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Relozione orole sui problemi
enunciati alla presenza del Ministro

Parla per jl primo l Or.ìe .\l:nr:roni il quale, come pre-
ìj.nte della Camera di Commercio, fndustria e Agricoltura
Jd a rome delle persone convenute e che rappresJntano Ie
caiegorie economiche della provincia, porge al Ministro il sa-hto e il benvenuto, dicendosi lieto di aveilo tra noi p"rJèi è. convinto che, venendo sul posto, potrà rendersi coìto dihrti problem_i. L'On.le Mannironi poi continua: .; proOtemi
ler quai, sr discuterà :ono di caraltere generale e di carattere
oiile. e Dad'colrre- Qu-t', gerer:l: sono ben norì al Minìstro,rÈtto sara piJ ii:::c:n:rài:e;<:,: i::: p:,1_.r:, f,r:.co.ari. E,tro che la situazione ecorc:::ic: ir:l:a:: nc:l i iana al p.o-leli gar:icolar; fia è pEr \:ero ctre la somma aegli ;nteiessi
Erticola-ri dà una chiara i.isione della situazione dl un deter_
doato sehore

I problemi che le categorìe hanno segnalato sono vari,
SETTORE I\DL'STRIALE _ CIi industriali chiedono sia

rosperato il problema dei finanziamenti. Tale problema è
!tr-Ato anche in questa zona: alcune aziende, accogliendo le,li.::-:::i: a .uo tempo loro rivolte, hanno di falfto immo_iliai: :::: ampliamento degli imnianti il *pitrf. Oi.f"rì-
ue pnvandosi anche di quello d,esercjzio, che ora vanamenle
ùedono agli Istiluti di Credito i quali non rispondono allectresre, negando lossigeno di cui iali azicflde ,bbisognuno.
i..è un fondamento in tali richieste ed io come preside;a;

=: 
t:mera di Commercio riconosco che f" ,".t. ài 

-qiìfi.

?@:. _eTIil 
nresente, per nrovvedimenti r_,rgenri dì ca-!tE!-a.-:::-1lc

D:--::.:::t si lamentano anche gli artigiani. I due miliar-
-.C:. :-: -:::i erogati e perciò bisogna mettere a disposi_

-.-:.-.: ..::::e altri fondi per jl credito. Gli artigiani
rtrr!o ::>-<-:: ::::: gli industriali.

\= ..--::::= -- . .1 ri è ,entila I e.igerìza del crediloa
fo rermine- ll B-:.: ii Sarclegna non è ancora s{atomes-

_:- --. :. di funzio::.-. Bisogna che Ie sue richiesie siano
1;:. 

r: 1o all.: :'i:e ;: ,. erogazionj concesse aour; 
"Lir_rÈ : baRenti. ll 82nco c: :trdcgna deve es.ere me\co inEÉ c, eìercitare il crediro ordinario.

§:.,rro taluni dati nel Ig+qro, in Sarclegna sono staliroìi.:l miliardi, di cui sono srariEtE o: crechto. erogali solo ll dxgli

_ 
Cli indusrriali lianno allri problemi che riguardano il cre_D a rn(dro F lungo lermine: ma su ciò non è iJ caso di

"gtgarsj,perchè 
si .trarta di problemi già largamente esami.[ ]n sede nazionale_

Nuoro
Campilli nello riunione del l8-12-51

L'alrro p16§1662 di cui si preoccunano gli industriali ri-
guarda.le. tariffe dei lrasnortì marirtimi. Anchi di tale proble_ma si è discusso in altra sede.

- Convìene accennarne qualche particolare. Un autovettura
in media spende l6 mjla ìire per il trarto Civitavecchia-Olbia:
cr sembrano tropile, se pur fossero necessarie è bene dire chelo Stato dovrebbe fare ulteriormente sacrifici per fuuo.ire ilmovimento turistico_

Perclìè ove si determinasse un forte movimento ci si gua-
.lagnerebbe solto lutti i funii di vista, ma sopratutto dal o'un_to d' !i.ra dell'ircremenlo delle attività economiche.

Ora si è sjcuri che se si vuole allettare il capitale perchè
venga qui si devono usare tutte Ie facilitazioni p;ssibili. Sa;t
bene che la qo€stione delle tadffe sia tenuta p;*";t" ; i;;
valere presso il Ministero dei TrasDorti-

Gìi ariigiani chiedono anche la sistemazione dell,appren_
disiato e.della previdenza e prospellano questioni di 

'carat-
iere fiscale-

Un altro settore che reclama l,interuento statale è quello
degli imprenditori edili. Costoro lamentano:

^ . :h" i pagamenti per i lavori eseguiti non vengono ef-fettuati a tempo. Dopo molti sforzi si i .,t.rrt. if pr"g"r*rtl
di una parte dei crediti: ma restano da realizzare;"iii ;;crediti, specie in relazione alla revisione a"; prerri. f; ne""s-sario che il Ministero dell, Indnstria intervenga p."rro if-ffd_
nistero del Tesoro di modo che chi investe i" à1" ,rrno irr-portante_deii indlt"tria los"a incascare per poi inveslire d;nuovo. E' una co.a 

"eria e grave e che p."o."up". l,t"ii. rriJ
andranno altrimenti deserte come di fatto è avvenuto.
. Una delle poche industrìe che fiorisce i, quesiu'R.orin-

cia.è qu,etla caseJr-a. In Sardegna non si ha ta pretesa ai iarrlortre attre nuove indusirie. L, Industri, irali,rna ha Irovatoqueslo sviluppo al Nord e non "i preiende che ora sia tra_sportata tutia al Sud-

., La ricclrezza dell, Isola e specie di questa provincia è nel_r agrrco ura e rret prodohi sussidiari. Medianlente si e\forla_
vano anche 100,mila quiniali di pecorilo .p""1" u.rso ii *""-cato americano che ora mostra resistenze ed urur..ioni, 

__àì-

lerminate SJìecialmelle drl prol,osilo cli dilendere i suoi'nrn_
oottr rn .oncorreIlza coi prodorti dell,Europa e aett,tfatia_
Da prima la resistenza americana si è rivelata 

""; ì;;p;;;"
zione di .leggi igienico-sanitarie che lurono adotrate neì'con-rronb dei nostri formaggi.

Per l'azione del Coverno Italiano si ottenne che le legginon fossero applicate con tanto rigore si,chè nei fgso sii
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arrivati ad esportare circa 48 mila quiltali con cui si decon-

gestionava il nostro mercato.
La produzionc del pecerino è abbondante perchè il pa'

trimonio ovino si aggira su circa 2 milioni di capi. Si è di
minuito il patrimonio bovino perchè il pastore si è orientato
verso gli allevamenti ovini. Ora però è sorto un nuovo mag-

gior€ ostacolo. Il parlamcnto ame cano ha dato a Truman
pieni poteri per regolare l'imPortazione in America: i sena-

tod americani che hanno sostenuto e fatto approvare tale

pJow.dimento, mirano sempre a durre le importazioni in
America di prodotti esteri, al fine di dilendere i prodotti in'
terni,

A seguito dell'allarme determinatosi nelle catego e inte'

ressate, il Governo ha fatto quello che era possibile per otte-

nere almeno una rettifica della legge e si è cercato di arriYa-

re ad un compromesso. Il Govemo aflericano ha concesso

che l'importazionc di prodotti caseari italiani sia rapportata

à una media fra le importazioni dell'ultimo triennio
Ciò provoca ristagno e dilficoltà nel mercato italiano con

danno specialmente di quei produttori che si sono svincolati

dagli industriali e falno da sè. Per gli industrialì il protrlema

non è tanto grave data la loro organizzazione (agenzie in A-
mcricr, mezzi finanziari, permessi di importazione ecc.). Tutto
ciò non si verifica per i produttori diretti duniti in coopera-

tiv. i quati naturalmeflte finiranno per avere la peggio perchè

non hanno adeguata organizzazione ttè mezzi.

La segnalazione viene latta perchè il Ministro delf indu-

stria possa interessare il collega del À'linistero del commercio

eslero, il quale, del resto, sì è già preoccupato della grave

questionc.
Si sa che non si può lare la voce grossa: ma si dcve

frr capire ai flostri amici americani che non si può incorag-

giare da una p^rie La liberalizzazione degli scambi, se poi

dcbbono crearci degli illtralci lello interscambio dei prodotti'

Se crolla in Sardegna l'indust a casearia crbllerà tutto

in qu€sta proviflcia in cui le altre industrie vivono marginal-

mente ad essa.

Per gli altri settori non è necessario dire di piil. Si in'
siste nel dire che questa provincia e la più depressa frr le

depresse,
Alche dalle pubblicazioni ultime risulta che il reddito

pcr ettaro per Nuoro è l'ultimo in graduatoria con m mila lire

per cttaro. Qui l'industria è modesta, si può dire ancora bam-

Lina. Mancano la tradizione e lo spirito industriale Qui si

può sempre sperare che determinati settori agricoli abbi2-1o

iviluppo: perchè solo in tal modo si potrà conlidare iB un

magglore sviluppo delle indust e complementari'
-Si 

potrebbero avere stabilibilimenti, ad esempio, Per [a
lavorazionc del sughero, pelli, consen'e, specie quando al, an-

no realizzazione i piani di bonifi.a.
Si confida comunque che gli italiani intelligenti vogliano

venire in Sardegna ad investire capitali,

COMMERCIO - I commercianti insistono sulla disciplina

del commercio e delle licenze relalive
L'On.le Mantriro[l non §i solferma 8u qretto !lgo-

rerto che è dl carÀttere generale fic lnrlta qtalche

ooflncrclart. che GYcnturlmente Yogli' lntclvenlre a

lsrlo.
Cìrca il problema dell'enetgia elettrica si attenCono ora

gli sviluppi della produzione che può dare energia suìiicien te:

iUpi.lno,-"g1, dice, una dilra locare (la Callisa'l che ha rimo'

de'rnato gli imfi,rnli e non ci 'arà da lamenlarsi ouando en'

trerà in fuflzione I'impianto termoeletirico ora iaaugurato a

Porto Vesme.
3l rlvolgè ora all'Eec. C.mpilll come Mlnlstro dells

Crssa del Mezzegiorno.
. Cli scorsi giorni, egli dice, sono stati in Sardegna i Tec-

nici della Cassa e 1a loio visita è stata molto utile perchè si

soflo potuti segnalare sul posto i problemi più importanti ed

è stata uiile anche per loro perchè potranno fate ufl raPporto

deitagliato che, siamo convinti, avrà un notevole influsso ller

la Sardegna, tenuta presente la
Ministro per questa nostra Isola.

. Rlchlrinr r quctto tunt.l
rq tr. problcti'ri partlcolsrl:

particolare benevolenza del

l'rtlanzlott. del Mlnlrtro

l. - Trasformazione dei tefieni olivastrati. L'espcricrEa
di questi ultìmi anni ha dimostrato che gli olivastri possono

essere innestati e detti tereni ttasformati in oliveti, realizzarÈ

dosi frutti incalcolabili. Ora le nostre popolazioni hanno ini-

. ziato lumcrose trasformazioflj e tra pochi anni saranro pro-
prietarie di oliveti.

I tecnici non hanno avuto paura delle spese da affrontare
per la soluzionÈ dei problemi dell'irrigazione; qui di irrig:'
zione non ne abbìamo bisogno: possìamo increme[tare le col-

ixre asciutte, mandorlo e olivo. Bi§ogna aiutare queste coltùe
e non slendere soro per la bonifìca irrjgua.

Ora il Ministero Ag(icoltura e l'Ente Regione hanno in-

cominciato a venirci incontro I ci sono all'Ispettorato dell'A-
gdcoltEa oltre un migliaìo di progetti e qui vicnc in soicor-

so il lunzionamento della Cassa per il Mezzogiorno.
' 20 - Problema turistico. Qui abbiamo utl convincimento

sicuro che la Regione si presta ad uno sviluppo tu stico,

' tutti quelli che sono venuti ce l'hanno deito, sarebbe un vero

peccato che non si sfruttassero queste possibilità. Qui a Nue
io abbiamo un monte .l'Ortoben.r; ora si sta costruendore

la strada di accesso. Se il Governo ci verrà incolltro llel pia'

no che la Cassa del Mezzogiorno ha in approniamento siano
sicuri che si ottefianno risultati certi c positivi'

30 - Situazione della zona di Posada. D€scrive Ia scena

di una puerpera che dopo 48 ore di viaggio su carro a buoi

ha impiegato altre 5 ore per giungere alì'ospedale dj Nuoro

ed all' arrivo morì.
Bisogna fare strade in questa zone; è un dovere che lo

Staio deve assolverc perchè il livello di vita di quelle popo'

lazioni sparse per la campagna possa migliorare' Sonotcrred

di bonifica umana e di bonifica asciutta e migliorare le coÈ

dizioni di quelle popolazioui senza lucc, scnzl scuola, senza

strade, senza nulla, costituisce un dovere sociale'

Ora la Cassa del Mezzogiorno può intervènirc'

L'Or.lc MÀrlllrotrl t.rElfla rligrazirrdo ll Mitrlrtro

tar Glò chc hr fatto tineÉ Ptr lr Srrdcanr cd lnlplcr

"ha 
qoaat. vlrttr dclt'Eac. CsEptlli trclt'llola port' 

'rr'lrtlto I tuol lflrtti-
L'lng. Carla - Assessore all'Indushia e Commcrcio -

che prenÀe successivamente la parola, ricorda che la Rcgioue

ha idpostilo le sue richieste in mérito all' esportazione di

iormaggio negli Stari Uniii, chiedendo la revoca del prowè
dioento americano di riduzione delle importazioni, nella spe'

ranza che a questo si debba arrivar€, e in via subordinata,

ha chiesto ch; il conting€nte di espofazione di formaggio

dalla Sardegna venga commisuralo al quantitativo esportato

nel 1950."' É-""iponurion" in Amerjca è stata in questi anni una e-

sportazio:re un pò straordinaria (52 mila quiriali); interessa

*ttolin""r" il problema perchè è qualcosa di piil che un a]'

largamento del mercato.
Per le licenze di espottazione comunica che stante i prin-

cipi i4formativi rigenti si è soÌo potùto chiedere un extra con'

tingenle a fat'ore delle cooperative.

Accenna al mercato della Grecia e della Francia e se la

crisi non si attenuerà, la Regione allora avanzerà 1a proposra

che si acquisti pane della produzione di quelli che saranno

meriievoli di aPPoggio.

Circa Ia pòisibiliià potcnziale della Provincid nel setiore

della ildusiria esirattiva accenna alla possibilitàL di incremento

della Produzione delle miniere di rame di Cadoni' di talco e

steatit; di Orani, di argille refrattarie e caolini di Laconi e

Nurallao.
Il Senatore Mastino, dopo aver sottolineato che le flostre

richieste il Ministro potrà tro'rarle un pò tròppo ampie' insi'

sie sul probtema dei trasporti per quanto riguarda le tariffe

ed itraìfici. Le tariife marittime sono eccessive ed altrettanto

ie spese di imbarco e sbarco delle merci; e tale situazione è



:,::..::la p.rchè una collettività di 50
: : .::::;:::a 11ella media valle del

.:. .:: .:sa dal piano di irrigazione

:-j 1 : .::.<i::: dj un equo rjparto delle
r: :. a.::, ci irrjgazione anche la'fer-

..-::: =:::l T;ISO.

". 1 .',_::1a rgl. :l lrt!io-

-']1;;, - ù.:,:-,:- --:::: :,a :_=:_ :::__ :: :::
--.:--r : : ':t: -,:_: -_-.-,:-: i. ? :: É=:]:: a: -.: it:.._t::a: : _ 

-: ::_ ::1: : :.. :: ::-;.: .::--.:i sctìc già ;n
: -._.--. ..:_:-. :__::.. Con.lnqrre il .\1i-

: È._ -:.: . .1:io alla coslflrzione
- -:f ':- ::::: :::, - l:r'e:ro ia anche tenuto conto:: I _---:: t:::-:i:_-t:: _ i:a: il Senatore ,\lastino _ sul'. | '::-..- :: j::t:rare alle famjglie disastrate: le

.": : :'- :: :: :ra lilti diversi a seConda del nu_'.= :. - -- :-.-:: -: :al:lìglia.
:_ -r-: .:: .: reaessìlà deÌla messa in condizione di

:. .:-:.:: all1,,:c:tzìj. chiedendo che jl problenra
, .:-: :: :.: _ : :an:cr:lare ai:enzione da parte del Gor.erno.:-:-:: :. .: :a:ola l'On.lc llurgia, Assessore ai Ll .. '''. re ij-am .r L clell.i sirr.aziore del crediro,-::::. :: -: jnarementare con tre, quattro miliardi

:::.r: :: Credito Agrario: l,agricoltore preied-
.:. ::eiito piLlttosto che contribrlti.
::.ii:.i!. j trasportj su strada, pojchè i tre
r:: ::: S::-Cegna si svolgono su strada raaco-- . !r::r:ziore deìl A.N.A.S., la quale sui
- -::"-!:t ha potrto aslaltarne solo 700 (35

.;:-: r-: :aì,a Civersità di scartamento dclle ferrovie che ob_: :- : ::::cli e s.arichi successivi. Ritiene che con l,entrata
-- '- ta_le nuova motonavi ora in cantiere, il problema- : :-::': : .arà ridotto l,insieme delle spese.

::: i unica Città Capoluogo di provincia che non. : :: 1 j.:namento normale: quando l, lsola avesse a'._ . - -i:.ale ,l trorc^ Nuoro.Macomer e Sas,ari AI-
. -ebbe ag;iungere la Bo.a- Ori\rano) ve.rremo

. :i. ri rl'accirndosi a qlarlo d.lo djll On.le' -:-:ar:ìla la totale ùlancanza di una rete sitadalè
r_ :r:. :ri \.ergolo eseguitj a mezzo carri a buoi o

.. i::s:ente risùlta nella parte capjllare e molto ri--: '::t:tcipele iele r.ete stradak.
: -ì.lle Beronia citata (lall,On.le ÀIalrnironi,

' : -.1 ,Àlarghine,_ E di esso traccia le caratte-- : : - ::r:rjljià oia limitatissime per I'inaccessibìlità
- :::.1egna necessiiano 1250 chilonletrj cìi Stracle,

. :_.:- :€ntpre al djsotto della Lucania: queste, :rr iiell ing_ Fajchi.
.::l:.. ,:li notevole itrportanza, soggiùnge, è

: --::::ì: -, irrdia valle clel Tirso di cui si parla
i- : :::: c; quesia !.alle di circa 20 mila ettari è

d"ry." 
_299 

sono senza caseggiato scolastico, la Sardegna man-
ca di 3.000 aule: la situazione è tre volte più grave ii quella
del Continente. In alcuni Comuni vengono effettuate le l;ioniin quattro turni, in aliri, come a Cagliari, 

" 
gi".ri ;lt.;;i.""'L'a ,- Anlonio lnonni esordisce chiederùo scusa s; ag-

Bìltnge a'r, lìF lui allra [a ica a queila del Minislro costretio
ao cscoltxre lanri inter\,et i e accenna :Ìl latto cl.e i N-uoresi
siano costretti ad avere solo le briciole ,iu di D. Grr;";i;;;
delle-itrre fe--onrlirJ clF.vengono in vi:ira in q,,;.i;-òr;"-
IuoSo e fìertÀn o \onlmer.i. ddla brev,tà del temfo, di riclrie-ste e dì Droblerni

.. , Dopo arer parlato del prcblema clella borifica ritjene chcl'.Ing. Falchi ha ben punteggiato it fatto che 
^ 

t".tn ;;;-'"isi è ricordati della illedia valle del Tjrso. I1 proaramma c1e-cerìrrle dpll.r La.-r del \lr/7ogior.ìn 1,, p-oJ,o.io 
""n ,,nu

certa al)prossimaziotle e perciò pur essen,:1o molto importante
questo clella lnedia valle del Tirso non era stalo tenuto ueldebito conto ncn a\rendo l)otflto i tecnici rendersi aoilto c]el-l'ìmportanza Ci taie valle

Si .o.ìÒ l-oi .olferr-r ti, eCli Jggj, ìxe, ( orÌ (uf.r licj?lirà
anche suÌ problema della valle del Ceclrino p"r"frt' i i".ni"ì
credono che la diga venga a costare troppo_ illustra la situa-
zione degli abitantj e della valle, dice 

"ir" 
non tu.t" ,..ri,ì-

gFrc lrrr I'rogeL o. o..cor..e ..udi.re , rimetl,. furl: cler .isrema
coflbinato dì slruttamento Ìclro_e]ettrico p..alre uon uangr--'ì
costare molto I' opera dj bonjfica e ne rappresenta l,ìndero_gabile rrece.siri lrer e!ilare che ogn, rnno ie 

l.opolaziorri Jeì-la.valtp debba.no altenderSi Ie piene l.eriodiche chr Ie privano
dei lrutti del loro sudato lavoro-

La Provincia di Nuoro ha bisogno, clìce l,avv. À,lonni,
che sia risolto il problema delle terre olivastrate : i nostri lelcnici proporranno che tale risoluzjone sia acquisita dalla Cas-
sa drl Mezzogiorno anchè perchè i territorj rienrrano flel Con-sorzio di Bonifica del Nuoiese

Circa la viabiìità, richiama l,attenzionc del Ministro sualcuni datj statistici jllustratjvi dello sviluppo della rete stra-
dale. ln Sa;rlegrz- \.i sono iniaitj zOo rnetii ai .tr"d;-;.;";-g:: .:::.i:r.:.. quadraro mentre in Sicjlia sono g+Ol ,ailTt"llC_:.::...510, nell llalia Settentrionale 800, la S^.,1;;;;;ìJ;::i - uliima e rimane l,ultima anchc dopo fo ,Ufrp'po a.ipì"-
no della Cassa del Mezzogiorno. IJ problema Aeità vlatiUrain.Provircia di Nuoro è poi tarricol;rmenre i.;;;i"";.-";.:
che non. vì 5ono altre spese prrbbìiche 

"1," 
.; ,.naono tjniopressanti ed indispensabilj. Continuando net suo interveniàl'avv, Monni poi così conclude:

.. .Siete modesti e discreti, diceva l,Ecc. Cappa. "Ce lo.dissero anche a Roma. Noi non sjanlo abiiuati a fare azioni.dj lorza ed è ler queslo clle ,; preghianro di prend.re r.cuore i nostrj problemj.
.Qictriamo il problenra del Moù1e Ortobene cuj ha già(accennato Mannironi per 1a valorizzazione dcl suo lato triri".stico, io io vedo come probleùta nazionale: p"a fa onoa"nra*a Crazia Deleclda che si ar,ranno nell,,agosto de1 1952 la;;-.lebrazione rìc|iameràL a Nuoro ùna infinita a; .t.orl..iì ai.italiani. Fin'ora si era 1rn pic.olo villaggjo: ci h;;r;' ;.;:(nlosso (provincia! senza darci niente: pur 

"ppaououdo' 
l^«regola che la Cassa non deve fare alberghi qrà,tu 

".".rion".non potrebbe essere fatta ì)er Nnoro? Voglio concludere(questo mio ìiltervento coll qlleste ultime tr" .r"aonrunarrln-
.ni | ìa prina per ìa creazione tlel pARCO NAZIONAiÈ.
"hr tlrtto i1 contplenscrio montagnoso del centro aetta Sarcle_(gna esisioDo specie faunistiche che non vivoDo jn aìtra.parte,del mondo: \'erro. da:no, marlora. nt,ttlo,te e.". Drbbiamo
"dtlenLlere ed il'cretnerr'are qLl..lo Tatrinonio; erìro .ale com-
"lt:l:11,: esiste inoltre una grande ricchezza di ptANTE
"OFFICINALI.

.La seconda per il MUSEO DEL COSTUME: e mi ri-,c.hiamo all'indinlenricab,le .f,e,tacolo Lhe è stata la \fil.rla.oel cOslu'nr ner le fe,te del Redenlore, 1e§{inlo irnzi Ji 5to-«rja, etnica ecc.. Il museo dovrebbe sorgere a Nuoro.

^. 
.La terza per l, ISTITUTO DI CREDITO ACRARIO.

oSiamo poveri in provìncia di Nuoro e anche Ie banche lo

_ _:: : ! a::: :: ::to\a costrrìzione riiiene che I,asse-a-j: :i: :: -. -:.:-.-ra: Sui piogramma dei 20_25 progettatj
: : ' :: :: .:ta:i alla situazione reale,

il :::_--::::: :loi dell,edjlizia scolastica, dice l,On.le Mur-
;:" i ::: ::obi:;a grare e vitalet sui 325 Comnni della Sar-

=-



.soro; quello che l'Istituto di Credito Agrario ha avuto non

.basta ner lavorare, è lroPpo poco, le casse liliali sono co'

.sLrette a dire di no a molte richieste'.."-ìi"-C"r* 
del Mezzogiomo che ha dato fondi a banche

.o". 
-fO-tZ 

,nltirtai non pitrebbe comprendere anche il Ban-

.ià'ai-s..a.*"" fra quelìi sovvenzionati per dare sovrenzio'

.ni alle imDrese che lavorano per conlo della slessa Cas'a?
"" ri riil- a"r dìre deìì'avv À'ionni interviene l'on'le ChieLfi

.,', .r"tf"*u del Banco di Sardegna e si proclama favorevole

;;;tfi; in uno solo i due ìsliruti di credìro che ora oPe'

',""'i.ì"ta.*". Concluso l'intervenlo delì On ChieJfi e il

:::;:;; 
-;""i 

Presìdente dell Associazione lndusrriali di
"^ffi;:.;; iietrino oattisai' che chiede di porer conrerire

^:;^;:;;",..on il Minisrro alla fine della riunione per

'iì".""'i"t-ìì ,"t,i."lari probletni' prende Ia narola i1 Àtini-Ùo

É;;;il''Rì;;il la parte soctanziale del discor"o cosi co-

i.'ìl'"uir-i" pot,to'i-"t"it" altraverso alcuni appunti :

*Mi sono state poste diverce questioni che rientrano fiei

""*ii" "pr"iixi' 
i, tti mie atttibuz io ni; cef che rò di ris-pon-de-r-e-

olku too" t"trr*" chiarczza: per poter lavorare e cr.eate

irtlirr'iir-iitrit,za e reattà siano atta base di ogni di'

iil*l"r"ri'.1, "t"ri, spesso le rcgioni nerìd'ionati da quando

""ii't*i*'rtr, 
o" òo"roo l' questioie meglìo che pet il

Dossolo.' ioio tiao di aver ora visilato la Sardegno'

;;; r;;; altrove visitando località e avviùnando situa'

,irri)i o"rliiri io,,iale ed cconomich? sento'una lrofonda

*"rlrigtn e sorprcsa nel constatare ld pazienza e soplor'

tqzione delle PoPolazioni'** 
ir-;i;, 'solrpresa che è §eruwe piìt viva e proJonda se

* ,iit,iri ,r"r,,ra, che uoni,ni rcsponsabili che hanno.
'.oilìiuìo'ror,,'i d?l Possalo chi?dono a noi' che siamo al
'X:,:"'":;;;';; 

";"rrc 
annì, che di botto sid risotto tutto: pet

i"iirr'i ,i, ,ii,;'o di tutto',che hanno una osricoltura po'
'teli 

o"n*t, voi che taLi popotdzioni l'ossono ?ssere porldle
'"'*Iiirtrrt di vita t tl? divPrse in poto tcfltpo ?

" *';;";;;; 
""'rrend'o 

quando si donan'tano a diritto e

"""'i")"))rrr" chr altri problPmi vengùno risolli' quello

:;';:;;;;;;;;d;; che noi si t?nsa nr?sente..to 'fo::', "!:,-;;- 
q;;;"i" ;r," si sla compiendo a lavote delte regt,nt aet

Mezzogiorno.
si z druo da (tlc nì oralori the la Sd{d?g a è.i wt'

coh)i rcndizioni di depressione e the il AovPrno e netes'

'""i')rlrrii 
""*to, 

cdre alla mano dovele rende/''/i conlo

"'u."'ii 
àrrrk" ha l?nttto conto dello Satdegna e l? ha ar'

segnqto t24 niliardi e 400 milioni'--' 
S. ,i fosse tenulo tonto solo di akune ragioni di de'

,*tiìrr" irrrit, giuslo teclamdre' ma non bisog.na .dimen'
'ir"rir'ri"- ti i ,l,i'to conto ch?.la sardegna può dare un
'rit 

orto rtto silu'lzionc economica nazionol?'-'' -'Nin 
c à provincia che on si lafienli di ?ssere slalo

trttiiir'*.u1,- i,tdi non è in linea di iPotesi che la Sar'
'iri), 

ainr.Psser? eonsiilcrata div?rsomPnte ma è piutlosto
"r'rti""rt ii,,,'- n"ilivo d?lte ncccssità dcll' I5olo c dell nP-

7io-rto tn, ,uo l')uò dare all'eeonomia italianl'
"' '"rii"nr"it',t" cnnto quando si chiecle I'inlervento del'

b c"r;;; dr; M'""ogiorno che essa non è un'amministra'
"i"r".iu, 

stalo ni è ikvece un organo che ha dvulo nille
'r"i',i, i,' 

" i,-' i "' oi 
" ".'' !. :' : 1:: :, ; ! : : ;: :: ;, :, ! i:;:,i!:a metlare gli slanziomefitt o Jt

doti in fin dei conti ad un'altra'*- 
;;';;; iio,orri in Pustie e non in sardesna avrei Le'

,trri'iiinir',,'. *' non lotrei toglicr? o roi ltr dorc ad

allri: oru bi5ogan t'ncr tonto tli qncsle eondizioni quando

::",'; ;;;;r;;:;;,;0,,, p,, to Regione sard.a per !', 1::!:
""i "o' 

ir,,', 
-,," 

":'."',o" o":, 
.o::";r:!r'rrt' ,,;!''|:rroir:,i'!): ':;,tn Peoinn? Dercllè il Problena

'i,,iilr')7i,,i,,i,i.*o"uf,;an o ttite che di ot1?t? « ne sono. at'

'ili"riririi't,. '" t? rifre \ono quelle' e non dim?nticare
'rir"tio"èorro del M?zloqiorno ? slaln 

'rPato 
rer dar vila

; ,;;;;;;;,;*' strairttinatio' e che i sinsoti Ministeri

d.euono conlinuqre come di latto continuano' ad operare se-

lor-i ti tor" cotflpelenze e con i loro stanziamenli norltali'
-- --- 

All'' infuori dilla realizzazione delle operc di loto stretta

,o^pelrrrà b slanziamenlo ddla Cassa del M?zzogiorno

ho'cerrolo di ve ire inconlro oi tttaggiori bisogni' Vi Pt?go

i ,roriarr*, che i probtemi dell'tsola vanno visti atlra'
y)tso it coordinamento regionale' Si è parlalo di program'

ii itarticotari. Ritengo utile darc an qualche ehiarimento:''" '' it,s,eLtfa' - lmpostazione notet'ole si è detto nd che

,oo'rì"oir', il lokdo d;l problema data la scatsezza della
',")i irit" s.rare*. Devo dirvi che la sardegna è slata
'ì), 

u""ir r*r:r,"'irteressala, 9350 ttlilioni più la rPtc dcgli
'ioti-iò nitioniqer td boni.fica (rcfe stradal?) quindi con'

]r?iu,o ro,r"ot, ttn(hP sc.si rimqnc ol disollo del nassimo'
' "";r;;;" 

si i arcenn-oto alt'A N A'S' non si à l?nulo

,rrri rir-i ,ioto o7p,o'oto una l?gg? Pet la sp?sa in-di?ci

;;';; ;;rò *im,ii rt mitia i att'anno) per ta depotverìz'

,oi'ioi , trtroro"ione delle sttade dcl Mezzogìolno'
'--'-ili i itt" che i conuni maneano di nezzi: ci si sla

^,".i"r"rrao perchà la nakutcnzione della relc slradale ni'
';:";;;";;,;;;;';;," sarqntita da ?nti: è pftvìsto it passassi.o
'i" rlrir\ià' ,,,i provindate dtL' A N A' s dotlo che ta

Zr{rr"àri'ir"r"i,oirno le avrà ttl?sse a posto: l'on?re quìn'

ii iui-irorirrii taù ridotto al costo di nanutenzione e

;;";";;"'r"'r;;;";,,' assorbire parte detta rcte comunate da
'quei 

cotttuni. che,.,, |!iijY,1"!,p"ill[li,:',)l;::"i,,,,h"
Quindi le voslre osservaztonl

il Ooverno sla già svolgendo'" " ir"élr*. ia Mezlogiotno ha anticipato ad un lrieanio

,',r;;r";;;;;, det proslqnma dete nate per t0 uiabitità'
't7'rr,i,r" r'rtiir-i,"uin'io 

" 
a la possibitità di fqrc in due

irri- or*xu in tre il progranna previsto' benissimo' Jarò

di tulto Per venire intonlro'-' '"òi;fiìinÈisoRlo lt'tEDIo rtRSo - Asskuro che cer'

"nrri,"r'r*ii 
a ^n dovere farlo, pet quel cootdinamenlo c.he

ilrr'r{ui"), ,r, iinistcti, che il Minktero dell'Agticollu-

ll'prou*a" per quanlo t" cassq det Mezzogiorno non po'

"u Wir,rroaoNE DEaLt ILIVA;TRI - credo che

""tti irriiir"tin la Cassa potrà operare' tanlo pii!. Pel

ìurtt" ror, )o,i, n't 'o^p""0tio, 
di .bonifiru '!"^k!:"::'rri ororrr^^, della Cassa: pet lP altre zone PurP tflt tn'

'iiirrria 
prrrna possa lrovatsi uno soluzione-- -- 

Àcqutoorrt - ll programna iniziale era un po p'u

ti.iiri'" ti deve all'intervento del Ministto Segni se è
-iirio 

tr^rrt,to Ce ne sono'si parccthi allri .non 
dncota

considerati fia conparativamenl? alle allr? rPglont st e Jut-

t *iiii, "i dovrà interuenire presso il Ministero dei Lavo'
"ir'iiiiirri ir"ri i p'og'o**i tensano conto di tati esi'

r"ol'iRotroR , - L'argonento si è gìà toccato nella riu'

,irrr'iiétgtirri, credo lhe it problema dei trasport-i vada
'r"r*tr"t" ii ,ttodo parlicoLafe' date Le condizioni di inle'
'rill'ila'rn, il mat? con1orla ? P il quale prob.l?ma alle '
'io'iro ,iraio già in grun pattc oloborato; mi adoperero

iiriii )"rr'r*'"*re inten'ifi-ati i lralfici rhe Ntr?bbero
'riJ) ir,r-i:"r*t, se antieiononiti; alt'ani'o Maslino pls'
'ri"arrc qr*to allidamento Perehè questo problema ì stato

inalicato cofie essenziale''""'";à;;;7ò - It probtema è atanzato e prospettatb co'

,, i'ri77tir,"' [ondan'nlale di tulto lo ottivitò ildli0na
')"r1"r''r*ù iì ,"'ia isolana L'ordinanento crcditizio dcl'
"t'iroin-t 

rnto p,otpettalo sotto quattro as?etti

1- credito agtalio
2 - credito iidusttiale a mezzo tet tine

3 - crcdito d' esetcizio
' 1- credìto artigiano

It n.rt, ai Saidegna ha atl to 1800 milioni di cu-i

,, ià uiitirroti soto i60' Attra legge prevede l'assegnazto'
'* i "r' 

.U* miliatdo per un tolale di 2 400 da utilizzate'
'éii"r"rtrrr, 

aL Baneo tLi emelfeft obbligazioni per la ci;fta

basc di 2 nitiordi 800 nilio i'



: - :-:: a :r, hannO int,eslito solO.Il,
":: -:! -r,tdono piìt di quonli ne.. :: ".: : di t0 miliardi esiste|.li

ll nubifragio in Sardegna

Dal n. I dclt' ,, Agricollara S.tr.lo,, riprendia,no le se-
guenti notizie lipct,lcle (tal Suppl.nretùo al Bollellino itlro-
logico dell'Otiabre t95t - lt uubifrogio de u 2a .tecade del
mese di Oltohre l95t elt'Ilulia &eri,lionale ed inst ote _
pubbliteto dal Servizio ;drogtulico del l,linistro dei Larorip Lblici, la poùe rig ir.latùe lo SorCegno, per il grande
ifileresse che esso tireste.

. _Per utla singolare coincìclenza, esattatuente ad rndjci annidi di.lrltz.l da.l llbit"rgin che. .el-Lrcne .,, t,roi,nrrinrri miìo.ie llrl crrljo\(n re, iì l7-J§ O r^brc Inl0, cnll,i -l bdcirìo ilel
Flunlendosa, iì fenonleno si è rilteiuto fra jl 14-iS Ottobre di
:,::'l:llll": con,be at,rr.i,r,1,6.,., ,", .l,r rrtorr. e cìrrrara, .corì e e t be 1Jt...tne ti di.1.tfo5i.

.. ln relazione alln sitnazione barorletricx deternrinaiasi fra'l .l l-,i n.-l ras.o l rrleiro. ronr,tl. -ciro((: ti Ai , ,o,te",, ell
ll.^- ",u ..,, srlrqolar( JrcRi...u.r, .rr,ìlo )orl.:,r.o roltro lF.olte on' t.lill; de'l.t SJrd-gJt. dr,ì.e nt r.sc ,.. r-.a urrÌi(lc, re-
lativamente cakie che all,jnconlro di aitre locali, pir.ì fretlde,lìanno (lelerlninato una serie di lenonleni temporaleschi con
PlolSe I)rol ìtg1le ,.r.1'e ppr r,.-i qiJrr,i cu,t.ect.rivi. L.etf(ìto

t.ì oÌt rl\ l,e zonr, i .,: to fu, a,.cre.L.t.to dall.azio-ne condensatrice dei rilievi, per cui iell,ìntero p..i";;,"rì;;-
no avilte precipitazioni che per intensità ed entjià hanno sn-perato, in talune stazioni, i urassirri iino oA oggi 

"onor.l,,tinell- regiorre_e, qlrir.li ql,tìlo qrr.rli ver.lic:riì ,,"ai.i uriì
:L:olo:n" i qulnriril'ri 'rs.itrn. nell al.ro frece,Jenre nu-Dl l.glo {Jrlrr. rella :t'pLlè,int" reo,o e) !t.J FebLrajo I9j0.

. Cìò che ha ccntribuito ad acceriual_e iì carattere eccezio-lrale del lenoirreno. è stiìta la sna durata, quale non uiene ricor-iata a merÌloria d irolto rè ripoitata dalle notirie 
"fr" 

sl-pàs_
seggono suìl argomento. II nucleo celiraìe ql!.tale massìnre
precipitazionj, sembra circoscrjito fra la testnta del Flumen-dosa e del 

.Fodeddl ad t..rl q!.1. corll_e,a tr3 700-80ù me-trr, e qlrindi all;rrgato t, I brcilo del C.ciri1o, a q,,o., ;,,n;;"(irltorno ai 400 lrletrj) con quaniitativi oltrepassanti i iOOò
mm. in 5 giorni, mentre nelh fascia marginale a quesie zcfiei qIit,riJ2 iri, lìur ce[]nl.e rro,e\ rl;. ll...tno orcit.rfo'irl IOOì-aOòntìllintetri (iranne CitHìjiìri Ì +Bl

,,. ^l:.,-:llll:. 
1,erù, 

,l lenorrrerro, tr" otIren,..xro di sranllmg:1 I tnrc.tn . ,..LenIa.i: (o.ì j l nriTo S,,io d.l Fltràerr_(rus.l s, (OI]o fl.colr'1.1iì ll_,0 lì rI.: I l,i.rì ,le Onni l?g7, ad
Arzana, sullo sparljacque fr.a i bacirri rlel Flutaenclosa e cielFodedJl, 1.120 lìnt. ( lr- qle\t.1 crlF .è cnnlo_lrì1 .. da <trcces-sl\l coDltO,lt, \-.t.bf1 rJI,rre.e.t.i il r.l.r..re rror SoìO di que-
sla^ntanilestizjone ùìa di tutte le altre analoghe verifjcatesiin. Sardegna da quan<lo sono stati etiettuafi rìIeU ptùvioie-trici.

. Iri lJropor,,,ot,e oei o rr tir,tivt rìt-Ct LI(l nle,r cìi Ortntrrèsl lllo rrol lre clte rte.rrre qr.e',- t.lit.: t,i .f. C gfla,i, già ,i ji[uori della Lorrrjce del r,rb.l-rqio, ,ot o ll.ir,trit npl rrplorlo

Ì::t^i::l:,:" a a nreLJilrrer ..e, qrreIi ,ìi N,roro. r.,r!iiun_

1.1".,1]]r:, 
, voÌle 1.1 rìredir ..e_.a: qIa.i li qrr"tìi Ci Diìgrl;

:,1].1^. ^l:.,, 
. I'er*iro r9 vot e, r..nrrrir..nrenre qreltilrL, ena, A_za r e l,i'a Or ri. pxrrtorl,i cor ljl \te.c,a meali.l

1lr lr.,l",l. 
.ingolp luciliri, i qlrr .rrir. totati,,r"ri .n cir\cu-ì4, ìler ser gi"rrri del perioCu.;,trrrcotro 

1r1rfj11r i sIl)erarlellr-nne a \Llol.o: 0,Sqt di , irc.r I I I Do.oali ecl Arzana e

:l:l]^1.i" l, "]:, 
a t-ird.de OnIi ir.lr) ,J Orip,r. .lo). pro-

I'orTroIr .ìrteste, cìre drrrrro I e5.rtr nti.L!r., Jcìì. inrportanzadel fenonteno i cui elfetti clisastrosi scno stati accentuati .lallaconcentrazìone dello siesso in poco pìù di ,n ..rti;;i; àj ;..

..:,: o yoi deposilare dol,e: : ._ ::-.istit-c Ie obbligaziotiJ ma' - -.. :..ligazioni il Aore/no fi(rn--: -:. i,ltegr1fe na deye essere yo-_ - :. .:. ::!1iaii seulpre dire al Governo. r a:i :r,are nell, aìnbienle isolano lalurunrir irì ir -.-:aìtte si yuole collaborare alla" rnlrlr :.r I :,.- : , -_::::è dill,isclo.

.. -:: .:::::,,.o ttll,aziofie che la Cossa deli rr - -:-: -,. :..liio .rglario p* l, agricoltata.

:_: _: Strritgna e la Vostra pt,otji cialr r , -. - :-: .._:...::e atila hùela alell,industria ca-

. . .:-._:,rtio; aggiungi it rrtio Dorcre: non si- - .. a: scù bi liberi a sco tparlitieLti, sa-

] . -: -: :: :larenvntore la pi,oduzione e poi chilr

. - :.,,:ìio o nt.tio l?rhiùe
. - .,aJa llesii,talJ si.jritilti!o

..ji..,.,t.t.'r ! :: 1, :f ,,: c

presentere to pttre un
par -fÌaan2i0 re qùellc
Iredre nt!ot'r Jc]ii di

l:5; raievi al

"Notiziario Economico,,
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Premio letterario

«ORAZIA DELEDDA»
Bando di Concorso

Art. l. - L'Ente Provinciale per il Turisnto

di Nuoro, sotto l'egida della Regione Arttonoma
della Sardegna - Assessorato lnterni e Turisnto,
bandisce un eoncorso nazionale di letteratura nar'
rativa che si intitola uPremio Arazia Deledda, ,

Att. 2. - ll eoncorso avrà carattere permanen'

te con an premio unico ed indivisibile da assegnar'
si ogni due anni a far tempo dal 1952,

Art. 3=- Il concorso è libero a tutti gli scrit'
tori italiani che vi possono partecipare con uno o

più romanzt inediti o con und o piit raccolte di
novelle pure inedite.

Art.4. - ll *Premio Arazia Deledda, per il
1952, di L. 1.000.000, verrà assegnato il 29 ago'
sto dello stesso anno a chiusura della Sagra deL

Redenlore.
Art. 5. - Le opere presentate al concorso 1952

dovranno pervenire all' Enle Provinciale per il Tu-

rismo di Naoro in cinque esemplari a dattilografia
enlro e non oltrc il 15 maggio 1952.

Art. 6. - I einque esemplari delle opete pre-

sentate dovranno essere contrassegnati da un mot-

to, Dovrà essere allegata ad ogni opera presqntata

al Concorso ana busta chiusa contenente, all'inter-
no, le generalità del Cancorrente e, all'esterno, il
motto che contruddistingue I' opera.

Art.7, - Le opere presentate al Concorso do-

vranno esiere libere da qualsiasi impegno editoriale.
Art. 8. La Commissione giudicatrice sarà

composta di critici di nota fama nominati dall'En'
te Provinciale per il Turisruo d.i Naoro.

Art. 9. - L'opera premiata sarà pubblieata

dalla Cusa Etlitrice Mondadoti nella Collana *lWe-

dusa degli ltaliani».
Art. 10. - ll giudizio dellu Commissione giu-

dicatrice è de/initivo e inappellabile.
Art. 11. - Le Opere non premiate dovranno

essere ritirate dalla Segreteria del Concorso, presso

l Ente Provinciale per il Tarisnto tli Nuoro, entro

il 30 novembre 19 52.

Bando di concorso

Come abbiamo avulo occasione piÙ volle di
pubblicare su quèslo slcsso Notiziorio, la Camera
di Commercio di Nuoro ha bondito un

"Goneorso a premi Per uno §tudio
sull. economia della Provincia di
Huero,,
sui séguènli due temi a libera scella dei con-
corren Ìi r

I ") - l-' opplicazione della riforma agraria in
Provincia di Nuoro;

2") - te iniziotive industriali in Provincia di
Nuoro e loro possibilità di sviluppo.

Ciascuna monografia Potrà lrallore uno dei due

lemi sopro riportali, ma dovrà consislere in uno

sludio assolulamente originale e inedilo.
Saranno premiale le due migliori monografie.

con la somma complessiva di 1.220.000, erogata

dallo Camera di Commcrcio e così suddivisa,
I ' premio t. I 50.000
2' premio t. 70.000

I lavori dovranno essere presentati alle Segre-

lerie della apposito Commissione ccatilui16 Pr€sso
questa Camara, im prorogabilmente entro il 28

f ebbra io 1 952.

16,.1

14,6

8,9

17,2

?

?

?

19,0

2,8

3

?

1

1

23

62

70

63

?

?

?

?

73

53

6S6

806

613

1,.19

1,21

0,E8

1,37

?

?

1.11

0,31

I

1.1

I

11

Pn, consrlenza ed assislenza maleria tributaria, amminislraliÒa, conl-

nereiole, conlabile elc. ridolgerci a//o Sludio del

RAG. EGIDIO GI{IANI
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\OTIZIARIO ,AUT()MOBILISTICO
(a cura dell'automobile Club di Nuoro)

::g a.::,:veicoli per il lg52 Non debbono essere sottoposti a revisione, per
l'anno 1952, g1i autoveicoli delle calegorie indica_
te, che siano stati sottoposti a visita e prova (col_
laudo) durante 1o stesso anrro. La verifica per'ag-
giornamento della licenza di circolazione, a,ìcorch"è
esegtrira lrel 1952, rron e5oìrera dalla preserrlazione
del veicolo alla revisione; peraltro, le due opera_
zioni possono venire effettuate contemporaneamente.

Yidimazione delle patenti di guida
La vidimazione delle patenti di guida verrà

effettuata dal i0 al 3l fiaruo 1952. Allo scopo di
agevolare -gh automobilisti residenti fuori clel capo_
luogo, 1'Automobile Club ha deciso di consentlre
la presentazione delle patenti negli uffici di Maco_
mer, Lanusei ed Isili. Presso tali uflici verrà rila_
sciato un tagliando sostitutivo, a tutti gli effetti
della circolazione, della patente, valido per il pe_
riodo occorrente per le operazioni di vidirnazione.

Finanziamcnti per I'acquisto di autovei-
coli e trattori agricoli

Corne noto, lo Automobile Club concede pre-
stiti per 1'acquisto di autoveicoli nuovi ed usati.
Recentemente tale servizio è staio esteso anche ai
trattori agricoli. Per infcrmazioni, rivolgersi all,Au_
tomobile Cluh.

Assemblea dei §oci delt,Automobile Club
L'assemblea dei soci è conyocata per il 16

febbraio p. v. alle ote 17,30 e per il 17 alle ore
10, in seconda convocazione, per discutere il se_
guente ordine del Ciorno :

- Bilancio consuntivo 1951

- Bilancio preventivo 1952

- Va rie ed everrtuali.

Mercato dell'autoveicolo usato
Allo scopo di fadlitare il mercato tlell'auto_

veicolo usato abbiamo ritenuto utile riservare parte
del Notiziario alle offerte e ricltiesle di autoveicoti.

Per tale rubrica rivolgersi direttamente all,A.

_ :, rpparterrenti alle seguen_

: : :_rrchi; c) motocarri e motofur_

::-: : = :ose; g) autovetiure in servizio

::::l 1951.

1,*r-- : Ceiie revisioni

-. :-: robili; e) autoveicoli ad uso
-, ::-ìi adibiti al trasporto promi-

: - :g3io di rìmessa e da piazza; I,t) au_
.-- : p,ibblico di linea e da noleggio

,:::l:rii] i) sono escluse le ,,giardinette,,.
,.: :..1i:r rei,,isione tutte le altre categorie
- : ..-i eccezione di quelle unità che,
:::i :t:lìa revisione generale del 19.1g
.:: , - ne1 triennio 9,19-951 rientrassero

-:::e dovrà essere effettuata nei seguen-
:. -:r i motocarri, moto[r:rgoncir:i, e. . :::riri al trasporto promiscuo di per_

::t::: dal 1. marzo al 30 aprile; 2.) per gli
- . :i;torclti, treni autontobili e gli autoveico-
-::' Deciale: c.ri 1. rr:ggio al 30 sette:nbre
: ;er 1e aur,l\'ettarÈ adibite al servizio pub_

:

::-..::l punto 1. dell,art. g1 del Codice
. ,:::: ,.e;rà disposto il ritiro tlella licenza- ;- -::: degli autoveicoli che verranno sor_

- : -- ::: dopo scaduto il terrnine fissato
: : .. stati sottonosti a revisione.
. ._ revisiorrc degli autoveicoli ha Io

: - :: l: ruote anteriori dovranno essere ben, ::i:: : l:l debbono presentare deforrnazio-
- : -::::::ttir delle ruote anteriori e l,assenza
:,:::_: _ :-::tri nei fuselli e nei cuscinetti deller-::: :t,:an:o essere particolarmente osservate. I:::::::l:i non devono essere eccessivamente con-i -:' = -:: snno ammesse Ie gomme piene.
I ::r:ro inoltre essere verificati con cura gli

::.::. :: -::ida, i freni, la solidità della carrozzr_
::.: e i e l::,::iza degli apparecchi di segnalazione

C. di Nuoro.
Le inserzioni sono gratuite.
Per le o/ferte e le richieste l,A.

a mettere immediatamente in contatto
le trattative.

Vendesi: 1100 Musetto in buone
anche a rate.

_. :_::.ire Ia pubblica i;rcolumità, è rreces-
::.: r : : si proceda con grande oculatezza alla.: :: -:: escludere dalla circolazione quelli che. ,:::.:ì o per eccessivo deperimento non pre-
.=-: - .= l:ecessarie condizioni di sicurezza. Accer_
::-. : r:::riità dei veicolo, l, Ingegnere 1:rocederà

-. :::::t.) esame del ta,laio, delle sospensioni e

C. provuederà
le parti per

condizioni -

, Camioncino Alfa Romeo 175-D 10 q.li
gommatissimo.

, Camioncino Fiat 1100 BLR, ottime
condizioni.

--
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REGTONE AGRARIA Dt MONTAGNA zone asru a XtX - Attd tottiru det rirsÒ

to i ast. xw-Mediano t. Batbaeia ' ottotai g ?ti: : 3lii.""
I r Dorgali

19 - Oaloi

23 Nuoro
3l Oliena.ls Ollo1ai

6-1 - Beh'ì
59 - Desrlo

56 - Ortueri

62 - Baunei
77 - Gairo Nuoro
73 - Ilbono
90 - I€rzu
78 - Lanusei
85 Osini
76 - Seri

47-Olzi
32 Oriferi
43 - Orani
46 - Orgosolo
22 - Orotelli
5l - Ovodda
44 - Sarule

? - Onanì
Zond agraùa XX - Alta counn del Geftei
sq - EscalaDlano 95 - Tertenia

3 - Lodè 4 - Siniscola
I - Torpò

Zana agtdrkt XXVI ' Cotle piafto dell'Ogliantu

10 ' Aosa
2.1 - llagomadas

s0 ' Bari Sardo
68 ' Cirasole

17 - Modolo

72 - Tortolì

ZÒna agt. XVII - itedia ntott. Batbagia ' Belvì
83 Sadali

57 - Sorgono
50 - Teti
55 - Tìana

REOIONE AGRARIA OI COLLINA

Zoha aeru a XVIII'Alta eollikd dellrogli stru a Frsziore deL Comùne di Triei
h c. d - Frazioni del Comune di Ositri
.' ÈÉzione dei Comune di Loceri
l- , , Lanusei

60 - Talana
61 , Triei
86 - Ulassai
53 ' Urzulei
84 - Ussassai
66 - Villagrande Sk
88 - Villanovatuìo

zot'a ùgt. XXtv - Medio roll delh flo treia
rl7 - Cuslieri 36 _ Sennariolo
,5 - FlLissio 19 _ Sindia
28 - Macomer 13_ Suni
t5 - Monlresta 26 - TinnLrra
27 Sasama 35 Tresntrraghes
1s Scino Montiterro

ZONE AGRARIE, COMUNI
(cor RlFERlMEriTl PER LA cARTlt{A D'ORIENTAMENTO)

ZoÌ& astuia XXI ' Atto rotli,n det Sareida o 
REGTONE AGRARTA Dt PIANURA

6s _ Meana Sardo
66 ÉiùiJi s7 f'lurasus zona aY xxvlt ' Atta piak ra det ce'ttitlo
Br . C4roni 82 - Nurallao tt - Gattelti 12 - OiitÀi
or - uerg€i e5 - NurH. ii - lrsoti tr - Oro,e,
nt - r,ili 4b - uffor iò L;cuti
74 - Laconi 9] _ serrr

i*".ù:,," xxlt - ltrertia eottina.tet rìtso ::" {|f::''' 
xxvttt' Atta wttlÙa det ritso

21 Bolotana 42-ottana i6 - É;;;" 4r - Noragu$me
20 - Leì 3l _ Siìanus 10 - aorl ea,i
Zonq aPt. Xxlll - ltl?diI coll. del Rio di Poladù

t

DELLA PROVINCIA

Zona asru/ia XXV - Colte pia,& det Teno



sulle

- : :t,.rYeù1bl-e 1951, attirgendo alla
, , . :i Siatistjca, abbianro pÙbbljcato' ,:r , i ciati pror.r,ìsori sul IX Ceu_
: . ir.r la popolazione resjdente e slll
- . a cotutn.:-.ielc per i1 ltrInero dellr

' ::t llroro cil rer,isione del ntaleriale dei
i',:r ni, nel |erjodo 25 noÌrmbr-e 22

- :: : lì:lnno sÌtìrito !arixzioltj. Si rltiere per-- . ,:;raìur,- che taij !xriazioni non aùcora
.: ..,ibiie anccra nloiiificazioni sia pure di

: .:tgiio clie clel me,.erj.le sarà esegrito pres--:: . di Staiisiicr
-.:: . ::rìro sopra, 1, Ufiicio provjnciale dj Staiistjca- : . tr ccnpilazione .lel prospetto figuranie nella- ... nel qiraie sj sono riportati per ogni contune,

::r: aie tetrjtnriale, i risnltiti dei preceden,ti ceùSi-
" . ::: ' ìolazione cÌeg1i anni i931 e 1936 nitemente

: :'-i:tanze del .en-qimento al 4 novembre 1q51, il
- .ssj\.o delle abiiazjoni occllpate e non oacullate

: ::-: data, nonchè i1 nunrero delle Diite e delle
: .:::biiin:enti negozi, esercizi) rjsuitanti al lli cen-- ::t ::iie e iomnlerciale alla datx del 5 uovemllre lq5l
:. :: ::.:rire snlle coùclusioni si richiamano le \.aria-' _. :.:::i iriltetto alia precedente segnalazione.

- - ::role residerte nel CePoiuogo di Nuoro gìà ir"
,ri tnltì Ii!tllta verietx in 16.935 e deve inten_

. ::::.:ì dei resitlenti nelle lamiglie e-nelle convjven,
: ::-.:i .:.ìusa quelle dci carabinjcri); la popolaziore nelle

=': i in\ec. 'lt 10.,, ) r"rr".

- :: :i:ìziolle clella llr:i:tziLrni iicl Cl!r,,lLrogo in collttles-',."::l.r j..') ..-. .,.j r.:--..(.: l-<i-. l:..
: ::_roi:-zione rasiLienre ciella pro\incia che iigura nel

: i ::r: _-.r 25.1.328 unità deve intendersi per pollolazione
'Ìliglie e.cllt'e le con.i\e ,,e e lerlanlo ron- :'- ::- : I :a:o in precedenza pubblicato di 257.190 uni-

: : i. : i c,:,rnplessivo auche delle cot.tvivenze.

-: - i : : ne delle abitazioni nel conplesso <jella pro-
-: ::: .: qirale si era rjferita ia cifra di 56.2g5 (escluse'. . - i:. e simili) vede rettificato tale nuntero jn 55.564
: . _ - I :-t::llzione assaj sensibile cìle ì.encìe aùcor più 91a-: :::r :i:- e la situazione degij àlloggi tanto più che que-

, -: :tira è altresì conlprensiva delle baracche, grotte e
:!,.. ì: nella ìrrima cjira rjportata.

- :::: ,,arìazio11i sono quelle de1 nuniero delle clitte rjsul-:- -: : ::::lesso della Pro\.incia da rettjficarsi in 6443 con-
:::.:::e e clelle unità locali che dalle 7.201 segoalate

:-- : .:.,Ì9.
: r ':.-riito che segue si ricava che rispetto aL prece_

-:- : ::_: ::..:::,t del 1936 I' allmento percentuale della popo-
- : : ii: ::- c nel complesso della provjncia nelle famigÌie

..: ,, è sLaLo Jel l ì20o 1g non del l9 I c,,me
: : : : : rj:erjto perchè courplendente ie convivenze)-i : comltni hanno concorso a tale allr.lento per-
:' - r :.::.: nisura. ,{ parte jl Capoluogo che fa capi-' : :: : ::i: xrnento percenhtale del 45,3% (e non del

-: : : ti a:aaÈdenza r-iferito perchè comprendente le con-
:-:: : -::. constatare che ber 17 conlrlni segnano una

- -r _ -: ::.-::Ìo a1 censimento del 1936. Di essi tredicj
1- . I -::ttizione conteneÌ'si jn alcllne deciùe dj njtà,

:r: .:. iia 50 a 100 abitanti 1a dinrinuzione effe!
: : : :: : - ::::::i 11ì :

- -:-: - :. - j:rzLr - Seui - Bitti _ Onanì Osidr.la - f-i s"
. : - ::.:-. - S.:::::,tlo - ÀIagontadas - Modolo _ Bortiqali.

QllilllrO cornr!lj in!ere pre"ertano <tjmitrrrzioni -rrperiori alle
100 unila e Irreci..:,rente: Llqlieri (-24.t); Scano 

^lonLiietro(-203); Iresnuraghes (132) e Suni (115). Da ciò energe in
rnodo evidcnte che il 600/" dei coìnnni che hanno fatto rileva-
re tale dilnirlizione sono colnpresi nelle due zone della nle-
dia collina delle Planargja e del colie piano deÌ Temo. A par_
te gli Llitimi qliiÌttro Comunj jn cuj la percenhrale di diminu-
zione non slpera il 5%, le pnì rilevanti djuinuzioni tra ire-
stanti segnano il nassiùo del 10,2% in Sagama, dell,g,5"//o in
Onanì, dell'8,,1"1,, in Sennarjolo, del 7,7% in Osj.lda, del 7,6"ri,
in,\lodolo e del 7,31/" in Magorradas.

,\l corrr..'.o Jo coÌ lrni denrrnciarrn !ln a neIlto percen-
iuale \.eriante dai 10 al 20",10 e 2l comuni denunciano un n1-
tedole atmento variante dal 20 al 4011.

_ Di qrlcsti ultimi riportiamo i nominativi e tra parentesi
1e percentrrali d'aumento seconclo l,ordine progressi\.0: Nurri
(20,|"), Escolca (20,1%), Villagra de Strisaiti (20,9%), Orroìi
(22;7 "à, 'l a1a\t) (22,7%), Torpè (23,7%), Nnrallao (23,7%), po_
sada 12d401,), Villano\.atulo (24,5%), perdasdeir\gu 

125,5y"1,
Orosei (27,1,,"), Escalaplano (27,7%), Cjrasole lZZ,ili l', maco,
mer (29"i1,), Tortolì (2q.,,"), I-ocirli (31,4%), Tertenia (33%),
Irgoli (3.1,5%), Lodè (3a,Sil), Lotzorai (35,5%), Galteli (39,1"/")

EiANCO DI NAI}OLI
Istituto di credito di dirjtto pnbblico fondato nel 1539
Capitale, riserve e londi di ga.ranzia: L. 16.214.t64.872

It EfltttI ptlI' flililtI f§tstrilit iltt ftt0il[fl

OLTRE 4OO F|IIALI IN IrAIIA
FIIIALI IN I
l§liitnA. lljtit0§ ntn[§ - tflt§tilAr0 - $ln0f,fisil0. Ìtil.v yonfi _ Tfflpil.t

Uffici di rappresentanzè a:
llt[I Y0Bl{ - l0il[nf, - Iufit0t . pAAIfl- BnlJl(til.ts . tftA[t!]t0RIE s/H

Tutte le operazioni ed i servizi di Banca

Da tali clati si rileva come la Baronia teuga la palma coni conlllni a nlaggìor percentuale d,aiùnento. Inline 24 comuni
denlrnciano Ltn alìmento jtllerjore al 10%. Le notizie soPra ri-
portnte pernÌeltono pertanto di compiìare il segnente prospel.
to circa jl conÌportanìento della ltopolazione residenie nelle
famigÌje risrlliante dal censiflento l951 rlei 99 coarunj della
prcvincia in confronto alle rjsllltatze del censinìento del lq36i

-::i it't cSnctust0nt risultanze provvisCIrie dei censirnenti

IN A U,\'1 ENTO
drll0 al 20"; drl 20 al40:'o



DATI PB0VVISORI dei Censimenti l95l per regioni e zone agrarie e per Comune

CENSIMENTO
a1 2l'IV-1936

COMUNI

della Provincia

Reglona Agrlrla dl
Montagna

hn! lgrlri! xlll
l,kdh li0nhg0a ddh llrbagil 0lhlii
Dorgali
Fonni
Cavoi
Mamoiada
Nuoro
Oliena
Ollolai
Olzai
Oniferi
Oralli
Orgosolo
Orotelli
Ovodda .

Sarulc
Totale zona XVI
Ion! lulsria I'lll

tldh torlun! dslh Brthrgh Bdli

Aritzo
Atzara
Austis
Belvì
Desulo
Cadoni .

Ortueri
Sadali
Seulo
Sorgono
Teti
Tiana
Tonara

Totale zona XVII
Totale Reg, Agl. Mont.

Retlene Agrarla dl
Colllna

Xona !qr!Ii8 XUll

llh Iollinr Cdl'0!li$lrr

Arzana
Baunei
Gairo N11oro .

Iibono
Ierzu
l-anusei
Osini
Seui
Talan4
Triei
Ulassai
Urzulei.
Ussassai.
Villagrande Strisaili
Villanovatulo.

Totale zona XVIII

Iom l$tlh )flI
llh t.llinr dd lin!

Bitti
Lula
Onanì
Orune
Osidda

Totale zona XIX

?oni l$alii xI
llh hllira dd [clr8i

Escalaplano
Perdasdefogu
Tertenia

Totale zona XX

16.260
23.r88
1r.079
4.181

10.261
5.338
3.S68

14.820
11.7q2
l.3l l

12.211
- 12.992

4.730
21.080

4.031

21.588
14.856
7.155

12.858
2.578

9.388
7.773

1r.777

fanisiie
i .F.) (convi-

(Fonte: UIIicio Provinciale di Statistica)

CENSIMENTO al5-Xl-1951

N. Ditte
(unità economi-
co sinidiche)

CENSIMENTO al +XI'1951

popolazione I N abitazioni
r.qide.te relle I occuPare e non

farnislie I occuPate (inclu'
tÀ(.F.) {convi- I se baracche,
ienze eiciusel I sroite e simili)

168

141
104
569
t08
45
14
27

106
76
98
42
65

1.524
1.047

610
588

3.505
ì.282

403
38q
257
749
851
679

451

6.721
5-r79
3.549
3.t 0l

16.659
5.992
2.033
1.715
1.,04
3.186
4.238
3.t12
1.750
2.3t4

6.1-10
1.E4-l
3.035
2.831

11.{,9
5.3i6
I.863
1.505
r.093
3.0s3
3.563
2.787
r.580
2-108

2.445
r.404
1.0t9

826
3.813
r.239
2.040
t.216
1.533
2.O54

769
781

3.362

6.051
5.000
3.O22

s.1s3
4.9 i{
t.8.1-t
1.478
1.031
2.970
3.4t ì
2.652
1.473
2.090

2.447
1.366
r.002

873
3.647
1.\14
2.015
l.l I0
1.4 r I
1.942

749
721

3.17 t

22.48i
1r.230
4.584
4.903

19.'227
16.537
2.134
6.985
3.562

t3.052
22.366

6.120
4.078
5.265

7.560
3.581
5.0',t2
1.8r 0
7.472
4.350
3.895
4.988
5.886
5.619
4.391
1.935
5.212

83
3t
23
27

It0
25
60
11
26
9l
26
22

150

560
37t
273
t92
s40

529
357
376
498
201
208
774

2.399
1.589
1.228

o!6
4.061
1.408
2.238
1.317
1.107
2.166

902
841

3.306

97
75
55
48

134
144

31
97
19

5
41

23
50
34

2.961
3.806

2.131
3.976
4.751
1-440
3.114
1.135
1.070
2.316
1.441
r.106
3.351
1.5q6

612
8S4
641
624
s63

1.01 I

876
264
245
542
262
280
154

85
74
48
48

127
131
31
87
1q

5
4l
t7
23
50
34

2.701
3.361
2.383
2.508
4.973
4.177
1.390
3.119

916
839

2.221

979
2.687
1.282

2.631
x rro
2.301
2.381
4.006
3.814
r.284
3.335

872
782

2.247
1.173

985

1 taa

5.67 4
2.20t

814
5.123

570

:

1

2
3
4
5
6
7
8
9

l0
ll
t2
13
t4

t5
16
t7
18
l9
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32

34
35
36
37
38
39
40
41
42

158
64
l6

132
l4

55
36
7t

43
44
45
46
47

48
49
50

55
36
72

,-il
l0



63
64
65
66

67
68
69
70

83
84
85

5t
i2
53
54

56

58
59
60
6l
62

7t
72
73
7l
75
i6
n
78
79
80
8l
82

COMUNI

della Provincia

CATASTO
A.GRARIO ] 929

CENSIMENTO
al 2l-IV-lssl

CENSIMENTO
aI 2llvn€6

CENSIMENl
(dati p

'O al4-XI-1951 CENSIMENTo !l 5-xi-rs5t

territoriaìe
(Ha)

fafllslie
(M.F.) {"convi-

residenie nclle

(M.F.) (convi'
famislie

(M.F.) (convt-

N. abitazioni

groite c siniti)

N. Ditte

co giuridiche)

N. mità locali
(tabili Énil

simlli)
tonr lgr. III llh lollirr dol §![idr
Escolca
Esterzili .
Genoni
Cergei
Isili
Laconi
Meana Sardo.
Nuragus
Nurallao
Nurri
Orroli
Serri

1.172
10.078
4.389
3.607
6.793

t2.487
7.392
1.987
3.476
7.390
7.567
1.9i3

735
1.245
1.193
1.939
2.637
2.167
2.3t6
1.107
1.103
3.07r
2.425

855

775
1.284
1.2S0
t.925
2.762
2.231
2.481
1.194
1.209
3.324
2.620

902

931
1.44r
1.4s5
2.270
3.0Ì5
2.583
2.556
1.429
t.496
3.989
3.215
r.009

206
336
325
518
682
595
602
300
324
860
688
22A

31
33
67
88
53
50
{l
29
84
73
27

3t
32
38
80
o,
59

!0
34
83
82
29

Uon! lUr.,IIll edh tollin! dll Ii$
Bolotana
Lei
Ottana
Silanlts

Tolale zona XXII
Z0m lgr. Illlll M0d. [0tt. nio p0srda

Lodè
Posada
Siniscola'
Torpè

ot.551

10.853
1.90t
4.516
4.804

'21).19.)

4.087
591

1.238
2.603

997

4.317
625

1.314
2.709

2t 25.429

4.483
724

1.561
2.820

5.694

1.075
153
350
628

-ilr-
l

121 I

13 I

18 I82 I

669

137
l5
20
88

t2.187
t9 425
19.878
9.230

8.5t9

2.097
3.397
4.481
1.740

t.965

2.3t5
3.885
4.852
2.018

9.588

3.125
4.835
5.676
1.495

2.206

637
1.116
1.300

544

234

54
124
t59
5l

260

59
194
189
57r uLttte zu u .\ tu

lona lgr. IXITI lsdh toll. ph rrgh
Birori*
Cuglieri .

Flussio *

lllacomer *
\loxtresta
Sagama'
Scano Montiferro
Sennoriolo
iindia
)unt'
finnura'
fresnuraghes

Totale zona XXIV
on! tgfiia III [!lh Phio det lollo
losa
!,[agomadas
Ì{odolo

ou. /2u

t.736
12.054

692
12.258
2.379
1.167
6.048
r.568
5.830

378
3_155

r 1.715

4.848

5.2n
1.310

2.947
421

2.50q
3.508

2.184

13.070

463
4.895

742
5.t25
1.387(ro
2.993

449
2.591
1.927

322
2.262

16.331

489
4.651

735
6.612
1.467

175
2.790

411
2.705
1.812

350
2.r 30

1.299
t92

1.377
283
l2t
674
t24
550
434
B5

550

388

7
150
t5

2t5
2t
l6

109
0

78
43
9

61

499

,91
t5 l

,19 
I

l8 I

"4 I
s4 I'il

13.567
895

22.959

7.192
981
42r

23.685

7.138
965
405

24.627

7.445
894

1.707

1t6

733

225
24

0

828

250
24

7

86

88
89
90

Ir
,, l1
S2 lI,
93 lL
s4 lc* 

l'
,u l'lJ
97 lB
e8 lDq9 lN

om lgr. )(XtlColh Pitllo dsll'Qti t
ìarisardo
ìirasole*
.oceri
.otzorai *
'ortolì *

Totale zona XXVI
'otale Reg. Agr. Colllna

leglone Agr. dl Piarurt
rna lgr. )()(llllih plalfiatrsl ledrin
ìaltellì *
-goli*
oculi*
hifai *
lrosei

Totale zona XXVIT
m lgr. )(Xtllll llh pilnrn det IiBe
orore *
ortigali
ualchi*
oragugume '

Lq.t tq

,.1)3
t.298
r.q31
1.681
3.SS6

2.063

3.5i

8.508

2.271
263

1.469
766

2.763

.8.713

2.67 4
336

t.663
1.038
3.565

2.055

544
6o

403
,no
781

25b

50
2

34
17

ll3

281

53
,,

31
i7

123
t t.ooz /.0t l 7 -532 9.276 2.006 2t6 . 229

475.935 130.974 137.469 153.615 31.771 3.803 4.2t5

5.682
7.493
3.828
4.296
9.043

3.575

2.5t3

1.350
t.292

398
76t

1.878
1_738

892
3.481

295
111
164

33
3I

l3
71

35
59
25

83
3V.é52

4.274
6.746
2.344
2.680

0.08E

3.829
2.7 49

0.538

, <r'7
2.782

817
590

8.512

2.904
2.776

953
688

667
675
247
170

1.69S 163

96
92

t3

100
101
29
17t uLute ZOnA ,^^ylll

Tot. Reg: Ay. piahurc

Complesso dclla Prov.

r0.u44 6.578 6.755 7.32t 1.759 222 250 .

16.376 12.666 r3.293 15.833 3.458 385 474
727.213 213.126 224.613 254.328 55-5M G.4r3 7. t

' 
" ntSltit*hllL"i,uattfLo .,.*,o nel tellitorio del comune di Macomer; i comuni di plussio, sagama e Tinnura nel reffito.

' I Comuni di Girasole e Lotzorai soflo stati creati nel territorio del Comune di Tortolì.'t comuni di Garreri, Loculi e onifai rono rt"ri-..iiii ,.ì'ì-"ìrir,iìà ìir conrrrne-ài ìisou.' r comuni dì Dualchi e Noragugume sono stari creàii 
".1'tiiiìiii,i ,i.ì cl-;iiii dì'd;;;i;.

ll



Sintesi dell'Andamento Economico della
Mese di Glennaio 1952

Agricollura

Il mese di gennaio ita regisirato nna srrfiiciente precipi-

tazione di pioggie flella pri a quindicina e abbofldanij nèvi-

cate ne11a seconcia, segllite da altre gìornate di pioggin. Cielo

nrevale'ì:eIrerite conerlo cotl io-rnlzioni rli iorlì bt'in.tte e ge-

luta aoprr,,,,,o 
tJurrrr.e la seconcì; cle"l'ìe.

l11 reLazione all' andan,euto stagionale i ]aYoli agricoli si

solo svolii con discreta attività.
Nomale Ia dìsponibilità di nrano d'opera, srfficienti i

mezzi animali da lavoro e la dispcnibilitìr di concimi e di an'
iiparassìtari.

' li conferimento ciel grano all'afilnasso è risultato di q.li
?0.841,56, copreudo così ì1 contingente prolinciale determìna'

to in 70 mila qlrintali.
Buono nel conplesso 10 siaio saniiario del besiieme.

Sono state uliim^te le operazioni di seminx dei cereaii

vernini, delle iave, del lino aut nnale degli erbai annttali. Le

loro condìziori vegetative si pl-eseniano discrete e in leggero

aumento suila precedente annata le sùperlici jnvestite.

I pascoli in genere hanùo rise[tito Lln certo arresto dal_

le brinate e gelaie, di ialchè oilrono scarse risorse foraggere

al bestiame la cui alinlertazione è integrata, sp'ecie per i bo-

vini, con foraggi insilati, fieno, paglia, mangìmi concenirati

Sono prosegttìti i lavori nei vigoeti e negli 01i!eii, come

pure la raccolta e la flangitrtra delle olive l prillcipali rac-

colti dell' annrta 1q51 sono ristlltÀtj nett.-nlente inleriorì (ad

eccezione clell' uva, del legname da iavoro e del carbone re_

getale) a quelli dilla precedente annata 1950, ccme pLrò de'

sumersi dal segueflte prospetto :

Produzione in quintali
PRODOTTI r q50 l95i

Provincia

del fieno e così pure per i bovini e gli agre11i, llesante il for-
maggio del pecorino "tipo romano,, che ha segìrato una ul'
,.:iore lle..iot e nel prezzo; cedelrri i nrezzi dFrla

'r"ro gr"rr^. Nei p-odo'ri acqrri. ati dlgli agr.co'rori si sono

avuti aumentj nei prezzi dei solfato dirame e dell'ossiclontro
di rame, del nitrato afirnonico e clei nitrato di calcio, delll
avena comLlne d dell'orzo da seme.

lr dustria
In relazioBe all' a1,Idamenio stagionale l'aitività industriale

ha srbito in alcuni setiori una qualche inlerruzione me nel

conplesso si è s!olta abbastanza regolarlnellte
Nell'ordinc: le indusirie estraitive, (talco, calcofirite), Ia

indrisiria tessjle, 1' indrtstria oleari.1, i'industria boschiva e il
sertore edilizio sono q elle che hanno dato modo di rilevare

la mxggiore aitività.
La djsponibilitàr di materje prime e di enelgia elettrica è

tata suificiente. .4. segllito deli'aumento del cemento per L'
40 al quintale e de1 legname da opera di importazione di L.

2.000 al rnc. r'eriiicatisi llello scorso mese cli Cicembre si è

rilevato nel mese in corso l' drrllento del ferro (di L.4 al Kg.)

e delie lamiere (di L. 15 al Kg).
Si ha motivo di ritenere che il riassorbimenio della mano

d'opera non abbia potlto mantenersi al livello dello sccrso

mcse Ìli dice bre, sopratutto per le avversità stagionali.

Sui laYori conclotti Per conto dello Siato si riilortano
seglienti dati relatiri al mese di noveflbre e dicentbre 1951:

lrtEitBtt 1951

400.550
13C.818

43.310
34.3 r0

1.2r 1.591

r.ls.070
.is.6 r0
23.610
11.170

.1.092

915.6A2
167.37.1

366.615
120.200
25.060

3.900.000
(Dre!i!ìoni)

203.a09
6.-rrI

l2.1Si
6.S6q

729.5.10
173.573

546.9t7
122.824

13.845

65i.Bq5

655.896

7.692

648.204

lavori in corso all'inizio
del mese. .

lavori illiziati nel mese

Iavori ultimati nel mese

lavori in corso alla fine
del mese

giornate oper. impiegate N'-.22.710 N.25.,169

4B

3
frumento
orzo ,

fave da seme .

patate comuni
produzicne complessiYa ioraggi

uva
mandorlo
pero
fico
legllnme cìa la!o:-o .

legna da ardere .

carbone vegetale

Le macéllezionj del bestiafie ei sei comlui con popola-

zione superiore ai 5.000 abjianti (Nùoro, Bilti, Bosa, DoigaÌi,

Ilaconer, Olìena) nel himestle ottobre -novembre - dicembre

1951 hanno segnato le seguenti cjflel

Le statjstiche del pescato vendulo nei porti di Bosa, Dor-

gili, Sirlis.olx, Tortolì a ttLtto il lnese di dicembre 1951, in

, i.'^-:..n::'i . -i. \ :: 'eguenr( 
:

ll movjmento degli esercizi Celle ditte indrlstriali secordo

1e risrlltanze dell'Anagrale Carterale, ha registrato cfurrante il

mese dì gennaio 26 iscrizioni contro 19 cessazioni,

Alla line del gennaio la consiste[za degli esercizi indu-

striali in Provincia è risultata Ci 2.E63 Lrnità, lnertre quélla

clelÌe ditte arl1montaYa a l.7i-1 uniià (di clli 342 socieià)'

Commercio
L'atlività conÌmerciale del lnese di gennaio, plrr risenten-

do per il periodo delle festività una certa attività ha tutiavi't

clenunciato un movimento nìinore di qrtella del Precedente

flese di dicembre.
Le vendite rateali e a credito sono risrlltate pur sempre

dilfflse. Non sono risultate vendite straordillarie o di ljquida'

zione.

310
831
724

Nel nese cìi gennaio i nletcati dei prodoiti agricoli noll

hanno segn...to Iariazioni di qrtalche importanze. Particolar-

mente atti\.e, ja coincidetlza colle lestività, 1e vendite delle

carni di agnello, delie verdrrre e de11e frtltta.
I prezzi sì sono nìantenuti sts.zionari nel complesso; nei

cereali si sono arutj rrlieriori a!lrenii nei prezzi dell' orzo e

clell' avena, semìlre sosterlxti i pr'ezzi de1 grano, così pure i

prodotti ortivi e gli agruni; invatiati iprezzi dei vini e ridu-

iione nel prezro dell'olio d oliva; rliteriore aumento del prezzo

12

, lofllrlo i[ Il]i-

'' sliai! di t.

lr Chllogrammt
iotale

morto in qui|tali)
BOV]NI OVINI SUINI



, Regolari e sufiicien i ncl corrplesso gli alrJ,rorvigionJrne tic le qlstrlbrrTtonl

._. Non sono state segnalate variazioni di prezzi di un certorilievo nei generi alimentarj oltre alle normali fluttuazioni sta_gionali. degli ortaggi e delle verdure. per i proaotU lnaustriaìl
già si è riferito nel capitolo dell, lndustria.

Nel mese di gennaio sono stati rjlasciati g certificati d,o-
rigine per esportazione dì pecorino in Grecia. Il movimento
corDmerciale altraver\o i pofli di Arb:tla\, Bo.a, Oro,ei e Si-
njscola ha cegnato nel mece cli dicembre ri.peitn tl nre.e p.q-
cedente una sensibile dininuziorre nel tonneìlaggio aeff" irer-ci importate ed rrn aumento altrettanto sensibiÈ per qlrelle e-
sportate. Da rilevare che nessun movimento si è avirto nel
norto di_ Boqa. e {,,1( Ialo La pure il s,ro pe\o. Dr .elenìbre
a Illilo dìcpmbre lg5l il rnovirnenlo in comple..o rl..; pe;1;
nella Provincia è siato il segllente:

Le merci che piir hanno influito snlle jùllortazionj sono
'tale: lateri/ e farina, per le eqponazioni : carLone r...gs13lp,
Iegrìa da ardere anlracile. crghero. ni,iri d, rlÌìe e di fìrro.

Durante il mese dj gennaio l,Anaglafe camerale ha ri-scontreto 58 iscrizioni contro 30 cessazioni nel movimento de-gli esercizi comnlerciali. Alla fine dello ,ter.o .e.. i; c;nsi"
stenza degli esercizi commerciali risultava dj7.335 ,rità, ;;;;;-tre qnelìa per ditte amrnontava a 5.485 unità 1ai cui ZòZ so-
cietà

Credito

r La situazione credjtizia hon ha variazioni da segnalare.E' stato rilevato di un certo incremento nei movimenà clel ri-
:pi.iig -il che starebbe a segnare un inaice ia.o.evote àopole indrrbbie negative rifercussioni su tu a l,ecollomi, .tF ,
provincia dell' alìLrvionc d, ottobre , -"-

..lnfati l,andamento dei depositi fiducjad e dei conti cor-
::nti.,li coTl:!orld!nza presso Ie Banclre dela prov,rrcia dat
JU grugno 1950 al 3l dicenrbre lg5l ha segnilo l. r.g,,.rii
risultanze (in migliaia di lìre):

..Oli ultimi dati in Possesso snlla emissione dei bxoni po-
stali iruttifei fisalgono al mese cli nor,embre e danno un in-
cremento di ll milioni sul mese prececlente: cla inlormazioni
assunte risulterebbe però che questo seitore denota una ripre-
sa anche nel mese dì dicenrbre 1952.

Dissesti e prote8ti

A tutt'oggj non si hanno notizie dj fallimenti in provin-
cia nel mese di gennaio.

L'andamento dei protesti caflbiari da settembre a trito
dicernbre ha segnato il seguente andamento:

ssil.

oltobrs

n0y,

dir.

Iolrls
a. l$t

TIM I ts§tfl
Importo Lnporto

IiTTIT
N l"rt ;ri"

n96 ?6.S36.m4 6775 191.796.401

10

6
3

4

t03.35S.520

. . L'aumento registratosi itell,ult;mo trjmestre è rìsultatodel 18 7o. e_ rappresenta il più forte aumento trìmeslrale dle_vatosi dal lg49 in poi.

"-^.lly-.,"" 
Ie richieste di creclito sempre notevoìi in questa

I-rovl]lcl,
Si conferna il soddisfacente ancìamento della sottoscrizio-ne ai B. N. T. t96t al 5%.

.^_.Cli sconti e Ie anticiirazioni daì settembre l95l al gennaio
1951 so o stati :

_ Dri dali sof'rir ril.onati .i :rgui,ce che il ienonteno delle
Ir-olven/e si può cO11siderare I]el suO comple".O invdriato itr
clicembre rispetto a novembre. Da rìÌevare poi che i1 col11-
plesso dell'anno 1q5l mentre rjsuita jnferjore dj cjrca l0 nri-
ljoni all'importo denunciato daÌ1, anno 1950 per valore risul-
ta superjore per il nunrero di sole 417 unjtà. euindj il feno-
nrerto deila insolvenza nel suo complesso che aveva suscitato
nn certo allarrne nel io semestre dell,anro in corso per il
sro andamento ha visto nel secondo senestre un certo affie-
volirnento che nel suo cruclo linguaggio potrellbe anche na-
scondele ùn certo sjntomo favorer.ole per 1,anno lg52 ìn que-
sto campo.

1-rasporti

Nrilla da segnalare dj partjcolare, salvo una breve inter-
rrzione di 4S ore a causa della neve verificatasi sulle autoli-
nee_Nuoro-Fonni-Cagljari, Nuoro-Cadoni, Nuoro-Lanusei, Nuo-
ro-Tortolì e Nuoro-Macomer.

La critica situazione delle comunicazionì relative ad alcu"
ni_Comuni della Barbagia di Seulo e dell,Ogliastra, e parii_
colarmente di Triei e Seulo, è stata ampiamenie esaminata
dalla Camera di Commercio che ne ha chiesto la immediata
risoluzione al Comitato Coordjnamento Trasportj in seno alla
Regione.

, Si.è così addivenuti alla programnazione di un pjano che
do,.,rebbe elimjnare definitivamente gli inconvenienti finora la_
nlentati. Per Triei sarà a breve scadenza istiiuito un servizio
giornaliero che condurrà quegii abitanti a Tortolì in coinci-
denza coi mezzi diretti a Nuoro e CagÌiari.

Seulo invece, - il cui problema si presentava più comples-
so a causa delle interruzionj stradali causate <Jai nubifragio
dell'oitobre scorso alÌa strada Ussassai-Oairo-Baunei, _ airà
Ia,po.,sibililà di raggiunge.e it cafoluogo di provincia ginr-
nalrnenle a mezzo di una nuova corsa che faceudo capolìne,,
proptio a Seulo sarà in coincicienza a Sorgono col postale
diretto a N[oro, Inoltre le comunjcazioni 

"o-, 
i,Ogfi^.ì." .o-

ran-no tempestivamente di)ristinate non appena verrà apertoil
lrailico sulla sU,tda ir larola, a nìezzo di lttì servi/io g,ot.nr-
liero Soulo-Sel i-Ussa.s, i"GJ iro-Lanu5ei.

Costo delta vita

. Rjspetto al prece,Cente llÌese cli dicembre il ntese di gen-
nlio 1952 spgna iIlt leggero allrìeI,ro dell i,,,li.. .o,,,pi.rilr:o
rìrterminato nell ordi e J( i cafiroli ,rfiirlo^, .r.i.caldarnenlo e
Iuce" e , alinrentazione.

al 30-6-1950
al 30-9-1S50
al 31-12-1q50
al 31-3-1951
al 30 6-1q51
al 30-9-1951
al 31-12-1951

. L. 1.680.834

. L. 1.608.687

. L. 1.662.515

. L. 1.583.438

. L. 1.663.1i0

. L. 1.725i71.

. L. 2.038.35+.. ,.

An tlclpÀzlont

settembre
oltobre
lcr errbre
dicenlbre
gennaio

L. r00.000.000
, 786.000.000

" 131.000.000
, 65.000.000
, 514.000.000

44.58q.000
67.297.000

121.547.000
121.500.000
77.269.000

153 3.828.303
159 5.5r1.
125 5.060
196 5.155.91

IOITTE

1.7 19 .502.4t
t9 16.265.999

Scortl



Il Consorzlo Agrario progetta la costru'

zione di un moderno elaioPolio

A seguito delle sollecitazioni di un largo nrt-

rn.ro 
-aì-Btiui"ottori, 

il Consorzio Agrario di Nuo'

.o fru .iop"ato il proprio frantoio' che per la sua

;;;t";1ii;;rratura consente ai suoi conterenti

;;;;;.*1. ;.sa di macinazione' lnoltre il diri'

""."'à.ì c.-p. À., d'intesa con l'Unione Agricol-

i"ti,-tù- .*Oi.rdo la possibilità di costituire un

è"rir"r?r"'ìi""ìnciate {ia produttori dì olive e di

iloi*rrr. nel Capoluogo un moderno elaiopolio'
';";;il;i*" del' Coniorzio è caldeggiata da mol-

;'";;;;ì;;;i.;. vedono in esso lo strumento piùr

';;;;;;;-i" 
realizzazione di quelle iniziative dil-

ficilmenie attuabili per il singolo olivicoltore' quarl

i^ 
'Jii.rì 

".g*i"a 
dalla mosca olearia' le concima-

;";i';; tuiio ,"rtr, l'impianto di moderni frantoi

nelle zone olivicole, ecc'

Per la difesa del Prezzo della lana

Si è riunito il Comitato ammasso lana del 1o-

"ot" 
éonsorrio Agrario per esaminare la situazione

à.i *."uto e deòidere circa la convenienza o me-

,à'àiì.nd.." i quantitativi di lana sucida ammas-

.rlti.in piouin.i^ ài N'oto' Tenuto conto delle se-

"ìrf^rioni Dervenute dai vari centri di ammasso

à.ff. 
-pi""i""lr, 

è stato deciso di soprassedere an'

.àt, "ff, 
,.ràii. della lana, in attesa di offerte piit

i*"..""fi- Malgrado le attuali condizioni del mer-

;;i;';;;;-alq-uanto depresse rispetto a queile di 
.

;"irt" 
";i; 

.uàp^gn", viene unanimemente ricono' 
.

,.iuto, 
^n.rr. 

neìlistampa agricola' :h: ljlilì:
volontario della lana, organizzato dal Uonsorzlo

;;;i; ;, realizzato in nieno la giusta tutela. degli

tri.t..ri Àr produttori' É' inl'tti merito esclusivo

à.ti'^trurto l'avere all' inizio di questa campa"

im a.i...irrt, prezzi superiori a quelli spuntati

;;;l;il; ;;i q,.li h'nno beneficiato anche i pro-

duttori che non hanno conferito'

t finanziamenti per I' industrializzazione

della Sardegna

In una riunione avvenuta presso la .CiT:tldt
Commercio di Cagliari dei rappresentantr .delle 

ua-

;;;;-;J-c"rn*triio, delle Associazioni di catego'

,ìi^irt.r..i*. e del Banco di Sardegna' sono stati

.*.irì,f 
--Àr. 

dei pioblemi londamentali interes-

ffii'ffi;;enti per t' industrializzazione della

à;;.s;r;ii problema delle priorità ry'tl'": :-l:-
g"ii"J. qrAì. delle garanzie che assistono t ltnan'

ziamenti.
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Quanto al primo problema si è stabilito che'

*11';;; delle domande di finanziamento' i rap-

;;..*k;ì1 dei Irlinistri in seno al Comitato lecni-

i"- r*ri"i.ttrti"o del Banco di Sardegna' si atten-

"i, " 
'ii"r.i".irro 

enunciato dal Ministro Campilli'

lrr."ru aàt"trin^zione delle priorità positive e ne-

";;"; ;;;; i"i.ndersi non in modo formalistico e

;;;;i;; *^ nel senso che' esaurite o itt man'anza

;ruffi;; con priorite assoluta' nulla osta anche

;,J;';;;'; al'finanziamento di cui trattasi' ini-

:ì;iì;.";;;i;-; indicazione di priorita negativa'

ourchè sane e vitali'
""''àr;;i; illa questione delle garanzie richieste

"., l*iì"^"li^*.ntì industriali, dall'esame deile dl-

l.,osizioni di legge e dei regolamentl' nonclle ur

"".,.ii" 
à.' singòù casi piìr signiiicativi' è emerso

iì".'i.".rre il Banco di Sardegna si sia preoccu-

pato di dare alle disposizioni di legge una apprr-

cazione sempre meno onerosa nei confronti delle

.rili. Àr,,i"*ie e più tavorevole di quella pra-

,t.J;*u;i;i istit;ti di. credito' le disposizioni

;ì";,,^r^ "rn'annlicazione piir onerosa di quella pre-

.;ììi;";rìi; iùge in miteria di garanzia' Questo

;;;;^ ;;;t"ri.- coll'lstituto del credito industriale

;;;;.;; pubblicistico e con 1o spirito informa-

ilt.'a.,f. f.!*. che, autorizzando lo Stato ad assu-

;;;.; ;"pt, to'ito unu quota 
. 
rilevante del ri-

,.tià .onn.tro alle operazioni di iinanziamento' ha

imnlicitamente inteso porre il linanziamento delle

l"'i.,ii'"."riàrr àl .r"dito industriale su basi diver-

;:';; ;;;n; pr.,.'itt' dalla ordinaria prassi banca-

.i".-nai .o,lr.guire un orientamento piìt consono

;il .;iri;';;il; legge, l'am*inistrazione regionale

intende intervenire presso I ministeri competenti 
.

Le stesse disposizioni hanno poi messo ln evt-

a.nri"r^-'ààrriuiriià di giungere ad una prassi, che

;;;;;";;,'."." ptt caso, la adozione di un sistema

ii' eitì"ii.ìh.,' pur rispettando le prescrizioni della

,loI. nn..^ assicurarne alle aziende interessate una

.ìit"^aà". 
-rriti*oniale 

tale da procurarne ad esse

il necessario credito di esercizio'

Edilizia scola§tica, aoquedotti comuflali

e Porti di 4' classe in §ardegna

La Giunta Regionale della Sardegna ha esami-

,"tt ;;;;;i i'piani particolari' predisposti dal-

i,iril;;;;;i Lavori Pubblici riguardanti l'edili-

)ti..ìr.tir.r, gtiacquedotti comunali e i porti di

;"' "ì;;;;;tilrsi'nell' 
lsola' ai sensi dell'ultim,o

"".*ì"a.['"it. 
8 dello Statuto Speciale che ne

ni.".J" i ^,,'-ione 
a totale carico dello Stato'

Per la esecuztone oer piani anzidetti è prevista

la snìsa di i8 miliardi' dei quali 10 sono destlnarr

llti''.*tii.'r."iuitì.,, z aglì acquedotti' ed rrno

ai Porti.



La meccanizzazione in Sardegna

Secondo il decreto deli,Assessore all,Agricol-
tura e Foreste tendente ad incrementare la mecca-
nizzazione agricola nella regione, in tutte le zone
della Sardegna, sono ammesse a contributo, nella
misura a fianco indicata per gli agt.icoìtori e gesto_
ri di cui all'art. I ed Enti pubblici di cui aìi,art.
2, della legge regionale 2 agosto 1951, le seguenti
rnacch ine ed attrezzi agricoli:

proprietari, conduttori, coltivatori di aziencte,
consorzi di bonifica e miglioramento fondiario cli
cui all'art. 1: trattori sino alla potenza cli 25 I-Ip.,
350/oi aratri a trazione meccanica ed a trazione airi_
male (cor preferenza di quelli ad avantreno), 350,/u;
rompizolle, 350/o; ruspe, 350,/o; scaricatori da 60 q.ii
25oin;spandiconcime, 250/o; trinciaf oraggi, 30,,/r; molini
frangittutto, 300/01 macchine enotogictre, :ò;io.

Per i gestori di cui alla lettera b) deli,art. 1

la misura del contributo è stabilita in ragione ciel
25ofo y:er le stesse voci, ad eccezione dei trattori
fino a 25 Hp., degli aratri a trazione animale. se_
minatrici, spandiconcime, trincialoraggi, rnolirrr f..arr_
gittutto, macchine enologiche, per i quali non è
previsto alcun contributo.

Per gli Enti pubblici di cui all,art. 2 la mi_
sura del contributo per tutte le macchine ed attrez_
zi agricoli sopra elencati è fissata in ragione rlel 700,/0.

Divieto di importazione dalla Francia
di animali affetti da afta epizootica

_ _ L'AIto Commissariato per l, Igierre e h Srrtitì
Pubblica - comrrnica la prefeltura di Nuoro _ hr
disposto la revoca delle avtotizzazjoni sanitarie alle
importazioni rlalla Francia di animali ricettivi all,afta
epizootica.

- Non verranno p[re ammesse importazioni di
detti animali provenienti da altri paesi e transitantiin Francia, stante la diflusione in tale paese clel_
1' afta epizootica tìpo C.

Spumanti gassificati artificiatmente

_ _ _L'Alto Commissariiìlo per I,lgiene e la Sarrità
Pubblica ha, in dara 6-11-1951, dirimato Ia seguen-
te,circolare n. 78, relativa agli spumartri grrrifi.rii
artificialmente:

. «Risulta a questo Alto Commissariato che mol-
«ti vini spumanti ottenuti mediante gassificazione
«artifìciale, vengono messi in commercio senza la
«prescritta dicitura

urpumanti gassificati artificialmentc,

oln taluni casi la dizione è rìportata soltanto
.sui^collarini delle bottiglie in modo tale che sfug.
oge iacilmente alla lettura restando così pienarnenie

,:violate le disposizioni di cui al comma f) delliart.
«50 del Regolamento approvato con R. D. 1. lu_
*glio 1926, n. 1361.

.'Tale articolo inlatti consente la produzione e
ula vendita di vini mediante la gassificazione arti_
oficiale purchè siano messi in vendita con Ia deno_
rninazione di

«Epumatlti garsificati artificialmente»
,,da recarsi nelle fatture, nelle lettere di porto e in(tutti i documenti corlinerciali e da apporsi, in
motlo visibilc, a;rclte sulle el icllettr, e sugli imbal_
l:rggi.

Mostra lnternazionale dell' Artigianato

Dal 24 aprile al 15 maggio si terrà a Firenze
la XVI Mostra-A{ercato Internazionale dell,Artigia_
nato. Essa, secondo il suo programnla generale si
propone di ìlromuovere la esposizione e lo smer_
cio. dei prodotti artigiani di tutta Iialia nel campo
dcll'artigianato. Convaiidato dalla sua internazio_
nalità che Ie conierisce prestigio e maggiore im-
portanza essa si è assunta pure il compito di ac-
cogliere selezionate produzioni artigiane dei paesi
stranieri, al fine di un utitile confronto fra gli ela_
borati nostri e quelli esteri destinati alla libera con_
correnza sul mercato straniero.

Pertanto rimarrà fedele alla sua duplice firn.
zione di mercato e di mostra accogliendà tutte le
attività merceologiche (ceramiche, ve1ro, alabastro e
inarmo, metalli e bjgiotterie, argenterie e oreficerie,
coralli e cammei, paglia, giocattoli, tessuti per ar-
redamento ed abbigliamento, cuoi e pelletterie, ri_
cami e merletti, lavori in legno, mobili, strumenti
musicali, ecc.) e contemporaneameltte provvedendo
a rnezzo di una apposita commissione tecnica a
scegliere e a presentare nel salone d,onore quegli
elaborati che per ispirazione e fattura ed altri pie_
gi siano_.da considerare rappresentativi dell, artigia-
nrto italirno dei nostri giorni.

. La Mostra ha bandito infine per Ia sua XVI
edizione, dotandoli di un milìone e mezzo di pre-
mi, quattro concorsi nazionali: per l,arredamento
della casal per 1'arredarnento clella finestra (ll sole
nella casa); per la biancheria femminile eseguita in
nailon, e per un oggetto ricorclo di Firenzel

E' noto anche che l,Ente Mostra sta allesten-
do un museo nazionale dell, artigianato moderno,
formandolo generalmente co:t un certo numero di
significativi elaborati scelti annualmerrte fra quelli
esposti.

Legge a favore delle aziende agrlcole
danneggiate dall' alluvione

L' Ispettorato provinciale dell, Agricoltura di
Nuoro comunica:

In data 21 dicembre il parlamento ha appro.



vato la legge recante il titolo oProvvidenze a Ia'
vore delle aziende agricole clanneggiate dalle allu-
vioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951».

Si ritiene opportuno chiarirc le firtalità ed al-

cune norme della legge stessa. Lo Stato ha inteso

agevolare 1'opera degli agricoltori intenti al ripri-
stino dell'efficienza produttiva delie singole azien-

de danneggiate dall' alluvione dell'autun:ro 1951.

La coucessione del contributo è subordinata
alla condizione che l'entità del danno subito abbia
compromesso'le capa-ciià linanziarie del titoiare
dell'azienda.

In altre parole, il legislatore ha voluto stabili-
re il prìncipio clte clri, ttottostarìle iì di.llno. abbia

ancora capacità economica e linanziaria di provve-
dere da solo al ripristino, non possa ottenere il
contributo dello Stato.

Le provvidenze statali a favore deile aziende

agricole danneggiate dall'alluvione consistono in
un contributo per le piccole, medie e grandi azien-

de e nel concorso per il pagamento degii interessi

sui mutui che gli agricoltori contrarrauno con gli
Istituti di Credito Agrario.

Apposita Commissionè, presieduta dal Prefetto,
ha il c6mpito di stabilire i criteri di massima per

la erogazione dei contributi, secondo 1e direttive
Ìissate dalla legge e cioè avendo riguardo alia ne-

cessità di favorire le aziende di minore ampiezza

e le più danneggiate. Le piccole aziende, inoltre,
possono lruire di uno speciale contributo per l'ac-
quisto di sementi e per la ricostituzione delle scor'
te vive e morte distrutte.

Le domande degli interessati, il cui termine
di presentazione è fissato alla clata del 29 febbraio
1952, dovranno essere dirette a1i'Ispettorato Prov.
dell'Agricoltura e corredate dei seguenti dati e do-

cumenti:

1 - Nome, cogl1ome, paternità del richiedente e

sua qualifica (proprietario, affittuario, condut-
tote, mezzadro ecc.).

2 - Opera per la cui esecuzione è richiesto il con-

tributo, o natura dei beni strumentali da rico-
stituire (scorte vive e morte, macchinari, im-
pianti, attrezzature varie perdute).

3 - Entità del danno complessivo subito dal fondo.

4 - Planimetria del fondo.

5 - Atto notorio, rilasciato dal Sindaco, compro-
vante la perdita deile scorte vive e morte, mac-

chine, attrezzature, impianti, ecc.

6 - Certificato dell'Uificio abigeato.
7 - Progetto di ricostruzione (per labbricati rurali

ed opere di irrigazione).
Le domande per la co:rcessione del contributo

precedentemente inoltrate all'Ispettorato Prov. del-
l'Agricoltura, sono da ritenersi valide e saranno
perfezionate dai iunzionari incaricati di eseguire i
sopraluoghi per l'accertamento dei danni subiti
dalle aziende agricole in seguito all'alluvione.
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Scuo!a per orto!a$i

Sono aperte le iscrizioni ller trenta allievi alla

Scuola di orticoltura dell'lstituto Professionale Agra-
rio Siatale uS. Benedetto» di Padova - Brusegana.

Le lezioni e 1e esercitazioni si svolgeranno dai

15 febbraio al 15 ottobre 1952.

I giovani agricoltori o contadini che desidera-
no diverìtare bravi ortolani ai fini di introdurre
1'orticoltura nei lcro poderi o di emigrare all'este-

ro ove tale specializzazione è ptrticolermente ri-
chiesta, dovranno convivere presso l'Istituto per

tuita la clu|ata della Scuola. AIia spesa di Convit-
to concorre 1'Istituto per cui la retta a cerico dei

convittori è di sole L. 9.000 rnensili
Occorre aver superato il 14' anno di età ed

aver conseguito la licenza di quinia ' elemcrrlare.

<Gli induslriali e commercianli italiani che

sono già in rapporto o si accingono a farlo, con

la ditts Sobelex di Bruxelies, 72, rue de la Bas-

serie, e di Proto, 30, via P. Dell'Abbacco, o con

il connazionale I'uigi Carlo Falzoni, sono invitati

od informarne l'Ufficio commerciale dèll'Amba-

sciala d'ltaliè in Bruxelles. 38, rue de Livourne'.

Piombo argentifero nel Bosano?

E stata segnalata la scoperta di giacimenti di

piombo aryentilero nella [-lanargia e precisamen.te

in vicinanza tti Bosa lungo la costa occidentale

Pare cire i proprietari del terreno abbiano giò

preso contatli con una Società ltalo-lnglese la qua-

le nei mesi scorsi avrebbe inviato un proprio Inge-

gnere minerario per i prirni studi. Si attenderebbe

ora I'arrivo di un geologo per avere precise assi-

curazioni sul giacimento, che avrebbe altresì denurt

ziato fin d'ora eccezionale qmpiezza e fortissima

percentuale di esso.

Ritorneremo sull' argomento non appuru sarà

possibile controllare lu notizia.



RASS}'GNA TRIBL]-TARIA

Rioposte\ a quesiti

Le do;nande a quesiti tributari /onnulate dalle
ditte iscritte a questa Carnera di Commercio do-
vrartno pervenire entro il 15 di ogni mese in mod,o
c_he le risposte'vengano pubblicate possibilmente nel
Notiziario del mese.

lmposte di flbbricazione
tlleledda Antioco - Esercente Rivendita supe-

ralcoolici. Non solo gli esercenti di venclita di li-
quori rn-i allche tutti coloro (esercenti e negozian-
ti) che rivendono prolumerie alcooliche estratti o
essenze anche anaÌc_olici per la preparazione di li-
quori q!!ben9j§el1 rnun{r oltre che della nor-
male autorizzazione anche di una speciale licenza
dell' Ufficro Tecnico

Tasse sulle co cessioni Covernative

Circolo e spoccio CIIAL tlipendente dall'Enal
Il Ministero d'intesa col Ministero de1l, Interno
ha precisato che gli spacci di CRAL sono da con-
siderarsi dei pubblici esercizi la cui attività è rego-
lata dalle leggi di P. S..^ll fatto che essi siano
riservati ad una sola categoria di pubblico, cioè ai
soli soci dell' Enel, costituisce una modalità di eser-
cizio ma nolt un elèmento sostanziale e rilevante
agli effetti di una loro speciale configurazione giu-
ridica. Di conseguenza anche detti spacci debbono
munirsi dell'aLrtorizzazioue del Sindaco agli effetti
sanitari co1 colìsegLtente prgarlento delia tassa di
concessione governativa.

I.G E.

Cerina Giocomo Negoziante tessuti Le ven-
dite al minuto di tessuti UNRRA sono soggette al
pari degli altri tessuti al pagamento dell,imposta
sull'entrata in abbonamento. Per quanto riguarda
1'acquisto dei tessuti stessi presso 1, amministrazip- .

ne UNRRA il tributo vieire corrisposto da parte
dell'Ente in brse all'elenco rias.untivo delle con-
segn e 'effettuate nelle singole provincie ai singoli
spacci. Tenga Ilresente pertanto che le fatture rice-
vute dovrebbero contenere la seguente annotazio-
ne : "1. G. E. assolta in modo vir tuale in base ad
autortzzazione del Ministero delle Finanze n. 61334
del 10 luglio 1951,,.

Basoli Antonio - Orossista - Effettivamente
tutti coloro che tisultano iscritti nei ruoli mobilia-
ri per un reddito definitivo di categoria B non in-
feriore alle lire 150 mila son tenuti ad aprire un
cc/p con versamento del deposito cauzionale di li-
re 20 mila vincolato a fayore dell, amministrazione
firranziaria a garanzia del pagamento dell,imposta
sull'entrala erl cverrturii pene pectLniarie.

Ditta Fracarelli Amilcare - Legnami , È uero
che la legge che disciplina le vendite al minuto
non ha fatto descrizione alcuna per quanto riguar-
da il legname. Tenga però conto che con risolu-
zione dell'ottobre 1950 il Ministero delle Finanze
ha precisato che le vendite al minuto a favore di
privati di legname da opera debbono considerarsi
escluse dal l'egime di imposizione in abbonamento
e pertanto l'imposta sull'entrata relativa deve es-
sere corrisposta mediante rilascio di Jattura di volta
in volta nei moduli normali.

Cuccuru Tontmasa - Intertnediario Ci la pia-
cere che lei abbia tÌovato lnodo di lavorate presso
varie ditte Iìer acq.uisti dl sugìreri, formaggi, lana
ed altri prodollì. E rrece>sario lìel'ò che Iei si ten-
ga in guardia contro il rifiuto delle ditte di rila-

di Cagliar! T.rle Iicenza è soggetta al diritto di lire
mille il quale deve essere corrisposto nella seconda
quindicina di dicernbre di ogni anno e, per gli
esercizi e negozi di nuova apertura all,atto della
licenza al predetto Uflicio, con versamento alla
Tesoreria Prov.le (Banca d, Italia) nel clc 101432.

Occorre inoltre tener preseÌ1te che bottigliette
di essenze non possolìo essere poste in vendita se
non munite dello speciale colltrassegno di Stato
diversamente taii 1;rodotti saranno considerati di
contrabbando.

Lotto e lotterie - Operazioni e concorsi
a premio

Mureddu Geremia - Esercente Bar-Caf/è Lei
ncn è il solo esercente in corso nella violazione
alle legge sr-rl lotto. Il R. D. L. 19-10-1938, n. 1933
considera //operazioni a premio,, le offerte di pre_
mi o di regali a tutti coloro che acquistano deter_
minati proCotti o quantitavi di rnerce (es. l,oflerta
di un orologio contenuto nelle cassette di liquori
oppure la raccolta di ligurine, buoni etc. che diano
diritto ad un premio) come pure considera ,,con-
corso a premio,, le manilestazioni Ilubblicitarie in
cui i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei par-
tccipanti o su designaziotre della sorta o riguardo.
alla loro abilità o ad altri requisiti. Tali concorsi
od oireraziolìi t.totì possono essere ellettuati _ ove
si svolgano in piìt provincie - se non dietro auto_
rizzazione del A,linistro delle Finanze, in difetto le
ditte e i rivenditori incorrono in sanzioni penali.
Pertanto è necessario che gli esercenti otl altri ne_
gozianti che diano corso a tali forme di lotteria si
accertino della esistenza dell, autorizzazione Mini_
steriale tanto più che la legge fa obbligo di citare
gli estremi deila aùorizzazione stessa.

delle Imposte di Fabbricazione



sciare regolare mandato di intermediazione ln que'

ste condizioni è bene che lei non si esponga se non

vuole cadere in violazioni linanziarie, le quali dato

il notevole impulso che lei intende dare ai suoi

aflari avranno, per conseguenza, l' addebito di pe-

nalità rilevanti oltre il pagamento del tributo eva-

so. Pertanto insista ancora - e intanto non dia cor'

so agli acquisti - presso le ditte rammentando che

è srfficiente una semplice letterina in triplice

esemplare nella quale ciascuna ditta dichiari di darle

incarico di acquistare per conto della rnedesima

determinati merci e prodotti' Tate lettera in tripli
ce esemplare dovrà essere consegnata all'Ulficio
del Registro perchè la annoti in uno speciale regi
stro agli effetti della data certa. Uu esemplare re-

sterà ir possesso dell'Uflicio, altro esemplare sarà

conservato tlalla ditta committente e il terzo esem-

plare resterà in suo possesso per essere esibito ad

ogni richiesta degli agenti della finanza a docu-

mintazione della sua qualitàL di intermediario'

Serbau Efisio - Arossista - L'acquirente della

merce che non riceva fattura assoggetata a imposta

da parte del venditore deve entro il quindicesimo

giorno dal ricevimento della merce cotlpilare uu

ilenco descrittivo delle merci da assoggetarsi a

imposta nei modi normali.
Posto che al momento dell' accertamento lei

non era in possesso della fattura, potrèL scaricarsi

dall'addebito mediante intervento da parte del

venditore il quale esibisca regolare fattura rilascia-

ta entro i cinque giorni dalla spedizione della mer-

ce. Se la fattura è stata rilasciata successivamente,

ma prima delf inizio delle operazioni di accertamento,

l'acquirente potrà andare in esenzione da penalità

semprechè accanto al lragamento tardivo della im-

posta sia stato efiettuato il pagamento delia sopra-

tassa del 100/0.

Se poi il pagamento del tributo viene eifettua-

to prima della data di compilazione del verbale ma

in momento successivo all'inizio dell' àccertamenio

(contestazione, perquisizione ecc ) lei ben intende

.h. tul. futto non può liberare le parti dalla respon-

- sabilità della mancata fatturazione'

Ditta Mereu - Molino cereali - Come è noto

nella campagna decorsa il prezzo del grano è stato

lissato dall autorità centrale in L' 6 590 al

quintale franco molino (e cioè comprese in esso le

spese di trasporto dall'ammasso al molino) ed è

aìtresì noto che spesso gli acquirenti molitori pre'

feriscono trasportare il prodoito con mezzi propri

per cui tramutandosi la vendita da "lranco destino,,

in "franco partenza,, gli ammassi vengono a tro-

varsi nella necessità di restituire all'acquirente una

parte del prezzo pagato e precisamente la parte

ielativa alle spese di trasporto dall'ammasso al mo-

lino. Poichè la restituzione di parte del prezzo pa-

gato e precisamente quella relativa alle spese 
. 
di

trasporto si concreta in un distinto atto economlco

ur.nt. p.. oggetto il trasporto del prodotto, limi
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tatamente a tale somma è dovuta l'imposta sull'en-

trata mediante correspol.tsione della medesima o con

apposita fattura o con documento di accredito al-

1'acquirente molitore della accennata dilferenza di

prezzo, nei modi normali.

Pubblicazioni Turistiche

Una uGuida delta Sardegna"

OUIDA DELLA SARDEANA a cura dì Albetlo Bo'

scolo, ,llatio Pinlor' Matcello Serra sotto I' egida della '

èrnero af Conmercio, In.lttslt'id e Agticoltura di Cagliari'

Caglirrri, Società Edittice ltatia, 1951, in 16', tileg PP

44à, con tav. f. l. e illustruz, nel testo, si'p'
La Sarde.gna è t'lsola dei cohlrasti' Terra di citliltà

nillenaria, aicoglie in sì, qceonto ai nuraghi e ai resti di

antichissitni teripi, le opere pii, straordinarie della tec ica

moderna - bacini artiliciali, istallazioni fiinerarie' impian'

ti d.i irrigazione, bonifiche, ecc' - c Pur consetrct ufla a'
'roro 

" ui 
"o"tu*, 

veigini come tuette mitiche stagioni de!'

t' infa zia detl'umanità. Per questo I'lsola che è pur p/1s'

sima all'Europa, insetila fiel Medilerraneo e relalivafienté

,l;cino ntta tetruJerma Può apJ)atirc remota dal conlinente

e dalla stru progretlita cit'i!tà, divisa on solo dal nnre

na da inJiniti spazi di iempo. Tali conlrasli si rilleltcno

sulto natitra dei sardi, nelle cui veùe scorre la linla t"iste'

,liosa delle entiche razze vissute in Sardegna' Chi nonpone

mente a tdli contrasli e alla natuta ìnulevole dei luoghi c

iei caratteri tischia di perderc ogni possibilità d' intelli'

gefiza d.ell'lsola. Queste cose scrive, in ana lucidd prem.e.s'

ZJ. it aotu t appissionolo Moftello Scrra thè ho conrila'

7o n", to guiao l' accutolìssit o 'ìlitt?tttrio luristico ' ricco
'i"infori,.7riori. dt oli2i?. tli iltttstrozioni d?lt? cilrà ? d?ì
-poiiog1i, 

drtt" tocnlità e tlelle bellezze hatutali e attisticlte
'tieth'§ardegna. .La Sardegna - egli sclive - è la lerra

del ntiele aitaro, di un iele che al primo gusto riesce a'

sprigtio e ttrrido e poi si ftiliga e diventa gtadilo slempe'

rauiosi nel palato con ùn suo segteto aroma' Come se quel'

l: oa,oro |ora, qa4si uno scherno allt sua nalurale bonlà'

A sonigiicnza d.l s'Jo miele ancht I' lsola, sollo und scorza

inrlocili e quatche tolta scoslanle, nasconde un midollo no'

bite. Chi vogtia intcnderla, dunque' non dìsarmi al Prjmo

inconlro o illa ptinto delusiofle' Segua, se tuai il costufie.
"ati 

torAi, che è tutto fondalo salla pazicnza e sull'atlesa' Si

Nottveda perciò di queste armì e attenda anche lui con un

irrto lrtitit*o, senza precipitate gti ewnti c le .eria:.tfica:
cazioii. La Sarrlegna non è una terta per tar ìslì lr etlolo si:

)1"t, a um isota titrosa e il stto popolo non si comaqictt

facilmenle. I suoi senlimentì si sciolgono solo per calote na'
'lurale e in clima di teciproca confidenza"'' Dell'lsola Al'
irlii aot"oto ha conpilato utt 'ltinetario econonico' un in'

iicatoie atlatetico pìr località, alcune 'flole renatorie' dì'iilii, pi"L*o ed altre sull'industria zoolecnica in Sarde-

,r', ii pir,ro Bonetti. La 'guida' è completo ?d esa ri?nle
'ir'oioi ,uo rarlP, tlo oslante lo suo toncisione: ? dssolv?
"or"à 

irr', ii compilo d'i dare al visitatorc delt'lsola quelle

irt"t,rii",,i ,rrrrs,,ie non solo q una rcnoxenza saperJi'
-iio-t, 

"la "rrrriorr, 
na anche ad uno piìr i lina ed essenzid'

le: Lna guido., insofima, Per rueglìo conprenderc la natura

d,egti uimini e delle cose e, per ciò, ulile e i telligente' Ne

ur'loar roo solo tti cotlpilatori, ma anche al promolore del'

lloirr" arr- Anlonio Pasolitti, Presidente della Camera di

Zii.irti" d,i Cagliari che ha cooperalo all'altuazione del'

la felice iniziativa. (Ì.)



Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di dieembre lgSl

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nella
compilazione dell'elenco dei protesli. La Direzione si riserva di rettificare gli errori su richiesta documen-
tata degli interessati e dietro pagamento di una tassa d'ipserzione.

Non si accettano riehieste di esclusione-

llominalito s rssiderxa

1 Arru Bartoli
17 Basolu Francesca
1 Biddau Giulio

22 Boffi Giacomo
2l Bonino Ottavia
4 Cadau Antonio
17 Calzolai Enrico
21 Cancellu Antioca
28 Caria Anna
3 Casti Lujgi
5 Cau Giuseppe

1 Ceccherini vincenzo
20 Coro Giovanni
21 Crisponi Mada
17 Cugia Matitde
4 Delogu Federico

20 Delogu Salvatorao,
1 Diaferia Cuiao

19 Di Marco Gasparina
3i Dli Pietro
18 Era Ciuseppe
3 Falchi Dott. Luigi

22
I Fancello Ciovanna
3 Farsetti Vittorio
4 Fer.igno Giovanla
3 Ferrigno Mario
I Fioretti Pina
1 Fois Caterina

20 Floris Mario e Caterina
27 Fonna Cosimo
22 Canga Angelo
4 Ganga Emilio

1l Chisu Giov. Andrea

2l Ciovoni Agostino
3 Ledda Pietrina
I Luppo oiovanni
3,
I Manca Alberto

2l Manca Antoflio
I Maricos[ Giovarlni
3 Marinelli Anita
1,
3 Àlasala Antonietta
1 Masu Antonietta
3 Masala Ienni
I Massa Andr.a

Pais Marco
Pala Andreana
Piga Àladdalena
Piras Luigi
Radiotecnica Nuorese
Roccia Edoardo
Roccu Ciovanni
Qomagna Giacomino
Romagna Speranza

Rossi Luigi
Russo Romolo
Ruffi Bianca
Salis Bonaria '
Salvagnini Aldo

Sedda Antonio

Serra Adele
Serusi Adelina
Soddu Raffaele
Tilocca Cavina
Vedele Filippo
Vidili Ines
Zene Antonia
Zizi Michele
Nieddu Abramo

Piras Angela
Piras Attilio
Lia Mada

Acca Anna

Borghesi Valerio
Nurri Don Lauro
Espe Edvigio
Fara Umberto
Idili Angelo
Manca Fclice

Seminario Regionale
Pcddio Francesco
Bertucci Castone
Cossu Giovanni
Cucca Dore Cipriano

Dettori Antonio
Di Patre Ciuseppe
Fancello Antonio

Frontcddu Lucia

Mula Oìovanni

0dt del

Protests

Nuoro

7

20
1

t2
19

11

11

1

1

3
27
3

2t
11

20
t2
6
I

10

22
1

t7

21

u
20

1

16

31

Ilnloilo ir
lke

5.000
1.250
2.000
2.000

35.000
5.538

150.000

5.000
14.000
50.000

100.000

1.000
4.000

3.000
24.000
13.267

2.000
4.000

14.339
5.000

3.000
36.346
I0.000

125.000

5.125
6.700

3.500
6.350
1.500

4.000
10.000 28

5

1B

3
31

Nuoro

Arzana

A|zara

Cuglieri

2.000
13.808
4.650
5.650

13.651

9.900
27.000
3.600

10.000
,. 17.500

10.000

5.000
2.500

17.150

5.180
25.746
4.000

10.000
5.000
2.200
4.000
3.100
1.500

2.9C0

, 5.000
1.200

13.300

50.000
12.696
10.800

50.000
100.000
100.000
100.000

4.000
4.000 .

85.400
15.000

11.000

6.000
15.871

7 t.854
50.000
20.000
17.660

92.999
100.000

r.860
15.000
12.000

9.000
7.000

100,000
6.737

50.000
2.500

3.000
8.000

10.000
10.000

I

I

I

11.200
100.000

10.500
3.000
3.000

10.000

20.808
r6.000

28

27
5.000
5.000
5.000

Desulo
Dorgalì

7 Melis Ciov. Maria
I Murgia Fedora

3 Murgia Crazia

31
3.000

200.000 t2
2.200 26

30.000 1

27.000
8.500 17
2.000

10.000

5.854 I
5.854
4.000
1.700 17
2.000 12
1.500 13



4
3

31

7
3

»

17

3

ì

17

3

t2
17

3

17

27
3

17

1

7

11
12

1

24
1

12

27

I

l2
5

3
,o

Vargiu Giovanni

Atzori Giovanni
Casula Ignazio
Moro Ortu Matteo
Vacca Federico
Lai Luigi
Cabitza Virgilia
Contu Alfredo
Anedda Maria

Batzella Oiuseppe
La Poliedrica
Moi Dott. Peppino
Mura Francesco
Pisci Mura CiusePPe
Piizalis Oiovalni
Balloi Cosjmo
Conte Ing. Armando
Depau Benvenuto
D.ssì Luigi

Ibba F.sco, Aresu Assunta

Dorgali

Escolca
Cadoni

Gairo
0ergei
Iezn

Isili

Lanusei

Macomer

Nuragus
Nurallao

Nurri
Orosei

Orune

3.700
4.700

5.000
3.?00
3.500
4.000

2.750
14.775

9.000
4.000

15.000
21.000

3.000
3.000
2.2ffi

16.054

3.500
15.000
5-000

10.000
45.200
20.000
15.000
10.721.

8.000
100.000
100.000

60.000
30.000
7.000

20.000
9.500
8.000

16.375
6.000

10.000
14.000
11.000
7.500

16.000
9.000

r00.000
10.000

25.000
20.000
12.800
10-'180
10.000
15.000
3.000
5.000

.10.000
6.090
2.500

12.500
10.864
30.000
12.000
36.0òO

20.000

18.602
3.000
3.000

24.000

173.200
10.000
10.000
5.000
5.000

r3.400
10.500
15.140

Orune

Sorgono

Suni

tt:nb

Tonara

Tortolì

Tortolì

Torpè

31.200
?.605

19.070

7.000
10.000
37312
15.000
6.200

24.000
8.000

37.000
5.100

6.420
20.000

3.000
3.000
5.215

10.500

8.102
9.476
6.677

10.000

6.000
r0.000
10.000
9.r98

3).920
100.000

98.012
3-9m
4.dn

20.000
18.m
5.0m
5.m

12.000
3m.om

20.000
100.000

5.000
5.000

50.0(0
10.0m
472n
14.2bt
25.m0
155?2.
15,@
22.9t4
3.000

46.400
50.000
37.560
20.000

6.445
10.000

20.000
16.068

17.000
2.000

46.900
3.400
3.400
4.000
3.000

124.000
100.000

10.000

75.000
' 50.000

25.000
5.000
5-000

19 Bacciu Giol: Fraflcesco Posada

24

22 Ooddi GiusePPe

30 Sanna Angela Rosa

7 Careddu Nino
20 Demuru Cìov. Maria
24 Lisci Antonio
23 Maccioni Paolo

1 Zizi GiusePPe

- Contini PePPino
Maaca Antonio
Fulgheri Mario
Poddighe Ma o

Bernardini Annibale

Scano À4.ontifer.

Serri
Sennariolo

Siniscola

13

20

11

.31
2t
31

1

14

6
t7
28
14

t4
t7

13

6

-

Bernardini Eligio Annibale
Carzedda Ciacomo
Ch€rchi Pietro
Corsi Maria
Corsi Marid
Delogu Ciov. Maria
Meloni Ugo

Nieddu Lucia
Porcheddu Mado
Ruiu Salvatore e GiusePPina '

Marongiu Ponzialo
Pistis Ferrero Mariangela

Taras Anna Maria
Tramoni Carlo
Carta Giuseppe
Carta Lisetta
Cubeddu Ovidio
Mereu Assunta
Mereu Francesco
Mereu Salvatore

Tarantini Ciuseppe

Sanna Giovanni
Scattu Giuseppe
Scattu Salvatore

Berria Costantino
Cadau Giovanni

Éemartis Costantino
Fozzi e Marreddu
Sciaretta Mario

Sciarertta e Sòlinas
Solinas Giovanni

Solinas Mario
Spanu Edoardo

Pilf Antonio
Porcu Sebastiano
Aizeni Efisio di Paolo

Detratti Gino
Floris Salvatore
Puggioni Sebastiano

Usai Carmela
1 Colomo Antonio
4

1l

21It
I Àladeddu Giov- Maria

3 Pintore Filomena

21 Uda Pasqualino
15 Marcello Efisio
28
29'
15 Sanna Francesca

22
18 Blumenthal Cincino
18 Licheri Claudio
31 Depau Battista'

29 Depau F sco di Vitiorio
21 Floris Natale e Mascia Chiara "
1 Meloni Segio

31 ,
17 Mulru Severino

14 Pili Salvatore
17,
1 Soliras An[a

10 Tuveri Salvatore
I Vacca Oiuseppe

31

3 . Apile Veroni§a
7 Cosseddu Pietro

19

10 Goddi GiusePPe

20



At$gil tranrail

Bacciu Bruno
Carta Antonio

Conte Ing. Armando

Solinas Giovanni

Torpè

Tresnuraghe

Villanovatulo

isili
Lanusei

Macomer

50.000
do.ooo
35.000

5.000
5.000

10.335

34.000
20.000
65.170
33.000
11.487

25.000

500.000
129.000
169.000
13.500
3.200

40.000

2l Buccheri Francesca

I Bianco Pietro Paolo
31 Contini Luciano
n Cossu Ciov. Maria
27 Dettori Caterina
3 Licheri Gesuino

22
3 Sotgiu Antonangelo

22 Sotgiu Marjo

3 Piras Beruardino'

LEGISLAZIONE ECONOMICA
CENNAIO 1952

Legge 4 noyembre lg5l, n, 1504 (A. U. h. g d.el 4-t)
Ptoroga del termine previsto dall,art. 2 della legge 12 lu.
glìo 1950 n. 591, concernenre ll,abolizione .delli cauzioni

Leg,ge 20 novembre 195t, n. t,t2 (G. U. n. a dd 5J)
Aumento del limite di somma prevjsto per l,emissione del-
gli ordini di accreditamento per Ia restituzione di imposte
e. tasse jndebitamente percette e di diritti su prodotti che
5r espoiraùo.

Legge 7 dicenbre t95t n, t5t3 (G. U. n. 4 det 5-t)
Integrazione dei biianci comunali e pror.inciali pai l,"nno
lg51-

Decrelo Miiisteriale :6 novembft tg5t (G. U. n, 4 del 5-t)
Sostituzione di tre membri lella Commissione provincialeper il collocamento di Nuoro

Legge 2 genrraio 1952, a. I (ruccolto t952) (O. U. n. 5 det Z-t)
Aumento a favore dell,Erario dell, addizionale su vari tri-
bulì previ.ta" dal. decreto-legge 30 novembre jg37, n. 2145e successlve moclltraAztoni

Decreto Ministeriale tZ hownbrc lg5l (O. U. n. Z det 9.1)
Approvazione della convenzione stipulata con Ia Società lta_
fiana degli Autori ed Edirori per la riscossione dei dirirtierariali sui pubblici spettacoli.'

Decreto Minisleriale 29 dicembre lg|2 (Supp. A. L. n. Idel 10-t)
Approvazione di due modelli di scheda per la dichiarazione

ii,":r"^1Lir?l-" 9:l Isdg,ji ^:o^ge"n 
i alle inposte drrerte perr eserclzlo ttnanztano l9i2-53.

Decreto ,llinisterial.e I gennaio tg52 (O. U. n. 9 dell, lt-])
Applicazione del sovmprezzo sull,importo dei biglietti divlagglo.

Legge 18 dice tbre 1951, n, 1550 (G. U. n, g det l2J)
lj:"l^":.iTll]." dì piccole derivazioni di acqlra pubbtica
Per ltSO dt trflQazione.

D?tr?to d?l Pr?sid?nlc d?lla Rct)ubbliru 2 diembr? tgjl .1556 (G. U. . tl det t1-r)
Integrazione della tabella, approvata,-con regio decreto 6 di_
cembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richie-
dono rn lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Legge l0 geknaio 1952 d.2 (G. U. n. del t4-t)
Di'fo.iziolli relarive aììa afnìicazione dell in)po.ta di Ianìi-glìa per ì' rnno 1952.

Legge I0 gennaio 1952 n.3 (G. U. n. tl del t4-t)
Irrovvidenze a favore delle aziende agricole Éanneggìate
dalle alluvioni e mareggiate dell,estate e autunno 1951.

Legge 27 
.novembre 

tg1l, n. t55B (G, U. n. t2 del lsJ)
Concessione di un contribulo .rtraordinario di lire 40 mi-
liardi alll Azienda Nazionale Autoroma delle Strade Statali(A.N.A.S.)

Legg. 7 diccnbre tgst, n. t55g (A. U. n. 12 d?t tl.t)
Disciplina della produzione c del commercio delle acqueviti.

D?crelo 
-del ^Pr?sident? 

dclla Repubbtica 24 seltempre rcstn. 156l (4. U. n. 12 del ts-t)'
Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Co-
miiali.di liquidazione delle ìndennirà per infortuni sul la-voro in agricoltura.

Legge 22 d.ìcenbre 1951, n. 1575 (A, U. n. t6 det tgJ)
Agevolazioni Iiscali per opere concessc dalla Cassa per il
ivlezzoglorno.

Legge 2 gennaio 1952, n.4 (A. U. n. t6 d.et t9-t)
Conversione in legge del decreto"legge 24 [ovembre 1951,
n. 1210, concernenre la soslensione dei iermini nei Comu_ni colpili dalie alluvioni deit'aurunno 195t.

Legge 8 gennaio 1952, n. Z (A, U. n, t6 det tg-t)
Conve$ione in legge del decreto-legge 20 novembre lg5l
n. 1184, concernente l,assistenza alle popolazioni colpite dal_le recenti alluvioni.

Legge l0 genkaio 1952, n.9 (A. U. n- t6 del tg.I)
Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni
e mareggiate dell'estate e dell,autunno 1951 in Calabria,
Sìcilìa, Sardegna, Liguria, piemonte, Lombaràia, Veneto.
tsmrtla, loscana, nelle puglie e in Campania.

Dccr?to.dcl Pr?sidefit? d?tta Rerubbtico 2 dicembrc tg5I(4. U- n. 16 d?l lgJ)
Nomina del vice nresidenie dell'Ente autonomo del Flu-

Deu?to^d?l Presid?nte delta R?pabblicq 4 nov?mbrc lg5l,n. 1582 (4. U. n. t7 del 2l-t)
Disposizioni per Ia lormazio_ne- 

^dei ruoli delle imposle di-
rette per i[ primo semestre 1952.

Legge 24 diiembre t95t n. tSB5 (A. U. n. l8 det 22J)
Ratifica del decretoJegge 6 marzo 1948, n. 341, concernen.
te.modifjcazioni alla ìegge 20 marzo 1g65, n.2248, per la
coÌlaudazione di lavorj pubbljci.

Decreto Minisleriale 2l gennaio lg5t (G, U. n. lB del 22_1)

!g1n91sion5,5 proroga dj_iermini nei Comuni colpiti dalla
aliuvrone dell autunno 1q51.

L?ggp 18 di«nbr? t95t n. tr99 (O. U. n.20 del 24-t)
Drrir.li sneiÌan1i ai notai ed agli agenii di cambio accreditatiper re operazlonl di debilo pubblico.

Legge l8 diceirbre 19St n, t60O (A. U. n.20 del 24-t)
Aumento da lire 200 miliofli a lire 300 milioni del iondo
di dotazione della "Sezione di crediro fondiario del Bancodi NapoU".

Legge.27 novembre to,l, n. IÒ (A, U. n.22 det 26_t)
lvlodrtrcazlone aI art. 5 della legge 29 djcembre lg{g n.
1482, contenente .Norme integrative dei decreti legislativi
14 dicembre 1947, n. 1598 e b n]lTzo 1948, n. 121, ;onchè
del decreio legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quan_
to riguarda la industrializzazione dell, Italia meriàionale e
insulareu.

Decrelo Ministeliale 5 marzo tg5t (A. U. n.24 det 29_l)
Approvazione della tabelia delle indennità per i servizi del,
le impo"le di fabbricazione dovu{e dai rri;ari e da Enridi-ver.i daììo Stalo, dalle provincie e dai 'Comrni - -'" -

Leggi Regional
Lcg.gc. R?gionole 27 Di.cmbrp lg5t n. lg (Bo . U-[f. n. Idell' 8-l)

l"I'^":r^:"r"i :: : -. 
I] 

":.ercizio 
provv i\orio det bi rancio regio_nare per l'anno 1952.

Decreto d-e.l--Pleside le della Giufita 4 dice ble lgsl n, 88(Boll. Uff. n. t dell'B-t)
Barìdo di concorso regionale a nrenti ler la produzione a_gncola cooperattvìstlca.

Decreto d-e_l-_Ptesidente della Aiunta 15 dice bre lg5t n. gg
(Botl. Uff. n.2 det t5-t)
Regolanlento |er I e,ecuzione della legAe 23 novembre 1q50.n. OJ,. concernetÌ{e lrrovvidenze a [ivore dell, indusrria al-Dergnrera tn tOcattlr dt inlere.\e lltri.licO.

D?tr?ti ?man,oti ìn ri ù dcllo lpgg? 2B se embrc tgJg. n_/òòz dell A.ce\core ai tra.l)ofti ,n ntaLeria di concessioneflr .ervrzr di linei (Boll. Uli. n. 2 del l5-t).
Decret.o d.e.l ,Presidenle della Aiunla 4 dicembre lg5l, n. g7

(Bo/1. UIf. n.3 d?l 2t-t)
Bafido di_concor.o regionale x premi per la misliore Dro,ouzrone det lorÌaggìo nella crmpagna casearia i95l-Ig'52.

i
t
rl

r9
8

t7
7

6



Prodotti agricoli
Cereali - Leguminose

Cr"no àuro (peso sP-ecìfico 78 Per hl) q'le

Orano lenero l?
Orzo ve.tilo 50 "
,A.vena nostranÀ
Cranoturco
Fagioii secchi: Pregiati

comunt
Fa,;e secche flostrane

Vino - Olio d' oliva
\''rr.: rosso comullr lll?l

rOSsO COmtlne
rosso colllune l1'12r

, hianchi comuni 13'15Ù

tini di Oliena 14-16'
L r!io d oliva: qilaliià correnle

Prottotfi ortolrutti co I i
'" ": comuni di massa

r , : novelle
r rorle dolci in guscio

orle dolci sgu§ciate

8500
6500
5500

I r 000
18000
38000

7500
6500
4500
4501
6CJO

11000
1200.)
5000

3000
4000

3800
4000

320
300
280
260
320
400

310
300
380

'ìae comuni
:.rni comuni
. ,"ti"rn" e Prodotti zootecnici

Bestidme da macello
i p"io ,luo kg'
onì, Peso vivo
Deso vivo

.à ."<o vivo
iùi laìi crapltina, 'con pelle e corat ' '

ualla rolDana'
lloni, peso molto
re, peso morto 

-

: giassi, Peso vrivo
magroni, Peso vlvo
Iatlonzoli, Peso vlvo

Bestiame da vita
ljl. razza modicana- . a caPo

razza bruna (svlzz'saroa)
razT^ indigena

loni: raTza modicana
tazza bruta (svizz -'arda)
razza indigen^

enche: razza modicana
razza brrna (svizz 'sarda)
razza indigena

:he: rrzza modicana
rr77A bruna (svizz _sarda)

razza iJ.rdigena

:lli : razza modicana .
rA77 brltnù lsvtzz-'9atoa)
tazza indigena

' razza modicana
aazza bruna (svizz _sarda)

80000
90000
50000

100000
l r 0000
70000
90000

100000
60000

120000
150000
s0000

120000
r30000
q0000

150000
r80000
120000
320000
340000
200000
120000
100000
70000

razza itrdigena
ida lavoro: razza modicana

razza hrtna (5vizz._sarda)

razza incìigenà
alle fattrici
alli di fronlo.ervizio
:dri
lre .

fe.
ri dr allevamento, neso vlvo

Latte e Prodotti caseari
e alim. di vacca, Pecora e caPra
massio Decorino:--"iiio romano' prod. 49-50

.tiio romano' prod. 50-51

.ti-ore sardo. Prod. 49-50

.fiore sardo. irod. 5G5l
i Lrro di ricoHa
Ricotta: fresca

salata
Lana grezza

Matricina bianca
Asnellina bianca
M-atricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarti e Pezzami

al paìo

kg.

hl.

qle

6000
4500

280

7000

40000

50000

roo

50000
45000
40000
30000
20000

flsmmimil0nu dsi uoionl 0 rualilà
l0n0mimil0[0 dei !l0[0tti 0 {mlili

PREZZI ATL'INGROSSO FRATICATI SUL IIBEBO. ilIERCAIO II{ PBOVINCIA DI I{UORO

Mese di Gennaio 1952

350
700
700

300

250

250
650
600

250

200

8000
7000
5000
5000
6500

16000
13000

5600

9500
7500
6500

12000
20000
42000

Petli crude e conciate
Bovine salate
Di carlra salate .

Di ne'cora lanate Salate
Di àecora tose salate
Di àgnellone fresche
Dr agnello iresche
Dt egnello seccne
Di cipretto fresche
Di crDreito:tcche
Crioio suola
Yacchetta
\:iiello

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo di Prato naturale
Paglia dj grano Pressata
CrrLschello di frurnento
Crusca di Irumenlo

800
r700
r 800

2000

3000
2800

r1000
9300
9000
8800

11500
r0700
8800

12200
13200
12500
1 l20c

1000
r800
2000

»00

3200
3000

11400
9800
9500
0200

l 1800
I1400
9000

12500
13500
r2700
I 1500

kg.

3500
4500

4000
1500

340
320
300
270
340
440

350
320
420

Oeneri alim. colonisli G diversi
Farine e Plaste alimentati

Farine: iipo 00

Doppio conc. di pom. in latte da kg. 5 e 10:

tipo 0
rilo I

tilJo z
Semola: rioo 0 SSS

liòo lisemolalo
di granone

Pasra: Drod: dell' Isola lino 0
à'imnonazione liPo I
d'imirorlazione tiPo 2

Riso originario brillato
Conserve dlimentari e coloniali

100000
110000
70000

120000
r30000
s0000

I 10000
r 20000
80000

140000
170000
1000u0
140000
150000
100000
r70000
200000
r30000
360000
380000
250000
140000
r 20000
90000

6s00
5000

320

150
258
261

1320

1600
1550
2100

14000
18000
28000
10000
35000
18000
25000
1300c
20000
l1000
35000

100

1000
500

155
260
266

1350

1700
1600
2r 00

" produzione. dell' Isola
d'rmDonazlone ,

Zuccheror riffinato semolato

c"riè .',dJ'"ii;ii;.1'#i 1Rio, Min".,..,""'tiDi corienti (Rio, Minas, ecc.) '
tibi iini (Santos extraPr', Haiti,
CLratemala, ecc.)

Caitè tostato: tiPi correnii
tiio errra Bar

Arassi, salumi e Pesce
Struito raJfinalo d' importazione
Lardo stagionato d'imPortazione
À(ortadella S. B.
Mortadella S.
ionnà at!olio in barattoli da kg.5 e 10

§ardine all'olio in scatole da gr.200
Salacchine salate in barili
Acciughe salate

Saponi-Carta-Carburo
SaDorÌe di bucato: acidi gra--i 5G52"0

acidi grassi 62o'"

Carla piglia girlla
Carburo di calcìo

Prodotti dell'industris boschiva
Combustibili vegetali

Legrala atdere escen/a-iorle lin lronchi) q le

Cu?bon" t"g"tul. essenza forle - nisto

Legname da oPera ' Produz. locale
Tavolame: di leccio in massa mc'
snessorj da di piof'Po e pino in massa "
3 a 6 cm. dì aastagno ln massa
iavolonj: di leccio, (spessori 7-16 cm)

di noce (spessori 7-16 cm.)
Morali e mezzi morali: di niopno e pino

di castagno
Travature U. T.: di PioPPo e Pìno

di castagno
Asciati: di leccio e rovere

ralfinato pilè

Doghe per botti di

Traverse di rovere e

490

500
650

125
290
4q0

sso
680

130
300
510

350
2000

l65rJ0

8S00
.11000

17000

s000
l 1500

400
2200

17000
20000
32000
12000
40000
20000
28000
15000
23000
12000
40000

120

8000

45000

55000

140

70000
50000
45000
35000
25000

f)oshe Der botti di castagno
Fi"'iiit''àl i"iìi.ià iqruÈiu.i ....n,"i
r'"-arce rii rovere e leccio:

normali (Ferr, Stato)

niccole (Ferr. Priv.)
t2e0
600



lsllollimilollo dsi mdoffi s rualità

ca,,uro iàaì 
,t5il:j 

* 
r a qna,ià ol" I llgil I tr* I *""I'Jil":!"{J,':: 

"*r,1uòna,) a.; ; ; I 'fglP I 'i:ll I rondo pe, è'emenlo arm,

"'o,"'u,.'l;;irr:i'" i3 i . I rfltr I ilffi I .,,,",[,tT]$[H:il; *l ;.r,'," 1 
j;ilfl , iffff

caribror4/r811,,,accrinaliX ; 'ltS333li;à33l-"'"';i;;ÉT;"".Ì:t^::t\ò3.'r., I lzzooo zrnoò

2.a I r55no, ,hn^^ I _,.", ,,.9n!,rn,9.zincaren.20 I 33333 I 31333

ca bro 2 4,,,,,".*n,,,?,1 , : l i:i§§l ifrffil"' irl?i:*lÈ',i,i;[1;1lr:3;i1'*1y, l iì$i1 i{i§§2'a ' | 11999 I i+òòò1.,," oiiiià'llflL"rabase(r 'a4")zinc"' : I l::ff t!:gi
carìbroro,r2 1m,z,orerLo1 ?.1 : "l19199tiiòòòlFii;ài i;,,;;i;i"",;-: : . - 116000'r800r'

2.a " I l;:gl I i:ppl lsil;eìi,j, rerro rìer rerrarure quadrupedi , I ,,BBBB 
I ffipBB

*'e':j^t:::'l'"t"., | ?3331 i1331,..,",," lUliiiii{;3 : : IlÀ3331 iffi33

r',r",:r'daxl*#lÉ,f"1"', I * i ;l ::::,: !fr,*,iiiJl;:*,, . : l itrÈ[] i§ffiI2750' 30oo lTegole: ll*"u1'{r I di I ofloti di torme curva (n. 35 per mq.) , I gOoo I sooOi I di oricLano pressare (n. 28 per mq.i,, , I ziòòò I zzooo

5500 | 5750

Materiali d! coatruzion€ I I I qi l"{i9D di forma curva (n. 35 per mq.) ,
,di 9,1,.:"1" pressare (n. ,8 p;;';q.i" ; I ziiiàò I zi33à
:l^:^,ugr!o pre,ssate (n. 26 per m{.) I zzooo I i5òòòlegnary da orcra d'importazione I I | 5i ;iJ;'l'i"" xlij'i"i [x. !3 iElllll : I ?iwl ?**

42000 I 45000 cm. 16x25x25 " ;ssooo joòòùò

Prodotri orrorrqtr""iii àii;ài;,'il:';1.;i|l![ff'"ri;liìì:"i"""|i, ,1i...,' 
dererminala dala nuova nroduzione.

,*,,".?"0?tk"T"?,":,,ligf*r.i^ 1i?k;;i"i;;;;;r iì'1J.ffi-1,1;[T;l;il"l$,',, nie'ce res;,, ruoso di produz.

ff t"ffi,ii*!1;.;,:H';:,;ffi 
iffi q.ifiÈ,"",.:iqift i;;i!+i.ilFi;** .,;":,:--

. c) Burro;?iiòjir, ii.'iiii"Jil"oullore - mercato Jìesante ter il iormaggio ripo'ioi*r". ''""""'
i:iìl 

"*ff "j U#i5?",,,"J .n:*i:,-Hi,.li:,ff;,,,Ìl"". I'if:,1:?.:;.,,,

""""rii "'t-';:';*; [ii*!ffi.',1;,llli?]]I3;ffi"'"oeti'oi" 
- mercaro pesante - prezzi cedenti.-o"'."i,rr-"ìiJ"i'"È'Ji#',iiiiyi';=l':iil:; 

lÌ-:ffilil:iilììlli,l#.1'T; morino o da gros.
511111i'tt3,,t"l,,L:"11:iT,.;,1:^,f*tificio..o 

da gro,,oii p.i'rà p.tu, da.^grossista per i cotoniari e diversi).r,onaeive atimsnlaFi e coloni"l;,'fj lr' molino. n def. gro-.'-rà: bt l

si,",T--j6lrTi:'Er*i+:j#?iit{;,_t,.gj*i':l;,",T, ' 
ra'i'icio o der sros:ista -n*",rnuìiioìi-''

^-_, 
prodoui delt,industrìa to,"sctriva tit*rli 

,àt 

"l,lo;ta dat nrort,rinrerr.ombustibili veg6iali: [r. jninostÒ

:::::ft1itlTf:,;,"r#;,ji?$ 
il"1;r;l1i'#ti",i;ir"ì;llil:#^iir",;"i{::.?.. rr q az.ne ,err.v,ar a nar enzaòughèro lavorato: ,nerce l.olJirr, rct:ìatr- ed irrhalhta re\il lrrnco Do,oùugnero calralto gFezzo: merce all

, ^_- naaraeiari ;;-;;;il#'à;* Ìru;i;fiJ;li,i,ff::,:liil:Tf::; .;lì:';;;i 
. rmc ,,r..zz' cosl",'uli

iiilii::i,il"'i li;*:Él"ri'l, "nr':zzen";i';ì,','': :ii :r.!ii:i:fnJ"?.c^-e ,i.r,;".rc -,,rezz, \o.,enu,i.cemenro a i.i""ir,, ir. ,,;",,;.j "'li'""' 
- tnìrrn{-ci^ c'n.."'., r'c'ri.p""aoii-i"1iài.ì,,',,"i,' J1*".,11,.'::,l.ij.;;;",".1,1,,:,1;,1;;;g,.1:i,f,i1ffi;[f;il'-".§"Xi,.*^^"

o,"".,"ÉJl,Yr'. . 
',lffiljggfrr,""r'e:ince,nento,;fl;,i?i'ò;,1 

,; 166òòò;Y#N
Pino di Svezia

F.;;,:"::e:.-,,""r"",, ' ,il;gs§riil§§l [È#tixi"xlii4l:, II i§§r f,i§

iitl:f:ii!.:ll'd"if q^?",;,,-r l "ii§l '';§§1,,."";r#li"tffi",*, 
' 

,:"1 ;;;i ;;

::*:*r*fulri";i#i**;*s,i*,r:q' ii?:?*1:i

IAI.I'IT IRA§PORII T'B'PAI4F\I' PFAIICAIT I\Tt MT\E DI GE\\AIO IS52Ai A-ìci:asociti
cami.nc,n_o -p,fr q.ri 10 ar Kn. r-. tg_9g H:l;;::.,F, 

uu 
_ ffll ,;" #rl3 1 

-: 
:' ll3 ll3tconc.no 0. itt. porr. .. ?5.^ ,, oà iò uujà,rrno _ iort. , reri_iàò , ,, ,, 1g0_zo0nìotrice tipo 26 - porr. . eo_+o ,, . , , 8ò_é; ;;i;tr.r, .. ,. 

_port.ott. q. 180 ,, ,, ,, zoa_zzo"l i:t',"',:lt"':'"-li' :i:Y*:lg YfIqig--q.'11,'g*'"i pei martrrinsia'i a .r p,$r, ,te r a,,risra. ar r(,,. r. {rjg.
'",,r." .i-ii,"ri.iàno";i"l;,ì; i-" *"'rre.re iìl (''rorrro-o ed ar n-incirral i"rri; a, rr , 

-i'ni'in.iil 
"i.,iiri'i" rarime dp e arrror

lsfloninailons dsi fiodotti s l[alità
Sughero lavorato ltlinimo I [flassims

,?pll I r3;pp I n"tifi, pi.'pr,Ìoiii (cameracanna)
, l 10000 I 105003.a , | 

'tòò 
I '80òò I 

*"":',]-El lralonÌ (cameracanna) mq. | 100 I t2ocaribro 8/r0 (sott,e) l;i t ì I ,ÉSSS I ,:ll§ 
I ," "_9:"*;X?o 

e taterizi
9000 I 9500 J L§menio l suu
6500 I T0O0 | /uattonr: pieni nressaii 25xt2x5
5500 I r7(n I torali 6xl0x20sugherone 3'.; ; r I iiff I ?i!iJ;àiiili:p1"ifl'.ssarii5x,,x5 ;,,1il; I ,13331 ,À333



Colendorio delle Fiere ti dei Mercoti per l'onno 1952 in Provincio di Nuoro

FIERE
Bora

Data e luogo della manifestazione: ogni martedì, per il
periodo intercorrente dal 1" martedì al 20 martedì di novem'

bre, in località! "S. Filomena, e 'S. Giovanni';
Merci trattate: bestiame, merci e prodotti in genere;

Estremj del Drovvedìmento di aulorizzazione: Decrelo Pre_

lettizio n. 5289 del 19-5-1948.

Bitri
Data e luogo della manifestazione: ogni venerdì; per il

Deriodo inlercorrenre dal 30 anrile al 3l oilobre' in lo'oliiit
'.Camf,o Sporrivo";

IUerci trattate: bestlame bovlno;
E.tremi del DrovvedimenLo di alllorizzazione: Dec'eto Pre-

lzttizio n. 11772 biv. 3" vet del 30-ll-19+9

EEcolcs
Data e luogo della manifestazione: prima domeflica di set'

tembre e per tri giorni consecutivi, in località "Madonna dellè

Crazie,:- Me;ci trattale: be.tianle bovino ed equino;

Estremi del provvedimento di autorizzazione: Delib lI' 4

d.l 22-:t-1g44 approvata il 19-8-1944 con decreto n 25249/3'

Gcrgei
Data e luogo deìla manifestazione: l, 2, 3 e 7 maggio in

località "S. Oreca,;
Merci traÌtale: bestìame bovino ed equino;

Estremi del provvedìmento di autorizzazione: deliberazie
ne approvala dalla Prelertura.

lsili
Data e luogo della manifesiazione: 3' domenica di ogni

mese in località *Piazza del Mercator e'nei giorr,i 27, 28, 29

e 30 agosto, nella stessa locatità, in occasione della fesia di
.S. Ciuseppe Calasanzìo";

Merci irattaLe: besliame bovino ed equìno:

Estremi del provvedimento di autorjzzazione: Delib n 12

del 4-12-1948 approvata con decreio prefettjzio n. 5850 del

9-9'1944, per la fiera mensìlei la seconda 'i eilenua per con'
suetudine da oltre un secolo.

Laconi
Data e luogo della manifestazionel il 12 maggio; quarta

domenica di settembre e lunedì successivo, in località "Argiolas'
M€rci tratiaie: bestiame bovino ed equino'

Estremi del provvedimento di atlotizzazlone: Decreti Pre'

lellizi n. 24238 Div.3'del 15-q-1948 e n' 6024 Div 3' del

9-3-1949.

Macomer
Data e luogo della manifestazione: ogni sabato, per il pe-

riodo intercorrente dal marzo al settembre, il 12, 13, 14 gi gno

(festa di S. Antonio) il 26,27,28 ll.glio (fesia di S' Pantaleo)

i'ultima domenica di ottobre (festa dellà B V di Lourdes);

Mercj trattate: bestiame bovino, eq{ino ed ovino;

Estremi del provvedimento di altlotizzazìone: per consue'

tudine.

Maena Sardo
Data e luogo della manifestazione: il primo lunedì di ogni

*"t"M"t"i 
trattaie: bovini, bestiame in genere, prodotti agricoli

alimentari, e merci varie;

E.treni del nrov\edimPnIo di aulorizzazioneì decreto Pre'
reitizio n. 16550i3 del l3 8-1q01.

Nuragus
Daia e luogo della manifestazione:8 e I settembre in lo-

calità "Putzu de Cresia' vicino all'abitato;
Merci trattate: bestiame bovino ed equino;

Estremi del prowedimento di autodzzazione: Decreto Pre-

fettizio n. 14q64 D,v. 3. del 6-11-1947 - Denominazione della
manifestazione: Fiera di S. Maria.

Nurri
Data e luogo della manifestazione: quarta domenica di

maggio e due giomi successivi, 2q settembre (festa di S. À{i-

chele) e due giorni successivi, in Iocalità "Taccu, adiacente
alla Stazione ferroviarìa;

Merci trattate: bestiame bovilo ed eo,ujno;

Fslremi del Drovvedimento di autorizzazione: Decreto Pre'
fe rizio n. Il79J'Div. i" del l8-7-1950

Ortueri
D?.ta e luogo della manifestazione: ogni mercoledì di cia'

aùn meseì
-\lerci trallare: be,ti'ìne boviao, equino, ovino, ruìno e

"uot'Èi'r"*, del provvedimento di autorizzazione: Decreto Pre'
Iettizio n.8402 del 10-8-1949.

Serri
Data e luogo della manifestazione:3u domenica di maggio

e nei ire giorni successivi - 31 domenica di settembre e nei

quattro giomi successivi, in località 'S. Lucia';
Merci trattatel bestiame bovino ed equino;

Estremi del prowedimerto di antorizzazio]:'ei Decreto Pre-

leltizio n.29224 del 22-12-1936 - Denominazione della mani-
festazione: Fiera di "S. Lucia'.

Sorgono
Data e luogo della manifestazione: ogni martedì in loca'

lità .Sutta e Cresia, e dal 26 maggio al 10 giugno in Iocalità
.S. Àlauro, distante Km. 8 dall'abjtato, sulla strada provin-
ciale Sorgono-Ortueri;

Merci trattaie: bestiame bovino ed equinol

Estremi del prowedimento di autorizzazione: Decreto Pre-

lellizio n, 13202 del 7-9-1949, e per consuetudine quella di

"S. Mauro. .

MERCATI
Bolotana

Data e luogo del mercato: dall'8 all'll maggio e dal 5
a1ì'8 oitobre, Per consuetudine. Tuiti i giovedì di ogni setti-

fiana, per deliberazione della Commjssione Comrtnale del com-

mercio n.3l del 2-9-1917 in localiià .Piazza del Popolo".

Àlerci trattate: Tessutj, merce €, terraglie.

Bortigali
Data e Iuogo del mercaiq ogni sabaio in Piazza del Mo

numefltoi-------m"iii 
trattate: merci varie, torroni, vini, frutta fresca e

secca. siocattoli;----É"-tr;;i 
del' provvedimento di autorizzazione: Decr.lo Pre-

feitìzio n. 6971 -el l0-4-1951

Cuglieri.
bata e lLrogo del mercato: ognj sabato in Piazza Carlo

Alberio:
r\le;ci trattate: tessuti, calzature, chincaglieria;

Estremi del provvedimento di autotizzazione: per consue-

tudine.

Silanus
Data e luogo del mercaio: ogni mercoledì ifl Piazza S- Croce

À'lerci trattate: mercerie, chincaglierie, ecc'

Estremi del prowedimento di autorizz : ordinanza del 1946

Talana
Data e luogo del mercato: 1) tt domenica di nlaggio (le-

sta di S. Efisio) con durata di giorni tre; 2") 29 luglio (festa

di S. Marta); 3") 20 agosto (festa di S. Eiisio); 40) 2 settembre

(fecia di S. Marla) con duraia di due giornil 50) 29 settembre
(festa di S. Michele).
'''"'il"i.l tiiiiàil',-iiutta, tessuti, generi diversi, torronì' dol-

ttutl.,ilk, 
del provvedimenlo di autorizz per consuerttdine'

nr.-li^." '."nnn.,niL. Dr Q.n"io Poli Rcd.ttorc C5po: Dr. C Aotonio Scdda Tiposrafia Editorielc Nuor'sc

il
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FIERA
DELL

CAlYIPIO
A S A R D

I\/A RIA
EGT'{A

CAGLIARI
I - 19 MARZO 1952

INDETTA E ORGANIZZATA
DALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI

Abbiqliomento

Agricolturo

Alimentozione

Anedomento

Arte

Edilizio

Elettricitò e rodio

Forniture d'ullicio

ldroulico

lndu*rie chimiche

lndustrie dello corto

lndustrie minerorie

lndustrie sonitorie

Caq,l,lal,t

ffannazi
[ùuo1,o Mecconico e Metollurgico

Mobili

Modo

Pesco e coccio

Sport.

Strumenti vori

Trosporti

Iurismo

Zootecnio
LA GRANDE RASSDGNA

DEL BACINO MEDITERRANEO

RlDuzlonl FERBOUTNBIE MNBITTIME E TEBBESTBI

Per ìalormazioni riùolgerui a?la Camera di Commercio - Cag/iari' Lotgo Catlo Fetice, l). 72



MENSILE DELLA CAMERA DI INDUSTRIA E AORICOLTURACOMMERCIO

ùaoRo

Rassegna ovìni

ANNO V d BRAIO 1e 52 I

ln questo numero:
Lo speltacolo in Provincid di Àuoro di R. pol;
Relazione orale sui problemi della prov. di Nuoro enun_ciali ol l\inistro La Aalfla nella riunione a"t i+_ì:i)

FEB



BANCO DI NAPOLI
Isiituto di credito di dirltto pllbblico fondato nel 1539

Capitale, iiserve e fondì di Baranzia: L 16'21'1 16+872
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PABBL|CAZIONE frlENSILE

h oyrethasAo in Ptwì,r*fu. di lhmw
Che l'attività dello spettacolo in genere com-

porti notevoìi rifle:si nel camlìo ",cnnomico e co-
ciale, è indubbio. Fatto si è che suila spesa del
pubblìco nel complesso delle manifestazioni teatrali,
cinematografiche, sltortive e- dei trattenimenti vari
1.ron poco si è scritto sulla stampa, specialmente
ecoromicl itr qrresti rrltimi tem1,i, e Ilorr suno tna -
cati autorevoli studiosi ed uomini politici a mettere
iìì r'icalio l' cllijà e i' incicle rz: semnre cr(.ccelte
sul reddito nazionale a scellito cli consr.rrni pirì tie-
cessari o di iir,,'estirnenti J:iì procluttìr'i.

Si è cl'altra parte ossei\.ato cÌie la cun.l asceu_
dente del1a spesa per i pubblici divertirnenti è un
fenomeno non soltanto italiano, ma comune a t[tti
i paesi anche a quelii economicamente meno pro-
grediti, e che la spesa individuale sosienuta dal
popolo italiano per tali consumi è ancora molto al
di sotto di quella di altre nazioni che conducono
un piir alto tenore di vita.

Comrrnque è certo che iì progre:sivo svilrrplrs
dello spettacolo cinematografico è insopprimibile
e va estendendosi non solo nei granrli centri urba_
ni ma anche nei piccoli comuni e nelle zone ruralj.

E' pertanto più che legittima la domanda: qual,è
ia spesa del ltubblico italiano 1:er il teatro, per il
cinematografo, per lo sport e per gli altri tratte_
rimenti?

A questo interrogativo risponcle il volume uLo
!'rettacoìo in Italia nel 1950» pubblicato daila So.
::'tà ltaliana Autori ed Editori, opera clel massimo
: :eresse che ci corrsente di analizzare il fenoneno
::.ì mjnimi dettagli sia nel complesso della nazione
i ( er lc :irrgoìe regi ,ni e l\r'ovit.cie.

i;rlzjando con uno sguardo ai complesso clelle- ::::ze si rileva che nel 1950 sono stati spesi in' '':i la partecipazione a pubblici spettacoli
:: - :.li cli lire; se a questi si aggiunge l,irn-
: r -: :.,,3 miliardi relativi alle scommesse sulle
: :1'ì:L:::ììt sIor.tive si ottiene la cifra cli i22,g

miliardi, che sale a 125 miliardi se vi si compren-
dono i sovraprezzi sui biglietti d,ingresso stabiliti
in determinate giornate per disposizioni di legge.' Premesso che il reddito lor.do nazionale è sta-
to stimato per il 1950 in 8.027 miliardi la spesa
per gli spettacoli in getrere e pronostici h:r assor-
bito l'1,560,10 di detto reddito, ossia. su ogni 100
lire di reddito lordo f italiano ha speso lire 1,56
di detio reddito, ossia su ogni 100 lire di reddito
lorilo I'italiano ha speso lire 1,07 per 91i speitacoli
e llre 0,49 pei' scommesse sportive. Da notare che
nei 19-i9 tali cifle dit,entano ris p ettivam ente: lire
0,-13 rileltre per i1 1938 si spesero 1:er spettacoli
lire 0,54. L'incidenza della s1:esa per soli spettacoli
(escluse quindi le scommesse) sr:l reddito nazionale
lordo è aumetrtata nel conlronto del 1938, de1 77,g0/"
jrer iì lq4o e del o,1,,i0,. per ii t950.

. La cifra globale di 83,5 miliardi riferentesi agli
spettacoli, escluse le scommesse, viene così ripar-
tita: teatro 7,1 miliardi; cinematografo 62,5 milìar-
di; sport 5,9 miliardi; trattenimenti vari 8 miliarcli
e corrisponde a lire 1.809,6 per abitante, quota su-
periore a 95,7 volte alla spesa indivicluale accertata
per il 1938 in iire 18,9.

Tra le Provincje che nei 195C registrano una
s1:esa individuale piìr elevata notiamo: ì

Milano con lire 4.006 a testa; Genova con lire
4.622; Roma con lire 4.593-

La spesa più bassa ò riscontrata a potenza
(lire 230) e a Nnoro (lire 236).

Arrivati a t1uésta conclusione vecliamo un pir
piìr dettagliatamente i dati irlteressanti 1a provincia
rii Nuoro nei confronti anche delle altre provincie
sai-de e del compìesso della regicne. I dati per gii
an:ri 1943 e 1949 sono riportati dal Com;rcndio
Statistico della Regiotre Sarcla erlito a cura deli,As-
SeS\Oraln lttdrt.tria e Co m rn ercio.

Si deve anzittutto rilevare clte dal gralico cìella
spesa per tutti gli spettacoli per abitante (in lire

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMÀ4ERCIO INDUSTRIA E ACRICOLTURA
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1938) negli anni 1938 e 1950 si ricava che in 
.Sar-

à".g*'i""rp.t; e esattamente raddoppiata ner 1950

rispetto al 1938.' ln provincia di Nuoro si è avuta - come gla

.iterito nrima - una snesa prb'capite complessiva

;i';.;A ;;; l'anno le50 (contro le 138 e le 202

i.rlsal Jisas) . precisamente L' 2'263 nel ca'

;;ir;;; e L. 9à nei rimanenti comuni La spesa

ll".ri*rf"^ C stata di L 58 806 840 che sale a L'

;;.ilà.;0 se vi aggiungiamo l'importo inerente

lit. 
-..orr.tr" 

spoitiue ed ai pronostici' e prect-

8l[ Hfl P ftlllo llll.

95,3
23,8
44,7

3,92
1,04

1,56

8,31

0,57
1,07

[aNluoghi

[e$o Ploli[tis

lolrle Pm!intie

201,
3,1

444,1

35,8
153,4I

AnDare evidente dalle cifre esposte che il tea-

tr" i;r';;i poco frequentato in provincia.di Nuoro'

ii 
"J.-;i 

desume anthe dal numero delle rappre'

r"ii"rià"r lrr., esaminato nell'ambito della Regione'

iirriiu int"tioi" agli altri due capiluoghi'

Per genere di spettacolo la spesa complessiva

p.. iint"iu provincià risulta suddivisa come segue:

Per abit. L.

nell' anno 1950.nocontazioni ieatrali in

Cagliari
Sassari
Nrtoro

Sardegna

$P0rlI0[0 ntsro pmll I0fltI PìOTITtII

n. r8$DISS. n. nlDrul. n. nluc§. tiglistli t!!.

97

54

35

356
249
119

303
t54

117.636

49.837

26.658

I86 724 9rO I 194.131

It prospetto che segue illustra^ nei suoi detta-

gli l'atiivita teatrale nell'anno 1950'

Attività teatrÀle in Prov' di Nuoro nell'aono r 950

SPETTACOLI

Teatro
Cinema
Sport
Trattenim€nt vari

Totale

Percentuale

ln tutta la Sardegna, comprese le scommesse'

le spese per -tutti gli spettacoli assommano a' L'

t.+aì.+a+.iOo 
-1con 

una spesa pro-capite L'.1'114)'

Il 
"on"o..o 

deìle Provincie di Cagliari e di Sassa-

ii è rispettivamente di L' 1'054'020210 e L' 330

milioni e 415.500 (con una spesa pro-capite rispet-

tiva di L. 1.647 e di L. 94j)'
Analizziamo ora i singoli spettacoli'

ll Teatro

Sotto questa voce vanno compresi vari generi

. di attività: ipettacoli di prosa, dialettali' lirici' con'

certi, operette, riviste, varietir ecc e vengono con-

.ii"irt"'irit. le maniiestazioni programniate sia da

"ontnrnni" 
regolari che da complessi dilettantistici

%'arirJ iifoari*matiche dei vari circoli culturali ed

oratori.---'''-Il 
numero totale delle rappresentazioni dat-e

".f 
iòso in Provincia di Nuoro ascende a 154' di

.uì :S n.f capoluogo e 119 negli altri comuri (con'

i." ìra i" Provincia di Cagliari con 97 nel. Capo-

ìr"n", gog in Provincia di Sassariicon 54 nel Capo-

irài"i, -- una spesa individuale di 202 nel Capo-

i;;;"" " di 3,10 nel resto della Provincia e con

uru- mualu rispettivamente di 8,31 e di 0'5 biglietti

."" roo ,titanti, quozienti che nella seguente ta-

i.ir, 
"r.n*ono 

posti a con{ronto con quelli della

Regione Sarda e della RePubblica:

2

ATTIVITA'

CA.POLUOGO RESTO PROV.

'up[l 
s'q[*ll, I s[,* drl

o. lreoduti lubcl:u'll Biqliolli

rsrdEli

Sp$a drl

puhhlim

Prosa
Dialettale
Li ca-Ball
Concerti
Operetta
Rivisia
Vadetà
Burattini e Marion.
Saggi cuit

Totale

11

6

I

6
3

3.003

2-280,I'
,:,

401.260

1.528.640

251.080

719.950
305250

1111

tl
,l

i:

rz.roa I
412l,_i
50l

688

6Jl.e7o I
42.000 |-l
12.670

-
75.360

35 13.291 3.209.180111 3.364 772.000

58.806.840

16,00

202,14

3,70

13,60

236,00

6,77

85,85

I,57
5,81

ll Ciflematografo

Lo spettacolo piÌr diifuso è quelto del cinema'

tografo [tenendo però presente che nel perlooo

à"ìr: ottout. 1950 àl marzo 1951 in ben 69 dei 99

I".*i-"o.titu*ti questa Provincia non si è avuta

^i.rr^ 
,ìii"ite cinematografica)' che nel 1950 ha

assorbito l'85,850/0 dell'importo speso complessl-

;""" dalla Provincia per tutti i pubblici diver'

itr;;ii " 
portando pertanto la Provincia di Nuoro

;i-l; fostà in ltalia nella graduatoria per tale per-

"*tr""f 
.. if numero delle sale cinematogratiche'

;;;;;.r" quelle degli oratori ed altri circoli' è sa-

ii; Ur5 n.t gennàio $50 t32 nel gennaio 1951

i;;';; i; tto 
"aetu Provincia di Cagliari e le 45

àiiu p.ouln"i" di Sassari)' In complesso pertanto

làio ,n i.tro circa dei comuni della Provincia è

-.l.ria a, .rf. cinematngraliche e anche l'inciden'

za ner abitante (si ha un esercizio cinematogralico

.?'iià.òòs ,bit"iti che è un indice tra i più alti

;ii;.l"-.; non proprio il piìr alto) denota che la

p.à"i""iu di Nuoro è tra quelle numericamente

meno tornite cli cinematografi' Difatti in Sardegna

amente:

$ sprs,q

per spettacoli L'
per scommesse »

Totale L.



t
I

si ha in complesso un esercizio cinematografico
ogni 6.628 abitanti e nel cbmplesso d, Itali-a uno
ogni 5.347.

Le cifre che si riferiscono a tale attività in
Provinpia di Nuoro nell,anno ig50 vengono espo-
ste nella seguente tabella.

Alcuni coefficienti caratteristici serviranno a
meglio illustrare tale attività nei confronti della re-
gione e delìa nazione:

VOCE

Anche per scommesse sportive la spesa regis-
trata in provincia di Nuoro è relativamente in-fe-riore a quella verificata sia in Saraegna ctre'ij
complesso d, Italia: un totale di t. Zì.-z+t.llO,a di
cui L. 10.633.830 nella città di Nuoro e t. tZ.OOl.SlO
nel resto della provincia. Sono I_. OOA,:O a tesia
nel Capoluogo, Iire 7g,8g negli altri Comuni e Iire
t13,30 nel totale della pròvincia. La rispetLiva quo_
ta,individuate è di L. 337,68 in Sardegna e dr: i.
851,7 in ltalia.

I tr a tten rmsnti vari

.- Sono comprese in questa categoria tutte le ma_
nifestazioni a pagamento non iniluse nei tipi Ji
spettacolo già considerati : trattenimenti dan)an$,

Ii:u. : fiere, circtri equestri, autopiste, giostre,
oaracconr, orchestrine, conferenze ecc.

Per partecipare a tali forme di spettacolo la
Provincia ha speso nel 1950 l,importo di lire
3.394.770 (còntro lire 2q.901.b60 di òagtiari e lire
15.277.810 di Sassari), suddiviso .or. I*gr", 

"'-

U! drrnfigdi!ùE n.

llrtuh Il, rir.mr
6iÙ[i r!!t. rilslls
lillislti vud. pr aùihnh

§!esa psr !ùil. [.
Plsxro msiio ùillicflo

8igl. Ysnd. nst rirelns [.
Inm$o lodo nfl rinrlnr

(in ni0lhia di lirù

3
5.304

305

r.955
70,17

147.856

29

8.076

89,1

0,31
r9,06
55,5i
1.204

32

8.0s8
119,.1

0,6,1

73
63,70

.77 5

187

6.628,7
160,9

0,95
712,36
74,80

8.625
5.347 ,1

173,1

14,2

1.354,1

10.372,5

.122,9 1,5

4.722,9 7.240,8

Lo Sport

Abbiamo visto come durante l, anno 1950 ilpubb.lico italiano abbia speso per assistere alle com_
pelrzlonr sportive 5,9 miliardi di Iire. Di questo
irnporto 2,q miliardi sono stati assorbiti dall; ;;_
nifeslazioni calcistiche della divisione narlonate,-§e_
y^e^ A e B, e dagli incontri internazionali ai caicio;
823 manifestazioni, per Ie quali sono stati venduti
o..t4t.t)91 biglietti al prezzo medio di L.4g3 per
biglietto.

,,ln Provincia per ragioni ovvie Ia spesa del
Pubbllco per gli spettacoli sl)ortivi risulta assol ta-
mente modesta per non dire irrisoria:

!1n9l1oSo L. 720.570, per abitante L. 45,28Arrn.Lomunt 
_, 205.190 per abitante , 0,g7l-rovtncla I 0)6 7An "L. arJ.tvv trer abitanle L. 3,7g

Cilre che nella loro esiguità danno una esatta
sensazione del fenomeno. A titolo di notiri, ,i ri_portano quelle di alcune provincie 

"t. ..gn"nà
invece il Iimite massimo: per escmpio la città dirl.rarìo regtstra una spesa di ollre 791 milioni coni:a media individuale di L. 607 benchè anche que-
:::- sia superata 4alla spesa individuale di Bologna::,. ammonta a L. 690 corrispondente alla ùra
- :ale di 233 milioni.

l:r il conironto con il complesso della Regio-:e e Jella Nazione riportiamo Ié cifre inerenti ìlla:::-.a pro capite:

- __ 
Risulta dalle cifre rìportate che la tendenza alballo non è alfatto sviluppata in provincia di Nuo-ro (tanto più risulta evidente se si considera che per

Cagliari il balto presenta una cilra di L. 17.q0À.iù
e per Sassari di L. 12.396.S50) anche se Ia spesa
per iì ballo rappresenta n 6g,6i," A"ff" ,p.." lornl
plessive dei trattenimenti vari.

Diamo qui di seguito il prospetto della:

Ballo
Altri trattenr'menti

Totale L.

Capoluogo Altri Com. Provincia

L. 555.180
410.130

1.779.580

649.880
2.334.760
l.060.010

3.394.770965.310 2.429.460

Capoluoghì Totale della
Provincia

60,67

73,78
316,3

Nuoro
Sardegna
ita Iia

t3,62
3S,18

174,2

L'esame delle varie manifestazioni, compiuto
attraverso i dati contenuto nella pubblicazione del-
la S. L A. E. può esser riassunto nella seguente ta-

,bella 
ccmparativr, neÌla qrrale ripurti:mo"per ogni

tlpo r.ll sPettacolo Ia sJrs51 medir per abitantc rre]la
Provincìa di Nuoro, in Sardegna e nel cornplesso
d' Italia nell' anno tqE0.

Attività cincmatograliche nella prov. di duoro

Gjorni spettac. n.
Biglietti venduti "
Spesa del pubbl. L.

Spesa per abitante (lire)

Resto delle
Provincie

10,41

30,.19

I16,8



Spera individuale per gli spettrcoli ncl 1950 (lirè)

!PtITlt0[l
llp0L[0tli

rt,* 
--, 
lsutrgoi llalir

T! ffi uu.t liol,lttll-- --roo* 
lsoo,sril !!!1!-

Trn
Iine$

$.
tlllt inrnli llrl

Islli lli $elholi

201,77
1.955,28

45,28

60,67

1.424,56
2.327,75

249,62
78,78

444,1

3.108,6
344,3

316,3

16,00

202,73

3,78
1,3,62

33,53
712,36

72,41

39,18

153,4

1.341,1

t27,9
17 4,2

2263,00 1 1q 85:t ,47 11

Sp€se det pubblico per gli spelte-Goli :t:1".* ],",:-:^lt-
lrrdso ne nel 1950 (in migliaia di lire

Pn0llltclI Icalto [imtrt Slerl
Tritlsn.

uli Iotlls
Slssr D$

atit. (litd

Cagliari
Sassad
Nuoro

Sardegna

27.2t3
10.357

3.981

624.450
208.064

50.505

13.946]|29.902
I4.8891 15.277

9261 3.3e5

755.511
248.587

58.807

1.180,45

709,37
236,00

41.551 683.019 89.761 48.57 1.061.$512.125,82

Comprese le scommesse, come si è detto ìni-

,iurri"il, ìi totale della Sardegna sale a. L l mr-

Dalle cifre su esposte emerge chiaro il pro-

,r".Juì'-in.r.*.nto delle spese per lo sPettacolo

iel triennio in esame altui aumento concorrono

"on 
rnuggiot percentuale però le somme spese per

le scommesse sPortive'
Reoato Poll

Le ciire non hanno bisogno di speciale illu'

ur.rion.,--ài 
^rttu 

parte lasciamo agli interessati di

;;;i;;.-i" possibilità esistenti di sviluppo di tutte

;;-;fi;nt àello spettacolo che registrano in. Pro-

;il; ; livello ài spese notevolmente inferiore a

"r.ìì" 
ìai. aitr" prouintie sarde oltrechè a quello

i.""*r" della nazione' Certo che il problema non

E ..*pti.. ed implica vari fattori: edilizi' tir1anziari

artistici.
per chiuaere questa rassegna non ci sembra

inottre inopportuno riportare nel prospetto che se-

,r. ì a^ti ielativi alla spesa per lo spettacolo ac-

c-ertata nel 1950 nelle singole provincie sarde.nel

"rì'ifuri" 
Nro.o o""'p'-l' ultimo posto sensibil'

ni.ni. 
-ìi.tr".utu. 

Anche questa rilevazione viene

"a'uggirng.." 
altra prova alle condizioni e situa-

,loni-a.rtu" a.ptessione economica cui sempre si fa

;ii;il.*, iuando si accenna alla Provincia di

Nuoro :

La Fiera campionaria della Sar'

degna

Nel ouadro della sua lV'edizione è stata inau-

*,r;'d;li;;iil l" 
'n^r'o 

la Fiera campionaria

*ìi."s"ìail"". vi sono alfluiti da ogni regione del

èì.ìr"."i" i dai paesi del bacino mediterraneo'

ili;' ;;i-;.;""*ia la Sardegna costituisce il mate-

ràì. prr," à;r".rocio, oltre duemila espositori con

i oiù svariati Prodotti'' Da quasi tutte Ie località dell'interno sono an-

,rn""i"L ii* collettive di agricoltori' artigiani' in-

;;;l;il ; commercianti in gencre' i quali appro-

il;;;.i. eccezionali riduzioni ierroviarie e auto

;;;iliJ;il .on.t"" dalle rispettive amministra'

zioni.''""'r'^uru.nr^ del pubblico va aumentando gior-

,rf.lni.. Speciale interesse suscitano la mostra

;.ìi.';;;.;il;;gricole e minerarie; la mostra del'

la pollicolttlra; la fauna. sarda'

Tra le mostre speciali particolare rilievo è sta-

t" d"t" ;-q;"lh regionale 
- 

d' arte che accoglie la

oroduzione artistica isolana'

''"-àrtrrì. li ureve perioao di apertura della Fie-

,^ ";;;;;'i;;"; 
lra l'altro' vari convegni tecnici'

i;.;;i; deiicato al settore vitivinicolo (8 mar-

"i "i" 
-"r"*'anno 

sarà rappresentato dalla pro-

iLion. .o.pr.ta dei vini sardi e dei piii rinomatt

vini nazionali.""" ii*J;;;;t" di questa lV'esposizione si presu-

me pertanto notevolissimo e comunque supeflore

a tuite le Previsioni'

liardo 481.484.290 con una spesa per abitante.di

il'i.rra I p* le Provincie di Cagliari' Sassari e

Nì"i" f, ,p.r, p., abitante varia rispettivamente

in lire 1.647, 943 e 349'"' " pai 
"o*fraere 

riferiamo l' aumento comples-

.iro 
- 
n"tt. varie provincie e in tutta la Sardegna

;;["" ;;;;. per to spettacolo (comprese o meno le

..ornr.rr" negli anni 1948, 1949 e 1950 come rt-

sulta dal seguente specchiettÒ:

soet8 comDl€!3ivs dcl Pubblico per tutti gli 3pètiacoli

(comPresd l! scomnesse) Zbbonatedi al

CACLIART L.
di cui scommesse

SASSARI L.

di cui scommesse

NUORO L.
di cui scommesse

SARDEGNA L.
di cui scommesse

I q48 1949 1S50

613.054.479
98.125.066

202.435.264
24.287 .391

46.583.770
11.799.885

a]É.623.429
r52.608.492

259.912.68)
43.7 44.072

7 r.323.822
20.518.836

1.054.020.210
298.509.320

340.413.500
91.828.040

87.048.580
28.241.740

862.073.518
t34.212.342

.144.859.934
216.871.40c

1.48I.482.29u
481.579.100

"1\otiziario

E conomico,,



Relozione orole siri problemi dello Nuoro
enunciati al Minisrro La Mar[a neila riunione der 2A-2-1gs2

Prov. di

Domenica 24 correntc è giunto in yisitq a Nuoro il Mi-tislro pet il Commercio Estero S. E. La Uatfa, it qiatì
ha lenato alle ore tt,g0 nella satetta di qur"U bi*rri ,no
r.ianione delle Autorilà det Callotuogo e degli esponcnli delr
Ie calegorie economìche della pruvìncia.

Sono sldli prospeltati al Minislro i prìncipali problemi
della Provincia coh pa icolale riguardo al settore degli
scambi con I'Eslero ed ai prodolti che in lale settore mii_ta o .na piìt profohda oltehzione per i rillessi che possono
avere s lla ecokomio della prcvincia e dett'Isola intera.' Pa a per primo I'On. Mannircni _ plesidenle della
Camera - il quale porge anzilullo al Minislro, a ,ome det-la Camera di Commercio e delle categolie interessate, it
salulo e il benvenuto: .Siamo lieti di vederti qui, egli dice,
perchè siamo convinti che i problemi dei quali aevi olcuparti
nel tuo settore, visti qui in loco possono essere messi pilì a
fuoco e richiamare in modo piir efficace ta rua sensibilità. Noìrn que5{a s{essa saleLta abbiamo iatto molte riunioni sempre
allo scopo di studiare i problemi economjci della proviniia:
ne abbiamo djscusso con Zeellerbach, coi tecnici della Cassad€l Mezzogiomo e col Minjstro Campilli. Abbiamo dovuto

.esaminare in profondità problemi che tnteressano da vicino
questa Provincia. Oggi siamo contenti di poteme esaminare
alcuni insieme con te. euesto ambiente economico è abbastan_
za sensibilizzato in materia di còmmercio estero, perchè i pjù
importanti prodotti sono collocatj nei mercati esier;. Tat; pro-
dotti base hanno per la provincia e per la Regione ula note-
vole_imponanza economica, nel ouldro detla economia isola-
na. lra quesii prodotrì base the -ono pochi, i fìrincipali sonoi minerali, il sughero, la lana e jl formaggio.

l) - I minerali sono una ricchezza soprattutto porenziale
ma ragioni varie finora hanno impedito 

"ha 
porruno .rr.ra

sfruttatr'. Atiualmente sono in attività una miniera ai iig"ii"-"
una di rame in via di presa e di rimodernamento. per il
momento per questi nostri minerali non si presentano que-
stjoni che debbano essere portate all,esame del Ministero'del
Commercio Estero.

-. -.2.) 
- L',ahro prodotro che periodìcamenle, in lorma qua_

sr ctcltca, in{eressa Ia nostra economia e preoccuna i produt-
torj e.i commercianti, è quelìo del sughero. Cii* Sà mf"quintali di sughero sono prodotti in pr&jncia e U*n, pari"
hanno sfogo nei mercatj esteri. euest,anno non vi sono statepreoccupazioni per il sughero. Le rjchjeste venute dai paesi
oltre cortina sono state numerose. Le altre hanno assoibito
tutta la quantità di merce disponibile. perciò il ,rgt.ro no,
f]ilresenta qresl' anno una fìreoccupazione. Ilorrà- ripresen_
tarsr in avvenire per la concorrenza estera. Una 

"on"àra"nL"i.la S-]raCna con la quale i rapporti sono.regolati da un trat-
tato. Il sughero spagnolo rappresenta un peiicolo per lt nà_
stro prodotto soprattùtto per il fatto che;l'proaotto'spafnol,o
si trova..in condizione di vantaggio rispettà al ,o.t.à, 

-p". 
ipremi di esportazione concessi dal Coverno .pognoio'ugti

esportatorj spagrolì, che perciò possono offrire la Éro mer-ce
a condizioni molrn vanl3gglota ner i costi molto riJotti. Mar art. U de a Legge doganale po,ri e.sere afìplicllo in Cifcca
del no(lro lrodotto. Il cughero lronogltese è irn "lrro concor-
rente lemibile per Ia qualirà e ner i minori costi, anche .p èolrello lrevalentemenle nell,area del dollaro:,utri gli ilnIor_
tatori r'nglesi e americani ricorrono preferibiimente-al sugh+ro lìortoghese perchè di migìiore qrralirà e prezzo.

.Penso che la migliore diiesa nosira di fronre ai concor-
renti e.leri po\sa consi\tere nel reaìizzare una specie ai car-
tello. Potremo stipulare accordi col portogallo a'.on tu Spu-

gna per regolare Ie zone di influenza ed i prezzi. Col pre-
sidente Nazionale della Giunta del sughero in po.tog"fio f,opotuto discutere il problema durante il mio uirggio n.ìio s"or_
so arno in Portogalio. Mì ha detto di essere molto lieto di
entrare in relazione col Governo -lraliano, cosi come sià il
Portogallo lìa iatto con Ia Spagna, fier regolare if 

"ornr'a."iàdel sughero e diminuire le asperità della ion"o.."r"u.
_ Faccio una tale segnalazione al Ministro del Commercio
Estero come già l,ho fatta all,Assessore R"gionute att inJu-
stria, perchè della buona volontà dimostrata a1l eo*ogf,".i ,i
tenga conto, specie in occasione aelta r;nnovazione Oei traità-to commerciale,

Le possjbili intese raggiunte potrebbero essere vantaggio-
se Soprattutlo per noi.

30) - Il problema della Iana si è acuito soprattutto in que-sto perjodo per l,improvviso tracollo dei pi"rri. fa no"t a
lana non è di qualità pregiata perchè essenio .uuiau 

" "oriunon può__essere utjlizzata per i tessuti, ma.olo p". ,ut".usJ
Lo stabiljmento di Macomer non utjlizza Ia Iana nostra, maquella proveniente da altri paesi. La lana australiana che fino
a giugno si vendeva a circa 5 mila lire, ora si u"na" u Zrniiu,
tale sbalzo che è derivato dalla congiùntura 

"or"unu, 
t u uuuio

ripercussioni sul mercato nazionale, con una contrazione no-
tevole dei prezzi del1a nostra lana. A tal .;guu.ao, pe.a, n,ritu
è da segnalare e da chiedere al Mjnistero del Corn_"r"io É.i"_ro..Ritengo di dovergli solo mccomandare che tenga conto
della nostra lana sarda in occasione Uelta st;putazloie Ol ac_cordi commerciali con altri Staii.

^, i,l-: na<,iamo all,rrgomento piir scabroso: il formag-
g o Non tl d'co cose nllove perchè tu, dall.osservatorio dov-e
sl.aì rar un quadro (ompleto e nulla avrai da apprendere
dr nuovo. Sentirai nerò una voce diretta e interessat;. Sfecial-menle in questa provincia Ia ricchezza prlncipale è raoore_
senlata dal pairjmonio ovino e dai suoi prodotìi. O"r";;';;per dirti, a nome della mia provincia, potre ..r"i.-, irt"
grare glj elementi di cui disponi per lo itrrdio aef proUema
e qurnor a tar meglio orienlare. A ciò può servire Io studiodei problemi in loco.

.La.Sardegna dispone di un quarlo del patrimonio ovino
nazronale. Base fondamenlale della no:1ra economia agraria èIa produzione del pecorino.

Quali sr'ano state le sorti ultine di questo mercato è pre_
sto d€tto: l'art. 104 àella legge_difesa americana rappresenta
un blocco per noi. per fortuna fino al t950 avevamo realiz-zato,delle nosirioni ollime in que5lo sellore di esforlazione
nerche avevamo raggiunto il qlrantitativo del 193g. Ciò avevaporiato a una notevole nofinalizzazione delle correnti dell,eco-
nomia locale. Le conseguenze delle leggi a,nerican" .;-ri;t.
piuttosto gtavj: una notevole contrazjone n"tf" 

".po.turi_i-"aluindi un rracollo nei prezzi inlerni. euali siano I" .*." aìqùesto atteggiamento dell,America non è Iacile 
""pi.". 

l,f"rt.e
i .polirici (Truman in tecla) <ono lavorevoli ,d annullare jl
otocco, I rapfìresenran{i delle calegorie intere<.ate si \.ogliono
mettere ìn questa contradditoria situazione: mentre da ui lato
incoraggiano Ie liberalizzazioni e sj ostrano alspost; a f'or-nìre all'Europa, e quindi anche a noi, i doilari n"..*a.i p..
sanare i deficit delle bilance coìnùercjali, cl,altra parte priti-
camenle irrnediscono .he qllesti dollzri atJhri.caro nei paesi
cne Jru ne llarno bisogno e che li vorrebbero avere rron in
regalo ma come corrispettivo delle merci cla ioro esportate.
Speriamo che Ia Comrnissione Finanza e .I.esoro si ricrecìa
n€i nostri confronti e che suggerisca al Senato Americano di
abrogare le ieggi limitatjve votate. Ho visto anche cla recenti



prbblicazioni di stampa americana che l'opinione pubblica si

va meglio orientando. Taluni dirigenti americani lanno già il

"oniroito 
tru le misure restrittive di talurii paesi europei e

quelle inverse dell'Italia, la quale non solo non è Ii[ora ri-
co..a , .isu." di rappresaglia, ma ha favorito le importazioni

specie dai paesi di cui siamo lortemente creditori' Spedamo

c-he tutti questi nuovi orientamenti delle classi dirigenti ame'

ricane arrivino a maturazjone e portino alla logica conseguen-

za della modifica della legge che rappresenia il blocco dellc

esportazioni nostre. Comunque la linea Iinora seguita torna

ai onore del Ministero e delle classi industriali italiane' An'
it. ir'iÀiii* ià'iònqrittu a.l mercato è srbordinata alla

questiofle dei costi che fjnora non si sono stabilizzatj' Mentre

in teoria il Drezzo minimo sarebbe per il lormaggio a 105

dollarj, in pìatica passaÀ latturazioni Per tale cifra, ma di

Iatto si concedono ulteriori dduzioni creando uflo stato di

diifidenza ed allarme presso gli imporiatori americani' perchè

abituati ad acquistare formaggio a 200-250 dollari hanno t'i'

sto improwisamente il tracollo dei prezzi fino alla quoia al-

tuale e han finito con l'aspettare altri ribassi incrociando le

braccja itr aitesa di offerte ancor piir favorevoli Quindi quel-

le richieste in massa di un tempo non sono state più fatie'

E' possibile che anche questo iaito abbia influito nella ri'
duzione degli acquisii del nostro formaggio in America'

Io in qiesia situazione così grave non ho niente da chie'

rtere al Ministero del Commercio Estero e anzi non Posso che

lealmente dare atto degli sforzi compiuti anche in via diplo'

matica per owiare a tali inconvenienti, e soprattutto per vin-

cere la resistenza alle nostre esportazìoni'

Anche I'aver tolto l'obbligo della apertura di credito po-

trà servire ad agevolare l' intensiiicarsi delle esportazioni Se

un suggerimentà pos§iamo formulare è per un altro aspetio

del prl"blema stesio. Nel 1951 abbiamo esportato 151 mila

quiniali di iormaggio di tutti i generi ma abbiamo importato

it5 mila quintali di lormaggi vari dal mercato estero Un tale

volume di importazioni è veramente preoccupante, anche se

non .i sono importati Iormaggi concofienti del pecorino Si

tratta di trovare quella giusta via di equiìibrio che concili duc

opposte esigenze." La noÀa bilancia commerciale deficitaria verso l'area del

dollaro è invece creditrice nell'area della sierlina e dell'unio

,t" arropau dei pagamenti: ora io so e capisco che verso i

nostri d;bitod dobbiamo far di tutto per salvarli nella sPeran-

za che paghino e che possano riprcndersi conseguendo un

asso.bi."nfo dei nostri prodotti Se vogliamo decongelare ì

crediti che abbiamo verso l'unione europea dei pagamentl e

logico che dobbiamo almeno contentarci di aYere delle merci'

Le categorie industriali sono pure allarmate per il-nuovo

atteggiamenù assunto dalla Francia e dali'lnghilterra che con-

trasta con la nostra poliiica di lib€ralizzazio[e'

Non si poteva naturalmente icorrere a rappresaglie per

le nostre condizioni di infe orità e per il priflcipio sinora

adottato in tema di rappofii con i paesi che ci sono debito-ri'

Però vorrei pregarti di esaminare le condizioni creaie dalla

enkata di llf mìla.quintali di lormaggio estero, pcr vedere

sc non sia il caso di ricorrere a qualche misura di legittima

àifesa. Cli acsordi certo lo concedono Se la Francia e l'ln'
ghili"it" f,-no potuto senz'altro abolire le liberalizzazioni

s-arà legittimo da parte nostra diffenderci' Anche se si voglia''

i"n., it"..nt" che quando noi abbiamo diminuito le tariffe

aogun"ìi trt burro, non sono derivati i danni che quelli del-

tiiLlia Sett"ntrionale volevano prevedere Tuttavia il giuoco

non può durare molto.'----Àa 
ogni modo, v€dremo in sede tecnica quello che sarà

consigliabile lare.
Altro purtroppo non possramo invocare da1 Ministero del

Commercio Estero
L'altra raccomandazione che iliendiamo fare' non può

che essere di carattere genctico, anche se pratico ll Minjsiero

con i mezzi che ha, dovrebbe vedere di agevolare il reperi-

rnento di altri mercati di 5iogo'

Non possiamo fidarci solo del hercaio americano' Il no'

stro formaggio non è gradito al nostro consumatore, ma spelo

che in altrìiercati esteri possano trovarsi consumatori cui il
nostro iormaggio sia gradito

Ben 1o iappiamo che c'è la necessità di migliorare la

oualiià, di ttovare allri tipi di prodotlo del lalle di pecora

connessi con il problema di rimodernamento degli impianti'

la diminuzione dii costi di produzione e tutto un complesso

di misure atte a migliorare ìc nostle previsioni- Ma siccome

i nost produttori pur avcndo avuto la buona iltenzìone di

organizzarsi e di migliorare il prodotto, tuttavia non hanno

grindi possibilità per affrofltare la conquista di nuovi mcrcati

! unct" te catego e commerciali, che poi noir soflo sarde' co-

me Locatelli, la Romana, in certo qual modo difettano in que'

sto senso, sarebbe perciò utilissimo che il Minisiero del Com-

mercio Estero venisse in soccorso attraverso 1'opera degli ad"

detti commerciali all'estero operanti su tali direttive'

Io ho sempre pensato che mercati come per esempio l'ln'
dia abbiano la possibilità di presentare un assorbimento dei

nostri prodotti òra forse in questo seitore della penetrazione

.d .'oàn.ion. commercjale polrebbe prendere qualche inizia-

riva anch" la Regione La Regione Siciliana, ad esenlfio' speF-

J. p., 
"g"uoiuri 

il lancio di prodolti siciliani e lìa larto da

iJ qurl .i. alrebbero dovuto farc i produttori'

La Regione si è sostituita ad essi e certamente ha giovato'

Perciò anÀe la Regione Sarda, in collaborazione col Ministe"

ro, potrebbe {are qualche cosa di simile Giacchè f iniziati!a

r,riu^,^ "i è moslraia inef[icienle. la Rcgione può inlerreni:e'

àrpanizzando rnoslre, iflcoraggiando forme di seria pubt'licili'

pailecipando con Prodotti sardi anche a Fiere lniernazionali'
' La situazione dunque è grave: giaciono circa 30 mila q'li

della produzione del 1ò51 e del valore di cìrca 2 miliardi'

Cìò inciae sui modesiissimi bilanci dei piccoli prod'-:hor!

che sono già in gravi difficoltàr: speriamo che i'America' sia

oure in ,lta.do, 
-voglia 

recedere dal suo aneggiamento lla
puriroppo la preoccupazione p'rdura Quindi vedi ttr' Éro

i,riri.iii, in sàe potiiica di Cabin'ito di esaminare la possi-

liiite ài'tto""t" cotlocamento del prodotto nor venduto anche

sul mercato intemo. Al riguardo non mancarlo i precedelti'-- 
vi sono stati interyeflti che hanno in parte giovato: cito

il caso dì alcunì acquisti fatti da organismi della Federcon-

,orri,.u qu.tt" non può sostituirsi a tutte le libere injziativ''

Cl e ,tuto un teltativ; di esportazione verso l'area della ster'

tinr. e qu".to tentativo con mia sorpresa è in parte riuscito

nerchè sì è polulo mandare verso quell'area un due-tremila

ouiniali di iormaggio. Ma cìò petò è ben poco'

L lsrilulo dei cambi ha subodoralo qualche manovra poco

seria e sta facendo indagini alla Dogana di Oenova- Ma sè

prra Aar"l esportatori nostri si arwantaggiano nel gioco- dei

Iirui, tottouoi" direi che se pure c'è qualche speculazionc

afri gio"" u sbloccare un pò il mercato sarebbe opportuno

indulgere per i fini che si possono raggiungere

ìion mi voglio dilurgare e Ìascio alla tua scnsibilità il
giudicare.'-- Vogflo dnnoYarti il ringraziamento per questa tua visita'

la racco-mandazione piir calda perchè prenda in serio esame

tutii i piour"air.nti proposti e che interessano sia al fine

dett" si^Uitirra.ione dclla economia nazionale sia al Iine di

rJn"t" f^ situazione economica di quèsta Provincia depres'

sa fra le dePresse.

L'ING. CARTA - Assessore Regionale dell'Industria c

del òommercjo - che prende successivamentc la parola tiene

;-;t;;i;;;., a proposito dellinvito rivolto dall'on Mannironi

,frl n"*i"rn "i. ì'Ent. Regionc si è preoccupato da..qualche

tempo ài iacilitare il collocamenlo dei prodoki sardi ma ha

r-i.oi-tàr"iuio una ìnsuflìcicnza di basi' una mancanza di co-

no.."rr" g"natofi e speciliche che non esistono in Sardegna'

i'".i".t" fr" chiesto h costituzione in Sardegna di un Ufficio

à"ttj I. C. r. ritenendo che la particolare competenza dell'Isti-

tuto del Commercio Estero in materia di scambi potesse ap'

portare dei benefici tangibili nello studio delle conoscenze

locali.



. .Ia.Rcgrmc pelsa di farc qualche cosa pcr conlo suo ede sEmotata p.r questo dallc istanze chc vengono dallc cate.gorie economiche e dall,esempio ae a neacrajone Ird;.fi|.qr Sassart, la quale ha fatto una specie di Commissione diStudio sui problemi di esportazione all,estero-

,Àlcuni ftinzionari, egli conclude, saranno dedicali alloshrdio di questi problemi.

,lnsistiamo 
però-. perchè questo Ufficio speciale dell, I.C.E.porti in Sardegna il suo contributo di conoscenze ;; il;;;locamento dei nostri prodotti specializzati.

PRENDE ORA LA PAROLA IL MINISTRO LA MALFA
.. .Iìprendiamo la parte sostanziale Aet discorso ;;;i ;;"I'abbiaruo potuto ricostruire attraverso alcunj punti:
. Rìngrazio il collega Maknilonì e le Autorità fufie perla cortesia con cuì mi hanno ricevulo e la coraiab Jroncii.za con c.ui.honno esposlo i problcmi tocali_ to ch; _fin dat-t altrq teri sono in Sardegna c sono eslrcmamente tielo diessere yenulo. Aveyo Ltlq conoscenza dei probleni che pos-
s0 no. 

f.leoccu 
po.re la R?gion?, solrrqttùlto conoscenzo, ess)ndo

ftertctional?, d?i bisogni e della economiù meridionole ? del
suo lisollieyo econo&ico e sociale; ma lo ,i"ita ,i" io;;;dau'altrc. iei ha dato elementi piìl concreti 

"t 
*A iiiii"il,sopraltallo, mì ha riempito di interesse 

" di 
"o*;reo;i;;;per i. ptoblemi stessì, e di ammirazione pr, il d;;or;-;;;

sabrietà e dighità con cui i. sardi pongono ì toro proOi".l.
,l1i ha commosso queslo ìnconlrarmi 

"o, 
ta Sorirgro, iotp,opolo satdo .hp ha nolto sollerto con i poToli meiidionalittella lralsc ralezza lassala.

Ho avuto modo di rendermi conto delle possibilità po-tefiziali di q esta terra.

. leri ho visilato la zona minelaria del Sulcis: na grah-
1" -:ln"! p?r m?: sono qai dopo uno altroversata di il-t t.trr tocolilù d?lla Sardcgna ch? sono servilc ancora o dor_mi amnlirazione per quesla seftnifà così antìca, qui"iiio".
saggi seveli e austeri.

Voi ltoyate tn m? un anifo :.
tutto troydle t, -" tt ;,;;;;;:;:'i# "",'l#Iiii;,"1,,,.ii
stesse a.nsie, la stessa solJelenza del passato, t, ,irrr"'rp"ranze dell'avpenire. Devo dire che riprendo un o"rrrro ioiico.rdiale dell'anico Monfiironi: non ho dimenticalo nel miodica.slerc le kecessilà dpl Mezzogiorno; ,r, ,h; ;i;;;;;portato a sacrìficare le legittime di,tese deu,ttatìo Setteai-trìonale, ma bisogna conve\ire tulti che da quotroqu)"gr-
gione 

.d, 
ltalia si provehga, la soluzione aet ptoOtena m)ii-dionale coincide cogli inleressi nazionali, quindì non ho tro_

u^o,lo 
,con,t.r 

a rietà 
. .l 

ra la mia posizione di uomo di gorrrio'"quelto tti metidionale. etando si imponeve una s'cella non
ho .esilato a coksigliare al Aoverno, 

"i *iri *Urgni"to'po_litica che rilenew piìt idonea e cohsoh., ed ho al momeklobovalo perktta comprensione nel Governo ,"dr";;;: d;;;-do ho voluto dare jotte impulso alle titeratirzariori i iia-tbo trovati tulti cotcordi perchè abbidmo Ao*to 
"r"gti),urla politica pet la conversione di guesti crcditi 

" _rrii ,h"potessero alàcchire il ìnercoto interko. e esto coincidera
",o:,lo :i-o impressione: il probleha ae a iononio itatianàe tt probl?ma dello creozion? in uno piir vasla arpa di con_s ho. E queslo non può crearsi se it tivello tleLa popo-la-zi:k:. n?n viehe rialzqlo, se non yengono laggiutùe condizio-ìli di civillà econotuica piii eterale-

Conv?rtirp i at?dil da noi occamuloti ik una conveni?n-lp quanlit.à di n?rci, signifiica Jarc un catùieram?nlo deln.ctcato inlerno, in modo che le popolazioni m?ridiono/i por-
ucotorm?nle qgricol?, fossano orelp uno certa ridnzione rteiplezzi ihlerhi. Tali iniziative hanno qaesto ,alore ed cativodi metterc le nostre Dlincipali industrie sut nerrato ;nieì-
n.azìonale, rendendo piìt basso il costo dì produzìone e ren-dendo sempre piìt economico ìl consamo deì nostri prodoltiìnduslriali. Essehdo il fed.tito della noslra economia sopta-
t^u,l.to.1eltoto 

,i. .verso 
i sloi prodotti cne Aofuiono ,iroigintt: qu.sto polilica ha avato rircnos(inento in serte inleiia-zionale e il Goterko ìnlenale perseguirla anche se altri pae-

si, che si troyano in condizioil valuterie mollo pe ggiori detla no.sbo- hanno dovuto sospendere te tit"ratizzozfoii-ior'ie
guali,n.oi intend.iaÌu persegaire ana stabilità all,inlerno euna bilancìa dì pqgqnento nell,area del dollaro lale da nondar pleoccupazio e a! noslro paese. per uo"tro l;r;;u;';ptocesto di .aularchia si è polulo arrcstore. E;r" ;";ri;quando altri paesi han dovalo sospenderc il ptocesso di li.beralizzazione il Aoyerno non ho ctedulo Ai se7uitc qieila
via. Ma ha prowedtto conwrtendo ì crediti in'."ni.'"-i"i-
c.ando di portare gli scambi interiazionali ol pii, ,iio-tird-
lo. possibile. ln queslo quadro guindi dì conpensazìoa;: ;;ìbìsogni.essekziali del paese si poneva la potitica del paese
e dei singoli se ori.

Mannironi ha lalto una esposizioae chiara, obieltìva esere:a lti p.robleni delta ecotonia di.questa Rrgion" "-iparlicolarc della provincia di Nuoro. Ci troviami d,occordo
nelle lirree fondqmentali. Il Ministerc aa Co.*rrrio i"iii
t,iene d.ielro alla espottazione del sughero. N", ,; ;"-;;';
leggele le decine di accoldì che riguardano t" 

""portirior'idel s ghero: una serìe numerosa di paesi con i qirti 
"liir-m.o concord.ato l,esporlazione del sughero- Uii 

"rraiiocle 
1y.1sta esporlazioke possa conlinu-are a espanaersi,'non

sì debba letrere che possa rìdufsi- eualche voila il Ministe-ro dey? conced?rc conlropatlil? per n?cpssilà stpss? dellc trat-tattvp. Ali altri hanno gli stessi lrroblmi, così si t?rca diraggiungcrc un punto di sodr!;.fa(ifi?nto a"di inf"ressi ;p'-posli: siamo molto cauti-

, ,,Devo 
oggiungere che dat lunto di vista doganalp i .on-tlout,no.h sono del tu o peùtti, devono diventire piìr severi,

Quell? importazioni ch? obbiomo csdaso dogli atcordi sonodi poca rilevakza: è dillicite che il Governo possa l;r;;;;-;-si in na eia d.i carlellizzazione_

_^ j! 9:r*r, O"i:fic trender? provv?dim?nti dopo la gu?r-ra at Lolpa per I'opl1lovvigiohamcnlo dpl mercato inlerno;
s.ospendere la libera esportazione, insloutare ,, ,"gi*"'ii
licenza con i provvedimenti conseguenti. Cercheù d.i'portare
I'esporla2ione della lana alto iibertà, ,iprrra"r" 'roìririi
di scafibio libero e facilitare sempre piÌ1 l.a soluzione pra:ti-
ca dei ploblehi ivlenti, e vi è tra i problemi che p'iù ntìang sti::o queslo grosso prottena ael fornaggio. bi que-
sto problema sono a conoscenza in tuft; b 

"r;'"on";;u;;;"
1::nomi:h.e: 

ottrechè ,mo i colteghi del pr rto*eo to,'À)- ,"na pattato iI prcsidenle dzl Consorzio ,lgrario Dott, De-logu che -ni ha posto varì quesilì. Abbiam; irt*pn;;;;o
aziohe di carallere tliploÌtalico inlensissima ,iip"tto oiiaalorilò omericane. Abbiattuo orulo in un plimo ;;;;r;;;
ripercussìone di quelt'a icolo in difesa d.eita 

"rrr;;;; ;;_rìcana. L'alteggiamenlo permanenle det Congresso Ameiì_
":,rl- 

ro: è da c.onsidptqr?- Disgroziatamenle 
"i p";;;;o

ot Jor obrogar? l'?m?ndork?klo in pochi giorni, ma à stolorinvìato al mese di gìugtto. Tattaria ieri ho ,iuroto qui iocomun,icozione d?l noslro Consigliere Co^."rciot, i Wi-
Y:19_,.0-, 

t"ro,nd?^:u-i 
.it contingente d,inporlazione det fot_maggto sardo 1951_1952 sorcbb? di Ò2 mita quintati Seq,u?slo no.liz!:.i ?sa o il t:ontinèpntp è motto superìore oileprertsioni. M.i parc che queslo possa ?sscr? una buono notiz.t:, slero d.i.polerla conlernare lro qualche giorno. euol_.he posso si è ja o,abbiamo cercalo di to oru)ne in Oieciae anche in questi giorni _ lraltatdo a"Ue riparazini iiguerra - si è provyeduto a trettahe,

,^ -Sopraltu 
o obbi^amo la d[Jicollò dei Ar?cì chc tpnonota con.corren2o del -lornaggio p?torino. Abbiomo t"ntato ar-cn( ut potcr aprir? uno sborrc in Egitto, in Oriente, cboc-chi chc sono stati chiusi.

,, _.,y: Lr, - n,r,,oo r.l a va d c I t. i m po r t a z i o nc d i for m aggi : t auoluaztone della inportozionc di Jormaggi )igrrrAà fur_maggi di 
.beh altro tipo di quello sorrto i cne 

"su 
ai qtnstonon esercita alcak rìilesso.

, Devo però, a llroposilo dcl Jotnaggio, richiomarc l,at-tcnztonc vorlra sulla necessilò chp g csto llrodotto roggiun-ga no slalo di organizza2ion? t*oiro iortustriot, *1fiior"dt q ella che ha adcssn



F' diffi(ile dilendere rtn prodolto quondo qu?sto -i ? si

,or"lruo''iiiti, 'ua rcndizione inadegualo alle suP esig.?nz?'
"ir r"r-r"rr:r, che i sardi non sehtissero la gtavità di que'

sto probtena. Lu concortenza è dillicite da superatsi' Il
aor'rroo ,on riesce se la sua ttzione non è accompagnata

i"ii" "irii, 
,r, ptod'ttttori, dalla presentazione del prodotto

iirriii'ri", carattetistiche eostanti' tutti mì han Parlato

ii"iiriri-ti** in sardegna di creazione di un organismo

che raccolla i Ptoduttoti'-'- 
t, tàuoiioru aneritona à eslremqment? rigorosa e st

*rtin"rr" irtr"U. dielro le esigenze tecniche di conttolli
'ii,))iììr-t,i,r ìi, t tt pol it iru dci congresso amer ico no 

.t'uò.

"'ssere 
da noi runltastala in sede doganqle ? di t-a:ilfe di

;;rsr;;rrìi;: sob in tat senso iksisto 
'notto 

perchè qaesto

;;;;;; ;;;; i,ii" nct t1iù. brcv? t.entpo t'ossibite .e 
i..pto^tlut'

inri non oetdano lamlo ? non si ldrciano sorlr? d?r? a.a

'"r*r)i"ri ,t,r'ri. Se à netessatio noì assccotld?r?tno quesla

i,ri,u'r'à, 
-iri,,i"'o"io'"' o eglio dPlld produzione' Da'

reì1to lulla la noslra ossislenza' tompel?nza ccl ?slcrtPnza'
'r"r'rrrir;, 

Minislero q&anto t'lslituto del Comttercio Este'
'roi,- 

irl, it prrfrrn,anento tecnico e il miglioratuento Pto'

dutlivo.**"--i"t 
,o*po della produzione agticota l'Istitttlo è benc'

,rriti'oiroàori petmesso di ptesenlarla nel mercalo esteto'
'"" "ii, a" ieti l'assessote Cdtta Proponera la soltzioke

del oroblema: quPsto lÌt\bl?na (rcdo Posso essere approion'

i,ioi. t io otttii esaudito i tcmi prinipali d?lla noslra ton'
-i)iroriorr; 

lemo però d'i non arer esaudito le vostre preoe-

"rrr"i"r,'r"t 
proìblemi che dovrete olJronlot? Ma so che so,-.

'"i)i"rii, a, vintoti tli omicizio rcn i rarlan?ntoti sardi
'f 

"rr'ti"ì", 
lattta krnezza di-kldono ta loto Regione ? lP

'r,i""ro'roitrtixirni 
produzioni P lo tonver'azione 'he 

inler'

ìo*piono ota la riprenderemo domani coirostti rop1tesen'

fanii coi quati sono itl diututno contalto'

Il Presidente dell'lstituio per il Commercio esiero dichia-

ra che ta richiesta della Regione, così come è stata formulata

;; ;tr" di preoccupazione, nor avendo l'lstituto Uffici pe-

iiì.rì"i--ai inio.rurione. Se si istit irà ur Ulficio per il for'

-,".1. .^ti un Ulticio a car'rtere conlilluilìvo Quando vì

,rii"i-..a".,".i""., vi trrà I'Uiticio di (onlrollo ln occa'io'

ne deì nostro inconiro a Roma, egli proseg[e, avremo occa_

,ion. ai p.".i."t" le linee programnatiche al riguardo, Non

,".t"rì.ii creare illusioni e soprattutio non vorrei che,ve

;;;r"iti.- l1 lavoro iondamentale dell lstiruto si basa su due

oiairi ai .trai, a) sul mercator trattamenio monetario' \'aluta'

ti".'""c; tl merceologico' chè studia tutti j settori alimentari

e iirdustriali.' 
O; ; titolo di esperirnento abbiamo costituito con qùal'

"n" 
i.à".,,nurion" tre Uffi'i ir America a c'ri nossiamo af-

ii;;t"-rt," qtudio piir alprofondiro: nra lo srudio degli inte-

;ìì;ii; Regione 
'sarda,-il lavoro di organizzazione' di vol-

'i^rir lrìio* Icc., dovrebbe es(ere fallo da organicmi 'ardi:
ii;;;i" J 

^ 
disrrosìzione per una azione che porti a risultaii

"r..i.i. 
rr ,o"ro non è il Primo invilo che è venuto al riguar-

à., mì è venltto anche dal nord

Posso assictrare fin d'ora che tutta la collaborazione con

f I.oi" ,"tl pi*" e. cordiale' Il Ministro dirà il sultato delle

flostre convercazlonl."--"li 
lliri.t.o propone che il problema del formaggio sia

frtto-ogg"tto di irna riunione o conferenza speciale in cuì si

,ì.r^ iit.r,.r.. Dovele tener conio, egli dice' essendo gli in'

i.lÀiìi riu.r, ìniziati!a conviene che localmente si studi'

àicuri della collaborazione del Coverno, col pieno consenso

delle caiegorie interessate'

L'Onlle Mastino, nell e§frimere Ia sua liducìa in questa

.iunion" ,omunu, ritiene che se il Capo detl'lstituto Comfler-

aio e.taro ha acceflnato al proposito di continuare a Roma

iu-ai..u.rion. si otterranno i risultati richiesii' La Regione

-o*uor^ quattu riun-iore. romana, e tulli d accordo <i cer-

èherà di suPerare le dllllcolta'' -'i'i.r"..o.. 
all'Industria e Comm'rciq Ing Cana rileva

che menire in Sicilia esistono gli esportatori, in Sardegna non

;.;;;, i" cultura e la competenza dovrebbero venire dal'

i''urri.ì" tp".i"f. il quale dovrebbe anche realizzare piir fa-

cilmenle i collegamenti rjchiesti tra Regione e Governo'--" 
ii tltini.trolosì conclude la discussione: qui c'è un pro-

Uf"-" à.ff'Istituto Commercio Estero che lo interessa diretia-

,"..i., pìrO rjchiamo 1' atlenzione sul problema specifico della

;;;;;;t"". del iormaggio: ìn qrresro camlo I' lliLrrlo' se voi

."i.i1"i,"t.,. un'azionel h' il dovere dì intervenire Di fronte

"''aàr..i nii, concreti e urgenti l l C E non l-a mai nancL

io alla Iiàucia in esso riposta e sono certo che anche nei v+

stri confronti potrà adoperarsi in modo soddisfacente'

lmpianti per la labbricazione di razzi

Da una nota de "ll Globo' apprendiamo che

è stata costituita a Roma la "Compagnia 
Generale

ft"ìi.t, 
"f 

cui capitale concorrono la 'Whitehead-
l,loiotia"s di Livorno del gruppo Fiat, i «Polveri-

ii.i Stu..t.,iri, di Roma e l' "Aeroiet Etrgineering

Cornoralion, di Azusa irr Cali[ornia (azienda que-

,t' uitiIrru, cussidiaria della "General Tl res Rubber

Co.) ,La Compagnìa Generale Italjet' ìra Ia sco-

po àl sritrpprre iJ labbricazinne ìn Italìa di razzi'

L' prevista una produzione per scopi civili e per

sconi militari, 'ia per gli usi delle lorze armaie

iolirn" .t. ner soàdisf;re al iabbisogno della NA-

TO e delle forze statunitensi dislocate in Europa'

ii"tiat;et, ha individuato in Sardegna la località

,itt iaon.^ per il sorgere e lo svilupparsi dei pro-

Iri irpi*,i industriali. La Compagrria fruira delle

irp..i.nr. dell' .Aeroiet' e, in armonia con gli in-

iiiair*ti dei Governi interessati, darà esecuzione

a un concreto programma di lavorazioni'

NIEDDU ANDREA - ORANI

molino flrangitutto - seminuovo
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Provvidenze a favore de!le piccole azien-
de danneggiate dalle alluvioni

(Ordine del giorno del Senatore Oggiano)

Riteniamo opportuno pubbli.are un ordine del
giorno presentato dal Senatore On. Luigi Oggiano,
approvato dal Senato nella seduta del 12 febbraio
corrente, in occasione della discussione sulla con-
versione in Legge del D. L. 15-12-1951, n. 1334,
a favore delle piccole e medie imprese o aziende
di pesca, industriali, commercìali ed artigiane, di-
strutte o danneggiate dalle alluvioni:

Ordirre del giorno
.ll Senalo invita ;l Ooverno a presentare in

via d'urgenza altro progetto di Legge, col quale
si assicura Ia concessione a favore delle piccole
e medie imprese o aziende di pesca, industriali,
commerciali ed artigiane, distrutte o danneggiate
dalle alluvioni di benefici ed aiuti eguali o al-
meno simili a quelli concessi con le Leggi Aldisio
e Fanfani sulle zone alluvionate,. Oggiano.

Le importazioni U. S. A. di formaggi
La Commissione bancaria del Senato america-

no ha approvato, per la seconda volta, un pro_
getto di legge inteso ad eliminare dalla legge sul_
la prcduzione per la difesa la parte che prevede
la riduzìone de1le imponazioni cli formaggio e lat_
ticin i.

La legg: sulla produzione per la dilesa scade
il prossimo 30 giugno, ma il Senatore À,laybank
- presidente della commissione economica - ha di_
chiarato che la parte della legge stessa concernente
gli olii, i grassi, il formaggio e i latticini, sarà abo-
lita immediatamente nel quadro della politica ame_
ricana volta a migliorare il commercio mondiale.

Sempie a proposito del formaggio, l,Assesso_
rato regionale 1:er l'Industria e il Commercio ha
reso noto che a parziale modifica della ctisciplina
sulle esportazioni de1 formaggio pecorino negli Sta_ti Uniti, il Ministero per il Cornmercio Estero è
venuto nella determinazione di consentire la espor-
tazione a prescindere dall, apertura di credito per
quelle partite i cui impegni o contratti risultano
stipulati anteriormente alla data dell,g novembre
1951 e in ogni caso per spedizioni da eseguirsi
oltre il 29 febbraio corrente.

Precisasi inoltre che, fermo restando il dispo_
sto per cui l'apertura di credito è utilizzabile con_
tro presentazione di documenti-di spedizione, è
ammesso il rilascio della denuncia-benestare an_
che quando le aperture di credito siano utilizzabili
solo dopo che la merce è stata controllata dalla
*Drug And Administration» e pertanto stilate con
la clausola «Available After Release Of pure Food
administration,.

La Cassa del Mezzogiorno a favore dei
comprensori di bonifica

La Cassa per il Mezzogiorno sta sviluppando
ed estendendo I azione per integrare i vari aspetti
dei suoi interventi al fine di realizzare, oltre alla
bonilica dei vasti comprensori in cui opera (3 mi-
lioni e mezzo di ettari) tutte le successive fasi che
dalla bonifica portano alla trasformazione agraria
ed al migJioramento delle possibilirà produttive dei
terreni.

Su richiesta della Cassa, il Comitato per il cre-
dito ha autorizzato Ia Cassa stessa ad esercitare
- tramite gli Istituti di Credito atttorizzati il cre-
dito agrario di miglioramerrlo nei comprensori di
bonifica ove la Cassa opera. Tale credito sarà dato
all'interesse ridotto del 30fo, senza aumenti, che fa-
ranno carico alla Cassa la quale ne rimborserà gli
istituti di credito che compiono le operazioni.

Per linanziire le opere di bonifica per la par-
te a carico dei privati (12,50010), la Cassa è stata, al-
tresì, _autorizzata a concedere mutui al 5,800/o estin-
guibili in 12 anni.

La Legge-stralcio e le concessioni mine-
rarie in Sardegna

L'applicazione della Legge stralcio in Sarde_
gna ha interessato anche i terreni in proprietà di
concessioni di miniere, senza discrim irrazione delle
aree la cui disponibilità si rende necessaria per as_
sicurare 1'esercizio minerario, oggetto primo det_
l'attività di ogni concessionario che alla proprietà
di quelle aree era pervenuto con esproprio, secon_
do i modi previsti dalla Legge, o con libere con_
trattazioni, appunto per i fini indicali.

L' Associazione mineraria ha, daglì ultimi di
novembre i951, promosso una azione, diretta al
Ministero dell'lndustria e del Commeicio, perclrè
l'applicazione della Legge in questione venisse con_
temnerata con gli interessi minerari.

Talune aziende minerarie hanno pure interes_
sato alla questione l,Assessorato dell, Inclustria e
del Commercio, ottenendone per i singoli casi ad
esso illustrati l'intervenio nresso gli organi com_
peten ti.

L'Assessorato dell,lndustria e del Commercio,
riconosciuto l'intetesse generale connesso alla que_
stione insorta, particolarmente importànte per la
Sardegna, ha ora predisposto il disegno di una pro_
posta di legge nazionale, che modifichi la legge
21-10-1950, n. 841, nel senso déll,esclusione aàl_
I'esproprio dei terreni in proprietà dei concessio_
nari di miniere limitatamente alle aree la cui dispo_
nibilità da parte del concessionario si rende indi_
spensabile per l'esercizio minerario a norma del
D. L. 29 luglio 1927, n. 1443, essendo la decisio_
ne. sulla deliminazione delle aree stesse demandata
all' Autorità mineraria.



Sintesi dell'Andamento Economico della
Mese di Febbraio 1952

Provincia

otrrml 1sn [flilro rr52

Agricoltura
N€l mese di febbraio si sono avuti due ben distinti pe-

riodi: il primo che si è prolungato sin oltre la prima quindi

cina ha registrato abbondanti precipitazioni e flevicate accom-

pagnate da brine, gelatc e foti escursioni di temperatura, il
scàndo iniziatosi poco prima dell'inizio della terza decade

ha visto il tempo riiornare al sereno, con giornate di sole e

un rialzo nella temperatura. Tali condizioni hanno influito fa-

vorevolmente sulla ripresa vegetativa delle varie colture sia

arboree che erbacee.

In complesso l'andamento del mese di febbraio si può

siudicare non del tutto iavorevole'- 
In relazione all'andamento stagionale i lavori agrico'i 'i

sono svolti con frequenti interuzioni e a rilento nel primo

periodo menire hanno ripreso con buona attività nel secondo

perìodo.
Semnre flormale Ia disponibililà di mano d opera e suffi-

cienti le disponibiliià di concimi ed antiparassitari, meatre

insuiliciente ìi è rivelato il loro ùtilizzo da parte degli agri'

coltori. I mezzi animali da lavoro sollo risultati sufficienti'

sempre Scar.is§ima ed inadeguala la meccanizzazione'

So[o tuttora in corso i lavori di sarchiatura dei cereali

autunno verniri, mentre si sono ifliziati quelli di preparazione

del te eno destinato alle colture a ciclo primaverile estivo'

La fioritura del mandorlo è stata abbondante Pressochè

ultimate sono le operaziofli di raccolta delle oiive ln via di

ultimazione le concimazioni dei pascoli Prosegue la potatura

degli olivi e dei frutiiferi in genere unitamente ai lavori di

preparazione ed innesto degli olivastri e perastri

Lo siato sanitario del bestiame nel suo complesso è ri§ul"

tato abbastanza buono e così anche 1o stato di nutrizione sal'

vo che per gli ovini e i bovini che nella 1'quindicina hanflo

denunciato rin cattivo stato di nutrizione determinato, partico'

larmeflte flelle zone agrarie di moniagna e collina' dalle av'

verse condizioni stagionali che hanno compromesso lo svilup-

po dei pascoli e determinato una insufficiente disponibilità di

ioraggi.'ln aicune zone si sono verificate vendite di bestiame

lattif-eio per le dilficoltà di prowedere alla sua alimentazione

Durante ìl mese si sono registrati alcuni casi di carbonchio'

peste suina e laringotracheite flei polÌi'
' Le macellazioni di bestiame nei sei comuni con Popola'

zione superiore ai 5.000 abitanti hanno segnato neÌl'ultimo

trimestre le seguenti cifre:

L'attività dei mercati dei prodoiti agdcoli nel mese di

iebbraio si è manteluta normale per il vino, l'olio e le se-

menti, discreta per gli altri prodotti.

L'andamento dii prezzi alla produzione dei prodotti agri-

coli rispetto al precedenie mese di gennaio ha segflato ìe se-

guenti variazionil nei cereali si è avuto un ulteriore aumento
"del 

prezzo dell'avena, stazionario il frumento e il granoturco;

nelle leguminose si è avuto un ulteriore aumento nelle fave;

nei prod"otti oriivi si è rilevata una diminuzione nei carciofi

ed un aumenio per le cipolle secche; nelle iruita ed agrumi

aumenii nelle arance " nei limoni; per i vini mentre i tipi da

taglio hanno dimosirato sostenutezza gli altri tipi hanno se'

girto legg.r" tendenza al ribasso; per l olio d'oìivr- si è ri-

i",rtr rr. ulteriore riduzione; nei loraBgi "i è avuto Iaumen'

to del prezzo del fieno; nel bestiame da macello si sono avll-

ti aumenti in alcuni prezzi dei bovini, Piii forte aumento per

gli agnelli, stazionari iprezzi dei suini, Anche il bestiame da

ull"u"rn"nto ha segnato aumenti Per i formaggi contro una

ulteriore llessione del pecorino otipo romano' si è avuto un

aumento del .fiore sardo' 1950-1951. In flessione i prezzi

della lana grezza. Nei mezzi di produzione acquistati dagli

agricoltori si sono avuti aumelti nello zollo ramato e sempli'

cà ventilato e nella polvere Caffaro, nella crusca e cruschello

rli frumento. Le macchine e gli attrezzi agricoli hanno fatto

rilevare aumenti nelle seminatrici, pressaloraggi, sgranatoi,

pompe irroratrici, solforatrici e soflietti Per zolfo'

lndustria
L'andamenio stagionale ha in un gerto senso influiio sul'

l'attivit:r industriale del mese di febbraio che, per quanto è

staio dato di apprendere, avrebbe nel complesso segnaio un

oualche arretra'nento rispelto al precedente mese di gennaio'

Infatti :olo Per I'industria tessil', l olearia e Ie eslrattive

si è rilevata una piena attivìtà mentre i'industria boschiva c

ìl scttore edilizio hanno segnato battute d' arresto ln ripresa

I' industria caseada.

La disponibilità di materie prime c di energia elettiica è

staia sufficiente.
Invariate le ordinazioni sia dal mercato int€rno che dal'

l'estero.
Hanno un pò difettato ie consegne di alcune misure dì

materiali ierrosi (ferro, Iamiere, tubi)'
I prezzi all'origine del ferro, laterizi e legname hanno

manifestato ulteriore tendenza all' aumento'

Anche l'avviamento al lavoro ha risentito delle condi'

zioni sopra riportate e ha segnato una diminuzione lispetto

al mese di gennaio.

Per i livori pubblici eseguiti per colto de]lo Stato si ri-

nortano i daii relativi ai mesi di dicembre I95l e gennaio

ì952, segnalando che in febbraìo il ienomeno della diminu'
zione si è accentuato:

" lllrrh in Di-o riidr li I
hlo ! ir El-
glhh li lin

lavori in cor.o aìl'inizio
dèl mese

latori iniziati nel mese

lavori ultimati nel mese

lavori in corso alla fine
del mese

giornate oper. impicgate N.25.463 N. 19.930

45
3

6

48

3

45

ofl.6yo

1.692

648:m4

648.20{
73.082
36.623

611.745

L'industria della pesca ha pure subito ufl arresto per le

condizioni stagiolali, ne sono indirettamente la prova i dati

del pescato ,renduto nei porti della Provincia nelì'ultimo tri'
mestte:

Il movimeflto degli esercizi delle Ditie indusiriali secondo

le risultanze dell'Anagrafe Camerale, ha registrato dutante il

mese di Iebbraio 10 iscrizioni contro 4 cessazioni'

Alia fiire di febbraio 1952 la consistenza degli esercizi

indnstriali in Provincia è risuliata di 2869 unità, mentre quel-

la delle ditte ammontavÀ a l-720 uniià (di cui 345 socieià)'

OVINIBOVINI SUTNI

lll Chllotrrmml

Novembre 1q5l

Dicembre 1951

Oennaio 1952

totate

10



Cogtmercio

, L'attività commerciale del mese di gennaio ha in un cer.to senso favorevole risentito di un maggior movimenio delmese di gennaio. Su talc attività hz
rioao aer-carneuare- 

"r" .;',ill;f, ".:ilff1:ilil'i'j".:,#l
to quesl'anno un ritmo più intenso,

". 
Le vendite rateali e a credilo sono sempre risultate dif-luse,. e 

.così 
pure Ie vendite straordinarie 

" ai fìqriarrl"ì.i"Nel complesso gli approvvigionamenti e le distribuzionisono risultati normali.

. .Ie variazioni di prezzo da segnalarc sono state: I,aumen-

P .9i ! , al. Ks. per la pasta, ra ii'ninu.ion" ;;ì';.;;il:i.le uova e del sapone.

. Per i prodofli industriali già sj è segnalato nel capitolorelativo all' inCustria

.. Non sono stati nel mese rilasciatì certificati di origine perI' esportazione.
Il movimento commercialc nei porti della provincia lrasegnalo in gennaìo una forte diminuzione - Ai 

"rr"tta."-"i"-gionale - spetto al precedente mese di dicembre. l, ì;;;è slala. segnalata una rifresa ma non si conoscono ancora idari relativi. Il movimenlo dell,ullimo quadrimeslre è risultato ilseguente:

Anche queslo seflore denota pertanto una sensibile ripre-sa nell'ultimo bimestre del lg5t.

Dlrsccti e proteEti

^.- -4, 
tutt oggi risulta un solo fallimento dichiarato in provin-

cra per lt mese di lebbraio_

, L'_andamento dei protestj cambiari nel trimeslre novem-bre l95l - gennaio lg52 ha segnato il seguente 
"rar^"nià,"

tll'lElltl
NIìm'p",r"

rstt
N I l.lr".t"

IitTta
N.l lmpoÉo

ItItlt
N.l l-p.rt.

6.803.01

6.338.73
3

4
5.060.4t
5.155.91

394
477 t2.197

181 
' 

Rt7 4 6.054.

bim,esrre gen najo-febbraio 95 i esso oscilla O"ff" ng u ci."alò roì.le (base mensile I938_-n nFI irih.crra .,,^^^^^:..^ --,te (base mensile 1 ) nel lrim.stre successivo sale ad ol_

...11 ..1" di gennaio 1952 ha segnato _ per un ritorno chesi ritiene di carattere stagionale _ un leggeà uur"r,t" n"l iu_mero complessivo delle insolvenze,nantr" t,;rnpo.to a"gnu uìaumento del 27o/.. A titoto di raffronto ,l ,lpoit" 
"f," 

i-iÀ"
1i g":li. 1g5t aveva segnato un irnp*to 

"ornpf"rriuo 
àììì20.689.788 e il numero ammontava a 682. Tali dati sono for-lemente e neftamente superiori a quelli ora riDortar; ner il

mece di genrìaio lg52 di cui it daro più .i, 
"r"hiràìi 

'e ,qu"i-
io che inieressa I'aumenlo del numero e dell,imDorto .tpoti
assegni bancari che da soli assumono il peso ai Jit.e"r,ii?r
dell'.aumento riscontrato nell, imlorto aJf! rr,J.rr"'a"i.ll
se di gennaio 1952 sul precedenie mese di dicembre lg5t.

Trasporti

.. Nulla di particolare da segnalare salvo una inlerruzionedi alcuni giorni a causa della n-eve sulla autolinea N;o;;_i;:nusei determinata dal blocco del passo di Correboì.

Coeto della vita

*^_:'T:,:.,?l' ha.visro un progressivo, se pure lenlo, au.mento dell'indice del costo della uitu. tut. 
"u.erto "aicot"-tìtra l'indice complessivo risultanre per it mese ai aicemiieryru e t/ corflspondcnle mese dell,anno I95l risulterebbe perquesta Provincia dell, 11,46%.

. 
Analizzando il comfìorlamenlo dell,indice generale deivari capitoli alra_vg1so i singoli mesi vedremo che ,.ntr. n"i

t95l

n0lI.

diL

tgr2
gsln.

nov. 1951

dic. 1951

genh.952
febbi 952

1.140

829
270
357

666
874
52r
895

26
21

24
3l

25

22

29

Crcdito
Nulla di particolare da segnalare nel settore creditizio nelmese di febbraio_

_^,^C"rr,-., 
, fatto.rilevare nella precedente relazione di gen-naro il tavorevole incremento dei depositi tiauciari e ael ioi-1ì correnti di corispondenza Fresso gli Istituti l"n""rl O.fi,Proviflcia, mentre d,altro canlà r. ,là'f,i.ri" ìi ;;;ò; ;;;;sempre e tultora notevoli in quanto ben p".h. 

";;;;; ,;;:disfatte.

-^. -E' 
stato riferito che le sottoscrizioni ai B. N. T. 196l al5o/o si stanno chiudendo mollo favorevolmente in questa pro-

vincia.

. . 
Gii sconji e le anticipazioni nell,ultimo quadrimcslr., coidati dell'lstituto d,emissiòne, sono stati:

^,^.-9i.::,: 
it. mese di fetbraio I, Anagraie-è.;;;"ì;";;';;.

grstrato 36 iscizioni contro l2 cessazionf net *"rii.^ì" à"gìiesercizi. commerciali. AIIa fine dello stesso mese la consiste-rrza degli esercizi commerciali risultava di Z.:SS unita, m;niiela^(onsistenza delle ditte porlava 5.502 urità (di cui 202 so-cleta).

I scontr I A;r"il;,, I
novembre re5l l- Lì,oom.o l--a.rr* |dicembre re5r I 65.000.000 I i;i.;ò.ffi Ig:ln"lo t9s2 | . s14.000.000 I T.zos.oào Ifebbraio )e52 | , rzo.ooo.ooò I ;;:.;;;';il I

. . 
La merce che più ha influiio sulle imporlaz ioni è stalaIa farina: sulle eslortazioni il carbone mineiale e il .ugt"io.-

,.. .I dati in possesso sulla emissione deì buofli postali fuultiferi e i depositi presso Ie Casse postali della prorin"iu *ioi seguenti:

ottobre
nov.
dic.

f-:j]"::,r1TI srabirizzrrsi su poco più ai sz vorte neilri-orrmesLre grugno_settembre, ascendere leggermente nel meiedi ottobre e risalire sulle 53 volte nel tirr-"it.. ,ou.rnUr._ìi
::*br,: D:i vari capitoli mette conto ai menriona." cte-t,i-
ll":,,1i :r.ri 

che ha, segnato ura leggerissima ,idrri;;";-rt";quello del "riscaldame-nto ed illr;;;"-"""- 
rrvu'rvrrc t sLaro

,r+; .^6^ -:^..r!^1: j- taztone» mentre tutti glialt sono risultati in aumento, e dettagliatamente:

- il 
.capitolo 

.alimentazione, da noco firi di 55 volte a59volte;

- il capitolo .vestiario,
volte;

da circa 53 volte a ?oco più di 63

q51

951
951

- il capitolo "affitto, da l0 volte e mezzo a oitre lg volte ei'tezzo;

- il 
_capitolo 

ospese varie, da 50 volte a quasi 59 volte.
. ...]1...r" di febbraio 1952 ha visto ,n'"uÀ.nio itt..ioi.
3:]l,J",L:' l l"ol* complessir.o sur precedenre mese di gen_nato e delerminato dal canitolo .afliito,, che ha segnato sulprecedente mese un aumeflto del 27o/o cica,. drl';;;;;
-ualimentazione, 

con un aumento di poco superiore al ò,5yo.Narrìralmente daro il ne(o del capilolo .^tir.rr"rlon".'.rii
comptesso delì'indice di cui rappre,enra il 76i., si hi Ia ri_duzione dell'aumento a solo I, Ii,".

l

11

i
I

I

Scontl

55.935.000
62.777.000
59.6r3.000



RASS}'GNA -TRIBUTARIA

i

I

Si avverte che col 31 marzo corrente scade il
termine per la presentazione all'Ufficio Distrettuale

delle lmposte della dichiarazione unica dei redditi
percepiti ,nell'anno 1951 agli efletti della applica-

àione delle Imposte di R. M., labbricati e comple-

mentare Per l' anno 1952.

r La mancata presentazione in termini della de-

nuncià autorizza l'Ullicio delle Imposte a inscri-

vere a ruolo i redditi denunciati nello scorso anno

o comunque già inscritti a ruolo aumentati del

100/0, salva la facoltà di retti{ica e l'applicazione

delle penalità di legge.

Coloro che non avessero ancora ricevuto i
nuovi moduli di denuncia curino di {arne richiesta

presso gli Uflici delle ImPoste.

lmposte Dirette
Ditta Sabelli - lndustriale - Prima di proce-

dere alla compilazicne della dichiarazione consulti

la minuta, di cui dovrebbe essere in possesso, del-

la dichiarazione presentata nel settembre od otto-

bre dello scorso anno. Infatti la quota di anlmor-

tamento dei macchinari da mettere in detrazione

dovrebbe essere uguale a quella indicata nella pre-

cedente denunzia. Non può essere indicata a ca-

saccio o con un criterio difforme. Posto che si

tratta di macchinari ammortizzablli in dieci anni è

chiaro che per ciascun anno dovrà. essere indicata

sempre la stessa quota' Occotre anche considerare

che tale quota deve effettivamente rappresentare

un decimo del costo originario dei macchinari e a
questo scopo la Ditta deve tenere a disposizione

della Amministrazione finanziaria il documento ori-

ginale - che può essere anche una fattura regolar-

àente emessa - da cui risulti l'importo dell'ac-

quisto.
Ditta Marongiu Calzolcria - Ceriamente fra

le spese detraibili ha diritto di indicare il valore

locativo o allitto presunto del magazzino di sua

proprietàL adibito a laboratorio e a negozio di ven-

àitr. M, nel contempo è tenuto a dichiarare lo

stesso valore locativo nel quadro relativo al red-

dito dei fabbricati.
Mereu Bachisio - Agricoltore - Gli agricolto-

ri come tali considerati non sono soggetti all'im'
posta di Ricchezza Mobile poichè il reddito deri-

vante dallo sfruttamento della terra rientra trella

vcice Reddito Agrario già tassato in base a catasto

con la imposta terreni. Ciò naturalmente riguarda

l'aqricoltore proprietario dei fondi costituenti la

aTiJnda agricola e non gli affittuari. Non sussiste

inoltre reddito di R. M. quando la lavorazione de

prodotti della terra rientra nel normale ciclo del'

ia produzione agraria. Tale ad esempio la suc-

cessìva trasformazione del latte in formaggio, la

frangitura delle olive con {rantoio proprio, la vini
ficarione delle uve, eèc' Ma se la lavorazione com-

t2

porta manipolazioni e traslormazioni che superino

il normale ciclo produttivo astratto, quello cioè

clie all'atto della formazione delle tariffe da parte

degli Ulfici Catastali è stato preso in con3idera-

zione per l'accertamento e la valutazione del red'

dito agrario, allora alla attività agricola subentra

l'attività industriale soggetta a R' M.
A nostro avviso, it prodrtttore pone in essere

una attività industriale e non agricola quando dal-

la vinificazione delle uve comuni bianche o nere

di questa zona ottenga (Dio sa comel) dei passiti

o degli spumanti e come tali li ponga in vendita,

ovveio distilli per farne commercio - con regola-

re licenza ben si intende - vini o vinacce, ovvero

col latte pecorino (come è noto destinato tradizio-

nalmente alla produzione del formaggio del tipo

romano, liore sardo, cotronese e simili) dia cor-

so invece a1la labbricazione di lormaggini dolci

tipo Galbani, oppure a1la produzione esclusiva di

burro e non alla produzione accessoria della lavo-

razione della ricotta, oppure - dopo la produzione

dell' olia d'oliva - produca olio di sanse e proce-

da alla conseguente rettificazione.

Cli esempi potrebbero continuare all'infinito'
Ognuno vede come in tutti questi casi il ciclo

pÀdrttiuo della terra si chiude non giàL su quella

iase strettamente connessa all'attività agricola, ma

si estende {ino all'esaurimento di una ulteriore

lase in cui prevale il processo trasformativo' ll
rirodotto quindi non è piìr liglio della terra ma

iiglio del mezzo stru menl ale.

Mariano Farris - lmpkgato Poichè oltre al

reddito di impiegato lei percepisce altro reddito

soggetto alf imposta di R. À1. dovrà farne denun-

cia neil'apposito quaclro anche se non supera le

L. 2{0.000 poichè la lranchigia le viene già con-

cessa suilo stipendio. Di conseguenza, poichè do-

vrà applicarsi f imposra complementare sul reddito'

extra stipendio, entrambi i redditi dovrannri essere

clenuncià.ti nell'apposito quadro F del nuovo mo-

dulo, restando inteso che f importo dello stipendio

entrerà nel computo solo agli elfeiti della deter-

minazione della misura della aliquota da applicarsi

sul reddito extra'
Mariano Sulis Commerciante - Non basta

che lei cessi da1l'attività commerciale, è necessario

che la cessazione sussista anche cggettivamente con

la chiusura del negozio. Per liberarsi dalla iscri-

zione a ruolo è necessario che presenti apposita

rlenuncia ali'U1ficio delle imposte indicandovi le

generalità della persona alla quzile il negozio è

stato trasferito.
'L'imposta continuerà ad essere applicata nei

confronti del cessionario, il quale, data la natura

reale dell' imposta di R. M., è tenuto in solido con

lei, precedente proprietario, al pagamento del tri-

buio dovuto per l'anno in corso e per quello an-

teriore.



Ditta Nieddu Bachisio , Il formulario conte-
nuto nel modulo della denunzia allorchè parla di
unità tecniche e lavorative ha inteso riferirsi a tut-
te le macchine e ai beni strumentali che vengono
impiegati nell'azienda. Sia questa indicazione che
quelle relative ai mezzi di trasporto ed alle perso-
ne di famiglia occupate nell'azienda, - servono uni
camelte per avere una migliore nozione della strut-
tura economica della impresa anche ai fini della
eventuale classificazione del reddito in categoria
Ct invece che in categoria B.

lmprcsa Costruzioni Sassu O Saddc. - Anche
se il reddito dell'.impresa derivi da una serie di
appalti che abbiano una durata pluriennale, com-
pete ugualmente la franchigia di L. 240.000 per
ciascun anno anche in sede di tassazione provvisoria.

Mereu Francesco - Proprietario fabbrica.li -
Con la Legge 4 novembre 1951 n. i219 le aliquo-
te delle imposte sui fabbricati sono state notevol-
mente ridotte. La aliquota complessiva (Erario,
Comune, Piovincia, Camera di Commercio) può
essere applicata fino a limite massimo del 2bolo.
Per quanto riguarda l'aggiornamento del canone
presunto di locazione rispetto all'affitto che lei
prrcepiva nel 1938, possiamo richiamare qui ap-
presso i coeficienti di rivalutazione indicati nella
circolare l0 gennaio 1952 n. 200100 della Direzio-
ne Cenerale delle Imposte Dirette tenendo conto
di tutti gli aumenti che si sono susseguiti da tale
anno fino al 1951 incluso :

case di inÌimo ordine coef. rivalut. 1,95
abitazioni in genere
abitazioni di Iusso

' . da 5,07 a 7,80
11,70 a 19,50

fabbricati a destinaz. diversa dalle precedenti, coef-
liciente di rivalutazione da 21,06 a 28,08.

Pertanto ove si tratta di un magazzino che
nel 1938 veniva affittato per L. 100 mensili, il red-
dito ora presunto (dal momento che il locale dopo
tale anno è stato tenuto in uso dal proprietario)
da dichiararsi dovrebbe aggirarsi sulle 2.100,2800.

lmposta generale sull' entrata
La riduzione a metà dell'Imposta Genefale

sull'Entrata per materiali e macchinari acquistati e
destinati ad opifici dell'Italia Meridionale ed Insu-
lare compete anche quando sia stata rilasciata Ia
fattura da parte della ditta venditrice con l'appli-
cazione della normale aliquota del 30/0. In questo
caso la ditta deve non solo presentare.. domanda
all'Intendenza di Finanza per oltenere ion apposita

declaratoria la concessione del beneficio, ma dovrà
altresì chiedere allo stesso UfJicio il rimborso del-
la imposta in piir pagata nella misura dell, 1,500/0.
La ditta però lenga presente che la istanza del
rimborso, da farsi o separatamente o nel corpo
della domanda predetta deve essere presentata sot-
to pena di decadenza entro i[ termine di un anno
dal pagamento del tributo sulla fattura. Competen-
te a decidere sul rimborso è le Intendenza di Fi-
nanza nella cui circoscrizione ha sede l'Uflicio del
Registro presso il quale è stata versata in c/c po-
stale [' imposta sull' entrata.

Cooperativa Trebbiatori - I conferimenti a fa-
vore delle Còoperative che provvedono alla mani-
polazione dei prodotti agricoli ricavati dai fondi
di proprietà dei soci sono esenti dal pagamento
dell'imposta sull'entrata. A tale figura non posso-
no essere assimilati i cèreali conferiti alla Coope-
rativa per la trebbiatura e pertanto i corrispettivi
versati dai soci alla Cooperativa son soggetti al
pagamento dell'imposta generale sull'entrata. Più
precisi chiarimenti la Cooperativa potrà. avere con-
sultando la circolare 6 marzo 1951n. 63773 pressò
l' Uflicio del Registro piÌr vicino.

lndustria frantoiana e azienda agricola. - 1l

caso di proprietari di oliveti che prowedano col
proprio frantoio alla frangitura delle olive percon-
to proprio e per conto terzi si verifica di frequen-
te, e piìr volte è stato posto il quesito se per la
vendita dell'olio di propria produzione a favore
di commercianti o industriali essi siano o no te-
nuti al pagamento deli'imposta sull'entrata. Se in-
fatti detti frantoiani sono da cons,lderarsi puri e
semplici proprietari di fondi rustici al rilascio del-
la iattura è tenuto obbligatoriamente ed esclusiva-
mente il commerciante od industriale acquirente.
Se invece per elfetto della lavorazione per conto
terzi il frantoiano acquista la qualità di industriale
ove ponga in vendita l'olio di propria produzione
è tenuto a corrispondere l'LC.E. mediante rilascio
di Iattura. Il Ministero delle Finanze propende per
questa seconda soluzione.

Musina Giuseppangela - Esereente generi ali-
mentari - Le vendite di generi alimentari, purchè
fatte in.negozio munito esclusivamente di licenza
per la vendita al pubblico, a Ievore di pubblici
esercizi, ospedali, mense aziendali e di fabbrica,
convivenze, convitti, ecc. rientrano sempre nella
categoria delle vendite al minuto soggette al paga-
mento di abbonamento.

Pe, consolerza ed assi,elenza in maleria tributaria., amminislralit)a, com-

merciale, conlabile elc. riÒolgersi a|lo Sladio del

RAG. EGIDIO GI{IANI
Via XX Scttembre 14 - N UORO - Telefono 24-14
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Elenco dei protesti per cambiali c tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di gennaio 1952

La Direzione declina ogni .rcsponsabitità per gli errori d.i qualsinsi genete eventualmente incorsi nella

compilazione dett'elenco dei protesti. La Direzione si riserva di rettificare gli errori su richiesta documen'

tata degli interessati e dietro pagamento di una tassa d'inserzione'

Non si aeccttano richieste di esclusione,

lloninllin r ntiimn

B Arras Domenica
2 Berria Antonia

21 Bemardini Eligio
2 Bussu Anna

Calvisi Mauro
2t Carta Paolina
4 Cau Giuseppe
2 Decarolis Agostino
7 Delogu Salvaiora

3l D€ssena Sebastiano

2 Dettori Maria
31 Diaferia Cuido
3,

22 Falchi Doti. Lùigi
4 Farris Pasquale
2 Farsetii Vittorio
2 Fenu Maria
4 Ferrigno Ciovanna
2 Gaddette Francesca
2 Oanga Angelo

Ghisu Andrea
2 lannacaro Paolo
2,

Ladu Antonio
Laria Giovanni
Manca Maria
Manca Viflcenzo
Masu Antonietta
Mastinu Ma a Teresa
Melis Cina
Muntoni Rosangela
Nurra Carolina
Olianas Albino

Onali GiusepPina
Persico Salvatore
Pinna Salvatore
Persico Renato
Pittau Mariano

Porqueddu CiusepPina

Porqueddr Mario
Prevosto Rosa
Pusceddu Pifla
Pusceddu Ciulia
Pusceddu Cìuseppina

Romagna Gjacomino
Romagna Speranza

Manca Giovanni fu Salv. Atzara

Romagna Speranza
Rossi Luigi
Ruiu Giovanni
Ruiu CiusepPe
Sale Salvatore
Saìis Bonaria
Salvagnini Aldo
Sedda Antonio

Siena Ermete

Suppo Ciovanni

Tramaloni Francesca

Vidili lres
Ferrai Luigì
Nieddu Abramo

Nieddu l$aria
Piras Attilio

Marcello Efisio
Muggironi Maria
Onnis Maria

Uras Salvatore
Angius Erminio
Piras Domenico e

Nlascia Paolino
Borghesi Valerio

Cansella Francesco
Cocco Antonino
Fara Umberto
Ferralis Nicolino

Frau Don Achille'
Loi Deuccia
À,lar1ca Felice

IUastino Francesco
Poddighe Mario
Meleddu Pietro
Cucca Dore Cipriano
Fancello Antonio

2
3

25

3

2

3

1I
31

32

2

;
14

3

21

2
2
3

t7
24

3

14

lnporto in
lire

0da hl
Prohtto

2l
2
2
2

3

7
1l
4
2

26
4

31

14

8
2
2
2
2

31

;
30

16

2

Nuoro 3.500
2.500
2.177
3.000

57.000
3.000
4.000
2.730
5.000
5.000
3.000
3.100
5.000

40.000
3.300
3.000
3.000
6.700

20.000

3.500
5.000
6.000
3.720

14.870
10.000

3.834
.1.000

23.200
17.150

1.000
8.125
1.263

10.000

4.000
4.400
2.084

30.000
9.000
2.500

50.000
t2.369
10.000

1.000

1.000

6.100
3.000
2.1S6

2.000
2.000
2.000

3.000
5.000
3.600

10.000
12.000

10.000

Arzata '

Austis

Bari Sardo

Cuglieri

Desulo
Dorgali

17.50G
5.000

50.000
1.000
1.000

16.266
4.000

20.000
5.000

10.000
60.000
30.000

2.000
1.000

14.7 67

5.000

10.000
18.250
50.000
11.000
s.500
7.400

10.000
7.500

30.000
45.000
40.000
45.000
28.492

35.000
50.000
24.500
10.000

1.500

6.000
8.000

24.075
8.000

10.000.

3.000
50.000
50.000
50.000
50.000
20.000
.10.406

50.000
50.000
24.000
25.000
i2.000
50.000
50.000

7.500
6.420

125.000
8.768

50.00G

;
8

22

31

2

2

31

2

31

3

7
2
2
2
t
2
7

16

16

31

31

31

31

2
22

2

17

'14

il



2 Fronteddu Lucia
16 ,
17,
9 Mula Giovanni

30 Atzori Anna
30
18 Mura Mario

Augelli Raffaele

Dorgali

Escolca

Oadoni

Caltellì

Cenoni

Gergei

lerzl

Ilbono
Isili

Laconi

Lanusci

14.000

8.000
5.000

37.000
2t.l l0
30.000
3.000
2.970
2.970
3.000
5.900
4.600
5.000

13.700

5.000
7.500

200.000
300.000

13.000
10.000
13.700.
7.350

50.000
15.000

4.000
4.000

70.000
100.000

8.800
50.000
30.000
50.000
50.000
50.000
50.000 '
50.000
5.200

50.000
57.000

10.000
3.500
3.000
3.000
6.600
8.830

26.000

4.830
3.000

r0.000

15.000
7.000

100.000

50.000
100.000

50.000
100.000

11.080
16.000

9.000
9.000

16.000

9.000

10.000
10.000
2.350
2.350

50.000
50.000
15.045
9.292
6.382

17.265

8.391
10.000
16.985

3.000
2.000
2.000

15.000
15,000
20.000
2.164

15.400
29.000

3.800
50.000
15.800
13.000

20.300
12.000
25.000
50.000
10.250
50.000
6.000

45.000

5.000
6.000
2.500

12.500
12.000
10.864

4.000
36.000
2.400
2.600

14.000

5.000
235N

5.000
28.866
21.860
30.725
21.848
38.560
33.500

5.000
9.300
6.000

35.000
8.000

50.000
35.000

200.000

.2 Scattu Salvatore
17,
1 Coccone Pasquale

2t,
2 De Muro Amalia. e

Marrosu Giovanni
17 Murgia e Deiana
17,
1 Murgia Marìanna

2!.
21 ,
Jt !

I Pistis Bonaria
11-12-51 Dalu Nicolò
112-51 Guiso Artonio

Lanusei

Loceri

Loccri

Lula

17.12-51
16 - t-52
16 - 1-52 Guiso Pietro
16 - t-52
t6 - 1-52
14-12-51 Moreddu Maria
2t-12-51
16 - 1-52
t6 - t-52
17-12 Piras Carta Giovanni
1-12 Porcu Giova[ni di Liberato ,
t 1-1-52

15-12-51 Porcu Ciov. di Raim.
t6-t - 52
15 Barda Costantino Macomer
17,
5 Cadau Giovanli
30 Colombo Gilberto
15 Muroni Francesca
5 Sciarretta Mario

19 ,
2a Sciarretta e Solinas
5 Solinas Giovanni

15 Solinas Luigi
5 Solinas Mario

15"
15 ,
15 TrinchieriFrancesco
3l 

"16 Demuro Cherubina Meana Sardo

22 Secci Antonia Nuragus
22 Trudu Antonio
- Chisu Oiovanni Orosei

- Puggioni Sebastiano

Schirru Alessandro fu Olus. Orroli
Cabiddu Ciov. Maria di Giu. Orune
Cosseddu Pietro
Cossu Teresa fu Antonio
Piredda Luigi di Giovanni
Soma Ciovanni

Pnima di affidare le vostne merci a

cned ito assumete informazioni sulla

2T,
28
16 Zedda Giovanni
28

22
30
2
2

3
3
ll
t4
t7
T7

22

31

2

3
I
8

30
15

15

16

t6
16

16

28
28

2
17

t7
2t

2
2
I
7

26
t7
5
7

Castangia Pietrina in Tisti
Melis Ciovanni
Zucca Ciuseppe
Cancedda Ciovanni
Marras Antonio
Concu Francesco
Usai Pietro
Dedoni Antonio

Lai Luigi
Ulzega Raimondo
Mou Albina

Lai Eiisio
Concudu Gius.ppe

Fulgheri Mario
Oiorgi Elena
La Poliedrica

Moi Dott. Peppino
Renzetti Anedda Maria

Silanus Francesca
Corona Giovanni
Minnai Ilario

Conte Ing. Armando
Lara Guido
Marongiu Bernatdo e

Cannas Maria
Mucelli Oiuseppc
Pisano Angelo

Pistis Ferrero Mariangela

Sanna Giovanni

3
l0
22
15

t7
l9

2
2
2
2
2
2
2
2

17

t7
28
2A

tsTtTUTO "il N( [,, Is!]ilg
rnFoBmnztonl commeRctQLt

PEB LN SARDEGNA vostra clientela
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16 Careddu Ciov. Antonio PosadÀ

l6
7 Demuro Domenico
2 lvlaccioni Paolo

7,
16

d Mcloni Pietro e Dobestola Ang '
2 Zizi GiuscpPc

7.
Rosa GiusePPe Scano Monlifcrro

Lai Armàndo
Tedde Emilio
Beccu Maria Pàsqua

Oggianu Ang€lo
Oggianu Stefano

Bernardili Annibale
Conlu Antonio

18 Ferrero Oscar

18

18 Pau Dott. Orlando

23 Pirrs Domcnico
5 Massaiu CÉzictta
8 Perotti Luigi
5,
5'
5,
5,

Belìu Emilio

4.000

5.000
9.520
7.000

r4.640
17,268
19.000
10.000
4.600

16.350
6.n0

22.000

9.239
6.000

11.750
326.320

10.000
39.505
32.297
18.531

30.054
20.000
14.327
24.500
32-2qA

6.000
272.318

7.365
8.644

10.500
19.908

1.950

17.119

I 1.1 11

3.900

10.306
11.000
50.000

4.000
21.750

5.000
20.000

5.000
5.000

15.535

8.500
24.275
15.000
23.600
15.000

7.561

4.523
2.000

10.000
30.350

3.000
5.000

20.000
50.000

7.500
4.r30
6.000

Lanusei

Siniscola

Sorgono

14.708

27.O00

135.000
100.000

200.000
50.000

155.000
180.000

300.000
190.000
210.000
450.000

17

to
17

30
3
2
7
8

1,1

l6
t7
l9
t9
23

7

19

2
l6
12.
16

t7

t2
11

1'6

7
7

i

I

I

Seui

Silanus

Siniscola

fallimunli:
Ditta Pilo Tola Maria - Nuoro Dichiarazione di lallimen-

^ ,f,ìiz, rri^u uaun"n,, creditori, 104-52; Curatore A.w'

èongiu Butii.tu; Ciudice delegato: Dot' Caddeo; passlvo lrre

22.000 - aitivo non si co[osce'

AVVISI
A dchiesta dell' interessato sìgnifichiamo che il protcsto

aa zi-'t'z*ì- aai.ffetto di 200 000, a caico di Manca Arto'

il"i :N;;'; -;btlicato net Notiiiario dello scorso mese di

il;;, 
";;t lùr".a" l sig Manca chironi Antonio fu

Salvatore.

tl Sis. Puggioni Anlonio di Dom'nico - Tilolare degli

-,"..riiii r'lri?o - r-o.,ri e urbano del Capoluogo --dichìara

"fr" 

""""" n" nianta " "ttt 
vedere con l'omonimo Puggioni

;;ì";;; ";;;;; 
àei quale sono stati pubblicati alcuu effetti

i"f gotl"ttlno dei protesti del mese di novembre u s e pre-

cedenti.

REGISTRO DELTE DITTE
MESE DI GE'i{NAIO 1952

Delogu Oiovanni Ma a

Figus Toniro Agato
Floris Sèbastiano
Nieddu Lucia
Nieddu Lucia e marito

Pala Attilio

Pata F.lli
Taras Anlas Maria

Sorgono

Sunt

Tiana

Tinnura

Tonara

Tresnuraghes

Tedde Raimoltdo
Tramoni Carlo
Cubeddu Ierio
Cubeddu Ovidio
Mereu Francesco
Usai Carmela

3l Caredda Oidvanni

28 Colom'bo Ciuseppe

17 Sanfla France§ca

17'
17'
4.

26 Serra Francesco

16

16 Solinas Antonio
2' Blumenthal Cincino
11 Patta Antonio
12 Contìni Luciano

3l Cossu Giovanni Maria

2t Licheri Gesuino

1,
3l Mastinu Francesco

28 Naitana Raffaele

31 Zucca Giuseppe

a) lscRlzloNl
13261 - Soc. ller az S' Albano ' Macomer - lrldustria ca-

i.-J"'. .ot'"'"io all'in$osso di lana e fonnaggi'
t-1-^)

nzoZ -Ziig Srr,ostiano - Dualchi - Riv materiale da co'

Jrrrlon., t.t'^rntnta, chiodame' fetto' 2'l'52'- 
.

tzzOz - iir-i"-òi'" - Tottoli ' Riv uova' latte e dedvati-

4-1-52.
lzzu - Naniini Alemanno - Lanusei - Fabbicaziote abbozzi

di radica per niPe, produzione di legna e carbone'

iidt'à.É.ìi-i,"i èoirtà di lerzi' 5-1-52'

t;l2b5 -;i;; Aigeto" tanusei ' Riv ferramenta' legname'

*r.i, 
^ìti"oti 

casalinghi S-l -52'

1g266 - iir.'ai f"no Cubeddu Ovidio e Sassu Aìuseppe '
Sorroro- - Riv profumi' liquori' caffè' dolciumi (Bar

Caifi-Biliardo). 8-l -52

'lìtnt - 
"p)"o"lto 

Maria - Maromer - Riv le^ssuti' filati'
'"'' - 

i"lii.i",'iru'i[iià*"nto' manutatri 9-1 -s2'

nXa - ioc.-ai latto 
-fitia Atlio e Marcialis Franco - Nut'

/i - Autolrasnonl per conto di terzi l0-l-52'

fizos - àorio ea*;ita ''aitti - Rtu' coloniali' viri e liquori

10-1-52.
tZXg - Ue)eu Liberato - D?salo ' Ambulanie generi diversi'

ltJ-1-52.
rfzzf - Sor. di lotto Po'"u' Ruiu e Manca - Lotuli ' Mo-

litura cereali l0-I-51'
11,r7t - R?tardinelli Aiovino ' Maconer ' Riv carni macel-

Éi". tii"i' Pellame lo-1 '52'

13273 - Sanna Pitaii Pasquale - Naolo - Segheria' commer-

cio all'inqrosso e al minuro di legna da ardere e

Àrodotti bbschivi. l0 l- 52'

rl274 -;;;; At;;;,,u Michele - oruae - Calzolaio artigia'

no e riv. feEamenta, chincaglie' articoli casalinghi'

mercerie. 10-1-52'

18

17

23

ltlsuil lilntili
Loche Antoflio Nuoro

Caria Antonìo Lanusei

Favella ltalo
Ferrero Oscar

(1) pagato dopo il Protesto

115.000

29.000
196.762

50.000 f)
75.000

il;il
lo



13275 - Triscritli Vincekzo - Nrrrlo - Ambulante frutta, ver-
dura, uova. 11-1-52.

13276 - Cadìn& Giovanni - Nuoto - Corntrrercio all'ingrosso
e al minuto di carbone e legna da ardere. 11-l-52.

13277 - Soc. di ldtlo Uda Raflaele e Ulei Ahgelo - Maco.
mer - Riv. legna da ardere e carbone. 12-1-52.

13278 . Sanna Agostino - Cuglieri . Riv. carni macellate.
12-1-\2

13279 - Monki Bernardo - Baunei"Riv, alimenta , coloniali
tessuti, ecc. 14-1-51.

13280 - Zorod.da Aìovanna - Ololelli - Riv, alimentari, co.
loniali, ecc. ecc. 14*1-52.

13281 - Soc. di lalto Soto e Forma - Dorgali - Fabbrica-
zione e vendita di manufatti di cemento. l4-l-52.

13282 - Chìchi Peppino - Dudlchi - Riv. pellami, articoli per
calzolaio e indumenti usati. 14-2-52.

132&3 - Catta Stefonia - Nuoto - Riv. alimenta , coloniali,
fiaschetteria casalinghi. 14-1-52.

13284 - Seltanni Vico Nicola - Naoro - Ambulante tessuti.
t4-t-52.

13285 - Canglia Maria - Olani - Riv. alimentari, coloniali,
ecc. 14-l-52.

13286 - Mutds Antonio - urz lei. Riv. alimentari, coloniali,
corame, ecc. l4-1 52. e

13287 - Soc. di Jallo Floris Altonio e Pedduzzo Luigi - Nuo-
/o - Costruzioni edili. 15-1-52.

13288 - Locci Pierino - Otroli - Riv. cami macellate. 15-2-52.
13289 - Soc. di falto Lobina Claudio ed Egìd.ìo - Sadali -

Autotrasporti per conto di lerz\. 15-1-52.
13290 - Manconi Francesco - Borligali - Auiotrasporti. 15-l-52.
73291 - Lada Salvalore - Torlolì - Riv, gene alimentad e

olversl. l5-l -52.
13292 - Ruiu Aiuseppe - Loculi - Riv. liquori. t6.l-52.
lU93 - Soc. di la o Auiso Maurizio e Cagtia Artulo - Lu-

/a - Autotrasporti. 17-1-52.
13294 - Soc. di Jalto Patteri e Usai - Dorgalì - Autotra-

sporij. 17-1-52.
13295 - Ligia Bruno - lllacomet , Riv. materiale radio-elet.

trico, apparecchi radio e riparazioni. 1S-l-52.
!3296 - Todde Anlonio Qaimondo - Tonara - Moiitura ce-

reali. 18-l-52. I
13297 - Contircnlal Radio - Nuoto - Vendita c riparazione

apparecchi Radio-televisione-elettrodomestici22-1-52.
13298 - Albais Antonio " Bauneì - Riv. alimentari, dolciumi,

terraglie, mobili ecc. 23-l-52.
13299 - Soc. tli Jatto Soro Demetria e Francesca - Maconer -

Riv. coloniali, tessuti, mercerie. 24-1-52.
73300 - Chelusci Cesare - Lanuseì - Riv. alimentari e gened

diversi.24-1-52.
13701 - Corrronca Moria - Cuglieri - Riv. alimentari, colo-

niali, affìni. 25-1-52.
73302 - tltelis Salyalore , Nrolo - Ambulante tessuti, merce-

rie, confezioni. 25-l-52.
13303 - Palmas Santino - Ntoro " Produzione di legna, car-

bone, sabbia, pietrame. 25-1-52.
73304 - Lol tliovanni - lerzu - Riv. carni fresche macellate.

26-t-52.
13305 - Soc. di Jatlo Sechi Settimio e C, - Sindia . Treb-

biatura cereali. 28-1-52-
13306 - Patta Francesco - Tonara - Produzione e commer-

cio al minuto di legnami e quagli 28-l-52.
13307 - Puddu Albe o . Ulassai . Ambulante mercerie e

maglieria.2S-l-52.
13308 - Otlu Gìovannica - Orolelli - Riv. frutta e vcrdura.

28-1-52.
13309 - Atlene Pielrìna - Cugliei . Riv. tessuti, abbiglia-

mento, mobili. 29-l-52.
13310 - Nonnis Vtncenza - Isili. Industria molitoria e no-

Ieggio di rimessa. 29-l-52.
13317 - Dore Efisio - Macomet - Autotrasporti. 30-1-52.
13312 - Borrctzu Antioca - Orani - Riv. fiaschetteria e

dolciumi.3l-1-52.
13313 - Mosala Melchiorrc - Bosa . Ambulante alimentari,

. mercerie, chincaglie. 31-1-52.

B) MODTflCAZTONt
125i8 - Conru Canzio - Siniscola - Cessa lì industria della

panificazione e conserva l'esercizio di vendita al mi
nuto di generi alimentari 3-l-52.

12492 - Flotis Aktohìo - Nuoro - Autotrasporti per conto di
lerzi. 3-2-52.

739 - Latli Francesco - Nurqgus - Autotrasporti per conto
di tetzi. 7-l-52.

9641 - Depau O ando - Ierza - Trebbiatura cereali. l&1-52.
8199 - Congiu At lonio Raimo do - Oliena - Riv. vi[o e

Iiquori. l0-l-52.
12942 - Loddo Antonlo - Aaìrc - Autotrasporti. 15-l-52.
12886 - Muru Aiov. Mqlia - Bortìgali- Autotrasporti. 1G1-52.

J ]2ZSS - Pinna Monsettala - Borore - Lavorazione a macchi-
na di maglieria. 22-l-52.

11607 - BarranL Coslantiho - Bounei - Riv. abbigliamento,
calzature, t€ssuti, chincaglie. 23-1-52.

13231 - Soa. di fqlto Usaì Vìltorio e Benito - Esteruili -
Autotrasporti. 24-1-52.

12187 - Mele Sebastiano - Nuolo - Autotrasporti.25-l-52.

c) cEssazroNt
11447 - Masciu Salvatore - Tortoli - Arnbulante generi di-

versi. 2-l-52.
11826 - Mula Froncesco " Ovodda - Sarto. 2-1-52.
12458 - Raìu Giottanni - Oruke - Comfiercio all'ingrosso 6

al mifluto di cuoiame, calzature e allili.2-7-52.
12733 - Mascia Luigì . Tortolì - Ambulante generi diversi.

,_t_4t
12883 - Chillofti Aùlonio " Ulassai - Ambulante frutta, ver,

dura, pesci. 2-1-52.
8.086 - Fanni Salvalole - Tortolì . A,rbrlanle generi diver-

si.3-t-52.
8864 - Taula Serafino . Toltoli - Amb:ulanle frutta e or-

taggi. l0-1-52.
9723 - Zoroddu Loche Michele - Orotelli - Riv. alimentari,

colofliali, tessuti, mobili. l4-1-52.
12537 - Soc. di Jatto Ruiu e Mami - Baunei - Riv. alimen-

tari, coloniali, tessuti, Ierramenta ecc. l4-l-52.
91,32 - Lai Maria - Mamoiada - Riv. alimentari e abbiglia.

mento.l4-l-52.
9775 - Brais Elena - Siniscola. Affitacamere. 15-l-52.
2919 - Soc. di fatto Pau Elena e Fqncello Aiuseppe - Lo-

culi - Riv. vino e liquori. 16-1-52.
12708 - Bra a ffodolfu " Sorgono - Fabb cazione di matto-

nelle di cemento e di materiale da costruzione e rap-
presentanza della Soc. Sarda Pibigas-Cagliari 17-1-52.

I1553 - Soc. di Jalto Moro Ftanc?sco c Ouiso lllaurizio - Lu-
/a - Aùtotrasporti. 17-1-52.

9002 - Soc. dì fallo J.lli Pilu - Borore . Costruzioni edlli.. l8-1-52.
11942 - Ghta.ni Mario - lsili - Riv. alimentari, tessuti, chin.'

caglie, ecc. 19-l-52.
11,992 - Chitohì Giuseppe - Olani - Catfè, analcoolici,, dol-

ciumi, vini in fiaschi. '19-1-52.

11285 - Macis Prelto Luigi - Meana Sqrdo . Molitura ce-
rea.li.22-l-52.

8361 - Malras Teresa Vcd. Sciavìcco - Meana Sardo -
Molitura ceieali- 22-l-52-

10650 - Porcheddu Mario - Siniscola - Riv. pellami, articoli
di calzole a, ferament, ecc. 22-l-52.

11184 - Mele Francesca - Sihiscola - Ambulante frutta,
dolciumi, verdura. 23-l-52.

3077 - Albais lgnazio - Baunei - Riv. carni macellatc, ali-
meniari, ecc.23-1-52.

10466 - Pinna Maria Oiuseppa - M@comer - Riv. coloniali,
tessuti, ecc. 23-1-52.

12293 - Mìcolau Aercnia - Cuglieri - Riv. alimentari, colo-
niali, pelli.25-1-52.

9280 - Manca Felice - Cùglieri - Riv, tessuti, abbigliamen-
ro, mob'li. 29- l-52.

9393 - Pirisina Domenico - Orgosolo - Panilicazio'e 29-152.
13155 - Pau Aiovanna - Siniscola - Ambulante frutta e vcr-

duta.29-l-52.
7270 - Congiu Aiuseppe - Tortolì - Arilbvlanle frutta e ver-

dura.31-1-52.



?NEZZI ALL' INGBOSSI PRATICATI SUt LIBEBO ilERGATO II{ PROVII{GIA DI ilUONO

lmollimilom doi Indolli s qllalità

Prodotti agricoli
Cereali - Legtminose

Crano duro (peso snìcifìco 78 per hl)
Crano renero- o , 75 "
Orzo veslìto 56 "
A.vena nostrana
Cranoturco
Fagioli 5ecchi: Pregiaii

comunl
Fave Secche nosirane

Vino - Olio d' oliva
vini: rosso comune 13-15"

" rosso comune l2'l3o
. rosso comune I l-l2o
, hìanchi comunì 13-15'

fini di Oliena 14'160

Olio d'olivr: qualilà corrente.
Prod otii o rtofrutticoli

Pataie comuni di tnaisa
Patirle novelle
Mandorle dolci in guscio
Àlandorle,lolci "gusciate
Arance comuni
Limofli comuni

Bestisme e Prodotti zootecnici
Bestiame da macello

Virellì, ne"o vivo kg'

Vilellonr, I'eso vtvo
Brloi, peso vivo
VacclÌe. ne"o vivo
Aglìelliì 'a sa crafilina 'con pelle e c"rat '

oalla ronrana,
Agnellol1i, peso morto
Pecore, pe"o morlo
Srì:ni: grisqi. leso vivo

magronl, pe<o v,vo
Ialtorrzoli, Pe"o vivo

Bestiame da vita
Viteìli: razza modicana 'r cafo

razza brrla (cvizz'card1)
razza indigena

Vitelloni: rlzzamodicana
razza brrna (.rizz ^arda)
r^zz^ ll,digena

GioÌ,enche: r'azza modicana
razza brtna (svizz.'sarda)
razza indigena

Vacche: razza modicana
razza brlf,a (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli: tazzafiodicana
r^zza brllna (svìzz,-sarda)
razza indigena

'Tori: razza modicana
razza btnna (svizz."sarda)
razza ìndiSena

buoi da lavoro: razza modicana
r azza brtrna (svizz.-sarda)

. tazza indìgena -Cavalle fattrici
Cavalli di pronto servizìo

350
750
800

350
400
300
350

PNHXI

250
650
600

300
350
250
300

lllinimo
l0mmimil0m ù0i u0il01[ 0 qmlilà

Itassimo

8000
7000
5000

7500
6500
4500
5500
6000

14000
12000
6000

q.le

3000
nTo

4500
4000

8500
6500
5500

lr000
18000
35000

80000
s0000
50000

100000
r 10000
70000
90000

100000
60000

120000
160000
90000

120000
r30000
s0000

150ù00
180000
120000
320000
340000
200000
r 20000
100000
70000

6000
1500

280

7000

40000

6500
r6000
13000
6200

q500
7500
6t00

12000
20000
40000

3500
4500

5000
5C00

800
1600
1800

2500

1000
1800
1850

3000

3300
3200

11400
s800
9500
9200

12000
11400
9000

13000
13000

11500

155
260
266

1450

1700
1650
2200

Pelli erude e coneiate
Bovine salate
Dì caDra salate
lli nerora lanate salate
Di tecora tose salate
Di àgnellone fresche
Di agnelio fresche
Di aenello secche
Dì c;Dretto lresche
Di ca'pretto secche

Cuoio sùola
Vacchetta
Vitello

Foraggi e mnngimi
Fieno maggengo di Prato naturàle
Paglia di grano Pressata
Cruschello di frumento
Crusca di frlmento

Generi alim. coloniali e diversi
Farine e Paste alimentdri

' 3000
2900

320
300
280
260
350
450

3r0
300
380

r00000
r 10000
70000

120000
130000
90000

I 10000
120000
80000

1t0000
130000
100000
140000
150000
r 00000
r70000
200ir00
130000
360000
380000
250000
140000
120000
90000

6500
5000

320

8000

43000

raffinato pilè

r 1000
9200
9000
8800

11700
10800
8800

12S00
12800

1120C

150
253
264

1400

1700
1600
2100

470

15500

8600
1r000

350
320
300
230
.100

500

tno
320
420

Farine: iipo 00
tipo 0
r ino I
rino 2

Semoh: rino 0 SSS
liio I /.(rrolaln
dt Prolone

l..r-ra: rrroclldel' l'ola r'1,o 0
à' inrnorrrzione riìro l
d inhorrazione tiPo 2

R;-o oriPin;rio brilìalo

Conserve alimentari e coloniali
Doppio conc. di pom. in latte da kg. 5 e 10: 

,' produzione-dell'lsola
d'imDortazlone

Zuccheroi r;if inato semolato

Crlfè crtrdo: tìpi corienti (Rio, Mìnas, tlq ) '

Cailè tosixto: tiDi correnti
tifo exira Bar

Grassi, salumi e Pesce
Strutto raflinato d' importazjorle
LarCo staRionato d'imPortazione

^loiaclelì, 
S. B.

Àtortadella S.+;;#;ii";; in baratioli da kg. 5 e lo
Sardine aìl'olio in scatole da gr.200
Salacchine salate in barili
Acciughe salate

Saponi-Carta-Carbaro
Sanone rl,r hrcxto: acidi gra'"i 50'52",.

a cidi grassi 62%
Crrtl taglia girlla
CrrbLtro di cr lc io

Prcdotti dell'industrie boschiva
Combustibili vegetali

I (pllr dà ardere escenzaJorle (in lronchi) q le
Cr'rbo rr vegelale e§senza iorte - mi<lo

Legname da oPera - Produz. locale

Poledri
Pecore
Canre
Suini da a'levrrnettto, peso vìvo kg.

Latte e prodotti caseari
Latte alim. di vaccr, pecora e capra hl.
Formaeeio Decorino:"-.rino ronlero' I'oduz. l95G5l q.le

rino rornrno irodrrz lo5l'52
fiore sarclo irodrrz. 1450-51
f.ore -:rrCn prodrrz. l95l-52. "

Burro dl ricoita kg.

490

550
680

130
300
510

500
650

125
290
490

al paio

a caPo

16500

8800
11500

52000
30000

r00

60000
43000
40000
30000
20000

56000
35000

120

Tavolame: di leccio in massa
sr-.essori da' di pioppo e plllo ln massa

3 a 6 cm. dj castagno in massa
Tavoloni: cii leccio, (spessori 7-16 cm)

tli roce ('l'e'.ori 7-lo cnt )

^Iorali 
e ìne/zi mnr.:li: di lriolrlo e nino

dj castagno
Travature U. T.: di PioPPo e Pino

di castagno

400
2200

350
2000

14000
18000
28000
10000
35000
18000
25000
r 300c
20000
r 1000
35000

100

1000
500

17000
20000
32000
r2000
40000
20000
28000
15000
23000
12000
40000

120

Ricotta: fresca
salata

Lana grezza
I{atricina bianca
Acnellira bianca
M;tricina carbonaia e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Sca i e pezzami

70000
47000
45000
33000
23000

Asciati: di leccio e rovere
Doghe per botti di cxstagno
Punrelli da miriera (quatsrasl essenzai
Traverse di rovere e leccio:

normali (Ferr. Stato)
pjccole (Ferr. Priv.)

Mese di Febbraio 1952

1200
600



Sughero lavorato
Calibro 20/24 (sline) l.a q aLità

(spine) 2.^(bonda) 3.a
Calibro 18/20 (maccÉina) 1.a

2.a
3.a

Caìibro l4/18 (3/a macchina) 1.a
2.a
3a

Caljbro 12/14 (r/, nracchina) 1.a

Calibro 10/12 (mazzoletto)

Calibro 8/10 (sottile)

Sugherone
RitÀgli e sugheraccio

Sughero estratto grezzo
PrimF 3 qualità alla rirr[.r:a
Ritagli e iugheraccio

Materiali da coslruzione
Legnome da opera d'inporlozione

Abete: tavolame refilato

neml[inailom doi fiodolti s {Ilalità

' Feto ed af/ini (prezzi base)
Fello omogeneo:

tondo per cemento arm. bass nlll,15-30 q.ie
profilati vari
travi a doppio T base mm.200-300 ,

Lamiere: omogenee nere base m. 39/10 ,
piane zincate b'ase n. 20
ondulate zincate base n. 20.

Tttbi di ferro: saldali base I a 2 loll. neri
saldati bJse I a 2 noll. zirìcalì
senza saldrtura base I a 4 Doll. neri ^
senza saldatura base I a 4 nò:1. zincati

Fiio di ferro collo nero base n. 20 "Filo di ferro zincato base n.20
Trancialo di ferro per ferrature quadrupedi .
Tela per.oftilri (cameracanna) ù c qt. {00 mq.

Cemento e laterizi
Cemento T 500 qle
Mattoni: pieni pressati 5x12x25 al mille

forati 6x10x20

lonolilimilom dsi uodolli s smlilà

2.a,
3.a
1.a
2.a
3.a
1.a
2.a
3.a

17500
14500
s000

20000
16000
14000
20000
r6000
14000
17000
14000
r 1000
15000
12500
7000

r2500
7000
5000
5000
3000

18000
15000
9500

21000
17000
r4500
2r000
17000
14500
r8000
15000
12000
16000
13000
8000

13000
7500
5500
5500
3500

12500
r3000
12500
22000
32500
34000
17500
18500
18000
r9000
16000
21000
10000

100

1320
17000
1 1500
18000
55050
45000
43000

8000
21500
23000
38000
46000
56000
60000

400
700
750
800

800

t2700
13500
13000
25000
33200
35000
18500
19500
20000
22000
18000
23000
11000

125

l35o
18000
12000
19000
60000
50000
46000

8000
23000
24000
40000
48000
580J0
60000

450
750
800
s00

850

lotuti 7xl2x25
Tavelle: cm. 3x25x50

cm. 3x25x40 (peret)
cm. 2,5x25x40 (perret)

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

Prno di Pusteria

Tegole:
di Tortolì di forma curva (n. 35 per mq.)
curve pressate 40x15 (n.28 per mq.)
di Livorno pressate (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T per soÌaì: cm.'12x25x25
cm. 16x25x25
cm. 20x20x25

3500

45000
45000
45000
25000
4&000
70000
45000
75000

850
700

3000

42000
42000
42000
24000
43000
65000
44000
70000

500
465

Pino di Svezia
Faggio crudo - ta\.oloni

Mattonelle: in cemento unicolori
ill cemento a disegno
in graniglia comuni
in graniglia colorate

Prodotti minerari
Talèo industriale ventilato biarco

Faggio evaporato , iavoloni
( , :: -- -:1i. di fioffo rsn. mm. 3 - 4 e 5) mq..iij::.r i-;-.i.-t .j I rrm.3 _4 e5)

_ .Prodotti agrrcoti (prezzi di vendita dal produttore)
Cersali 6 t€gumihose, :i. t:.;-:i re - .-c:.e-o e nrezzi "o.rerruriVino e Olio: a; \'ini. ;icrce :r. c-::.n. prrcu::. -.J-...:c ...y-r. calnlo fer icJr.e r.chie.Ìe.

b) Olio d oìiva: fr. produ-- . mei..àro c;lmo - Drclzi co; tendcnrt ;l riba)so.P.odotli ortorrutllcoli: a) Patate, lr. produnore; bi Fruna 
'ecca, 

fr. magaz. produr.: c) Agrumi, merce resa qrl hìogo di Froduz.
Bestiame e ppodolti zoot.cnici hrezzi di vendita dal Droduttore)

Egstiamg da macollo: fr. tenimento liera o mercato- mercato con attive richiéste - Drezzi con lendenza all,aumento.Bestlamo da vila: fr. lenimento fiera o mercato - mercato e prezzi sostenuti.
Latlg e prodolti .casosrii a) Latre.alimenlare, fr. laileria o riiendita - mercato e prezzi srazionari.

b) Formaggi fr. denocito produl(ore - mercato sempre pesan{e per ìl tormaglio ripo romano.
. c) Burro e ricotla, tr. Ialteria o rìvendira o magazzeno flròduitore'-Lana grezza: lr. magazzeno -Produttore - mercato lermo pèr mancanza di richiesle - prezzi con tendenza al rìbasso.Pelll crudo e conciale: a) crude, fr. produtrore o rrccoglilore - mercalo e prezzi prèssochè slazìonari.
_ b) Concrale, ir. concerja - lievi essìoni nei prezzi.-
Foraggi e Mangimi (paglia e fieno pressato ): a) Fièno, fr, ploduttore; b) Cruschello e crusca, fr. molino.

Generi alimentari - Coloniali e div€psi (prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da gros-
sista per..le farine; da pastificio..o da _grossisù pe{ 13 pasta; da grossisìa per i coloniali e div;rsi).

rarlno I paale alimonlarl: a) larine. [r. molino o dep. gros.ista; b) Pasla, lr. pastificio o dep. grossis{a - prezzi ìn aumentò.cooaervs atimontari e coloniali: fr. defi. prossisia - àumenti nei prezzi dél caffè.
Gras8i- ssluml o peaci consarvatt: fr. àen-osito pros"isra - Drezzi 'stazionari.
Saponl - Carta - Carbuno: lr. def'o'ilo gròss'sla -- ribas"i n;i prezzi dei saponi.

Pnodoiti dell'industria bolchiva brezzi di 'vendita dàl Droduttore)
Combustibili vegetali: [r. imposlo su strada camionibile - mercato con alrive;ichiesie piezzi .ostenrrri.
Logname da opèra _-produzione locels: fr. camion o vagone ferroviario partenza; travérse fr. stazione ferroviaria partenza -mercato e prezzi stazionari.
Sughero lavoraio: merce bollilr, refilata ed imballara resa franco Dorto imbarco - mercaro calmo nrezzi tendenti al rialzo.
Sughero eslr.atto grezzo: rÌterce alìa rinfusa resa franco slrada camiònabile.

Materiali da coatruziono (prezzi di vendita dal commerciante)
L€gflamè. da-opera d'lmportazlone: ir. mìgazzeno di vendila - commercio debole - prezzi con tendqnza all aumenlo.
Fcrro ed al{lni: fr. magazzeno di vendita - tommercio con scarse richieste - prezzi tèndenti all'aumeìrio.
Cemenlo a laterizi: fr. rnagazzeno di vendita; tegole di Tortoli e mattonelie, fì'. cantiere prod[ttore . vendite scarse.
Prodolti mihgrari: Talco, merce nuda fr. stabiliàento industriale - mercato caimo - prez)i stazionari.

IARITTT IRASPORII LIBTRAMTNIT PRAIICAIE NTT MTST DI ITBBRAIO 1952
A) Autotrasporti motrice lipo 66 - port. q.ti 60-70 al Km. L. 100- 0
eamioncino - port. q.li 10 al Km. L, 55-60 motrice - port. ,, 80-100 ,, ,, ,, 110 1ZO

motrice iipo 26 - port. " 30-40 ,, ,, ,, 80-85 aulolreno - port. olt. q, I80 ,, ,, ,, 2@.-220
B) autovetlure in servizio di noteggio da rimessa: per nlrl[hine da la I posli,oihe hr;thh, al lt1n. [.41"jj.

Le lariffe degli aulorraslorli sono rìlerite al Capoluògo ed ai Irincifaii ienrii dellr Provincia, menrre le tariffe delle auro-
vetture s, nlenscono al solo Capoluogo.



.REOISTRO DETLE DITTE
MESE Dl FEBBEAI0 1952

8490

3898

- Lorclo ldtobini' N,o/o - Trasferimento dell'esercizio

aat èorso CariUatOi n. 49 a Via Efisio Tola' 4'

- iotiii uino - orani 'Riv ferramenta' vetri' frutta'

oii..ni"ri, colgniali, cancelleria, ecc 13-2-5'. 
- . ^ -^

oaso - lii'eiirio j ortoli - Rlv' pane e conJezioni' 14-2'52

lTilg - c*ro aiovanni - Nu'r'o - Anerlura di 
. 
una succur-

sale in Nuoro - Piazza Dante' 19' per la venolta al

;il; ;i i:rdumenti usati, tessuti e mercerie 14-2-52'

Olal - iil, Sebastiano ' Nuoro - Riv materiale da costru-

zior.e. 18-2-52'

6674 - ioc, Coop. Consorzio Agtqtio Prov'le - Nuoro '
i.r.urrr'Oi agenzie nei Comuni di Bitli' Bolorana'

ii5ì., 
-ogir"ti 

Dorgali' Gavoi' Jerzu' lsili' Lanusei'
-*r",]."t'suoto' Oròsei Siniscola' Scano Montiferro'

Sorgono, Tresnuraghes' Cergei lS-2-52'

aroo - Co;bu Mationtonia - Nuoro ' Cessa la vendlta or

'i' ..-oroilri, uritntnruti e atiini e alre una succursale

nei òorso caribaldi (angolo Via Dante)' per Ia ven-

aito ui *inuto di tessuti e abbigliamento' cristalleria'

lerrad'ie ecc 22'2-52'
tltn - I otli Aittseppe ' Tonora - Ce"sa il commerclo am-

buiante di i-rutta, lorroni' legname ecc e concer\a

i" .""ait^ "f minuto di aliment+ri' coloniali e terra-

glie.28-2-52
fi28a -"Beriglio Anerico - Sinditt - A"rrnzio'lP ge'liore in-

oot"' Ai .on"uao llel 'orrulle di Sad L'i l'er conto

a"iti t.,i,u,o Nazionale Ce't'ore ln norl( di Cor'lrflo

di Roma. 28-2-52'

lO+s - t'.oi àdJn"le - Nwro - Riv calfè tostaic e r'i:':l'-

Per c^ifè. 28-2-52'

f29gl -Eossn Sebastiano - Nuoro -Riv coloniali e dolciumi'

:i-: i2.
1321-1 Cilqfra Alltc'/ielt't - Nacra - Rl" llf ic':l: : '

"lirmento lA -l i2.

2:Oi -iorcu Aiot'anni ' Balolona 'Amb abbigliaillii:i:'
genere.2q 2-52'

c) cEssazloNl
12665 - Pifitore Aiora nì' Desttlo - Afib iormaggj' lanx

legname' 1-2-52'

1:O9S - PTsUls À4aria ' l"'lutagus - Ri\'. tessutì e vino ìrr iì:'-
qcnl l I ll.

1f f 36 - Saana llof io - N aro - Atltotrasporti !'-.',": --'
;;à;; 4", di.ftttto Tatu e Bassu " olieno - Autotr'sponr'

ln 2 a2.

tzttit - ijoiu, Luigia ' silistol'l'  nìb iruria r.erdura' uove'

ii -; - r-.

-loi0 - bod,li f rat:iPsrc"\iroro - IIdtlslria caqeariÀ 23-2-12

4rr\o ,iìr, Yitolia ' Fscalopto"ro'Arnb verdttr't' rtorr'

legumi, Pesci 23-2-52'

zzAz ''àZr--u"iit" ' Lula'Riv' gereri dj monopolio e in'

drmenti militari 25-2-52'

9143 è"iirr'ertnxi, - Bilfi - Industria casearia 25'2'52'

r2aL,I Mutetli AiuseTpt - 7 orloli ' Amb lrulla, ler-agl'e'

.ìllrrnlinio, ecc 28-2-52'

Ritefiianfi o\Portutlo inJotmare tutti quelli che posscltlo

*rr;';;;;;r;* 'i' ' 'u'o 
della eonsotelld camera di com'

'i,iirt,i'ii 7ì,,,' e stata data atte stam1e uia iptetessante
'),iiiiiri,rrc riguarda te il nodo di ottenele il risto Pet

'iiirr:ti' ,"ii- *rrZ,i Paesi, curota suLla base delle infotno-
' 
r"ii)i, i' i r r r" r r,ti, d a i d i v e v eit r s i c o ns o I a I i st r a n ie t i e s ist e nl i i t 1

Italia:
i,r"t r i a - Bcl gi o.- Lrs\Pn bu rso 

;,f,r":' tr:,fr';l:;,''''L;,u'"" -
n.tdò - Cetosloracthia - CItc' Lo

È' i i',i r,' È qi ì à a i i t i t i p p i n e,'' 
:i:,1 :;i !';,,, f ,i: ;': :' ; ; ; 

" 
ru,,l i:

l3]etagno - Arecio 'AuoteÙ1aIo - r
"r:"lr:i :'i,otoiio - Pottogo I to -. Rotn0 ltir'' R tt'si.o' El Silv:1.1:'
'sil,i, -'siienn - Stoii LJuiti - Svciio - Slizz?ro - turtltto'
LJrugtto i - VettezùeIa'

A) lscRlzloNl
13314 - Soc. di Jatto Buttu Marianlonia e Maoddi France'

sco Pieiro - Aavoi - Albergo 2-2-52'

nns.-'iic. ii fotto 5l'c' (Soc' lnd le cotflnerciale - cu'

iii"ri - proOu'iont manufatii cementizi 5-2-52'

slrc -Tnpioi Giovanni - Mamoiada - Amb lrutla' verdura'

ceriali.6-2 52'

tZZtl - i"tilri Antonio ' Macomer - Autoirasporti 6-2-52'

i;;i; ;;;;;; saLvator? ' oruni - Riv riaschetreria e dol-

ciumi 3-2-52'
tzzlg - 

-o"ltiitrs Etit'Onani - Riv alimentari' coloniali'

vini liquori, dolciumi 9-2-52'

tzzzo - i)noi rrancesco - Ierzu'Riv frutta verdura' pesci'

12 2-52.
l'ì321 Solinos Mario ' Mocofier - Officina riPxrazioni auto

e rnolo 12'2-52'

13322 - Carta Aldo - Nuoto - Pasticceria 12-2-52 . .

;;;;; - a;;;;,; Ltisi ' rottoLì ' Amb' rottami di rerro'

13'2.52.
li1]24 - ioc. di latro S-anna^Morio ? Fronc?sco'Nuoto -

AutotrasPorh lJ't''z'
lZlzs ''iorr'ùi"o.Antonio,- Alzara - Amb chincaglierie'

lerraglie, lrulta, ecc l4 '2-52

lzzz6 - iali'aioro,oì - Fonni - Amb' olio' cereali' frutta'

,"1.i.-',o,', verdura' latlicini' lormaggi ll-2-52'

11\27 'ònrin òo*'ni'o ' Bortigoli ' Piv alinrentlri colo-

niali, verdura, ljlati lB-2-52'

lSvB - ;;;u Aigi ' Sor-gono - Nolegeio di r;n'É"l ed a'rro'

trasportj lE 2-52'

lzzzg - i,iL''i Rag' l uigi - Escalaplano - lndustria casearia

19-2-52.
r??'ìn Pitas Elisio ' llbano (Fruz' E1l41) - Riv' ali-ne'liari

e coloni;li l9-2-52'

1333t - à4ssa Aitonio - Ottolai - Calzolelia' 19-2-52'

;;;;; -7;;; aiuseppe ' siniscoto 'Rappresentante in ve-

trerie, caramelle e dolciumi 19-2-52'

13ffi -;;;.'di Jatto Fattda 6 Manca' Mo tresta'"Bosa'
"S-irain 

-"Sogo*o - Industria casearia 20-2-52

$34 -;i;; vitiorino ' Dtttttchi ' Atnb' rtova e pollame'

22-2-52.
)3 335 ' Votra Co'ino - Lan"<ei ' f' bbr:'"/ione P rP'r'-:r 

'

ài rnrtrrtlatri 'ii cene,rlo' -ll-l-i2'
| \33o Mottott PiPro - Nroro - R r" apn're:- li - ''l'o ' '-

.."ori' ".rl'oti 
eleLr-odo'ne'lici l J -l-ll'

ljj37 - ieddo frantesto ' Lnlo - R,\-' alimenlrri 'e"'r'"
generl dlversl zf-z-rz'

llnA - 6eliono Silvid - Osini ' Riv coroniali' aniicriuoga'

m,.i, coramo, ecc )i-2-72
tzzzs - io;ai ri?tto ' D?sulo',Arr.b "§ugle' 

verdrrra' irut-

ta, nesci, Ialale 2i-2-h2'
Blqo. iiuìceddrt Basitio Angelo ' Lon s'i '^rnb generi

,1lversi,. 27 -2-52'

Bzu - èor';'i'i Vitcenzo - So,gono - Macelleria e fabbri-

*rlon" ai salumi e insaccati misti 23-2-52'

Blqz - i'iria' Anlonio .- Ot o\?i -- An'b' lrtrtla verdLtra'

pÉJ.ì. io..uggio, ricorla' 28 ?- 52'

r ì1,11 - iols Aovina ' Nuoro - Riv 'alon" d1 bucdro e va'

recchina 29-2-52
r'ì1,1J Bittclinelti Oon0rio - N ot'o - Riv 'limerilri' 

colo-

ni.ii,'.iti-ti casa linghi 2$-2 i2'

llw - èossetltlu Arozia Aonorio - N/'olo - RiY alilnentxri

e coloniali 29-2-5-l'

1\3lo - Ooddi Anlonio - Otun? Arnb lrlllla' !erdlÌ-' nPlli

ecc 29-2 >2.

B) MoDlFlcazloNl
I27qq - 50, di latto fioi Solt'olore P Anpeto ' Ctglieri '
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selvitevi del
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V(di Jolo in

I

A Lanusei per inizialiva. presa dagli ex allievi di S' Bosco nel

500 della.fondazione dell' lslituto Salesiano, sla sorgendo presso. il

medesimo lslituto un Tempio grandioso a S Giovanni Bosco' che

sarà monumento di amore e di gratitudihe al grande Educaiore della

Giovenlù da parte di tutti i numerbsissimi ex Allievi sparsi nell'lsola,

e diverrà meta di devoli .pellegrinaggi da ogni parte'

I lavori iniziali nell'ollobre del 1950 conlinuano alacremenle e

si spera Possano essere lerminali duranle I'anno in corso'



ANNO V!I MARZO 1952 N.3

Notiziario Bconomico
della camera di c,mmercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PUBBL/CZZlONE fuIENS/IE

DIR'.Zlo\r I AUIIt\tSTk.\Zlo\Il tRt.i-o r.t Clrrr RA nr
I AJ,bon:ìrÌlrrto errn U I tOO0; 5o\trnitore L.2000 - tjn nunÌero L. 100_C:C_

I'er ìe instr'zionr e l,r puhbLcìià rivolgersj all',{rnnlinishrazione del

COMÀ,1F.RCÌO INDUSTRIA E
Postale I0/r486 - Sped. jn abbon.
.Notiziario, presso la Camera di

AGRICOLTURA
postale - Gruppo 3
Commercio

Lr: stato della popCI lazrcne in

ll giornc 22 Marzo u. s. si è spento il

Cav. ENRICO DEVOTO
padre del V. Presidente di questa Camera Rog.
Gerolomo.

Amministratori e. personale della Camera e
dell' U P I C si associano al dolore del loro V.
Presidenle e porgono a lui ed ai familiori le più
sentite condoglianze.

Scootpate ton Enrico l)etoto'it e dette figure piil note
del noslro mondo connu,rciule, Di origi e cogliorito a, rra
venulo dq siot,ona a N oro dove oreio itlizialo e progr?ssi-
vomenle potettzialo utto int€fistt allitità cotfi erciale comc
grossisla nel sttlore dci gefi?ri olimenlari. La sua ozie do,
da nodesla qu4la ero oll'i izio, è ttirenuta Jro le più im-
portonli i(lla Pravincia tulto per merito dclla fuboriosilà
inde.fesso, dellt corrtttezz.t, dtl sano i tuilo the lo g.uidatu
n?lle ì iziatirc, u[1? qooliì allLt rdp.ionrvole ttutlatio, rtort
disgiungera nìoi l4 prud?nzo, la lursinonia c il lallo.

Ai.figli che continuero no I'ozienda, lostie a a ohit?
/rodizio t: dì speccltittltt o estò e di gronde lohoriosità.

La Camera di Com elcio, Industria ecl Agricolhrra cli
Nltoro per onorare la ntemoria del Sig_ Enrico Devoto, padre
del Rag. Gerolalno Vice Plesìr1eì1te della Canlera stessa
lìa cìeliberaio di erogare i beneficcnza, secon.lo la volollià
dell' estj]lto, le segltenti son]lile:

alle Dàmine di Carità

:rl Ri, orelo di \ì-rrd , i '
rll'Oprra Vocazinni
all' Asilo Infantjle "Regina Àhrgher.ita,
a'le Drrne (li {.1riri delld Lr.rr,tr,,le
alle Danre di Carità delle Grazie

I firlzionari e i dillenclerìti dclla Caìrere di Commercio e
dell' Ufficio Provinciale Industria e Conrntercio per onorare
la lnemorìa del Sig. Erlrico Devoto hanno offeri; all'lstitrùo
San Citseppe ia somnra c1j L. -1.000.

E.' con viva curiosità ed anche con impazienza
da parte di coloro cui stanno a cuore le cose di
casa nostra che si attendevano i risultati del IX
cerìsimenlo gerrerale della popolazione. Curiosità ed
inr11171s,,ra certamente giustiiicale dall,.importanza
forrdarnentale dello studio statistico del fenorneno
della 1:opolazione, studio che rappresenta un inte_
lesse generalmelrte sentito come lo dintostra il fat_
io clre Ir conoscelza dei lerromerri demografici era
runa esigenza già sentita dallo Stato sin dai tenipipiir retnoti.

E' ovvio che la 1:opolazione negli elementi;che
lr cornPorrgono, iì suo rurnentare e il suo dimi-
rruire solo latti lratltrali e conlinui che imprimono
la loro impronta alle rr:anifestazioni della vita po_
litica, economica e sociale di un popolo per cui
appare.evidente Ia necessità per gli organi regola-
tori della vita pubblica di tener dietro all,andamen_
to di tali tatti e di coloscere Ie cause che ne de-
Ierminarru l' andanrenlo,

lcr avere rrna risp,Jtrdente evidenza del ritmo
evolrrtivo di urra popolazione Ie cui variazioni non
six]lo di carattere iìuramente accidentale e tali da
sfalsare ogni considerazione che sui dati stessi vB_
nisse basata (come potrebbe accadere esaminando
il lenomeno trell'intervailo tra un anno e l,altro)
si deve ricorrere necessariamente alle risultanze dei
bilanci demografici a piìr lunga scadenza coÉpilati
sulla scorta delle risultanze dei censimenti genàrali
della popolazione, che rappresentano i soli ìati uÈ
iiciali defilitivi che devolo essere presi per lo stu_
clio r,lei [enomenl dcìla popolazione.

L'ultima grande rassegna demografica effet-
tuara il 4 trovembre 1r)51 cj metie firralmente a di_
sposizione, dopo un intervallo di 15 anni, imposto
dalla guerra e daile vicissitudini del dopo guerra,
i primi risultati sulla consistenza della popolazione
italir rra.

Si tratta per ora di dati provvisori relativi al
calcolo deìla consistenza della popolazione residen-

. L. 10.000

. , 5.000

. " s.000

. , 5.000

. , 5.000

. , 5.000

. , 5.i)0(|



te nelle singole provincie, dati che possono esserc

ritenuti assii vicini alla realtà in quanto essi, anche

in sede di computo definitivo, non.-dovrebbero es-

sere iuscettibili di variazioni sensibili'"'' §;;;à;"irli riiultanze la popohuiorre della

Provincia di Nuoro ammonta, colllplese le convi-

u"nr., u 257.190 abitanti, di cui 128'184 lemmitre

pari al 49,80/0. Rispetto al censimeltto del l036 la

nonolazione della Provincia ha regislrrto lllì flulnell-

to assoluto di 32.547 unità il clre eqttit'ale ad ttt'

accrescimento medio annuo del 9,61 per mille abi
tanti.""'^'Qr.sto indice, che, se pur non di molto' è

superiofe al tasso annuo meriio cl'incretncnto itr

c^*po nurionul., il quale, uello stesso inten'allo'

t stàto a.t 7,74 1er rnille abilxnli' ci dice clrr trel-

la nostra Provincia call5e di ordilìe dl\er'n crìe

.ì iir..u...t o di esaminare in base ai clati defini-

tivi e completi - hanno rallrenato la dinamica de-

.àgrati.a che per la Sardegna è statà- del 15'43

p"irnitt" abitanti cioè esattamente il doppio del-

i'incremento medio annuo nazionale Rispetto per-

ianto all'incremento della Regione Sarda la Pro-

vincia di Nuoro presenta una contraziotle del 37'7t'l" '

Con rapido accenno in campo naziollale clirc-

mo che in iesta alla graduàtoria per l'itlcLelnetrtcr

demografico sta la Provincia di Roma che segttr

al suo attivo un accrescimento medio annuc cli po-

i"r"?i"ià'ii""ii iÒlo e it l05l del 23 10 fer rrrir-

i" 
^Uitunti. 

La Provitrcia rli Cagliari-.è tt: qttclle

.tr.-iÀriàiututner ìte seguono la. cafolista, 
^-^Chiude ]a serie, cotne lalìallno Lll cotlJ' la rru-

vincia di Asti che denuncia una contrazione cletno-

srafica del 5,67 per ogni mille rbitartli' pteccdtitlt

iell'ordine dalle Provincie di euleo {- 2'ol' " )

ÀÉ;ì;ì; (-z,zool""\ e l'Aquiia (-0,27Ù'10")

Tra le ìre prouincie isolarle la Prorrincia cii

Nuoro-anche per 1à struttura ecotlonlica clifiotltle

dalle consorelle - tiene per quozienti eli incretren-

io demografico 1'ultimo posto come ap1-'ere clalll

tasso d' incretltellto clemogralico snpeliore a quello

ììnrionnl", i1 23' ,, ritt illcremellto che da un mini-

mn ,ii o,6S per nrille va sillo alf itldice tlazionale'

e il rcstantc l7oi0 è costituito dai comulli che han-

i,,-, ."*t,r,o tlirirlllliolìi nello 'tato della popolr-

ziorre ii-pclto al I ojO.
Comuni della Provincia

[! 0lfl] lul.

da 0,01 d

6,8i%"

l rllflltil T0

'iol.rre 
nil^ clata dei due cetrsimenti del 1936

" .:r"i iòlr la popolazione della Provincia.è risttl-

tt"- rrrrli" i,r*rivamente disttìbuita in 99 circoscri

,inul .nnrunoli che tron hanno subito variazioni- 1'Ul-

;i;i, i;;;iìì;i^i.'ài stuti'ti'" ha elaborato la se-

aì,*,,ta t,t'.t:., cotttl'rr;ttita rtella 'lttale i dàti met-

i,,ì"'i .tiJ.,,r^ le rrliazio:ti nella corlqislellra del'

i^ tropni.rìn,'," resiclente come lo dimostra il quo'

)i",,,. .i ; .' lrr,'ctll" rn,.'lio dclll P-rovincia c1te, su--
-uÀLtr -,ìLlet; 

tIed'.r tttziortrle' Dei 9Q comttnt oetta

i,r""i,ì. i" sl (. i,.è l' sì,8' t 1''rlc'arro tassi di 
. 
att-

mento ttleclio atltluo clte oscillatio tra ull masslmo

liiì"ài,it;;; ì"iiÈ ,r'itunti per il co,rutre capo-

i, ,', ìi \Lroio .Ll utt nritlimo del 0'6u ner.mille
ì,",' i. i ,, ,,1,,. .1i 9'lileri. N:tttralmcnte per It La-

i,"fl.t..rg" fl alcinuctlto è cla attribuire in llarte al-

Lriif,i,rz" sir cla rltri contutli che cli personale de-

,,li ,,i.,", ,,rrlrl,iici c strrlli dal Continente Gli altri

;lì")i.ìJi ,';;;;'i;ù àìi-'òomu"i di oarteìrì' rrgori'

i".,,u, r-"i" Lotzomi, 
-fertenia non sono dovtlli

"al 
,ltia ar,,r" me a Lln lortissimo incremenio na'

*i.- a"ri" popolazione' Bilanci demografici defi-

"', 
,r,' 1,",','" it,,tu it,vr' ce 17 cotnittti con, qllozielìti

Ji dittrit,rtzirtre v;rri:rnti,.h Llrì rlìl55llno del u'Òu- ""

n, r il L-r'rrrr,te ,ll 5irgiÌlll:t cd rtn tttittimo deilo

i,pr',, 1'", il Comìrrrc di Bortìgaìi' Un certo ca-

riii.tl" ii strtrsticjt:ì lta presentato solo il Comune

.:iì'ìJ,,it.ti clic Il tleliuuciato un attnrento inieriore

tabellina seguente:

Cagliari
Sassari
Nuoro

d'incrèmento demogratico nelle pro',/incie sarde

rì1 1 psr' ;lli11c' tlentrt t[ttl gli altri segnano au-

,'*,,,i 
' ,lo, iirierior i al 2 pel mille' In complesso

2E comutti segnano ul1 aumento che non fagglLlll-

"i ì., ì,ìil.il, 
ìiiioi,ut" e se ac e'si si aggirrngotto

i'tZ-aon',,,,' cltc ltlttno segnlto eliminuziotte si ha

,,n" rì....,lt,,ol. clel 45,45'/,, sul coml:lesso dei Co-

lrl1ll li.rr'"' 
i\. lì,'i(ììi l:r ctJtistica tlello stttdio dei ierto-

meni t1i iua 1lel'tinel1za 166 3ì ìimita alla sola an-

,r"i^r;""" rruàetica clelìe manilestazioni dei feno-

,rani n,"a..i,ni ma si acldentra anche nella ricerca

.ì-ìì; .r, .. c ciclle lrggi clte .provocatto 
la loro de-

ì.,1i,ìi,,-i"ì,.- ",,c reg"òlu',o 1' attdamcnto' vediamo

;;;";; cli stabilirele f incremento demografico

a"tto prouin.io di Nuoro rapplesenta un optimum

;;;* na.con,le cause che ne hanno frenato il

dinanrismo.""'-'òiir'-l utire notare Per avere Llna reale visione

oltre clle clall'aspetto quantitativo clel lenomeno

,"ìi,',r.'.,,t0,o tlrlle eilre ltcl'e dal stto svolgintenlo'

É i,"i".iì.-it i"tcrtziaìe dentogla[ico di un paesc

.i.*i. A.f movirnento naturale della pcpolazione'

,""rì*."to che si esprime con calattere di conti-

667.046
349.478
2\7.190

15q.8,15

47.116
32.547

21,01

10,12

1),61

Continuiamo queste brevi note illustrative pre-

sentando un primo consuntivo statistico della con-

sistenza della- popolazione residente nel singoli co-

mrrni della Provincia.muni della Pro""Lr;;;;;U;;-ài tale popol'ziotte non tiene

nresÀte quella residettte nelle conviveltzc e di qrLi

i^ Aitt.r.nr^ che si rileverà tra il drto prima rile-

,ìto ai zlz.tSO e la nuova risullattza di 2i4 i2S

:iì;. ;;^;; ;;Ànto di sole 2q085 trnità srrl nre-

ilalnt. ..n.i..nto ricluce l'aumenlo dal abl rl-

l' 8,84 Per mille.' "'"ir 'iÀÀrànt. prosPelto mette in eviderrza clre il

550/o dei comuni dela Provincia ha segnato uu

2

da i,?4 a I dal0 a

r0 ," I 2o'1.

2l allrh 336l 4 nov. S51
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nuità nel mo\.imento delle nascite e delle morti e
nel rrr.ovimento estrinseco o artificiale (rnovirrento
migratorio).

^ 
Vediaino in breve in quale misura questi due

fattori hanno influito sull,andamento deir:ograficonella Provincia che 1:alesa il contronto t.u i iì.,,i
l.^,i ^9:I^,:.-r:i-:r:1o. 

4 novernbre t0ìl corr qrrcltioel censrmento 2l-4 19 À6
Secondo i calcoli eseguiti clall,Uflicio provitr_

ciale di Stalistica il numero meclio clelle nascite nelperiodo 1939-1950 è risultato i, m"ciia àùlbj ;ifronte ad una mortalità ai :3t: Lrniià'ìn-;;à; 
"i:I'anno.

., Dal raifronto di .que"te drrc cifre ernergc clrerl numero delle nascite sulìe morti è ,lrto -"ei-ià
anni considerati in via assohtta cli 327g unità in
rtedia all'anno. il che coml)ortercbbc 11 arrjneìltornedro annuo naturale di popolaziorrc neì orrirrdi-
cennio 1936-1951 pari al 14,5 per mille abitanti,
che siawicinerebbe di molto all,incremente denun.
ciato^dalla Regione 5arda (15,4 trer ntjlle).

Ura, l)er incidenza, è logicò rrrr richiamo rl
fatto che la tendenza al declirro della natalità si ma-
nifesta ormai da anni specie nelle provincie centro
settentrionali, come lo dimostra i,abbassamento cleiquozienti di natalità in campo nazionaie .h; ;"-
progressivamente discesi da 2g,4 nati per mille abi_
tanti in media all'anno del clecennio 1921 1930, a
23,9 per mille abitanti nel quinquennio 1931_1S!5,
p€r tocclre il qLrozierrte ltedio di 22, I oel rnilleabltantl nel Periodo lQj6. lgJ9, rnerrrrc ,,ei ta piò-
virrcia di Nrroro per il 1rspls6o lU30 lOin c.5o òrncora molto più eìe, ato i 

. 
i - i r ì i . L r r rJ , , ,ie' ?r,f-l i,"imille.

E' altresì da notare che il railronio tià tra l,an-
damento demografico, tra il censimeirto del 1931 equello del 1936 segna per la provincia di Nuoro
un.incremenlo del 5,40 per. mille clre risulla ner_ranto nettamente nrigliorato dal quozierrte dell,à,S4
per mille segnato dal censimento clel l951 su quei-
lo del 1936 per la popolaziorre re:iderrte nclìe fa_mrgtte, escllLse, come detto prima, Ie convivenze.

Se teniamo presente ora l,ammontare dei nati
verificatosi dal 1939 al 1050 che, corne si è cletto
è risultato superiore di 327g unità in media all,an_
n-o al -.numero dei tlecesri, "i corrci.rrìr clrc tra ilIX e I'Vlll cer)5inrenro l'aumenio .tctii 1ìà1,oio)ioine della Provincia di Nuoro avrebbe dovuto esse_
re in cifra assolxta di 49.170 unità anzichè rli 29.685come è apparso dat raffronto tra i iiiìe Jit;i frilanci demografici.

E' lecito pertanto ammettere che la clifferenza
tra queste due cifre che ha determinato l,abbassa-
mento del tasso di incremento medio atìnuo natu_rale dal 14,50 per mille abitanti alt,S,Éi à;";"';;_
sere senz'altro ascritta si all esodo di l,opolaziolìe
con dimora abituale trella provirrcia l)eI rìece5sità
di lavoro ma anche ad un fattore di depressione
economica clte ha inciso in setrsU negrtivo rrer,,,,"-
sta Provincia nel normaìe a i,,, m isinÈ"à"in,igì,,ilià.
Si potrà anche affermare che tale uscita Àrrebbe
avulo proporzioni- ancora piir vaste se la re5rrittiva
I'olrtrca emigratoria introdotta gii da pareccrti ;rrrni
soprattutto per iagioni politiche, nei paesi tradizio_

nali di sbocco alla rrostra emigrazione, non avesse
impedito, alle numerose braccia disponibili.esistenti
nelle zotre della Provincia di economia,rLrrc zurrc ucua rrovlncla dl economia ancor più
depressa della generalità, di emigrare in masse or-qr Lrrrrsrdrc l rltasse or-
ganizzate. Ma tale alfermazione per la provincia di

(5,12) e Gavoi (5,18). Il Capoluogo di Nuoro
seltta una composizione familiare media di
unità.

la5l lo poltolazione presenle censilo è risutta;ta
rella Provintia di Nuoio Al ZSZ.068 unità. Tale

Nuoro è ovvio che ha un valore limitato mentre
mi sembra che maggior considerazione debba es-
sere. d.edicat4 alle influenze negative dirette deri-vanti dalla depressione economida.

. Ci proponiamo, per non dilungarci troppo, di
ritÒrnare sull'argomento, osserviamo solo 

'che 
la

tavola comparativa elaborata dall,Ulficio provincia-
le di Statistica conferma che Ie zone che si riten,
gono di sicuro sviluppo per i lavori di bonifica e
di appoderamento in atto sono quelle che hannorivelato il 1:iir alto incremento aemograÈòì "-"""

La tavola comparativa presenta a'itresì nelle ul-
lirne due colorrne rispeltivamelìte il numero dellelarnrgtre e i comnolenri medi di ogni famiglia per
comuire. Nel totale vediamo così che il numiro
complessivo delle famiglie della provincia ammon-
ta a 57.117 con un ammontare medio di 4,45 com-
ponenti. Si hanno 9 comuni che presentano meno
di 4 componenti (e precisamente da un minimo di
3,22 a 

.3,.o9 _comlronenti medi) nell,ordine: Modolo,
Senrrariolo, Sagama, Flussio, -fresnuraghes, 

Mago_
madas, Ierzu, Seui, Gergei. Ben g6 còmuni oliil_
lano da 4 a 4,q7 componenti mentre solo 4 comu-
rri sono quelli clre hanno più di 5 componenti e
p_recisamente: 

. 
Orune (5,06), Caltellì (b,08), Onifai

pre-
4,50

Mentre, questo numero si stava pubblicando à
p e r ue n n / o. i l la sr ico.l o de l l' l s titu to C; n trale' à;- 3t;-
usu,(.u sur .t.ntnl Sullati generali dei rcnsimenti, _
u.ott Frovvisori. poithà in tole sonmario la nonola_
zion? r?sidcnte della provinria di Nu;;;- r[;;e-;;_
dicata. in. 256.870 anità anzichè in iiitbò"ioi,
7 rerrden lem.en le segnalalo dalt tslat ,irr;;-; ;;;i;tP (Ìrc sulla pol)olozione resid.enle nei sinooti eò
rom u n i d el la Provin r ia oon corrirpo,raoro' iiiiti-mente a quelle della tavola ,ipor:iata--nit -,iiiil_ziario di gennaio, si tien? a Ja, ,itrrài cn'i'iaotJ(ryn.1a emergenle. à dov ta al fatto che i daiinportott rtcl sontnario dell, lstat iono connrensivi
detIe rcnvivenze. dvi!i o mititari, rriitiiii'rri'"ii"'_g.oli conruni, mentre to stuato' sutta- iiniiJàia
d.! I ! o tlo p o / a z i o n e d e I I a p r o v i n da, o o ao iU 

- 
ai it;' iji_

.ficio Provinciate di Slatistiru ha Dr;;;';;-iiirial_rozione esr.ltsiyanente la poprioriorr'',ri'iààie
ne e la mtglte.
-'Att ogtti modo è da rilcvare che anche le per_

rentuali . c gli indiri di variazione ioliintr",oinuovi doti verrebbro, itt misura lievksima peri'.
oo- ap.portore, solo maggiorozioni alle cifre iooranÌ?nte per(he aumenterebbe lo scarlo'tra i ilatidel re.nsime.nlo ,tQj6 e que!li drt ,;;ri;r;to i;;;:

,A .trtoto .dt notizia si segnala altresi che se_(_ordo te rtsultonz? del eensimento del 4 novembre

ri/ra à rcrnprensiva delle tonvivenze, ,i;iii 
" ;i"i-lari.
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COMUNI

della Provincia

COÀ{UNI

rlella Pro|i11.ia

Tabellac0mparativadellapopolazioneresidentenellaProvinoiadiNU0R0
(nelle sole lamiglie escluse le convivenze) al 21 aprile 1936 e al 4 novembre 1951

.__|--_

iioslr.+eol 2s7 115,82 I 324

A!itzo

Arzana

Alzare.

Àustis

Bari Sardo

Baunei

Belvì

Birori
Biiti
Bolotana

46 | Modolo

47 I Montresta

,t l Bo,o," 2.b27 | 2so4l 377 I s,e4 I 692

z.7s2l 2.7761 6 l-o'01 I 661

131 Bosa 7.13817.445 I 307 ì 2'87 I1703

141 Cuglieri 4.8s5 14.651 I 244 l-3,32 11.160

É I Desrrlo 3.8431 4.061 I 21s | 3is | 972

l6l Dorgali 6.1401 6.721 I 5sl | 6,30 i1''2;
171 Dualchi 817 I s53l 106 I s,3ò I 23r

181 Escalaplano 2.333 I 2.9s81 650 I 1s,]3 I 665

1g I Escolca 775ll $t I tso lt:'+t I zo+

201 Esterzili 1.2841 1.441 I tlz I s'ts | :l:l

241 Gairo Nroro

25 | Galtellì 1.3501 1.878 I 528 l2tr'07 I 369

2o I Cavoi 3.085 13.54 1 161 llo02 I 6s5

271 Oenoni 1.2eol 1.4e5 I 20à l1o,ig I 'lj7

281 Gergei |.9261 2.210'1 3{1 I I1.91 I ios

i9l citasot. 263 I 3361 73 I 1s,,0 I 6q

4.07313.s76ì -97 l-1,58 l1.o1a

dt I lltrtro 2.50812.731 I zzz I s9z I oqz

32l ìrgoti 1.2921 l.73Bl 446 I23'e4 I 353

:r I tstti 2.?621 3.ol5l 253 I 6,10 | 677

34 | Laconi 2.231 I 2.5831 352 I 10,50 | 555

4.fi7|| 415t I lr+ I o,ts 1t.ozt

361 Lei 625,| 7241 9e lio,56 I 153

37 | Loceri 1.46s1 1.663 I le4 | 8,3c I 105

38 | Loculi 398 I 5231 125 l2o,e3 I 115

às I l-oa" 2.3i513.i251 slo 123,32 | 63e

401 Loizorai 7661 1.0381 2t2 l'23'61 | 229

.41 I Lula 2.ooo l 2.201 I 2ol I 6,66 I 503

5.1251 6.612ì1.1s7 I 19,31 111s7

2.44512.399ì 46 l-0,12 I 555

2.?or l2.s6l I 260 I6'41 I 634

1.4041 1.5seI ts5 I s,78 I ',.i6s

1.o7el 1.2281 1']9 I 9,93 I 202

2.21t12.674|| 403 111,s2 I 556

3.361 I3.8col 44, ì E,s2 I 'qs'I

s26l 9151 8e | 7,18 I lso

4631 48el 26 I T,i'l | 120

5.7331 5.6741 - 59 l-0,06 I 1.17'l

4.317 I4.4s3l 166 I 2,56 li'o3B

q65l 8941 -11 | 4,et | 229

2.8341 3.101 | zor I o,zs 1 o:z

2.131 ì 2.5561 75 I 2,01 I 5s6

4o5 l 3741 -31 l-5,10 | 116

1.38?11.46?l so I 3,s4 | 324

5qsl 68sl 8e | 9,90 I 156

11.459 116.65q I 5.200 ì 3i'12 I 3.700

1,32

-1,6b

4,31

,l,irS

.+.q;

.1.30

.t.91

1,07

4,82

,1,31

4,1q

4,37

4,00

,t,17

.1,+Ll

l.r17

.t,19

1,56

4,3,

3,71

,1,66

1,21

4,14

5,08

413

1,71

3.91

t.S,

3,91

4,21

4,92

4,45

4,65

4,65

4,73

4,10

+,54

,1,8S

4,09

1,31

1,14

3,90

4,8E

,1,35

3,22

4,52

4,41

1,50

4,72

51

a2

5I
55

56

5S

i9
60

61

62

63

6,1

65

(,5

61

lìS

arg

70

71

73

74

i5
76

t-1

]S

;!r
SO

S1

82

83

8.1

8ò

86

E7

88

8q

90
q1

92

93

94

s5

96

91

q8

99

N ll rilllto
Nùrri
Olien a

Ollolai
Olzai

Onenì

Oìriiai

O n iltri
OI ani

OIgo:oLr

Orosti
Orotelli
Ortoli
OrttLeri

Or'nne

OsiLlLlr

Ll. iÌr i

Ottetrr

Ovodrlr

PerdascìelogLt

Posacla

Srdali

Seganra

Serrrle

Scano Àilor1if.

SennÀriolo

Selr'i

StLri

Seu !1.

Silirtit.
Sindia

Sirriscola

Sorgotto

Suni
'I_alxn 

^
Teritllia
Tetì

Tiana

Tinnùre

Tonll x

Torpè

Tortolì

=E

lt
2l

6

7

8

I

2l I Flussio 7421 7i5l -7 l-0,s9 I 1ss

22 | Fonrli 4.8441 5.1791 335 I '1,61 I1 111

% I Cadoni r.23ql 1.4osl 16q I g,oe I 334

23f31 2.5921 2oq I 6,26 I 625

'j.324 l3.eseI 6()5 110,32 I 8s2

5.315 I 5.9q21 676 I s,S2 | l2il
r.E63 l2.033l 220 I 7,87 I 503

r.5oil1.705 1 210 Is,3oI38e
ss,ll 811 I -.75 I 5,62 I 1s6

7b1 I B92l 131 I 11,47 I 171

r os3 I 1.1011 11 ì 0,66 | 258

3.0s3 13.4861 403 I 8,71 I 790

3.5631 .,.23s I 675 I 12'63 I s78

2.;37 13.-tsl I l't't its'r+ 1 ;lz
1;.;ir.l]:l IiI7.i7 I r'7',)

2.62013.215 I 5s5 115,13 | 672

2o4ol 2.238ì 198 I 6,'t7 I 517

4.1e1 I 5.123 I 632 I 9,35 l1'011

i,r,l .lnl l; l-5,u7 | 12I

1,,, l1+ruì arr ìl,rl rr,o

1.3r+11.561 I z.t; lt:,i:1 :l"l
f.isol 1.7501 170 I 7,17 ì 419

r.3751 1.731 ì ::oltr,zol +tz

3.8s5ì1.8351 950 |16,30 I1045
r.246 11.3171 71 | 3,?1 I 326

529 | 4751 - 54 I-6,s0 I 126

2.1u8 l2.31rl 2oc I h5l I 50l

2.9!3 l2.isol 203 I-4,52 | 670

,r4sl 4111 :s I s,o+ 1 tzt
qo2l 1.ooqì 107 I 7,eo I 229

.3.1lq1 3.1111 -5 l-0,01 I 7s4

Ì.i31 1 l.io;l 171 I 7,16 I 376

1;Lì')ìr.s2ol ttt | 2,16| 612

2isi I 2.7051 111 ì 2,96 | 6rl

4.852I5.6761 824 |11,32 I1262
2.054ì 2.1661 i12 I 3,63 I 493

r.e27 I 1.sì21-115 l-:,oz 1 +37

si6l 1.135 I 21q I 16,00 | 267

2 37q I 3.161I 7s5 l21,eq | 720

T6el so2 l 133 ì11'52 l 1e7

,Sll sr1 | nolrtzl tog

3221 350 | 2s I 5,79 | 78

3.3621 3.3061 -56 I 1,11 | Bo9

2.or8l 2.4s51 477 | 15,75 I 513

2 763 I 3.565 I so2 | 19,34 I 760

2.26212.1301 132 l-3,8s I 550

839 I i.o7o I 231 118,35 I 245

2.224 | 23t6l s2 I 2,?5 I 543

r.251 11.411 I too I o,sl 1 zoo

97el 1.1061 127 I 8,63 I 273

2.6s7 I 3.311 I oo+ llo,'tz I zso

r.2§21 1.596 I 311 I 16,32 I 339

zilftl l lltrttl rs.685 I s,ta%.1 5?.ttt

4,61

4,a2

'1,7s

4,1.1

4,10

4,37

5,1.2

4,27

1,41

4,82

.1 59

121 Borijgali

301 lerzu

351 Lanùsei

421 Macomer

431 Magomadas

44 I Mamoiadn

45 | l,4eana Sardo

4,58

4,7S

4,32

5,06

4,7 |

-t,00

-t,2s

,1,13

4,20

1,62

4,04

3,7'l

1,61

4,16

3,40

4,40

3,97

4,aa

4,60

4,49

1,39

4,14

4,25

,1,39

1,57

4,48

4,08

4,86

4,55

3,87

4,31
Tresnrrraghes

Triei
[]lassai

Urzulei

Ussassei

Villegr. Stris.

Villanovatulo

4,26

1,96

4,05

4,43

119
4,4'

481 Nòragugume

4! I Nuoro

50 | Nuragus t.i94l r.429 I 2J5 ll3,l3 I 303

--[



L' ottivito Consorzio Agroriodel Provinciole
nel triennio 1949 - lgSl

_ . Riteniano utile pubblicare la relazione che il ptesideule
.1,.1 Coisorzio Agrario, Dolt. Eknio Delogu, ;r"rr;;;;;;;;n rltiusura alet trie nio (lello s a gestione :
. Il coìnllito che ha dovuto affiontare i,Amministrazione'lr n'e presiedrrra è 5tato irduo e lati.o.o, !o\ratutlo npr tÒ. .ro di di.ordi,re drìle lrrie corìtabilili ,a^,i,.. ,lf" g;.ìi"rl:irecialj, contabilità che era necessario 

"liu.ir" p". pit".-a.-iernlinare la eflettiva situazione clei Consorzio

,Tr?{ta\.r.:. xel (o,rrple.so. di lJ ge.l oni rli :rnnì..-o nl-ré l( !esltonj (-eiapr. A,.isterrza. UIt.ra. le clli conlabiljrà'ìilnrro Lio\,lrlo e5-ere ricos,rrrilc er no!.u, non es_endo nò clria_
, i ,ri e.atlj i rplativi Lonleggi inseriti nel biJancio del Corr-.orz o,. lrvoro,e.so difiicrle pe. la manc.rnza di In orclinatorr\Iìt!to ctte facilita.sp Ia ,icerca cìei docrrtrr"nti, molti ,l"iqllali risùltarono nlalrcanti : tale lat,oro sì potè portare a blton'rnr'o_n(i l-inri nre.j del Ioil, e soìo ro.is; rirì"ci a .taL,tiire
| ' (.arrr strUazrone llnrn,,iaria dell,EIle ctre ri, ltJra notl.\.ol-

:::lll.-.l,ftl,:,,,,', d,,..motre parrire oi a.ui,o,."0,..i 1,"."irìrilr.caro \.e:Satì elìtn jtlle Restioni di Sta,o di -omme inca..dter,r lJlu,/1]lte lI\cce fé- lt irti\;tì Jel Lo,t.o-zio.
. In sede di relisione dei contt sono emersi inoltre consi-clerer,oli oneri rllerenri acl esercjzi già 

"fr:*; " lfr" f,"rir"aìr\ilio u€casseriamenle addossarsi a quello in corso.

. L artivjrà nel campo istihrzionali era stata di scarsa er-tità: Ie gestjoni specìali, che consentivano 
".U^r"rt" ,r"'à.ìi"12.\'oro ed altrettanto facili introiti, avevano fatto perdere diyista j fini specifici clell'Ente nel campo a"ff 

^gii""ìt,ì."ìptrtroppo si deve riler,are che i benefìzi a.rr. iiiùii ,i.ìci;li, cìre arrebhrro, ,,ot.tto egrepianrerìtp cosli tire Irr solidaujLse lìer noleltltamento dpl Lon.orz,o. so ìo .trji ilrece di_spersi in onerosi grat.ami di spese e di p".son^ì. ,.nru .1,"- per contro - se ne ritraesse effettivo beneficio 
" p", f,o.-ganizzazione e per la contabilità che, conre .; a a",in .i"ì-fu__.onfrsu e caotiva nonostante il rilevante p*.;r; ;';;-slloslztone.

^. . 
L auiri,; delle dinerrdeqzp peri[ericìre era ]ìres<ochè ine-

"1<rer,re^e f\oggirva irr prevalenza srrlle \endile di alinrentrri( rie I ( on.orzto -voìgeva con firnzione di gro.si"lr, Iavoroabbandonato nel l95l pe.chè scarsamente remuleratjvo e mol_to pericoloso data la natura .lella cljerrteìa _rrrp"r,^ Oipi."àiicomne..iarlj e ri\erdilorii questo l1\oro 
"._.f.rir, i,àiu"

nole\ olr cai):ldli .lte ho rilFnÙto corvenienle [o.qero invecer(erva{i al,\etrore. agricolO per loter cemnre meglio olerarern tavorp dell'agricoltura e degli agricol,ori.
. ìl fer5olale imy,iegs1lrlo, *n ."rp.. idoneo e prenrralo,in qlalche ca.o non ha dimostrato quell,attaccamenlo e de-djziore che, per la pariicolare .itrurlon" a"lf,fni" 

"rigi,ulili,!i,JJ[,,i.?l"".ne e coml]ne sforzo per ir rapicto riass-erto

, Al:11", neì canrlro orgarrizzalivo nerilerico Ia ca|enza djcremÉnt,t idonei lta rivelalo gravi lacune: "i sta laricocamenreov\ratrco 1 qrre-la sitrrazionr con l,imrrri,sione di elenrentipreparari recrr.carrrerrrc, cle non .empre è lacile renerire_ eco'r l'alertrÌr,. dr n.ore irgenzie là doie Io .i.f,i.ar""'i" ì.igenze .de1l'agricoltura e la necessità cli facilitare gfl upp.*-vìgìonamenti agli agricoltorj.

. Il problema deì prezzi è stato da me attentamente segui_to e nonos,ante la larljcolilre :i.uazione dell. Lota e <JillaProvincia, lribularia del Conlinerìre fer tltto,luanto è nece.-

:l']: :111, 
,-". :: agricotrura, con oneri r,".nrii."i,,i ,i.t àì,oa,-rnrrc,lr cojìlinentali in diferìdenza aei rra.poni rnarirrimi

I lll,i-i mL,llo..i.è oilenuro .tecie in virrir di pii, atton_oalrr..ntonlm.lli che hanno con.erìtilo di conr|rimqls ls 5ff-se ; 1' azione calmieratrice del Consorzio .i e futto ."nt..ovunque, con sensibile vantaggio per i nostri ogri"olt;;i,'--il

crescente sviluppo della nostra attività consentirà più e me-glio nel futuro, questa azione.

. AItra notevole azione è stata svolta nel 1951, sia pure ri-dotta a causa della scarsezza clei ntezzi Ìjllanzjarl, ir difesadei prezzi dei nrodoJlj dRricoli. con l.inlervento del CoIlsor-/lo, al motnenlo del raccollo. nÉl I:Ìcq,ticto di cpreali minorie legrrnìt, delerm:narrdo co,ì I,na Ionilicazione del lnercalo estroncando l'aziore esosa svolta in passaio da specùlatori.

- ._Le difficoità che ho dovuto jncontiare sono state, comeèIacile rilevare, molte e Jltis.ime : nrnlicanrente il riavvio delLoncorzro >r e po'rrto iniziare npl laSl dolìo il riordiflamento
anrministrativo e contabile clte ha consentito il finanzianlento
straordinario - da parte della Federconsorzi _ per lo smobi-Iizzo delle posìzioni debìtorie ereditate dalla mia amministra.
zrone: llermangono tuttora djffjcoltà finanziarje per la man-canza di adegtraio fido balcario necessado al crescente svi_Irppo degli rIlnri, nra Ia migtiorrli .i,,,rr,o,,"- à"ì èànro.-
:o l1 o. rrro,lj",.:ro rnclre l.alrrsgiarnenro degli I.rirrrii diI rent,o. trlro che aLhillìo fullto beneliciare di urr fido diL. ru rn'troIt da fjìrre dell ìCAS, per ri.conlo di cambiali

SALUTO
Dopo oltre l2 anni di apparlenenza

alla famiglia camerale il dott. Giov. Antonio
Sedda è passalo a dirigere t,Ufficio provin_
ciale di Statislica presso la Camera di Com-
mercio di Cagliari.

Al collega che per tonli anni ha tenula
la redazione del presenle Noliziario, vada-
no inoslri più fervidi saluti con I'augurio
di una felice ca rriera.

l-8r:lrjl gi.artro fido di ri"conro per 20 mitioni da far{e del-ra reoeraztole, tnenlre esi.lono bllotìe pro.peltive per un fi-nanzjanento da parte del Banco di Napoli.
.. La necessità dj modificare il contratto di lavoro per idipendentj, con conseguente riduzjone di stipenO;, posta Jomicordizione daììa Federconsorzi pcr la conce.sione del finanzia-

Ii.il?: , Ii,9",,r". di J,rotedere a ticenziamenti per m.gtioaoeguare I orgarico alle nece.silà clel Consorzio ea opira_re successivamente un miglioramento qualjtativo d"l p*.";;i;,la crescerte attività del Cor:sorzio in uu.i settorl,'Je liaJ
]l:lll il"*::t t,reco\riiuiri, non pos.ono cerro aver crearoruIle ,mlrtre; rra io lrenso di arer <entpre oferalo avendo(u mtra 

,rt,,rsarìanìrnto ed il poren/ianlento dell; enre nell,in_
li,.ì:. o.,, agrrcoJtura provincìale, rirenge nr;nO. di non do_\rernlr preoccupare delle facjli o malevoli ciitiche, male co_mune.a chi è chiamato ad incarichi al ,".ponsoUtite, Urltui.domi la certezza di aver assolto il mio compito 

"", 
j.Aaàì"

ed energja_ in una situazione di estrenla difficoltà.
PiÌr che le parole djranno eloquentenenie le cifre cheesllongo schematicamente riservando una più ampia elaboÀ-zione alla presentazione del bjlancìoVENDITE :r,49 Ì950 1951Nel settore agricolo 84.503.000 76.201.000 200.000.000Alirnenrari oi.872.000 s0.769.000 27.000.000

I io.i75.ooo I 

"r97ùoo-2-t"ooùoò
^/ìFnr7rÈ 

-
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MERCI DI PROPRIETA'
A MAGAZZINO 194q

per l'attività agric. circa 2!.000 i00

SPESE ED ONERI PASSIVI
Stipendi e salad

SDese di amministraz.
eicluse imposte e tasse

Dipefldenti

36.964.123 22.242306 17.131.098

10.058.991 7.753.954 10.500.000

r. 53 27 21

Si nota nel 1951 un aumento sensibile delle spese di aln-

ministrazione, che tlova però la sua girstilicazione sulla nlag-

giore attività svolta c1al Consor.zio uei maggiori oneri di fitto
in"he p", Ie rttove dipendenze, in numerosi riaggì presso la

Fedcraiione per la sistemazione di perdenze diverse e per 1e

esigcnze delle operazioni di finanziamerto; apJrrovvigiona-

rlrùto ai .t".p^tl e cancelleria di cui si erano esaurite le

scorte, riparazioni e Iavori straordinari al iabbticato, eroga-

zioni pcr la propaganda, concorso di spesa per il corso lrer

trattorìsti, elargizioni siraordinarie a favore deglj alltLvionaii'

ecc.

Per quanto conccrne il riassetto clella situazione liÙan-

ziaria del Consorzio va rilevaio che nel 1950 si provvicìe a]la

estjnzione di passività diverse afferenti a precedenti esercizi

per lrn complesso di L. 11 mjljoni. Nel 1951 invece, con l'ep'

porto del finanziamento straordinario di lire 50 milioni da

parte della Federazione, sono state elinlinate vecchie passività

per lire 80.355 mila e corrisPoste le indennità dì licenziamerto

agli ex dirigenti ed il1rpiegati licenziati per complessivi 10

milioni: sono stati inoltre clefiniii gÌi accertanlentj 1)er Ì'im-
posta di R. M. relativa ai bilanci degli esercizi 1q43-'15-'16-

41-48.,49 e 1950 per complessive L 8.230 nìla i cÙi oneri

noÌl eraro statj accanionati negli esercjzi di conrpeterza e 1o

sono stati invece in quello 1951 ; su tale imporio, che prele-

de un paga ento rateizzato, sono state cofiislloste oltre lire
2 milioni. Infine si è provvedrlto ad iÌccantonere ìiserve spe-

ciali, in aggiunta a quelle ordinarie, per 40 flilioni
Particolare attenzione ho Poi voluto dedicare alla pasto-

rizia che considero di pre11]inente imPortanza nella nostra

Provincìa; la costituzione della Sezione Casealia presso il
Consorzio ha visto nel 1950 5 cooperative e Gntppi Pastoti

aderenti, ai quali è stata presentata assistenza tecnica, finan-

ziaria, contabile e cornmerciale; le adesioni nel 1951 sono sa-

litc a 13 cooperative e Cruppi Pastori.

Per quanto la crisi che travagÌia il settoie caseario abbix

posta in seria difficoltà gli aderenti, Purtlitlr'!ie il 1rs' i i'r-
vento ha consentito loro di protrarre trlnqrrìllanlenlt i iil:ar_

ziamenti attendendo di spuntare i llrezzi di Ùerc?'to Ca Ioro

riienuti piir convenienti.

Ritengo che tale atiività meriti cure ed aitenzioni sefipre

maggiori d nonostante le c tiche acerbe di cui siano staii

oggetto da fonti facilmente ifldividuabili, debba trovare un

affinamento sino a giungere al collocafienio diretto della pro-

duzione.
Il Consorzio sia ariviando il programrrra dì costlnzione

di due moderni caseifici in Sindia e Macomer che rilrsciran-

no indubbiamente di grande utì1ità, consentendo eveniualmen-

te un diverso indirizzo della prodlìzione il1 relazione alle ri-

chieste del mercato.
Non va trascurato infine un altro importante Probleme

aflrontato e risolto d,rlla mia anlnjnistrazione ; la costruzione

di 6 magazzini granarì, che si inizierà eniro il venhtro ntese;

ciò permetterà di superare in gran parte le diilicoltìL sinora

incontrate nelie operazioni di ammasso e conservazione del

grano e consentirà. anche una sistemazione deile nostre agen_

zie di vendita in quelle localiià.
In conclusione credo di poter àffermare che il riassetto

definitivo del Consorzio sia pressochè raggiunto; 1a Promet-
tente ripresa già in atto vedrà ulteriori sviluPpi nell' anno in

corso: l'unico onere rimasto, e cioè il prestito straordinalio

della Federconsorzi in lire 50 milioni è stato dectldato Ìiei

giorni scorsi di 8 mjlioni e si può prevedere ormai assai ra-

pido il delinitivo smobilizzo.
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Serviz!o di vagoni frigoriferi fra la

§ardegna ed il Continente

Coi primi di aprile verrà istituito un servizio

giornaliero per il trasporto cli merci deperibili tra

Ia Sardegni ed il Continente à mezzo di vagoni

frigorileri.
E' facile considerare la grande utiliià se si pen-

si al vantaggio, derivante agli esportatori, di poter

presentare nei maggiori mercati di consumo della

fenisola, 1e merci - fino ad oggi soggette a dete-

iioramenti e quindi a deprezzamento - in perfetio

stato di conservazione col conseguente vantaggio fi-

n anziario.

1950 195i

13.000.000 40.000.00i1

superiori a quelle attualmente

espÒrtatori ller la sPedizione

naria.
Da non trascurare, inoltre, il calo minimo e la

massima sicutezza per ciò cÌre riguarda manomis-

sioni sottralioni od aÌtro.
Le categorie interessate potranno rivolgersi per

qualsiasi chiarinento o accordo ai seguenti indirizzi:

éagliari - Soc. S. T. A. M' E. T. - Via Barcellona,

5(r tel. 21-55;

Sassari - Soc. STABIXIAR Piazza Santa lvlaria

- tel. 27 74;

Oltria Agenzia Marittima - Gesuino Sardo -
tel. 41-75.

Nè eccessivamente
del trasporto, dato che

incider)L sul costo il Prezzo
le tarilfe risultano di Poco

sostenute dai singoli
delle merci via ordi

Per conoscenza si riportano di seguito le ta-

riffe, signilicanclo che la spedizione di merci potrà

essere ùlettriata cla qualsiasi altro scalo intermedio

fra Cagliari ed Olbia:

- Peso minimo tassabile I(9. 2.

Le spetlizioni non eccedenti i 10 KC. di
peso lengoÌlo gravate di una maggiorazio-
ne del 50 per cento sulla tarifla normale'

B.

Abbonatevi al

"Notiziario

Lire

ZZ:-
30 -16 a0OIbix

"l 9l,ilggl"l!ll
elE !.:zqrcò

-lÉn2

)

=F.
50 56 60 64 66 68

Chilivani 33 {q a3

Sass.rri L 5l _i:
l\laconler 35 51 55

53 5g 63 67 6g 71

55 61 65 69 7l 73

55 61 65 69 7l 73

C)r-istano 38 51 58 53 64 68 72 74 76

Casliari 40 56 60 60 66 70 74 76 78

Economico,,



A TiTI UFtr'ICIAI-I
Delibere della Giunta Camerale

Nelle sue ultime riunioni la Oiunta di questa
Camera ha deliberato, oltre ad alcuni provvedimenti
di ordinaria amministrazione o riguardanti il per-
sonale, quanto appresso:

Nella tr..rrrata del 28 dicernbre lgbl:
1) di provvedere all,assestamento del bilancio

di previsione per 1'esercizio 1951, portanclo in au-
mento delle previsioni deficienti la sornma di L.
,1.078.965 mcdialtte prelevamento del maggior get-
tito accertato nelle principali entrate e L. 5.000 dal-
la soppressioue dell' aft. 22 clelle uscite;

2) di procedere all,acquisto dei seguenti quadrì:
- Ciovanni Giusa Ronragna «attesa, (disegno)

Carmeìo Fìori. Settimarra SJ tt. (ntunotil,o)
St rrris Dec"). Fc.ia Pxs52n3.. (rilogrliia)

' AIerio Delitala .L'aratura 1xiìografia .

3) di erogare un contributo di L.50.000 a fa-
vore dell'Ufficio Prov.le dei Censimenii;

4) di erogare un contributo tli L. 10.000 a fa-
vore del Comitato Pror'.le Associazione Naz.le Fa_
miglie Caduti in guerra di Nuoro;

5) di erogare un contributo di L. 15.000 a fa_
vore del locale Consorzio prov. Antitubercolare ner
la XIV. campagna nazionale antitrrbercolare;

6) di dare l'aciesiotre della Carnera di Com_
mercio di Nltoro alla Carnera di Commercio Italo_
Portoghese;

7) di confermare per i1 1952 1e direttive cli
massima per la disciplina del commercio arnbulan_
te fissate per il 1951;

8) di far voti perchè i1 Ministero dei Traspor_
ti provveda a dare disltosizioni alle dipendenti Am-
ministrazloni della Sardegna di accettare la conse-
gna ed il ritiro presso le Stazioni delle FF. SS. o
delle Cornplementari delle traverse ferroviarie;

9) di far voti alfinchè il Ministero Agricoltura
e Foreste a modifica della legislazione vigente vo_
glia provvedere ad escluclere Ia spremitura per la
produzione e 1'olio di lentisco da qualsiasi dispo_
sizione di controllo cui sono soggetti gli olii di se_
mi e di conseguenza il Ministero delle Finanze pos-
sa esonerare la sua produzione da qualsiasi aggra-
vio fiscale, in modo particolare quando la ltrodu_
zione avvenga a carattere artigiano e familiare.

10) di procedere alla sottoscrizione della som_
ma di L. 150.000 lominali in Buotri del Tesoro
novennali.

Nel!a tornata del l2 gennaio lg52 ha deliberato
quanlo Begue

1) di autorizzare la costituzione del solaio pra_
ticabile del tipo in laterizi misto a cemento armato,
in ILrogo del solfitto dell,ultimo 1:iano della co_
struenda casa dei dipendenti camerali, in noclo che
in caso di sopraelevazione non si clebbano demoli
re strutture;

2) di erogare a favore dell,istituendo Osser_
vatorio Regionale Avicolo un cont.ibuto di L. 15.000;

3) di esprimere parere contrario alla istituzio-
ne nel Comune di Birori di una liera bestiame, te_
rrerrdosi arraìoga iiera per la compravendita di be-
stiame, settimanalmente, nel vicino Comune di Ma_
comer;

4) di revocare l'autori,/zazione concessa alla
Sig.ra Pes Ciuseppina e più da Cuglieri di abbe.
veraggio di bestiame caprino in regione «Restighed_
du, sottoposta a vincolo idrogeologico, in quanto
in tali occasiorri detto bestiame viene fatto sostare a
lungo nella zolla con lo scopo di farvelo pascolare.

Nella tornata del lg gennaio successivo ha de_.
I bts rato:

1) di concedere ai seguenti proprietari di ter_
reni I' atùor)zz.azione per l,esercizio della coltura
agrrria o trasionnrziorre di cultur.a irr propri londi
sottoposti a vincolo idrogeologico, alle condizioni
specificate per ciascurlo nella rispettiva zutoriz_
zaztone:
- Sig. Cuccuru Bachisio fu Sebastiano da Silanus
- Sig. Aresca Pietro da OIiena

Sig. Soro Antonio pietro da Scano Montiferro
- Sig. Ponte Giuseppe fu Antonio da S. Montiferro

Sig.ra Sulas Pasqua fu Ciacomo da Nuoro
- Cuiso Pietro fu Ciov. A,laria da Nuoro

Siotto Mauro di Michele da Orune
Chessa Pietro ft-r Giuseppe da Nuoro

- Piras Carmela fu Vincenzo da Ierzu
Siotto Borrotzu MaCdalena da Orani
Cannas Emilio di Massimino da Ulassai

- Congiu Valentino fu Salvatore da Escalaplano
2) di esprimere parere favorevole per l,appro_

vazione del Regolamento di polizia rurale deliÉra_
to dal Comune di Montresta;

3) di approvare le perizie per l,esercizio dei
lavori di migliorie boschive proposti per i Comuni
di Seulo, Cairo, Cadoni, Talana, Sadali, Baunei,
Irgoli, Desulo, Oliena;

4) in materia di applicazione della Legge Strat_
rio sulla ri/orma fondiaria in Sardegna ha deli-
berato:

di attestare che le zone appresso elencate pre_
sentano uno stato culturale avente vere e proprie
caratteristiche di bosco e pertanto rientranti senza
altro nel disposto dell'art. 3 della legge 3 gennaio
1926, n. 23

Località «Tenuta S. Sofia, in territorio del Co-
mune di Laconi;

- Località uSu Lau, pure in territorio del Comu-
ne di Laconi;

- Località "Cignoni, in territorio del Comune di
Nurallao;
Località oPreda de fogu" in territorio del Comu_
ne di Nurallao:
Terreni corrpresi nel piano particolareggiato di
scorporo n. 249, sili in territorio di Villanovatulo
e appartcnenti alla Sìg.ra Drrssoni Maria ved.
Arangino.
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- Terreni compresi nel piano di scorporo n 101'

siti in agro di Orani e ap1:artenenti al Sig Siot

to CiusePPe di Luigi.
Terreni compresi nel piano di scorporo n' 156'

siti in agro di Orani di proprietà del Sig Pirisi

Cuccu Eugenio di GiusePPe;

- Terreni co-mpresi nel piano di scorporo n' 160'

siti in agro di Orani e appartenenti al Sig Senes

Siotto Costa tino fu Antonio;

5) di approvare il voto espresso dalla Sezione

Agricàla e Forestale in merilo alla istituzione jrt

Nuoro dell' Ovile SPerimentale;

6) di aumentari da L. 10 mila a L' 20 mila il

contrituto annuo della Camera a lavore de1la Sta-

zione Sperimentale Zooprofilatica della Sardegna;- - 
7) di proporre alla Prefettura rnocliliclre .rlle

tasse fissate dal Comune di Teti per occlllìazlolle

di spazi e aree Pubbliche.

Nctla tornata del l6 febbraio ha deliberato:

1) di prendere atto dell'ap1:rovazioìle da.parte

det Minlstero dell'Industria e del Commercio clei

conti consuntivi 1946 e 1947;

2) di approvate il bilancio di previsione del-

l'Enté provinciale per il Turismo per I'esercizio

i952, a condizione che ad esso venga apportnta la

seguente moditica: aumento da L 49'000 a L 61 250

à.it. ,o*.u Iigurativa per fitto locali, illuminazio-

ne, riscaldamento, acqua, ecc';

3) di proporre di concorrere alle spese che

l'Ente Provinciale per il Turismo dovrà sostenere

per la sistemazione della propria Sede in locali di

proprietà di terzi con un contributo speciale di L'

à0 *il" ,nnr., considerato che allo stato attuale

non sono disponibili altri vani nel palazzo camerale;

4) di costituirg come appresso la Commissione

ner liaccertamento dei prezzi del latte ''li 1'ec' Ir
per uso industriale 1'raticati nelle varie zotte delh

Èrovincia nella campagna casearia 1950 51:

Dott. Angelo Rocca Presidente

Rappresentante dell' Ispettorato del['Agricoltura
) dell' Associazione Agricoltori
, dell' Associazione Coltivatori diretti
, dell' Associazione lndustriali

e quali esperti il Rag. Domenico Di Francesco ed

il Sig. Sanna Elia; Segretario, il Rag' Tinu Cavino;

S; dl non dar luogo al definitivo accertamento

dei prezzi alle produzione del sughero in pianta,

praticati nella decorsa campagna 1951, data l'im-
possibilità di pervenire ad una determinazione dei

prezzi medi di mercato per l'incidenza su tali prez-

zi di diversi e particolari coefficienti di variazione

come l'ubicazione della {oresta, distanze dalle stra-

de camionabili, caratteristiche ed età delle lliante e

percentuali che determinano la qualità del prodotto'

6) di designare la terna di cui appresso per la

nomina di uno dei componenti del Consiglio di

amministrazione del Banco di Sardegna:

- Monni Ing. Giuseppe Nuoro

- P'ozzano Cav. Angelo - Macomer

Devoto Rag. Crerolamo - Nuoro

e ouale elernellto idorteo alla carica di Sindaco del-

Lo .tesso Istituto il Rag. Atzeni Altredo Iu Antonio:

7) di aderire, in linea di massima, alla costitu-

zione dell'Ente Fiera, dando mandato al Presidente

o a chi per esso di partecipare alle successive riu-

nioni indette Per la costituzione dell'Ente e per la

stipulazione dell' atto relativo'

8) cli clesignare la terua di cui appresso per la

scelta di un còtnponeltte in seno alla Commissione

Co'r.o.ro regionile migliore produzione formaggio

carnpaglla 1951-52,

- Di Fraucesco Rag' Domenico - Nuoro

- Àlura Sattna Pasquale Nuoro

Rozzano Cav. Angelo Nlacomer

9) di esprimere 1:arere favorevole per l'appro-

vaziorie clelle tariÌfe cli occupazione spazi e aree

pubbliche uel Comune di Villagrande;

10) di conceclere alla Sig ra Manunta Antonia

da Oniferi 1'autorizzazione per trasformazione di

.oftutu in un proprio londo denominato 'Su fur-

redclu, sottoposto a vincolo idrogeologico;

11) di liqLridare al capo della Dogana di Bosa

la soDrma di L 6.800, quale compenso per la com'

,,it.,rln,," g 11;.lni5sionedelle statistiche mensili sul

lrnrir",,ro rJella navigazione, per il periodo dal 1"

settembre a1 31 dicembre 1951'

12) di erogare un contributo di L' 2'000' per

1'anno 1952, a favore della Lega Navale Italiana'

l3) di .l:rle la proprir adesione per il 1952

,u:r èarne.a .li Corninerci'r Italiarra per le americhe

"rìai"rt. 
il versamento di un contributo di L' 6'695;

14) di dare la propria adesione per il 1952 al-

1'Automobile Club di Nuoro mediante il pagamen'

io a.tlu qrot^ di Associazione di L 3'605;

15) ili costituire come appresso la Commissio-

rre ner la reli.ione e agglornamento degli usi e

a"tt..on,u.trdini praticati in Provincia di Nuoro:

- Dott. Angelo Rocca - Presidente

- éig. Ci"rli" Depau, Sig' Francesco Pirari Podda''

sig-iasquale Nlura, Sig' Pasquale Romagn4 Sig'

R,ionio Sotta Gallrè, Sig' Antonio Boi Putzu'

éoi"n - n"tio À'lereu, Dr' Sebastiano Sanna' Sig'

Peppino Pirari: N'lembri'

Nella tornata del 27 febbraio u' s' hl infine de-

liberato:

1) di apptovare il bilancio di previsione per

l'esercizio 1952;

2) di erogare un contributo di L' 5'000 a fa-

vore àella locile Sazione dell' Associazione Nazio-

zionale lra A,\utilati e lnvalidi del lavoro;

3) di dare la propria adesione al Convegno

Ecouomico Interregionale Ligure-Sardo;
4) cli erogare ìn contributo di L' 5'000 a fa'

uore àet locale Orlanotroiio di "San Ciuseppe''



Sintesi dell' Andamento
Mese di

Agricoltura

L'andamento del mese di marzo si può caratterizzare per
la scarsità delle precipitazioni nel complesso e per le basse
tempemture nella prima decade del mese, cui hanno fatto ri-
scontro sensibili miglioramenti con gioruate serene nelle ulti-
me due decadi. Mentre tale andamento ha avlrto ripercussioni
sfavorevoli sui lavori colturalj nelle zone di collina e pianura
nessun altra influenza ha determinato sui lavori di prepara-
zione del terreno e di trapianto. Anche l'andamento del mese
di febbraio non s! può giudicare favorevole alle ca pagne.

Proseguono i lavori di sarchiatura dei cereali axtunno-
vemini, delle fave e quelli di preparazione dei terreni destj-
nati alle colture erbacee a ciclo primaverile-estivo.

Sono pure in corso i lavori per I' jmpianto di nuovi me-
dicai nelle zone di montagna.

Le operazioni di potatura dell'oljvo, della vite e dei frlrt-
tìferi in genere si possono considerare ultimati, mentre sono
ancora ill corso quelle d'innesto della vite.

Negli orti, in parte ripristinati, prosegue la semjna delle
patate ed il trapianto dei cavoli e cavolfiori.

La mano d'opera e la djsponibilità di concimi ed antjpa-
rassitari si è rivelata suffjciente, mentre insufficiente si può
sempre classificare il loro utilizzo da parte degli agricoltori e

così la meccanizzazione.

Lo stato sanitario del bestiame nel suo complesso è risul-
tato buono e così anche 10 stato di nutriziofle ad eccezione
che per i bovini e gli ovini che lamenrilflo sempre una ins[i-
ficiente disponibilità di foraggi determinata dall'avverco anda-
mento stagionale che ha influito sllllo svihppo dei pascoli,
In alcune zone si soflo pùre verilìcate vendite di bestiame lat-
tifero per le difficoltà di provvedere alla sua alimeniazione.

Sui mercati agricoli si può riferire che la loro attività, ad
eccezione che per il vino e le sementi sultata normale, si è

rivelata debole con andamento in rialzo dei prezzi del grano-
turco, del bestiame da allevamento e da macello, mentre sem-
pre sostenuti sono dsultati i prezzi del frumento, del vino,
dell'olio, del fieflo, delle sementi, dei concini, degli aniipa-
rassita .

Le macellazioni di bestiame nei sei comuni con popola-
zione superiore ai 5.000 abitanti hanno segnato nell'rltimo
quadrimestre le seguenti cifre:

Si ritiene interessante dportare qui di segrito altre notìzie
statisliche relatjve al patrimonio zootecnico, al bestiame macel-
Iato e ad una valutazione della produzione di lana e dj latte
negli anni 1949, 1q50 e 1951.

L'ammontare del pairimonio zootecnico desrrnto dalÌ'im-
posta bestiame negli anni 1949, 1950 e l95l risulta dal se-

guente prospetto:

Patrimonio zootocnico
(desunto dall' imposta bestianre)

Économico della
Marzo 1952

Provincia

I 1949 I 1950t-t
Equini: cavaìli | 4.593 5.551

asini 8.e75 I 10.286

Totale I r3.545 | 15.837

1951
5.940

10.951

16.8S1

Suini I 29.045 I 32.027 32.576

Ovini: necore I ftZ.ttO ) 529.597
aitri ovinì | zo.:or I x.zoz

Toiale I 506.471 I 613.889

665.625
38.552

704.177

Ca1,rìn1 .rrr" | 140.769 | 175.697

altri catìrinì | 7.t55 | s.oz+
Torate I i47.924 I 184.321

ri 4.875
9.141

184.016

Tolale senerale | 794J70 I 899.003 984.511

1949 1950 l95r
2.022
2.937

122.302

7.402
24.203
15.698

12
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L'aumento complessivo di tutte le speci del patrimonio
zootecnico della Provincia mentre risulta del 13% per il 1950

sul 1949, rjsuita invece del g,3g% per il 1951 sul 1950. A qtle.
sto riguardo però devesi notare che la diminuzione in tale
percentuale è costituita dal fatto che il 25|" deì comuni non
hanno segnalato variazioni sull'anno precedente perchè auto.
rizzati ad applicare l'imposta del bestiame sui dati dell'alnata
precedente. Pertanto si può ritenere che l'aumelto del 1951

srl precedente 1950 non sia di Iatto risultato inferiore a quel-
lo che già il 1950 aveva segnato sull'anno precedente.

Analizzàndo l'aumento del 1q51.si v€de che esso è stato
determinato per il 13"/" dagli ovini, per il 9olo dai bovini, per
il 6,6% dagli equini, mentre icaprini hanno segnato una mi"
nima diminuzione sull' anno precedente.

Passando ad esaminare poi il raffronto fra i dati sulle ma.
cellazioni in Provincia di Nuoro, in tutti i 99 comuni, per gli
anni 1949, 1950 e 1951, si ottengono Ie seguenti risultanze:

Bovini N.
peso morto in q.li
Ovini N.
peso modo in q.li
Suini N.
peso morto in q.lì
Equini N.
peso morto in q.li

2.789
3.592

159.270

9.430
22.256
14.821

20
l9

2.01,5

3.315
207.t73

12325
22.755
15.550

34

39

Le cifre sopra riportate permettono di accertare che il
1q5l ha segnato sul lq50 un fortissimo aumento nelle macel-

lazioni di ovini (sia nel numero che per il peso morto), men-
tre per is[ini l'aumento è molto Iieve e per i bovr'ni invece
ha segnato una fortissjma riduzione nel numero e più legge-
ra nel peso morto.

I dati sulla produzione di lana sucida in Provincia di
Nuoro danno 6.303 quintali per 1'anno 1949, 6.406 quintali
per l'anno 1950 e determinano in 7.163 quintali la produzio-
ne per l'anno 1q51, La Provincia di Nuoro nel 1950 veniva
ad occupare nella graduatoria delle Provincie che danno la
maggiore produzione di lana, il sesto posto dopo Roma, Fog-
gìa, Viterbo, Cagliari e Sassari.

Per la produzione del latte si possono riferire ora i dati
riferentisi alla valutazione relativa all'anno 1950, e come

risulta qui di seguito:

Bovini: vacche
altri bovini

Totale

1949
r7501
20.284
37.785

1q50 1q5t
20.730
,, 100

tL', OtO

23.451
23.400
46.851

1950

17.680
la.720

Produzione latte di vacca

consurnata allo stato Iresco:
trasformato:

Totale

q.li

BOVINI OVINI SUINI



I
'i

I

I

Produzione laite di pecora e di caprar

latte di pecora:
consumato allo staio ftescor

trasforn1ator
latte di capra:

consumato allo stato fresco:

tràslormato:

1950

q li 3§.510
, 355.4S0

" 50.q10
, 142.610

crostacei

Noveflhre 1951

Dicembre 19r I

Cennaio 1952

Fèbbraio 1q52

Nlarzo 1952

14.731

9.19q
3.125
4.051

7.120

15.221

9.33S

3.124

't.051
7.i70

ollus.

190
140

;

totale

ln dustria
L'atiività indusiriale del mese cli marzo non avrebbe se-

pnalo - per quanlo è slaro (lalo Ji alPrenLlere - \''rlaziorì

risoetto al Iìrecedente lne'e di lebbrai'''-'''i" 
pi"nu atrività 'i è rile\ala'ol'' fier I indrl'rria ie<'ile

t'lnJu.ti, olearia e con tendenza verso la piene atiività ler
i'i"ar.t.i" casearia: qualche lieve diminuzione si è rilelata in

un settore dell'inc.lustiia estrattiva che nei conplesso si è nln'
tanro tof flrAfo dell'aitività del mese precedente; Ì'industria

.-Aiiirìn - topt"ttutto nel comparto dei lavori pubbìici - ha

..gnnto ,no'rtt".io.e batluta d'arresto e così - per ragioni d1

au?oti"r" .togionut" - l' industria boschiva che però ha rilela'

to un aumento di richieste dxl ContinerÌte'

ia disponibilità di materie prime e di energia elettrica è

risultata suìficiente, soltanto i rilornime:rti del ierro risilltano

steniati.-' 
iii l"gg"tu riptesa per aìc ni setiori (estratiivo' tessile' in-

dustria b-oichivai le riihieste del mercato interno' invariate

Der pli alrri sellori e in dinìinrrzione daìì e'lero
' i,, ,umento del l0% i lre./7i rll'ot'igitte dei la e'izi 'ìi
imDortazione dal Continente'' ''' per i lauori prrbbli(i e'e8ìrili nPr conto 'lelro 5 "'o 'i ri'

portano i dati reiativi ai nesi di gennaio e lebbraio 1952:

Per i principali mìnernli prodolti dalle illtlustrie esirattit'e

a"ito pràuin.iu si rìferiscono i dati di prodtrzione degli anni

1950 e 1951:

0E ill0 1s52 f[8[n 0 1952

calcopiriie Tonn.

antrxcìte

ceoline

iaico e steatiie Tonn.

souhsro gcrl. glsxx0 mlnln,h

sugherols gruggio IonInsltiah

N. 19.930 16.612

Altri datì che si possono rìferire sono quelli risul!anti

aatl' inaagine statistica sulla attività edìlizìa nelie abitezioni

nei com,iri della Provincia - escluso il Capolilogo - nei se'

mestri clell'anno 1951 ralfrontati col 20 senlestre delÌ anno 1950'

i'ir,tugin" fa rilevare come nelle ollere progettate e nelle

oDere eseP;ite per nllo\e coslrtllioni si ha rlna nrogre'5iva

ainr;nrrio,"* nei drle semP'lri drl l'15l ri'lìerlo rl 2o "emcsire

del 1959.'- 
I comuni che hanno segnalato come llegativa l'indagine

son risultati 54 nel 2o semesire del 1950, 52 nel 10 senrestle

l95t e 62 nel 20 semestre de'r l95l'
I1 nutnero dei labbricaii cli nuovn costruzione è dirninllito

da 166 nel 20 semestre 1950, a 115 l1el lt se ìestre i951 e a

7l nel 20 semesrre lq5l.
èosi if nllmero totale clelle stanze negli apPartamenti di

nuova costruzione è disceso rispettii'anlente cla 530 a 361 e

a 272.

S1lll'industria de]la pesca si può riferirne la produzione

complessiva negli arni 1950 e 1951:

ll movinento degli esercizi delle Diiie inclrrstriali' secondo

1" aiat,lonr" dell' Anagraie Canrerale, ha registrato 
'1uraìlte 

il

ese di nlarzo 19 iscrizloni contro I3 cessazioni'

Alla fine del ùese di marzo 1q5t llL consislenze clegli eser-

cizi inclustriali in Provincja è ris Ìteto di 287' rrniirì' nreùtre

quella dclle Ditte anrmo teva a 1 726 unità «li cui 3'15 socieià)'

Commercio
L etiivilà cotllmerciale del nlese di 'marzo non ha nlo'traio

elemeuti che possono autorizzare ei:l aliermare che ii nlese ha

fetto segnare trn miglioranrenio sul preceLlente in fatto di mo-

violeio colnmerciale.
Le vendite raieali e e credito sono risultate sempre diffrtse'

mentre ttlerlo .1ilft1se le vendite straor'Unarie e di liqLridazione-

L" di.t.ibr.io,ri e gli aPpl ovvigioll amenii si sono rivelati

rormali.
Le uliche lariazioni cli prezzi da segnalare sono state qnel-

le clelle rrova, .lell olio e cìei sapone in dinlinllzione'

Per i Prodotti itrdrrstriali già si è fatto cenno llel capjtolo

relati\o all industrie.
\el rnese non soro stati rilascieii certificati di origine per

Iesportazione.
ìl'uror'ìur.n,o conrnrerciale nei porii della Provincia nel1'u1-

tinlo quadrirlleslrÈ è risultalo il segLlenie:

La nlerce che Piil ha jnilLrito slrlle iflPoriezioni è -stata 
1a

larina; sulle espoitazioni il carbone minerale e il sughero'

Per cluest'ttltimo proclotto si riierisce la produzione in Pro'

vincja ài Nuoro i4 quintali nelle annate indicaie'

1S50 - 51

il1 l[l0o o i[ lni-

!lhir di t.

lavorì in corso all'inizio
del mese

Iavori iniziati nel mese

lavori ltiNati nel mese

Iavori in corso alla fine
del Dese

giornate oPer. imPiegate

pesci q.li
molluschi q.li
crostacei q.li

45

6

,:1

48
5

2

51

6.18.204

36.623
73.082

a96.t14

596.17 4

20.123

35.963

580.336

1947 - 48 1948 - 49

44.341

12.461

4.087

88,1

1949 - 50

27 .0,t9

3.302

30.911

11.988

78
4,15

2.06.r

77

250

I dati srll pescato 
'lell' 

ultill]o perio'lo dilnost] ano

l'arresto .tovuto "lìe 
avverse condiziolli stagionali dei ùesi

invernali e la lelta ripresa in corso:

10

Qrri t1i segLrito si rìferiscono poi, sernpre i quintali' .le e-.

.,r,ì.t"rio,,l Ifferrrr.rt" dri so'i norli riella Pro\in'i'r ri'rrllrllli

,!rto i" u""" cotrrpìe"iva ".rrgl'rro,, rtegli rnrri irrdicrti: (e'r<

rappresentano ciria un 151 della prodltzione Provinciale):

lfl Chllogrammi

lln!0tu ilì nl-
qlhia di liru

Àl€rci an i\ iìte I lUerci fsrtite
ìn tonrlellate lin tonflellaie

nov. 1951

dic. 1951

genn. q52

febbr 952

1950 1951



novembre 1951

dìcembre 1951
gennaio 1952
febbraio 1952
ntafzo 1952

L. 131.000.000
, 65.000.000

' 511.000.000
, 176.000.000
, 110.000.000

124.517.000
121.500.000
77.269.000
40.464.000
1!1.946.000

PORTI 1946 1947 1948 1949 1S50 1q51

Arbatax

Bosa

260

1.280

1.060

1.060

680

1.140

1.580

2.590

2.330

640

3.370

3.030

Totale 1.540 2.120 1.820 4.170 6.400

_ 
Durante il mese di marzo l,Anagrafe camerale ha registrato

64 iscrizioni coniro 4l cessazioni neÌ movimento cieglilserci-
zi conrmerciali: alla fine dello stesso mese la consistenza .legli
esercizì commerciali rìsul{jìva di 7.j70 unirà, meI],rp Ix coFii-
stenza delle Ditte portava 5.5t2 unjtà (di cui 202 società).

Cre dito

La situazione credjtizja è risultata iralterata rispeito al pre-
cedente mese di febbraio.

Gli scontj e le anticjpazioni nell,uliimo lJerjodo con clati
dell' IsLitulo di emissioIle, sono s{ari:

R ECISTRO DETLE DITTE
MESE DI, MARZO 1952

a) tscRtztoNl
11147 Fiori Antonio - Onatù - Autotrasporti. 3-3-52.
13348 - Canigiani Dora - Lodè - Industrii boschiva. 3_3_52,
13349 - Be/lella A na Maria - Nuoro _ Modistcria. 3_3-52-
13350 - Musio Giuseppika - Naoro - Rivendita alimentari

coloniali prodotti ortofrutticoli. 5-3_52.
13351 - Auiso Basilio . N oro - Autotrasporti. 5_3-52.'13352 - Monca Mìchetino - Nuoro - Commercio all,ingrosso

di vino. 5-3-52.
13353 - .Za Rapida Satda" . Nuoro - Agcnzia d,affari e

d' informazioni, spedizioni, copisteria, rappresentanze
varie.6-3-52.

13354 - Atesu Giulio - Lanuseì - Noleggio e vendita bici_
clette e accessori, pneumatici e mate ali ferrosi. 7_3-b2.

13355 - Rocca Aiovanùca - Oavoi _ Fabbrjcazione e vendi.
ta di oggetti preziosi. 10_3-52.

13356 - Sini Erttenegildo - Macomer - Noleggio di lilnessa.
10,3_52.

13357 - Ing. /verlo Giuseppe - Nuoro _ progettr., costruzionr.,
trasporti. 10-3-52.

13358 - Sor. di latto Albais Filomeho ed. Elvìra - Baanei -
Riv. carni macellate. 10-3_52.

13359 - Costeri Domenico - Macomer - Trattoria con allog.
gio e rivendita vini e liquorj. ll-3_52.

13360 - lnpresa Coslruz. Edili Geom. Antonio CinofJo . La.
,zsel - Costruzioni edili. 13-3-52.

13361 - Masata Anlonio Salvatore (iolo Nìno) _ Bolotaru _

', (appresenianze varie. l3-3-52.
13362 - Fadda Raimondo - Isili " Amb, generi diversi l3_3

1952.
13363 - Orrù A lonio - Isili - Amb. geieri diversi. 13_3_52_
13364 - Sr.. Cooperaliva o r. l. per Azioki Canlina Sociale

del 
-«Mandrolisab 

- Sorgono - Ind. enologica, l4_3
1952

13365 - Sor. dìlatto Ruìa Cìcalò Atttonietta - Nuoro. Com.
mercio all,ingrosso e al minuto di nlercerie, profu-
nti, calzature, chincaglie, maglieria, abbigliamento.
14_3_52.

13366 - lt4asala Giovanni - lnacomer _ Riv. mobili, sopram.
mobili e affini. 14-3_52.

13367 - Arangino Costantiko - Aritzo - Riv, coloniali e ge_
geri diversj. 15-3_52.

13368 - Onano Raffaele - Alilzo . Riv. carbone vegetale.
15 3-52.

13369 - Losengo Vittoria - Nuoro - pellicceria. lZ_3-52.
1J370 - Soc. di fatto Bussu Cosimo e Anko. - Ottotai . Al-

bergo. 17-3-52.
13371 - Sor. di falto F.llì Zuddas - Isili - Lavori agricoli

con trattore. 17-3_52.
'13372 - Pola Francesco - Nuoro - Riv. carbone vegetale. lg-

3-52.
13373 - Falchi Fralt osa - posada . Amb. generi diversi.

18_3-52.
13374 - Caiu Giov, Mario - Nuoro - Comm. ingrosso di

birra e rappresentante in dolciumi e paste aìimentari.
2t-3-52.

13375 - So_c. di fatto Soro Aìuseppe C- Cottu Angela . Ol-
Iolqi - Panificio. 21-3-52.

'13376 - Uda Antonietto - Aavoi - B^zat.22-3_52.
13377 - Frau Aiuseppe Antonio - Oltaeri - Riv. alimentari,

cancelleria, Ierramenta, ec.. 22_3_52.
13:\78 - Pisanu l[ariq Caterina - Orheri - Riv.

dolciumj, merce e. 22-3_52.
13379 - Lai Cosino - Ottana - Riv. vjni, liquorì,

,.)-.! Ra

I dati in possesso sulla enissione dei buoni postali fluttife-
ri e i depositi presso Ie Casse postali della pròr,incia sono i
segrenti:

ottobre 951
nov. q51

dic. 951
genn. 1952

Anche questo settore denota pertanto ùna sensibile ripresa.

Dissesti e protesti

Nel mese di marzo un solo fallimento risulta dichiarato.
_ L'andamento deì protesti canbiari nel quaclrimestre novem-
bre 1951 - febbraio 1952 ha segnato il seguente andamento.

TOITIT

Inrporto

6.803.01 5.060.4 12.23i.
6.338. 5.155.91 12.197

51

tì0t.

dir.

1953

gsIn.

,ebt.

3
4

18

2 950.

6.054. 1

17 5

Traeporti

Il mese di marzo non ha daio moclo di levare nulla di
particolarnrente segnalabile nel settore.

Corto della vita
L'indice complessivo del costo clella vita ha segnato i

marzo su febbraio una dimjnnzione dell't,3il detern;nata dai
capitoli /'alimentazjone,, /,vestiario,, e,,spese varie,,.

12.868.121

alimenta,

dolciumi.

ll

Sconti



13380 - lai Pielro Maria ' Otta d ' Riv vini, liquori, dol
ciurni.27-3-52.

13381 - Mugia A tioco ' l'lacottler - Autotrasporti e coln-

mercio di Pellami. 27-3-52

13382 - Metis lsictoto ' Laconi - Frlltta e verdul-a 27-3 52'

13383 - Prtdtloti Sttlvolorictt'Lula ' Bevaode analcoolìche-

27-3-52.
13384 - P ttdoti Sebastiono - l,ld ' Falegnanletia' 27-3'52'

13385 - Metoii LeaD.lro ' Tortolì - Trebbiahra cerealì 27-

3-19a2.

13386 - Atzenl Aiovanni - Narrl - Locanda con alloggio'

27 -3-52.
13387 - LaùPis Battislino - Nurri - F abbto 2T-3-52'

!3388 - Lant\is Pierino - Narri - Noleggio biciclette 2T-

3-1q52.
13389 - Matciatis P.tolo - N rri ' Iìabbro' 27-3 52'

13390 - Mascitt SeraJirLo 'N,/r'i - Falegnameria' 27 -3 
'2'

13391 - Vargiu Anna ' N rri ' Stùclio iotografico 2T-3-52'

13392 - Craita Pi.lrino - N!r/o - Industria casealia' com-

mercio all'ingrosso ed esportàzione in conti'ente di

formaggio, pelli, bestianre, 1ana, sllghero, olio' cereali'

28-3 -52.

13393 - Fioti Pietto - C)rani' Amb generi divelsi 2S-3-52

13394 - Soc. di /atto Serra Anlonio Mafia e C' ' Macomer

Salagione formaggio tipo romano 29-3 52'

133a5 - Carla Aiovanni ' Nuoro - Antb chincaglie, terraglie'

tessuti, ecc. 29 3 52.

L )396 - Demaltis Antonio Basilio - Bitoti - Viri, liqrrori'

rlolcrurlll, J l -J -rl.
13397 - Costa Antonino ' Maconer ' Anblrlallte tes-s1ìti e

abbigliamento. 31 -3-52.

B) MODlFlcAzloNl
13143 - De§si Aiuseppe Luigi - Bolotana - Ri\' coltellerie'

articoli casalinghi, ferrarnenta, terraglie 3-3'52'

12702 - Deritl Salvatoraigelo ' DuaLclti " Riv mercerie'

pizzicherìa, prodotti chimici 6-3-52'

10347 - PrimiParc f)rtniele'Escala\la'o - Àrlb formaggio'

cereali, bestiame vjvo e nlacellato l4-3 52'

ll8g4 - Lunesu Palnetio ' Orotetti ' R\\' tess1ltt, abbiglia-

mento, casalinghi. 1'l 3 -52'

- Potodo Nicola - Nuoro - Rir'. aljnreriari, coloniali'

pane, scatolame. 17-3-52.

- Cotona Aiovonni ' Loco i - Autoiraspottì- 24 3 52'

- Brolzr. Felice - Oroletti - Celateria. 27 3-'2'
- Beccfu Aiovaun - Ntloro - '\pertura rlì rina iilìale

nel Corso Caribaldi per la lendita r:li aPpxrecchi r:'-

clio e accessori, gralllllloioni, dischi 29-3-52

1,1327 - Soc. tli Jafio Aando$i Sobaloft e Auìso Basilio -

N[r/o - Autotrasporti. S 3-52'

12184 Vocea Etminitt - Tottolì 'Riv prodotti ortoirLriti-

coli, uova e \'ini i11 iiaschi l0-3 52'

124t9 - badtla M«riangela - Bottigati (Frdz' llul1tgio) '
Ri\. \'ini e li.lLlori ll-l i2.

466 - Ruiu Cicolò Anlonietta - Nuoro ' Ri\'' indumenti

nuovi e lrsati, àbbigliaflento jn gcnere' nletcer-ie l1

3-1952.
12408 - Sanna Mario - Beh'ì - Ri\' coloùiali, tessrLti'

fienia, ecc. 17-3-52

12123 - Nietttlu Celeslino - Sittiscola ' Autotrasporii'

ferre.

17 3-

1952.

l}i}q - Lorie Oaspate ' Posada ' Atttb tessuti' lìÌerceÌie'

chincaglierie. 21-3-52.

t2081 - Srd. ii lotto Muredax aiorottni e CanÙ Aior' '4la-
ri.t - Nuoro ' Cotnrr' ìngrosso di birre 2l-3 52'

13118 Foclda Aiovdnni ' Bolotanu - Cal?'olaia 25 3-52'

i:+ - Detiu Remigio - Narrl - Riv aliln coloniali 25-3

1.952.

135 - Ligas Elia - Nrlr'li - Riv geneli diversi 2l-3-52'

iiq - I'isano Francesta - Nurti - Cornnestibili e tessuti'

25-3-a2.
4718 - Co.ssl7 Angelo ' Nu/ri - Noleggio di riluessa 25-3-

609l - Atzeni Alessandro " Nrl7'll ' Faleglrxnle' 2'-3-i')
6100 - Pisano RtqfJaete ' N'r''l ' Frutta, \'el-clurar Pescr'

25-3- t952.

610l - Carracoi Vitcenzo - Ntlrri - Àluratore 2l-3-52'

6102 - Alzeni E rico ' Nurri ' Muratore 25-3-52'

6tO] - Cont Battista - Nrlr",'/ - Sarto e riv. fnlita e Yer-

drrra.25-3-52.
6ì0S - larzPls Luigi - 

^-Ùri 
- t'abbro' 2'-3-52'

iZ;i - Sor. ai lotlo Banclino Lampis A to ielta ' Nùrti '
Compra-vendiia bestianle 2l-3 52'

7-lO7 - Sr. di falto Serra e Pilia - Nntri - Auiotrxsporti'
2a-3 52.

8L6 - P(tni Battislina - Nurli 'Pallilica'zione 25-3-52

AiiO - tig"t Vittorio - Nurt'i - Procxccit Postale 25-3-52

fi|ol - D;idda Etiq' N rri - Carni lnacellate 25-3 52.

iòuu, Atzeni Maria 'Nalr1 'Frutta, r'erdrrra' casalitrgìri'

2a-3-52.
10657 - Pichiti Elisio ' Nntti - Arrb cliversi 25-3-52

10670 - Soe. di ;fa11o Consorzio Eserce ti Aes ofie lmPoste

tli Cotsuno' Narrl ' Appalto iìnPoste di con-rllÌlro'

:1-3--,:.
11221 - Pusqua:i Elio ' !'rutti- lù'l boschiva e colÙnr' ln'

grosso di carbone e legrlame 25-3-52'

i.l - 7'uclttu Oioacchino - Nwri - Generi diversi 2S-3-52'

l\671 - ,|'larroctt Araziono ' Narrl - Comm ingrosso di ali-

mentari, colorixli, drogheria, conciati 25-3-52

11()27 - Anedrla Atlilio - Nufii - Amb frltta e verdura 25-

3 -1952.

12264 - Btuneffi Angelo - Nutri - r\rrb dìr'ersi 25-11 52'

iooll - Sor. di ;fuio Sechi e Vacca - Orotl{l't - Concetja'

27-3-1952.

4691

3277

1867

7806

c) cEssAzloNl
8144 - Delogu Anlottio - N oro - Riverdita alirllentxri e pro-

dotti ortofrutticoli. 5-3-52.

10315 - Marotlo Lttigil ved. Simoncitti ' l''llzo - Riveodjta

vìni e liquori. 5-3-52.

Ditla NIEDDU ANDREA. ORANI

Vende rnolino flrangitutto - seminuovo

motore SIEIv\ENS
P REZZO DA CONVENIRSI
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RASSEGNA TRIBUTARIA
Provvedimenti legislativi e disposi-
zioni ministeriali

Tassa sulle concessioni governative

Con legge 14 marzo 1952 n. l2g, pubblicata
nella Gazz. Uff. del 22 stesso mese n. 70 sono sta_
te apportate notevoli modificazioni alla tabella al-
legato A alla legge sulle concessioni governative
con decorrenza dal 1, gennaio 1952.

I contribuenti sono tenuti a corrispondere en-
tro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge (23 giLrgno 1952) gli aumenti e le differenze
tli tassa sui provvedirnenti amministrativi (licenze,
au.torrzzazioni, rinnovazioli, r,idimazioni, ecc.) rila-
sciati anche anteriormente alla data del 1" gennaio
1952, na con effetto da tale data. Rientrano in que-
sta categoria ad esempio le rinnovazioni cli licenze
di vendita al minuto di bevande alcooliche e su_
peralcooliche le quali come è noto _ esplicano
la loro efficacia dal 1" gennaio di ogni anno anche
se la rinnovazione viene concessa entro il dicembre
antecedente.

Sono invece esonerati dal pagamento di qua_
lunque differenza di tassa quei provvedimenti iila_
sciati o rinnovati nei 1951 con efficacia anteriore
al 1" gennaio 1952 (acl esempìo licenza di porto
d'armi, o dichiarazione cii affitto di camere mobi-
liate rilasciata o rinnovata nell,agosto 1951).

. Non è possibile qui dare rrna elencaziorre deg)i
atti o provvedimenti amministrativi soggetti a1"le
nodifiche anzidette data la larga estensione della
legge.

Consigliamo gli interessati di prendere visione
della Gazz. Ufl. presso i Comuni o chiedere chia_
rimenti presso l,Ufficio del Registro al quale deb_
bono essere versate le differenze di tassa.

Dichiarazione uoica dei redditi - errori
materiali - rettifiche

. .. Riproduciamo qui appresso il testo integrale
della circolare 20 marzo 1952, n. 301330 dell; Di_
rezione Generale clelle Imltoste Dirette:

uNon pochi contribuenti segnalano a questo
Ministero di essere incorsi in errori nella compila_
zione della dichiarazione unica per l,anno 1951 e
di essere stati, quindi, assoggettati ad una imposta
tuon corrispondente alla loro reale situazione eco_
nomica,

Dall'esame di tali segnalazioni si è potuto con_
statare che gli errori lamentati generalmente con-
s iston o:

a) neila onrissione della detrazione lissa per

franchigia delle L. 240.000 (in quanto spetti); nella
inclusione, fra i reclditi mobiliari di Categoria B
e C/1, di redditi rli Categoria C/2 già tasiati per
rivalsa o per ritenrlta cliretta; in errori materiali di
somma, di sottrazione o di svista nei riporti e, co-
mì.lnque, in errori che debbono supporsi involontari:

b) in orrrissioni ed irresaitezze nella indica_
zione del reddito lordo e dei costi, spese e delle
perdite detrabili dal totale dei ricavi e profitti lordi.

Per quanto riguarda gli errori cli cui alla let-
tera a), si richiamano le disposizioni impartite da
questo ,\linistero nel paragrafo 10, pag. 34, della
circolare .28 luglio 1951, n.. 1411, contenente istru_
zioni per la revisione delle dichiarazioni.

Venne allora conseutito che gli Uffici, sin dal
momento di ellett are ìa iscriziotre a rrrolo sulla
base della dichiarazicne, rettificassero anche a van_
taggio del contribuente, i suddetti errori, immedia-
tanrerìte rilevabiii I,er lr Ioro palmare evidenza.

Tale facoltà di rettifica fu esclusa invece, per
gli elementi sostanziali di valutazione aet reOdito,
data la definitività del reddito dichiarato dal con_
tljl,uente.

Questo Ministero è ora indotto a considerare
che, nella prima applicazione del nuovo sistema di
dichiarazione unica ed analitica clei redditi, l,Am-
ministrazione non può rifiutarsi di rendersi conto
anche degli errori indicati aila lettera b) in quanto
dipendenti da inesperienza o inesatta .onor."nru
della legge da parte del compilatore della dichia_
razione, al fine di riportare nei giusti limiti le spe-
requate tassazioni dovute agli errori suddetti, tanto
piìr che anche essi possono riguardarsi nelia pri_
ma applicazione della legge _ sotto il profilo di
errori oinvolontari», iler ammetterne la correzione
irr base alle disposizioni contenute nelle mensionate
istruzioni al decreto presidenziale 5 luglio 1g51,
n.573.

Ciò premesso, gli Uflici distrettuali sono auto-
rizzati a prendere in esame i ricorsi e gli esposti
con cui vengano denunciati errori od omissioni ne_
gli elementi analitici del reddito ed a procedere
- quando errori ed omissioni siano dimostrati me-
dianté documenti, scritture contabili ed ogni altro
mezzo. idoneo - alle conseguenti correzioni dell,im-
ponibile dichiarato, restando esclusa qualsiasi varia_
zione apportata direttamente al reddito netto, che
non sia giustificata da una comprovata revisione
degli elementi analitici, attivi e passivi.

In tal modo l,Amministrazione _ richiamandosi
allo spirito informatore della legge sulla perequa-
zione tributaria desidera dare ancora una prova
della sua buona volontàl e del suo spirito di com_
prensione perchè i rapporti fra contribuenti erl Ui_
lici accertatori siano sempre piìr improntati a reci_
proca lealtà.
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Risposte a quesiti

Le rlomantle a quesili tributari fornukLte dolle

rtitte iscritte u questa Cunera di Conrnercio do-

vranrto perrterrire eniro iL 15 tli ogtti rrcse in ntoda

che le risposte vengano prtbbLicctte possibilntente nel

NotizitLrio del nrcsa.

R. M,
MatletLlrt Salvatore Commercitntt rLll' ingros-

so - Ris,.tltel'ebbc clal sLto qttesito cìle i-ei gestisce

una aiti,.,ità contmerciale che si es1:riica in piùL ilc-

gozi clclla Città? Poichè 1'oggetto e le linalità clel-

ii ariencla sono ie medesittlc, la Flllallza tlon può

proceciere a separati accertalnenti pet i vali redcli-

ii derivanti dai ciìr'er-si negozi Poicliò iinica ò

1'aziencla rtttic:t clcve esscte 1'accertamento Tenga

co11to però clte 1a fitttrttza pttò illvece accertare se-

paratamettte le singolc attività cìuando queste si

svolgono in campi clel tlttto atrtouomi e con clistilt-

ti oùuiettivi. Ritenianlo ad esempio che se all'azielt-

da Ianno c;tpo cltte grLrppi cii negozi, tttto dci quali

abbia per oggetto calziltrire e l'a1tro gener:i alimen-

tlri, 1'Ullicio l.rossa procccleLe a dLre distinti accet-

tarlenti. Lo stesso clerre dirsi qu:rndo alcttllo o al-

cuni dei negozi laccialto capo ali'aziencla prillcilla-

le solo per la titolalità clel pt-oprietario, per crti se

la tiliale o le tiliali si malìtengono autolìome colì

contabilitiL separata e coll gestiolìc rigttalmente se-

parata l'Ullicio può proceclere uglralmente a distill-

ti accet tanlenti.

famiglia Rusui proprietoria fondi rustici '
La conrtnione dei beni ereditati nott 1luò essere

conligttrata come società cii fatto se tellde alla settt-

plìce 
-utilizzazione dei irritti clei foncli e alla vencli-

ia clelie derrate ptoveniettti o 
'1al1a 

gestiolÌe (ìiret-

ta o cla canoni iu natrtta per 1'rfì'ttto eYenttillnlen-

te corlcesso a pastori o colltaclini Di conseguenza

cletta utilizzazione non ptlò essele assoggettatx alla

irnposta di Ricchezza A'lobile poichè gli utili rela-

tivi rientrano nel quaclro del1:r ordinaria amnlini-

strazione così dctta clotnenicalc, la cy"rale è già tas-

sata colt la ilrrllosta tcrreni attraverso gli accerta-

menti catastali.

Spera lrtg Salvatare - professionisto - Quanto

lei rileriscc piobabilmente è irutto c1i Lttr ertore cla

parte sua. Se t'Utiicio ha già tassato in via conti-

nuativa dal 1947 i reciditi cierivanti clalla srta pro-

lessione, ricot.toscencloli cottgrui, oggi non 1ltò pro-

cedere acl accertelnellto (u1la tanttlÌn) per il com-

penso ricevttto per la leclazione di un progetto sia

jrr.tre cosplcuo, giacchè tale lavoro rientr-a nelle or-

clinaric plestazioni pretcssionali Lo stesso vale per

tutti gii altri proicssionìsti trssaii di riccltezza mo-'

bile Jàntinuativamente. À'lolto probabilmente le co-

se tloir stallllo così. Lei forse ritietlc che 1'Ulficio

atrbia ricouosciLlto valido attclte pct gli aluri sttc-

sivi il retltlito àccertato nel 1947, in qrtanto nott le
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era stato cotrittnicato alcun ptovvedimento in con-

trario. Sta cli fatto però che l'Ufficio ha tempo di

quattro anr; in base alla legge su1la petequazione

tiibutaria per poter ptocedere aila retiifica dei red-

diti per i cluali anclte negli anni llassati si sarebbe

dovuta presentare da parte del contribuente rego-

lare clenurcia antluale. Di modo che la rettifica che

oggi 1'Uilicio le notifica non rìguarda un accerta-

,i*tn ,,,,ru talttum, nla bensì utr accertamento in

.tlrìelto Jci lcdJiti da lei globalrnerrte nerceliti'
Evideuternetrtc la circostalÌza del reddito derivante

clal p|ogetto trotl va considerata come accertamento

.una tanturn, fia come elctnento che giustilica I'in-

crenrento clei srtoi reclditi rispetto a quelli in pre-

cedenza acceLtati dall' Ulficio.

Soc. Artottima Sugheri ett Affini Rispondia-

mo con orcliue a tutti i suoi quesiti:

af non c'è dLrbbio che le spese per pubblici-

tà e propagancla tientrano fra qttelle contemplate

nella legge rli ricchezza mobile e devollo pe(anto

porsi irì cletrazione' Se la spesa per detta voce ri-

sulta eccessiva a parere clell'Ufficio non importa,

giacchè la legge colpisce il redclito effettivo della

àziencla c non qnello che sarebbe risnltato da una

migliote atn m inistra.ziolle o da una minor spesa'

Q,,ltto .lr. conta è cìre la ammissibilità del1a de-

tàziole è sr-tborclinata alla plova della spesa eflet-

tivan.rente sostelluta.
D) Le spese generali da porsi in detrazione

no, [orronu essere indicate a forlait Esse debbo-

no risultare da prove o da presunzioni di carattere

inclubbio. Per le spese teleioniche potranno essere

richieste le relative bollette, ma per altre spese

qLrali i viaggi e le spese di cancelleria la giustifi-

cazione può essele invocata in base a criteri sug-

geriti clall'esperietlza, non essendo possibile preten-

Aere cial contribncnte la climostrazione della spesa

per ogtri singolo i'iaggio.
r) Cli interessi corrisposti annualmente su ca-

pitali presi a presto ecl investiti nelf impianto del'

ia trasio.marion" sugheriera non sono deducibili

tial redclito derivante dall'esercizio dell'industria

stessa, poichè a dilferenza cli quelli dovuti su capi-

tali piesl a prestito ed investiti nell'esercizio del-

I'aziettcla per i bisogni annuali della produzione'

cletti interessi non gravano direttamente e non di'

minuiscono il reddito, nè sono inerenti alla produ-

zione. Pertanto non llossono annoverarsi tra le an-

nralità passive o le spese di produzione' Tutto ciò

naturalmente non pregindica il diritto di ottenere

la detrazioue per la quota annuale di ammortanen-

to dell'imPianto.
.l) Le somme che vengono annualmente ero-

gate per 1'acquisto di materiali occorrenti per so-

itit,,ii. p.rri lògori ecl inservibili del macchinario

,,un .nititui..nno spese di produzione della nor-

mtte festiotte itt qtttttlo sorto destinrte ad aumen-

trre iic:rPitale fsse qrtitt''li tton vattno poste in

detraziotte.
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Crisi dell'industria armentizia italiana
Sulla dibattuta questiole clella crisi armentizia,

soprattutto nel settore .iel «pecorino tipo romano,,
che interessa l,economia cli alcune vaste regioni,
come ì1 Lazio, I'Abluzzo, la plglia e la Sardegna,«ll Tempo, ha chiesto l,opinione del I,residànte
deila Federazione Nazionale Arnrentari ()tt. Man_
nironi - il quaie ha tr.a l,altro ltosto in rilievo cìreil ntotivo più grave e più serio che ha creato sban-
damento, timori, preoccnpazioni e danni effettivi
agli armentari, è cla ricercarsi nelle conclizioni at_
tuali del mercato dei ;:rodotti caseari e, in rnoclo
particoìare, del pecoritro romatro cìte riìliìre\eltta
circa il 700L della procluzioue degli ovini i:r Italia.
Una certa dìfficoltà cli assorbimetrto da parie ciel
mercato inierno, dove la clornanda è lortemente di_
minuita nonostante il ribasso notevole dei 1>rezzi,non ha latto che aggravare l, appesantimenio ciei
mercato in dipendenza delle restrizioni americani
all' importazione di quel prodotto. Le recenti noti-
zie ottimiste, diffuse anche in ambienti ufficiali, a
proposito di un accordato aumento clel contingente
d'importazione disposto dal Dipartirnento di ltato
a,mericerro, colto strie dopo poclri gior i smerrtite
da notizie piir precise, seconclo le quali detto con-
tingente sarà contenuto entro i limiti ristretti che
non supererebbero i ,10 ntila qnintali: circa la me-
tà, cioè, del quantitativo di 74 mila q.li che si era
riusciti ad espoitare nel 1950. purtroppo _ ha pro_
seguito - l'Otr. Mannironi - di fronte a tale situa_
zione voluta dal Congresso amerìcano, i rimedi non
sono lacili. Neppure l'il]tervenio l,ersonaìe di Tru_
man e il recentissimo di Acheson sono valsi a far
modificare la situazione, la quale si protrarlà per
1o meno lino al 30 giugno, termine Lrltimo al eifi_
cacia - almeno per ora della legge di difesa ame_
rìcana. Una tale situazione del mÉcato clel pecori
no ha determinato grai,i siluilibri economicì nella
classe degli armentari che han visto quasi climez_
zali i prezzi dei loro 1:rodott;, mentre iono rimasii
invariati, quando non souo aunlentati, i costi di
produzionc. E qtresto colttra(to è I'altro dei piir
gravi proòlemi cJre angustiano la categoria. Il pro-
blerna dei lrascoli e dei loro prezzi, ita alla base,
oggi, di tutta l,inclustria armentizia. Anche la que_
stione Llei pascoli Iìa utì Jlplice asl,etto: qrrello àel_
lx nrogressiva ridrrzione delle sulrerfici destirrate a
pascolo e quello dei prezzi, fortemente auflentati
in ragione diretta clella sproporzione tra la doman_
da e l'olferta. La ridr.rzìone delle superfici pasco-
lative è da attribuirsi a sua volta ad altre due cau_
se: al realizzarsi della riforma agraria e alla doman_
da di requisizione di terre incolte o insuflicìente_
mente coltivate, alfacciata da partc dei cotrtaclini e
delle loro cooperative. In moltissirne zone si è for_
temeltte acllito un aspro contrasto tra agticoltura e

pastorizia: coltrasto alla cui base sta ult,autentica
.farne di terfa, accetìtuata clal latto che l,r_rna el'altu rtti\iti lrrLrJ uii;l sUrro gcrrerrlmeDte Jncora
in istato di arretratezza. Di fronte all,aumento tlei
prezzi tlei ltascoli e clelle erbe - ha concluso l,in_
tervistato scarsarnellte ha giovato i,istituto de1_
l'equo canone, non soltalito 1.ler una intperfezione
delia legge che finora lo ha regolamentatà, ma per_
chè gÌi armeutari aflittuari :ron ritengono di ricor-
rervi per la preoccupazione chc negli anni succes_
sivi possarro trovare maggiori resistenze e cliffiden_
ze od esosità da parte dei locator-i clei pascoli. L,in_
converrictrte si presenta meno gra\re in quelle zone,
specìe in Sardegna, dove il prezzo clei pascoli è
pagato itì natura (latte o fonnaggio) o dove il ca_
norre il. dc,rlru ò rggingliato ai pys11i dei p19_
dotti. A{a iu tutti gli altri casi, g1i armentari affit_
tuari si solìo. ve:ruti a trovare in condizioni estre-
mamente difficilì al punto clle molti, se vorranno
lar onore ai loro inpegni, dovranno intaccare il
capitale che, nella maggior 1:arte tlei casi, è ral)_
presentato ,ral solo valore del gregge.

Opere di interesse turistico e Consigliodell'Ente Proviuciale per il turismo- di
Nuo ro

Si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell' Fnte Provilciale per il Turismo di Nuoro per
esamiuare le opere di interesse turistico cla attuàre
con. lirranziantenti da parte della Cassa per il Mez_
zogiorno e per aìiscutere il programma delle ma_
nifestazioni.

. ..El 
,tnr9 approvato il piano delle opere riguar_

danti Ia valorizzazione del Monte Oriobene e la
creazione del A{useo Regio:rale del Costume. I pro_
getti esecutivi studiati dall,Architetto Antonio Si-
rnon soi.to stati riconoscinti rispondenti alle ftnalità
delle opere.

I1 programma delle manifestazior.ri turistiche
cliscusso ed apltrovato comprende: a Nt-toro, in ago_sto il Festival del Costume e ia tradizionale pio_
ccssione dei Costurni per Ia Sagra del Rederrtore,
un_ concorso ippico interregionale, la proclamazione
del Prenrio di Letteratura «Crazia Deledcla, 1952,
una mostra di pittur.a folkloristica e di ambie:rte
sardo, una_ gara di tiro al piattello ed al piccione,
un autoradtrno automobilistico e la Corsa automo-
bilistica del Rcdertore, concerti, spettacoli di arte
varia; a Fonnì in giugno - la Sagra clella lViaclonna
dei lvlartirì; a Oliena, in agosto la Sagra di San
Lussorio-

^ 
Il .Corrsiglio Ita qrrin,li deciso di costituire laLommtrsroiìe CÌirrdicltrice del Cotrcorso Nrzionaledi Letteratura narrativa 1:er il conferimento del

«Premio (lrazia Deledcla, 1952, la quale risulta
comirosta dagli scriitori prof. Marino A{oretti, prof.
Giusel:pe Ravegnani, Prof. Fra:rcesco Casnati, dal
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pubblicista Pr-oi. Carmelo Cottotle, lspettore Oe1le-

ialc ciel Àlinistet'o ciella Pubblica Istrttziotte e dal

Prof. NIario CiLtsr, Consigliere dell'L'nte Provin-

ciale pet ii -[ ut'ismo cii Nuoro.

Finanziarnenti industriali della Cassa per

il Mezzogiorno
Clirt rilet'imerlto allc notizie precedentemente

ciiranete citca la presetltazione alla Cassa per il

ÀIezzoeioruo cli eventttaii rlomande di Iinanziarnenti

inclustrialì, l'Assessorato ali'industlia e comnlerclo

pi.ecise che, ptti: ttolt esseildo Previste limitaziolti

11ì settori merceologici, 1e domattde medesime 
'1e-

q o11L, 1,s i, .etnl'tc tigrtar.late 5l'(c;Iicall'clìte lìtlo\ i

impimti inciustr-ia1i o, quanto metlo, au1;liameltti

erl amtnodertrartelti di impianti già esistenti, lne-

diante la cLeazione c1i nuovi reparti proclnttivi'

Deve perttnto cotrsideratsi escluso l' intervento

delil Cassa predctta 1;er 1'acquisto di singole at-

lrczznl:re o u:Lccltinati (autocarri, ecc')'

Con l'occ:tsiclte si licorda clte l'accettazione

deile clomancle ili ctti traitasi ò fatta tuttora <coll

riserva,, itr attesr del perlezionametlto delle dispo-

sizioni che ciovLanlto cliscil:linare la materia'

Provveditnenti a tavore delia Regione

Sard a

Acl iniziativa clella Regione Sarcia è stata

Ilrescntata alla Canlera la segLtente ploposta di leg-

ge: ,I)cvolnzione a farrore clella Regione Sarda del-

i. q,,ote c1i nove clecinri tlelle irnposte dogalrali'

a,,,,.,,,,,qrta tlctroltlinate, e delle itnposte di fabbri-

caziotte cli tutti i prodotti che siano gravati, per-

cette uel telritorio clella Regione Sarda''

ll riconoscinrento girlridico dell'Unione
delle C. di C"

Apprenciiamo che il Consiglio cli Staio ha da-

to il sLro pererc Iavorevoie 1;er il rico:roscitll ettt o

giuriciico clell'Unione Itxliana Calnere di Comlner-

cio lndustria cd Agticoltura.

Facilitazioni della Cassa pet il Mezzo'
giorno per opere di bonifica

Neila esecuzione delle operc di bonilica, la

Cassa clel A,lezzogiol-tro ò stata autorizzata a Iinan-

ziare anche la quota a carico dci privati' I linan-

ziametti saLatltto ellettuati lredianie mutui al tasso

clel 6 per ce1ìio da at.nmottizzare in 15 anni'

Relativ:ttnettte alle spese di competetrza privata,

il Conitato dei À'\inistri ha inoltre autorizzato la

Cassa acl e{fettnarc fitlauziametrti a favore dei pro-

prietari tennti rlla trasiorn.rrziotte mediaute una

clelle seguerrti forue a scelta dell'interessato:

a) contlibLrti il c:rpitale nella misura massima

clel 38 per cento; b) lnuttli ìler f intera spesa oc-

correttte pet le operc cli miglioramento fondiario,

al tasso lìoil sttperiore al 6 pel ccrlto, assistito dal

contributo nella misttra del 2,50 per cento'
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In questi casi, i mutui saranno eifettuati attraver-

so gli Isiituti di credito all'uopo autorizzati per legge'

Si apprende itloltre che tali provvidenze sono

state già approvate in linea di massima dal Comi-

tato literminìsteriale del Credito e del Risparmio'

Snellimento di procedure per i migliora'
menti fondiari

I1 Ministro per l'Agricoltura e Foreste ha di-

ramato agli lspettorati compartimentali dell'Agri-
coltura uira circolare intesa a chiarire taluni as1:et-

ti di principio e cli procedura llel settore della con'

cessione e liquidazione dei contributi per le opere

cli mìglioramento londialio. Le istruzioni si riferi-

,.onn, 1; a facilitare ai Consorzi di miglioramento

foncliario il loro riconoscimento giuridico, condizio-

ne hase per ottenere il sussidio statale per le ope'

.. 1r.olrràrr" e precisamente su1le aliquote di tali

,urri,li p.. i vari tipi di opere; 2) a disposizioni

relative all'utilizzazione clelle acque, sia per irriga'

zione che potabile; 3) a chiarimenti sulla documen-

tazione che g1i Ispettorati agrari devono addurre a

corredo delÈ proposte di concessione e degli atti

di collaudo e cli liquidazione dei sussidi; 4) a pre-

cisazione clei documenti necessari per ottenere la

liquidazione clei sussidi concessi, conto consuntivo

clei lavorj, ecc. Le disposiziolli contenute nella cir-

colare rivestono particolare importanza in quanto

il raggiunto snellimento della procedura di conces'

sione.-lei contributi per miglioramenti fondiari può

essere considerata una prima attuazione pratica del

programma di investimenti predisposto dal Governo'

Ulteriori contributi a favore dell'agri-
coltura di Calabria e Sardegna

La Calabria ha avulo tra novembre e gennaio

per il ripristino delle aziende agricole alluvionate

una assegnaziotre di 600 milioni,.di .cui 100 per

òlrere di 
-bonifica e 500 per contributi'

Ii Àlinistero de1l' Agricoltura ha inoltre dispo-

sto di recertte che altri 200 milioni venissero mes'

si a disposizione della Calabria per spese di ripri-

stino aile opere di bonifica. Altri 400 milioni (in

aggiunta ai 200 milioni precedentemente assegnati)

sono stati assegnati alla Sardegna, di cui 100 per

aumenti delle disponibilità per contributi in capi-

tale e 300 per riparazioni alle opere di boni{ica,

senza pregiudizio delle disponibilità in materia cre-

clitizia e di quelle in esecuzione del disegno di leg-

ge approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 mar-

zo corrente.

Conferrnato l'obbli go dei oartellini-prezzi

In seguito ai clubbi recentemente afiiorati circa

1'applicabilit:i di sanzioni per le violazioni delle

dispàsizioni in materia di ap1:osizione dei cartellini

clei prezzi sulle merci esposte, il À'linistero dell'[n-

dustiia ha ritenuto opportuno avvertire le ditte in-

teressate che sussiste tuttora l'obbligo della detta

a1:posizione
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Azione in corso per risolvere la crisi del
formaggio pecorin0

La Federazione nazionale armentari, aderente
alla Confederazione coltivatori diretti, in conside_
razione della perdurante crisi del formaggio peco-
rino, che apporta gravissimi danni alla iategoria,
ha intrapreso una azione presso alcuni Ministeri,
Commissioni ed enti vari allo scopo di favorire il
consumo inierno del pecorino stesso.

Fra giorni una rappresentanza della Federazio_
ne, con a capo l'On. Mannironi, presidente nazio-
nale e recentemente acclamato nell,assemblea an_
che yrresidente dell'Associazione interprovinciale ar-
mentari di Roma, sarà ricevuta dal Ministro del_
l'agricoltura, al quale saranno prospettati i piir irn_
portanti problemi che assillano la categoria e sa_
ranno proposte Ie misure atte ad alleviare Ia crisi
del settore.

L' Assemblea del l, A ssociazione armen.
tarl del Lazio

Si è terruta in questi giorni l,Assemblea clel_
l'Associazione interprovinciàle armentari di Roma.
Il Presidente On. Mannironi ha illustrato la preoc.
cupante situazione del pecorino, aggravatasi in se_
guito alle note restrizioni poste dai paesi impor_
tatori.

Il Direttore della Federazione nazionale armen_
tari Dr. Tabacchi ha poi fatto una relazione sul
problema della lana, il cui mercato desta pure vive
preoccupazioni; ha accennato inoltre alle trattative
iniziate con le industrie laniere allo scopo di poter
conferire direttamente alle industrie stesse laia la_
vata a fondo. Il Dr. Tabacchi ha quindi riferito in
merito alf intervento della Federazione al fine di
e_vitare che in talune provincie i capitolati d,affitto
dei pascoli estivi risultino gravosi 1:er gli armentari.

glio
Si è proceduto infine alla elezione del Consi-
Direttivo.

zioni non inleriori alle 5 tonn., dell,goT,o per quelle
non inferiori alle 15 tonnellate.

Per spedizioni di noci, rrandorle e nocciole
irrtere; riduzione dell,8o,,tn per qualsiasi carico, per
fagioli, lenticchie, ecc. ecc. riduzione dell,g0/" per
spedìzioni non inferiori a 15 tonn. e del 5o/o pcr
quelle inferiori a 15 tonn.

Una riduzione del 250,1u sulle sopratasse di ac-
celeramento è contemplata 1:er i trasl:orti a carro
e colleitame effettuati con treni viaggiatori o con
treni merci a questi equiparati. Le ricluzioni anzi_
dette saralÌno applicate alle sole s1;eclizioni per tli-
stanze da Km. 41 a Krn. 800, restendo esclusi a
tutti gli effetti itrasporti fruenti di tariffa eccezio-
nale e quelli provenienti dall,estero.

Sul prezzo dei vini, delle uve e dei nro_
sti nella regione sarda

Il Consiglio Regionale della Sardegna Jra pre_
sentato al Parlantento rrna proposta di legge per
cui nell'arnbito della Regionc Sarcla il prezzo me_
dio delle varie qualità di vino, uve e mosti verrà
semestralmente determinato con clecreto dell,asses_
sore regionale alle fìnanze, di concerto con l,as-
sessore regionale alì irrdrrstria e corrrmercio, srr pro-
posta degli intendenti di linanza, e sentiti i rappre-
sentanti delle Associazioni cli categoria interessate.

Industria sarda del sughero

. Ha avuto luogo a Tempio un,assemblea degli
industriali sugherieri per discutere ptoblenri de[li
approvvigionaurelti della materia prirra in relazio_
ne all'esportazione di sughero grezzo clalla Sarde_
gna. L'argomento è attuale per i suoi riflessi indu_
striali e commerciali, ma diventerà ancor piìi attua-
le qrrarrclo l indrrstriaìizzazìone deì 1r16J61l6 xy1|
compiuto quei progressi finora soltanto sperati. Il
rappresentante di un,azienda agricola di Berchidda
ha dimostrato all'rssembler che ant.lre la roccia vi_
va può essere lutilizzata 1:er la proclnzione del su_
ghero. L'esperimento in quesiione fu iniziato nel
1920 quando sopra una estensiole cli 32 ettari cli
terreno roccioso, con sottobosco, furono semiuate
querce da sughero che precedentemelte erano state
tenute per venti ore in un bagno di petroiio per
renderle sgradevoli ai roclitori. Sul terreno si fece_
ro due sarchiature anrrrrali e poi si alte.e ìa cre_
scita delle piante. L,attesa è durata trenta anni, ma
ora quel terreno è in grado cli dare sughero pre_
giato. Su quella zona, votata alie capre, sorge ora
un bosco di I6.000 piarrte. circa 500 1,s1 911rr..
L'iniziativa rapllresenta un purÌto cii partenza fon_
damentale per gli esperimenti della Stazione del
sughero di Tempio, che tra no rnolto dovrà affron_
tare la questione di assicurare una disponibilità cli
sughero che consenta di lasciare inalterata l,esr;or_
tazione clel sughero grezzo e cli consentire nelÌo
stesso tempo la piìr larga utilizzazione industriale
della materia prima in loco. (ANSA)

Tariffe ridotte per il trasporto di gene_
ri alimentari

._ D3i 1" aprile prossimo entreranno in vigore
sulle FF. SS. lLrove tariffe per il trasporto dige-
n€ri alimentari, L,agevolazione verrà applicata Ì;o
al 30 settembre 1952. Ne beneficeranno l. ..gu;,rtl
merci:.burro, formaggi, latticini, strutto, turaolno.i,
nocciole, frutta, ortaggi, Iegumi ireschi in a.qua
salata, salami, mortadelle, acciughe, ecc. ecc. Le
agevolazioni consistono nèlla riduzione; per i trai-
spo.rti.a colle ame, del I0", per le spejiziorri in_
leriori a 500 Kg.; del 14,, per le spedizioni non
Inlenori a 500 Kg. e srrperiori a Kg. I.4a9: del
120f0 per le spedizioni non inferiori u"«g. f,SOO.

Le agevolazioni per i trasporti o irrro ,o*-plelo sono 
-così 

stabilite: per burro, [ormaggi, sa-
lame, marale, ecc. riduzione del 5o/o per Ie specli-
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NOTIZIARIO AUTOMOBILiSTICO
(u cu.u dell' automobile Club di Nuoro)

I nuovi aumenti sulle tasse di circola-
zione e le modalità di pagamento delle
differenze

La legge q 2-q)2 reca le nttove norme rigttar-

danti le tasse di circolazione; oltre ad inasprire 1e

nuove tarille in misura notevole, contiene alcune

disposizioni particolari cìte ri1:ortiamo sunteggiate,

certi che interessit.to g1i autornobilisti della Pro- ,
vincia.

Trttsporto operai con autocarri: è collselltito
alle aziende agricole ed industriali di trasportare i

propri operai sui luoghi di lavoro con i propri
autocarri. Tale concessione è subordineta al rilascio
di un permesso da parte clel Prefetto, dietro 1:re-

sentazione di una dichiarazione della Camera tlel-

l'industria, Commercio ed §;ricoltnra, clte accerti

la necessità di etÌettuare il trasporto ed il coilaudo
dell' Ispettoraio Compartimentale per la motorizza-

zione Civile. Nel permesso verralll'lo indicati: f iti-
nerario del mezzo; il numero di pefsolle trasporta-
bili e le ore clei trasporti. La concessione è inoltle
subordinata al pagamento cli una tassa, nella misu-

ra di L. 1.000 a persona trasportata.
Tassa di circolazione per motocicli in genete.

La nuova legge, all'art. 11 stabilisce che i nloto-
cicli, motocarrozzette, motocicli leggeri e motolur'
goncini, sono tenuti a corrispondere la tassa ln
unica sohzione, con detrazione di tanti sesti della

tassa annua, quanti sono i bimestri trascorsi dal-

f inizio dell'anno solare. Non è pertanto piìr am-

messo, per tali tipi di veicoli il pagamento de1la

tassa in bimestri; ma dovranno sempre pagare ia

tassa corrispondente ai birnestri che intercorrollo
dal momento in crti il veicolo entra in circolazione,
alla {ine dell' anno solare.

Esenzione dal pagamento della tassa per i mo-

tocicli leggeri appartenenti a mutilati per qualsiasi

causa. L'esenzione è subordinata all' accertamento

della elfettiva condizione di mutilati del proprieta-

rio ed al rilascio dell'apposito disco uEsente, da

parte dell' Intenclenza di Fìnanza.
pecuperi inlegrazione pcr nrrispondertza. Poi'

chè le nuove tariffe sono entrate in vigore il 1'
gennaio del corrente anno, coloro i quali hanno
pagato la tassa prima dell'emanazione della Legge,

sono tenuti al pagamento della dilferenza tra la
nuova tarilfa e la precedente. Tale integrazione do-

vràr essere pagata entro il 30 giugno p v. Per ve-

nire incontro alle necessitàL degli utenti, il Ministe-
ro delle Finanze lìa accolrsentito a che tali ricuperi
vengono eflettuati per corrispondenza. A tal uopo

l'Automobile Club provvederà ad inviare apposita
cartolina a coloro i quali abbiano pagato la tassa

per f intero anno solare prima dell'entrata in vi
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gore delle nuove tariffe, comunicando 1' jmporto

della dillerenza da versare. Costoro potrallno, o

presentarsi agli ulfici esattori per pagare tale diffe-
renza, ovvero provvedere al versamento in apposi-

to C/C, gli estremi del quale verranno comunicati.

La vidimazione delle patt'nti di guida
dal 15 marzo al 20 aPrile

Il Nlinistero delle Finanze ha disposto che le

operazioni di viclimazione .lelle patenti di guida

abbiano inizio nel correilte mese di marzo e termi-

ne il giorno 20 aprile 11. v. La tassa di vidimazio-

re è rimasta immrttata per le patenti di 2" e 3"

graclo, mentre è stata radcloppiata per quelle di 1"

grado. Un opporttlro chiarimettto stabilisce che i
possessori di patetlte di terzo grado, non solìo te-

nuti alla vidimazione delle patelti di gradc inferiore'

Come già comunicato, 1'Automobile Club di

Nuoro elfettuerà il ritiro delle patellti nei centri di

À,lacomer, Lanns,:i, Sorgolttl eC lsili, presso i troti

recapiti e senza alcun aumellto di spesa. Verrà ri-

lasciato un apl)osiio tagiiando sostitutivo della pa-

tente, vaiido per ia circolazione nei 10 giorni

successivi all' emissione.

Le "Giardinette,, possono essere collau-
date per §olo trasporto per§one e adi-
bite a servizio Pubblico

Urr recente ch;arimettto del Atinistero delle co-

inunicazioni agli Ispettorati compartirnentali, ha di-

sposto che, contrariamellte a qtlanto sinora latto,

- senza nessurl rispetto per le vigenti disposizioni

di legge - le .Giardineite, possono essere collau'

atate per il solo trasporto di persone e conseguen'

temente adibite al servizio di noleggio da rimessa'

Rileviamo qui f importanza del provvedimento e

teniamo a ricot'clare che l'omissiotte del disco «Esen-

te», non rallpresenta alcuna ittfrazione da parte dei

proprietari delle giardinette, che siu'ora ne fossero

state sprovviste.

Finanziamenti per la piccola e media in-

dustria e mlrtui a favore delle aziende
Canneggiate dalle recenti alluvioni

La Regione Autonoma Sarda ha elaborato una

serie di provvedimenti a lavore della piccola e me-

dia industria, per prestiti a medio ed a lungo ter-

mine, nonchè per mutui a favore delle imlrrese col-

pite dalle recenti alluvioni. Di tale facilitazione pos-

sorro usufruire anche le imprese di trasporto. Per

le eventuali informazioni, rivolgersi all'Automobile
Club di Nuoro ocl all'Associazione degli lndustriali'
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Gita autornobilistiia in Corsica
Alla line del prossimo mese di aprile l,Auto-

mobile Club di Nuoro elfettuerà ura gita automo-
bilistica. in Corsica, alla quale potranno partecipare
i Soci dei tre Automobile Clubs sardi, con le pro_
prie autovetture. Per aver diritto alla partecipazio-
ne, occorre inviare, entro il 20_2 corrente rar", uno
adesione di massima, sPecilicaldo il rromc dcì so_
cio, il tipo della vettura ed il numero dei compo_
nenti l'equipaggio. Verranno divulgate, entro il
mese, Ie disposizioni dettagliate ed il programrna.

Servizio gratuito di consulen za
L'Automobile Club inizierà prossimamente sul

"Bollettino della Camera di Commercio,, un ser-
vizio di consulenza legale, tecnica ecl nr,.,rinirtritiuu
a favore di tutti gli automobilisti. Il servizio ò as-
solutamente gratuito e gli autornòbilisti potranncr
rivolgere le loro richieste allo Automobile CIub diNuoro Piazza Mazzili l.

Mercato d elt'autoveicolo usato
Per richieste ed informaziotti

ficio dell'Autontobile Club Nuoro
zioni di Macomer e Lanusei.

Fiat 500-C Ciardiniera - ottirre
tissima L. 650.000.

Le inserzioni sono assolutanente gratuite.
Per I'acquisto cli automezzi usati, I, Automo_

2i,,:*9!y! di Nuoro. ellettuerà opuazioni di finan_zlamento.

rivolgersi all'tlf-
ed alle De lega-

condizioni - gornrna-

Fiat 500-C Berlina Trasf. - buone condiziorri _ gom_
matissima L. 650.000.

Fiat 500-B Berlina trasf. buone condizioni L.450.000
Fiat 500 A 3" Serie - gommata 70% L. 300.000.

Fiat 500-A 3. Serie - ottime condizioni _

65%, L. 350.000.
Fiat Ciannini 750 Sport L.600.000.
Fiat 1100 A1948 - ottime conclizio::i L.
Fiat 1100-A 3" Serie - ottime condizioni

tissima L. 700.000.
Fiat i100-A buone condizioni anche

L. 500.000_
Fiat 1100 - Cabriolet - corne nuova L. 700.000.
Fiat 1100-EL Beli,edere - concliziotri generali buone

gomlnata L. 1.000.000
Fi I I00 A - otlilrìe co diziu[i _ gornmata 00, oL. 550.000.
Fiat 1500 D in perfette condizioni L. 750.000.
Fìat 1500 A-coldizioni generali buone _golltmxta

80,,/o L. 300.000.
Fiat 1500 - Cabrrolet - ottinte corrcljzioni _ golnlnata

750lo L. 750.000.
Larrcia Aprilia 1350 - 6 ltosti , gornntrtissirna L.

555.000.
Larrcia AugLtsta 3,, Serie - ottime cclclizioni L.

350.000.
Fiat Fu:-gone 500 A 1. Se; ie - buone corrclizioni _ an_

che permuta.
Fiat 500 Giardiniera L. 200.000.
Firt llUO BLR 1o-17 - hrronc corrdiziorri - gornrna-

t;ì 50' o L. 75rì.000.
Con eventuale rintorchio e.li 6 L. 150.000.

Fiat 1100-ALR - flrgone ottine conilizioni L.
650.000.

Fiat 11C0 ELR - catliolcino - ottine corrclizioni L.
1.000.000.

Fiat 1100-A - poriata q.li 6 - conclìzioni ciiscrete _

golnmata 50,11 L. 350.000.
Firt II00 BLR - brrone corrdizioni - gujlìltllis)into

L. 900.000.
Alfa Romeo 1750 q.li 10 - gommatissino L. 400.000.

gommata

650.000.
- gomma-

di gomnratura

Per consu/enza ed as,sislenzo in rfialeria tr!butaria, amminislrù1ido, com_
mereia/e, conlabile e1c. ridolgersi

RAG. trGI
Via XX Se ttemb,e J4

o11o Stadto del

DIO GH
ÀUORO-Telefono

Co m m enc ia nti,
il ',NaTlZl

lndustniali,
A R IO,, è

Agricoltoni, Uorni
il vostno giornale,

ni di affari
.Abbonatevi I
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Elenco dei Protesti Per cambiali tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di febbraio 1952

l

l

lltp!ilo ir
liro

lah dol

Itotesto

20

LaDirezionedeclinaogniresponsabilitaperglierroridiqualsiasigenereeventualmenteincorsinella
compitttzione dell,eLenco dei protesti. La Direzioni si ri.9r.va di rettificore gti errori su richiesta documen'

tati degli interessati e dietro pagamento di wn tassa d'inserzione'

Non si aecettano riehieste di esclusione'

ìlotnittatito s rosidotlxa

Campus Luigi
Carai Maria
Cassone Michele
Cau Ciuseppe
Conti Argèntina
Corda Mariantonia
Decarolis Agostino
Dedola Giovanni
Delogu Federico
Demuro Antonietta

Dessena Sebastiano

Dettori Silvio
Falchi Doit.. Luigi
Fancello Lussorio

Farsetti Vitiorio
Farrigno Mario
Floris Salvatore
Fueri Giuseppe
Canga Aagelo

Oanga Badeschi
Ghisu Giovanri Andrea
Ladu Ciuseppe
Ladu Pasquale
Laria Mario
Maflca Argentina
Maflnu Giovanni
Ma edda GiusepPina
Masala Antonieìta
Masu Antonietta
Melis Giovanni Maria
Minieri Giovanni
Mura Batiisiina
Murgia Fedora
Murgia Giovanni
Nardelli DomeÉico
Niccoli Gino
Nurchis CiusepPe
Onali GiusePPina

1 Sale Salvatore
1l Salvagnini Aldo

Ntloro 1.000

4.000
5.880

r 1.000

2.240
11.063

2.000
2.000

776

3.000
3.650
2-586

2.046
11.300
30.000
11.085
12.140

8.000

6.351
7.t20

20.000
10.000
20.000
20.000
20.000

9.000
6.800

70.000
70.000
70.000' 70.000

6.000
8.000
3.000

25.000
6.4m

12.500
6.391
5.630
5.092
8.000
5.000
4.000
2.500
4.000
3.000
5.000
7.500
3.500
3.500

28.700
3.500
5.000

15.000
10.000
15.000
10.000
4.000

10.000

70.000
28.109
30.232
50.000

2.000
3.000
5.000
4.000
4.000

1

I
4

20
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9
1

1

4

l8

Pinna Antonio
22 Pinna Pasqralina
1l Piras Luigi
22 Piredda Pietro Maria
6 Pirisino Renato

29 Piroddi Baldassarre

29
Porqueddu Mado

» Pramusellì Nino
4 Puddu Margherita
29 Puggioni Giovan[i Maria
1 Pusceddu Francesco

Pusc€ddu Giulia
18 Romagna SPeranza

1!
5 Rosati Altonio
14 Ruiu Ciuseppe

Santafliello Clara

ll Sedda Antonio
7 Serra Adele

23 Spanu Antotietta
i3 Sttccu Ftancesco

' SttlPo Giovanni
20 Ticca Francesco
29 Todde Graziella
8 Tolu Pietro

Ubino Oiovanna

20 Venlo Oino
1 Ferreli Pielro Arlana
2 Nieddu Abramo

22 Piras Angela
,1 "ii Buttui Marcello Bi(ti

7 Ciovanetti Einesto

18 '
29

11 Manca GiLrsePPina

15 Saìta Maurizio
14 Tesci Elvigio
I Borghesi Valerlo Cuglieri

12
22
,o
, Fara Umberto
, Ferralis Nicolino
7 Loi Deuccia
22 Manca Felice
21 Poddighe Mario
I Cucca Dore CiPriano Dorgali

16,
9 Di Prata GiusepPe

I Fronteddu Lucia
16
28 Piras Cosimo »

1 Vargìu Oiovanni

- Castangia Pielrina ìn Tisli Cadoni

I Cunctt Francesco Cenoni

' Usai Pietro
2 Agus Anlonietta Cergei

29
13 Anedda Efisio
7 Corda Giuseppe

6 Dedoni Artonio
14"
18 Dedoni Antonio

29
2 lJlzega Raimondo
, Loi France.co lerzu

7 Mou Albina
28 Adamo Oiovanni Isili
27
I Adamo GiusePpe
2 Anedda Maria

25 Atzori Pietrina
1 Carcangiu Placido

Nuoro 6.000
1.680

2.6t3
4.000
3.325
2.325
2.730
1.600

4.000
2.500

10.000
20.000
20.000

6.700
25.000

2.500
3.500
1.500

5.250
3.000
2.186

10.000
10.000
5.120

30.000
5.000

48.670
1.529
4.000

16.385
17.150
8.500
2.000

4.000
2.500
2.084
2.000
7.000
5.000
4.000
2.500
2.500
2.t20
3.000

5.600
2.500
5.000

17.150
11.063
25.500

5.S86

20.454
3.600
9.870
5.000
2.100

10.000
17.500
10.000
3.000

19.074

?
16

8
18

6
14

29

1

16

6
4

I

;
11

4
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1

2 llarria Costantìno

tsili

Lanllsei

À,lacolner

Magonaclas

,\leana Sardo

Nrlragns
Nurallao

Oliena

Careddu Nino
Oggianu Onorato
Fulgheri Mario

Basoni Lorenza
Corda Antonio
Farris Ciovanni

Fenu Alfredo
FigLrs Tunino Agata

Marongiu Annetta
Mele Salvatore
Meloni Ugo

Muntoni Francesca
Nieddu Lucia
Ortù Costantino
Pala Attilio

Pala Pietro
Piu Ciovanni
Porcheddu Maria
Serpillo Giovanni
Taras Anna Maria
Cadeddu Ovidio
Carta Francesco
Carta Giuseppe
Corriga Battistino
Mereu Francesco
Mereu Maria
Mereu Salvatore

Pili Salvatore
Sanna Francesco

Marceìlo Ciovanni
Pio Ciovanni E{isio
Blumenthal Cincino
Blunlerlthal Vincenzo
Dessì Felicita
Mulas Salvato.e

Patta Antonio

Sanna Francesco
Apjle Veronjca

Pili Salvatore
Contini Efisio
Contini Luciano
Licheri Cesuino
Muroni Antonio
Sotgiu Mario

Galucciu Severino
La Poliedrica

Moi Dott. Peppjno
I'errero Fiorano

Ierrero Oscar
Ibba Giuseppe
Mùcelli Gìtlseppe

, Pisauo Angelo

i8 Pislis Ferrero Mariangela

14.300 I
7.493 15

16.050 t2
29.360 I
3.500 n
,.500

,3333 2;
q.u00 \?7.ooo i;

50.000
50.000 :ro.ooo i10.000 i10.000 ,n10.000 -:
9.000 I

e.000 . !iu.000 I0
q.000 26
9.000 13

10.000 I
30.000
2.000 ":3.000 ":

25.000

5.000 20
6.126 29

100.000 I50.000 16

50.000 4

25.000 I
50.000 2t
40.000 l3.000 1À
25.000 16
7.300 124.000 .o

12.913
50.000
3.000 1

60.361
r 2.000
6.000

30.000
30.000

3.000
18.300
10.000
I r.000

500.000 I200.000 
"200.000

200.000
100_000
100.000
23.500
5.000 ';
5.000
18.261 1

35.970 27
37.900 ,
r 5.000 .:
1R85? tJ
30.725 - l7-500 1.1

3t.850
+0.250 :
3.000

5.ooo ì
5.000
5.000 2e

14.000 L2
12.000 20
22.499
t 1 .200
6.986
2.000

Cabiddu Ciov. Maria Orune

CosseddLl Pietro
Ciagu maria in Fois

Sorgono

Tiana

Tonara

Torpè

Tortolì
-Iresnuraghes

Lanusei
Sorgono

35.000
4.330

20.110
10.000

30.000
30.000
5.000
5.200
6.150
6.000

35.000
r 9.000
40.000
10.000
4.700

29.000
34.449
31.000
21.500
7.700

300.000
93.28r
6r.065

100.000
100.000
36.000

7.000
10.000

3.750
4.000

9.900
9.994
5.000

9.342
17.719
18.773

2.2N
60.000
4.2N
3.500

13.370
3.500

20.000
30.000
20.000

q.007

100.000
200.000
60.000

7.500
5.000

14.000
2.900

14.000
45.000
15.500

10.000

3.3m
50.000
50.000
50.000
30.300
4.r 80

32.000
5.000
5.000

180.000

12.000
3.000

20,000

4.400
36.864

Lllla

Mariani Michele fu Giov.
Posada

Serri

Beccu Maria Pasqua Silanus
Trogu Ciovanni

BernardtniAnnibale Siniscola

27 Sanna (lior,anni
I Scattu Salvaiore

22 Sel-ra Antcrr io
13 Guiso Alltonio
1"

1S OLrìso Pieiro
l2 ,\lurecldu Àlaria
8 Porcu Ciovanni fu Rairloncio ,

14 Bxt-ria Salvxtore
lB Belcameli elli Ciovina
7 Ca(lau Giov.nnì
1.1 ,

22 Colombo Gilberto
I lluriadu Luigi
, Solinas Giolanni
t,
7 Solinas Luigi
I Solinas Mario
2,
I SoÌinas Pasq[aÌe
2 Senua Rerzo
I Trinchieri Francesco
2,
" Mrrra Giovalni

18 Dernuro Cherrìbilla
22

" l-'ogliati Emilio
IS Masci:Ì Cui Ciuse»ne
22
12 Zeclda Giovanni

26
5 Trudu SalYatore

12 Comurre
20
2 Porcù Sebastiano
, Simula Sal!,atore

t8 
"

20
26

I Betiereìli Ciuse»»e
/t

2 Sedda Giovanri
I .\ii iil Alltonio t Mictrpìe Oro.ei

Bor Sr lerirro e | .ripi ( asl i Ol.roli2 Conene A1: rio
19 Dernurt.ìs Lujpj
22 Pili Rosinx "

4.000
100.000

2.000
3.000 27

5.800

trtlouni tranrail

Ferrero Oscar
Bellu Emilio

60.000
890.000

2lr



PREZZI ALL'lNGROSSO PNATICATI SUL LIBEfiO MEROATO IN PROVINCIA OI NUORO

Mege di Marzo 1 952

PBEiII

loll0lllillflzi0Ìl0 d0i U[d0lti 0 qmlità

Prodotti a gricoli
Cereoli - Lrgrt n inose

Cralo drrro tl,e o .1if i;"" 7s I'er l'l l

Crano tenero , , /5 i

Orzo vestiio 50 '
Aven:r Io-1ra]1..
(ìrrìlotlrrr o
Fngioli .eccl'i: 1 re;irt.i

con,l lf l
Ffl\ e eec.ltc no.{r , 

'.
Vino - Olio d'oliva'

Vini : ro5.o , olìl lllr l ì-ll
, ro:\O collìllllP I:lI
. rorlo cortlltle l_ 12

bixnchi cn'nr ri I ì-li
, lili di Oli' rrr ! 1-lÙ

Olio J nli\1: ,lrr',1;r I 'n-r' r'''
Prod o tli o rtof r! t tti t: o I i

Pattte c ottttttli di ltta''e
Palxte rìor(lle
lLlrdorle rlol, i irl grr5c:"
Àlrndor lc dolci sgrr-L'i tt"
A rance contutti
I inrolli .'onìrttìi

Beetiame e Prodotti zootecÉici
Bestiane da nacello

Vilelli, tP5o \ ivo l'*'
Vitellorri, I,e.o vtio
Buoi, ne-n vi\ o
Vaccìte. t,e.o r tvo
Agnelll: 'iì .r cr'rpiril'a _nrr 

1" ll" e "'r
.alla lonana,

Agnelloni, peso orio
Pecore, l)e"o morlo
Slrini: tra.s;, le"u \'!o

magrolli. f "o vi\ o
lallonzoll, Pe'n \,lro
Bestiatne tla vita

ViieÌli: razza 1Ìlodicane e capo
razza brttna (svizz._sar da)
rr7la illdigena

Vitellorrì: ral /l moLlicrlliì
ral7, brlllì'l ('\"//'_':ì'iì r)

razza indigena
Giovenche: razza nlodicaùiÌ

razza bnllla (svjzz._sar'1a)
Inzza indigena

Vrcche: razza modicana
razza brnna (s!'izz -sxrclll)
razza indjgena
razza modicana
razza bruna (s\,izz._serda)
razza indigena
razzi'r lrodicalla
r^zza brLnl. (svizz.-serda)
razza jndigena

Illinimo L Hassimr

0srumiflailono d0i Il0d0tti s qllalilà

Pelli crude c conciate
Bo\'ine saliìle
Di cilnra salxte
Di tre'tora lerl rte srlrtc
lrj IL,ro11 tn\e.ilrLt
[,i xgnelÌone lr(\tht
Di agllello fres.he
lli anrello secclte
I)i ciirretlo lresche
Dj cxl)r etto secclle

Conserve alimenlari e

Dolrpio conc. di potn. in latte c1a kg. 5 e l0:
' ' r-rroduziore dell' Isola

iì inr»oL'taziorre
Trrrcl,rro: ri rfntrt, r serlrolrto

r. Itir',tlo "i
Cr liè cnrdo: tipi corieliti (Rio, À'tinas, ecc.)

,i,, ,ir 1-..1 16, e,:r,1 ".. ha:lì,
C.r le rr.,l', , . c.)

Crliè toslaior iilli corl-eDti
tìiro extra Bar

Art..ti, 'ct/tt,tti ( lt()(t (ott

Strlltto raiiinalo (1 inlpol t..ziolie
Lxrdo sia.gìol1..to d in,l-'ortazione
l\lorlsdella S. B.

-\1,-,rdel, r (.
l-rrrLo al"olio ir br -."ori Ja 1.9.5 e l(ì
Sardine all'olio in scatolg (la 91- 200

Salacchine salate in barili
A.cciùghe -cala.te

Saponi. Carta - Carburo
Srr)o,re ,l', l, r, In . .r'li .:r:"i i0-51

iÌrjt1r gr.r'si o2'l
Curir pr3Lì:, gi.rLL.r

C,rrirrrro rli c rlcio

Pro dotti dell'io dustri a
Cotttbustib ili vegetali

l-eqna d1 ardere essenzalolte (iD tronchi) q.1e

Caibone r,egetale essetlza larrte - listo

Legnome (Ia oFra - Produz. locale
Tavolalne: di leccio in nlasse
sDessori da di pioppo e pino in nlassa
3'a 6 cm. di castegno jfl massa
Tavolori: di ìeccio, (spcssori 7-16 cm.)

,li .r .\e (,Tè-'n-i 7-16 , nì )

liorJi e ,r .,,i rr,^-rli: di I'ionl,o.l t'a
di castxgno

'l ravature L.l. T.: di pioppo e pino
di cxstagno

Asciati: di leccio e rovere
Doghc per boltj di cestagno
Puiiteili cla nliniera (qualsiasi essenza)

TraYerse di rovere e leccio:
normiìli (Ferr. Siato)
PiccoLe (F(rr. Priv )

7500
6600
4500
5tì0 1

l 1000
1200,1

6UOLI

250
700

'119

2a0
300
20tl
250
BU0

r 600
r800

s000
7000
à000
50r0

I bùr)i)
130c0
6200

q.le

s000
biu0
r500

1il0rlù
isr)i)0
3i{)0(l

gCT]C

7500
6a00

l2000
20000
.+00r.)U

3500
4500

OOrrO

Foraggi e màngimi
I'ieùo rllil!!ejlgo (lì Praio naltlrale
l'. ll , tl . rrrÙre'sr,1n
t rrr.cìrtÌln tiL lr :Lr rn:'r
Crttsca cli fr irruttricr

FrrjÌre: til)o ill)
tit)o 0
1il)c I

Seuo|Lr
iipo 2
riìro 0 SSS

Cilolo s]lolil
Yiìc.htita
Y ileìlo

liIo l ' selì)o1xio
rìi !t:lnolle

Pr.r:r nInd.'citll lsolx ril)o 0

iI iir] Irorl-ìliof e tlpn l
,l ìnl r,,r sztont li|lo 2

Riso oÌjginario brillxto

Gtneri ali!11. coli)niaii e diver§i
Farine e Paste oli lttt/ori

2200

3200
3200

q.le

4,10

500
650

180

i000

t1.1e I 1000
q200
s000
8800

I ì 7OO
r0s00
8300

12800
12800

r t 20c

14-.
258
264

1.100

1700
I620
'22A0

3i0
:i0
2SÙ
2ri(l
30il
3S0

300
33u
,JOLì

2S0
3.U
r20

3i0
320
124

E00tì

44000

60000
.t0000

65t)
r20

65000
,16000
42000
32000
22000

coloni0li
3i0
300
3§0

Torelli:

Tori:

Brroi da lavoto: razzl flodicanx al
razza bLllna (svizz._siìÌ-tla)
I'r, zr irtligett.t

Cavalle fattrici 1i

Caralli di 1'r,'rr n 'err,zin
Potedri
Pecore
Caore
Srrirri dr aller',rrrrertto, ì'(sn \ i\n

Latte e prodotti caseari
Latle alìù. di vacca, pecora e capl-a
Fornlaoe io Decorino:- 

'i,io ,o,rrano rrroCr u. lai0-51
'tiiro ro rL.,rto ; to,lll,'. Ia'rl_^l
iiàre 'arclo irr..jr'l 

'oiu'51

.fiore .r|do 'tod'r/ I r_ l'J2
Brlrro di ri.orla
Ricolla: ires.a

salala
Lana grezza

Mrlricina biar.J
Acnellina bia 'r ca
Mìrricirra carbottatr e I'itia
Matricina nerl e agnellina lleril
Scarti e pezzami

80000
q0000
5000tì

100000
r l0000
70000
90000

r00000
60000

1200,J0
r60000
90000

120000
1i00(ì0
90000

150000
r80000
120C00
330000
3,1000{J
200000
r20c00
t00000
700c0

6000
.1500

30u

1C0000
r 10000
70u00

I20000
1:ul00rl
9U0'ltì

i i c00r.)
l20000
300t0

I1000ù
1SÙCOO

l0u00t)
140000
150000
r 00000
170000
200r'00
r 30000
370!0t)
400000
210000
140000
120000
s0000

6500
5ì100

320

cad.
kg.

qle

boschiva

3à0
2000

15000

8500
11000

14000
18000
23000
r0000
35000
18000
25000
1300c
20000
11000
35000

100

1000
500

6000

40000

55000
15000

610
100

60c00
42000
40000
30000
18000

rnl.

cad.

PRIIZI

Iliinimo ilalsima

300
350
250
300

1000
1800
1900

30c
750
800

2500

3500
3500

150
260
266

1450

r800
ì 65rl
22ù0

460

550
680

500

1 1r00
sE00
9500
9200

r2000
I1400
g00t)

1300t)
13000

11500

15500

8800
r 1500

17000
20000
32000
12000
40000
20000
28000
15000
23000
12000
40000

t20

400
2200

1200
600



lsmmillari0ns dei u0d0tti s {llalità

I

[l{inimo lllassimo
[sll0mimri0ll0 dsi u0d0ili s qllalità

^ ferro ed o//ini (tìrezzi base)
relro ornolreneo r

for?ìti 7x12x25
Tar,elle: cm. 3x25x50

cm.3x21x40 (perret)
cn1. 2,5x25x40 (perret)

Tegole:
di -fortolì di forùla curva
curve p[r5jxie J0\15 {n.
di Litorno fr.\sate {n.

(n.35 per mq.)
28 per mq.)

tondo per cemento arm. ha§B

lrolilati vari
lnn.l5J0 q.le

l)rolllalr verl
travi a doppio T base rnm.200-300

Sugltero lavorato
Calibro 20/2.1 (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18,20 (nlcchina)

Caiibro 1l/ l8 (3/a nacchina)

Calibro 12'11 (1/, nacchina)

Calibro i0i12 (rlazzoletto)

Calibro B/10 (sottile)

Legnome du
Abete: tavolame

nrorali e
nladrierì

Lanriere: ornogenee nere base mnÌ.39/10
pinne zincate base n. 20
,'rrdrrìrte zincate ba.e p.20.

Ttrbi d' r, rro: -aidal' base I a 2 I,oll. neri
srldlti brse Ia I noll. zincati
..r'zr -.'ld.rlrra bric ì a + noll. nL ri ,
.r,t/ir .iìldatllra ba"p I a 4 t,bll. zirìcati

Frln,li r.rro colto nero b.'5e |i. "6 ,
Filo cli feiro z;ncaio base n.20
Trrr,ii.rto rlj ler|o 1,e1 1.11-. 1s1.g qtr,ldntl,edi .

Tei.r n* .oriir'; tc.lìì' r:r.a1rì.) baie qr.400 rnq.
Cenentl) e lolcrizi

Crmento T 500
lllattoni: pieni pressati

lorati 6x10x20

1.a
2.a
3.à
1.a
2.^
3.a
1.a

3.a
1.a
2.a
3.e
1.a
2.a
3.a
l.a
2.a
3.a

qualità t7500
14500
9000

20000
r6000
14000
20000
r6000
r 1000
i7000
1,1000
I 1000
15000
12500
7000

r2500
7000
5000
'i500
4000

3001)

18000
r5000
9500

21000
17000
15000
2 t000
17000
15000
r§000
15000
12000
16000
13000
8000

13000
7500
5500
5000
4500

3500

1i000
45000
15000
26000
18000
70000
46000
70000

E50
700

. qle
al ùille

opera
refiìato
listelli

d'imporlo zione
piare o rrarsìg1ìesi (n. 1+ per rn!l

26 per lllq.)
+ per rn!1.)

travi U. T.
Pino di Pusteria
Pino di Svezia
Faggio crtrdo tavoloni
Faggiolag$o evaporato - tavoloni
Conpensati cli Dioppo lsn. mm

B o.cl'i , T l"r -olai : cnì. I ,i\2i\2i
crn. l6x2ix2 r
crìr.20y20x25

Àl:.Ìl^:ìellr: it cerìt( ntu Inicolori
in .Pr,lenro J diceQl]o
i grJ igl..r contUIi
ìrr grrni; .r colo,;rte

Protlotti minerari
Tr lco indu-triale venLil.rlo Lrirrrco

Lornf ens.ìtj Lli piont)o lsD. mm. 3 - -l
A4asonìte (sprssòri rìx nln.3 - 4 e

500 I

150 |

IARIITT TRA§PORII

13000
43000
44000
25000
450C0
650t10
45000
68000

e5)
5)

^^-^_,, ll_o.dot,i. agfl co li (Prezzi di vcnditx dal proJrrir^re)uerealr e.legumihosé: [r. lrodulore _ merLi]to e nrezzi .oLr,,nrr iYlno e UlrO: a, Vtnl, tnetCe Ir. cantina l)rod:tll, _ .nercatO .>.,n1rr,, ,rlrrrO p.r 5(at.r ricllir..(._ . b) otio d c,tiva: rr. irrodurr._ n,ercàro 
"i,nro 

_',"ir)i'i,.,ji|,,ìiil"'"
Prodolti orlo{rutticoli: i) Patate, rr. piòarttài"; bf F.tAr"§:;:'i;. rnagaz. procrut.; c) Ag.rmi, meì.ce resa s.l lnogo rri rrocluz.Bestiama e nrodofii- zootecnici (pre./zi di verrdita drl procluttorJ,)Besliame da mac€llo: 'i. re,ri*",,,,-, :ierr o rn..caro'_ rrr"rcaio,o;,1;,'.__,lrir.rq l,:r i bovirri lìfèzli .n,ienrti.Besliame da vila: lr. le.rirrenrn Iir11. 6 p161q416 _ ltp,cato con . lir" j,, -,,,*,a _ l)rel/i .o..e.ìlrt,.tatt6 e prodotti casea.i: xr t ,rr..at nreiùÀ. 1r. f.','".ì.'"" ,i",i,ril'"'_ irìerc,rto r,ornirle i.es.iorrr nei trrezli.b) Fornaeqi, rr. dcrosirn 

"-ct,,r;or" : 
-1..i,"',ì,,eriàririlì,,;'l';t 

;,,;,:;;ì,;,";-ii i;; ,,.g:ì;';;i; il;;l,i:. c) B,, o e ricorra, [i. ]a,reii,, o r.ten,li,: ò _";;;7;";;;; i;,;;" 'l
Lana grèzza: lr' m:ìs'arze'ro nrndt'llore - ttt"'.rro i"rmo l':.r;i;i;i;r.,li riclri(5Le - frezzi c.r) rerrrl.nzr al riba.,n.Psrli crude e conciàre: rr r-i.,a. ii. n-jii,,ì;" "';,*,iì,;;'i"J"i:,," r, r.r.o _ rr,zzi cedcni._ b) corrcnre, lr. corrc.ria - n,ercàro 

" 
pr"rri .,i),"ììii. (, ',., - tìr(z:/r ceocn r.

Foraggi e Mangimi (paglia e fierro pressato;i il Fi"uà,-ii."pioa.uo.e; b) Cruschello e cnrsca, fr. molino.Goneri atimentr"i , 
-g:],?,1!i,i 

e, diversi (prezzi .di vendita al dettagliante: da motino o da gros_sista ner Ie [rrine; dr .a.tificio..o da gro-"isr:r ner ìr fa\la: Ja _grossisir ner i cololliali e dive15i).Farine e paste alimehtari: rr Fr.ine, ,r .roìino o dFp. s-o..;.1;. ;, È.r.r.r, tr. lrz.r:,i, io o rìep. gro5.i.l:1 - ltp//_t 5ta/iotÀri.OcnserYe alimènlari e coloni"ti rr. dcl. gro.,t.rd - i'.ri r'i1,.--u-,,"i 1,rezz,Lle lL .^r.errr rlilroirlri.Grassi - satumi é pesci conservati, ir. à;rì.:rò' Cì*liìrì -'i;'-;i;.r;r:rlsaponi - curia: é-";;;;"-f'il';;i".ro sro.srsra - rendenri al .ir,,,." il:,),f:ì,i'.lll:'' ,"
Prodori deu'indusrnis É"';Èil. (p;;;;i di ,i"ìi,j jii'ijiljoìiià?"f

combustibili vegerari: rr. irnpo.ro "rr 'rra.ra crrnio"','.bire -,,;;.;;.ìì.;..,,.,,erte arrrvo - nr-zzi s{rziunrri.."n""#;.ji"."ri,i:,;, ,,i"",lii;:i" ro."i;, ,i;.';";;;;',"s";:,''i;;;,;i; 
p;;i;";;;.ti";"i.J..-i;. ìi;.;;ii; 'i..*_i^.ia 

Farrenza -
sughero lavoraio: merce bnll l' relil rta ed 'mbrlht; re\a lr-nco r)orro.irrrbirco mercalo crlrn - r\..//i ,.,)/iotÉjri.Sughero eslrallo grezzol nrprce i11 rinf,"o ,"." fiin.o ì1....:ll,i,i'"ill"i".

Mate ria I i da costruzione (pÈii -aì";;;à;à"àìi"."à,n.erciunte)
Logname da.opèra d importazione: i.. ,rrr!arreno ;i ,";ài.r': .àìi *,"t" L.r .crr\a riciri._te - nr.,,,i cosr.nuti.l'erro ed allini: ir. mrpazzenn rli vqnjils - -66a1r[fr"lo 

"o,i_.,.,"i1.iii".,. 
] i,'e;;i ,r;,:;"hj'", ji;;;,;ì '"'Cem€nto e talefizi: tt.-rtàrx)"p.^ 6; ."p61;,". i",,"i"'ai 'ionorì 

.,,1.i,i;;",". l-. cJrrrirre nroorrrore - vencli,r _arre.Prodolti minerartr Taìco, -m"rce ,,,,cja fr. .raL lìÀ.,"n,o 
'i",t,iri.i.rà l'iràr.r," .,fr', _ ì,;:,,;':;;i;àr; '.,.

A) Autotrasporti
camioncino
leoncrno 0. M, -
motrice tipo 26 -
B) Autovetture in

Le tariffe degli
vetture sì riferiscono

TIBERAY]EI\TE

al Km. L. 55 60
,, 65 70

PRAT!CATE
moirice iipo
m0trice
autotreno

NET MIST
66 - port. q.li

- port. ,,
port. q.li l0
port. ,, 25
port. , 30-40 ,,
servizio di noteggio da
aùtotrasllorti sono riferite
al solo- Capoluogo.

,, 80 85 autolreno
rimessa: tret llla[thiIg da J a 5 nosli.al Capol ogc, ed ai priircipaìi ientii

* port. ,, 1 60 180 ,,

- port. olt. q. 180 ,,

oltre lhtttisla, al lh. L. {511.
della Provincia, mentre le

Sugherone
Ritagli e s gheraccio

Suglrcro estratto grczzo
Prirne I qrralita alla lir:f,r.r
ilitirgli e \ glteraccjo

Materiali da costruzione

lllinimo Illassimo

12200
13000
12a00
21000
33000
34000
17500
18500
r 8000
22000
16000
20000
10000

r00

1320
l8000
I1500
18000
55CC0
45000

8000
21500
22500
4C000
46000
56000
60000

450
700
750
900

800

12600
13500
r3000
24000
34000
35000
18500
19500
20000
25000
18000
23000
11000

125

r350
r 9000
12000
r 9000
60000
50000

8000
22000
23000
1r 000
48000
580J0
6C000

500
750
800
s50

850

Dl MARZO tq52
60-70 al Km. L.

80,100 ,,

r 00-t l0
110 120
r 80-200
204-220

tarifle delle auto-



LEGISLAZIONE ECONOMICA
FEBBRAIO 7952

Legge 2 gennaio 1952, n. 22 (G. U. n. 27 del 1'-2)
Traslormazione della Facollì di ingegtteria nìineraria lìrec-

so 1'Università degli siudi dì Cagliari in Facoltà di inge-

gfleria, con una sezione per I' ingegneria mineraria e altra

sezione per I'ingegneria civile (soltosezjone ediie)

Decreto lvlinìsteriale 10 dicembre 1951 (G. b, n.27 del l"-2)
Aulorizzazione delì'emissione di buoni del Tesoto ordìnari

al portatore e nominativi (all'ordine) dal lÙ luglìo i951 al

30 gjugno 1952.

Legge 10 gennaio 1952, tl. 28 (G. U. 11. 29 del 4 2)

Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a [avore de]

Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per

l' esercizio finanziario 1951-52.

Legge 26 gennaio 1952 n.29 (G. U' n.30 del 5-2)
Limìti della efficacia delle scritture privnte non registraie

nei termini di cui al regio decreto-legge 27 setiembre 19'll

n. 1015, conveftito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1170'

Legge 8 gennaio 1952, rt. 33 (A. U. n. 31 del 6-2)
Ciassificazione, ai lini della bonifica, dei terrefli soggetli

alle djsposizioni della legge 21 oltobre 1q50, n. 841.

Legge tl gennaio 1952, n.33 (A. U, n.3l del 6-2)
Àliglioramenti delle prestazioni econo iche deli'assjcurxzio
ne contro gli infortllni sul lavoro e le flalatiie professjollali

Legge 18 genkaio 1952, n. 35 (G. U. n- 32 del 7-2)

Estensione dell' assicurazione assistenza malaiiie ai lavorato'

ri addetti ai servizi domestici familiari.

Legge t8 gennaio 1952, n. 39 (G. U. n. 33 dell'8 2)

Norme provvisorie per il pagamento clegli interessi sui titoli
al portatore del debito coisoljdato 3 per cento lordo, rima-

sti privi di cedole.

Decrito Ministeriale 22 dicentbte 1951 (G U. n.34 del I 2)

Nuove concessioni di importazione tellÌporanea'

Decrelo del Presidenle detla RePubbliea 31 dicemble 1951

(A, U. n. 35 dell'11 2)
Caratteristiche tecniche delie monete metalliche da L 100,

L.50, L. 10, L.5 e da L. 1.

Legge g febbraio 1952, n. 19 (A. U. n' jb del 12-2)

Prowedimenti in rnateria di iasse automobilistiche'

Legge t3 lebbraio 1952, n.50 (A. U. n.38 tlel 13'2)

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1q5l'

n. 1334, concernente l' estensione alle imprese comrnercieli

ed artigiane della legge 21 agosto 194q, n 638, sulle inlpre-

se indrisiriali danneggjaie o distrntte a seguito dì pubbliche

calamità e integrazioni o modifiche alla legge stessa'

Legge 2 .fehbraio 1952, n. 52 (A. U. n. 4l del 16-2)

òàncessjone ai Comuni di contributi statali per la ficostnl-

ziole degli atti di staio civile, distrutti in dipendenza degli

eventi bellici.
Decrelo del Plesidente det Consiglio dei Ministti 12 feb'

hraio tg52 (G. U. n. 24 del 20-2)
Criteri per il rilascio, durante i'anno 1q52, dej nulla-osia

per 1'apertura delle sale cinemalograiiche.

Decreto del Preside te della Re\uhhlic.l 1 norembte 1951,

n. tTtq (G. U. n.45 del 21-2)
Autorizzazione all' Università di Sassari ad accettare una

donazione.
l)ecrelo MinisleriaLe 3I dicembre 1951 (A U n' 17 del 23-2)

Auiorizzazione alla Società nazionale olivicoltori, con sede

centrale in Roma, ad esercitare il controllo srrgii olii com-

mestibili.
Legge tt febbraìo 1952 n.62 (G. Il' n.48 del 25-2)

ùoaificarioni alla legge 22 marzo 1q08, n 105, sù11'aboli-

z'one del l.lvoro notturno dei lornei

Decrelo Minislerìale 14 febbraio 1952 (G' U n' 48 del 25-2)

Gradaziori normali dei vini prodotti nella campagna 1951'

MARZO 1952
LeÈge lt .febbraio 1952 n. 6q (G U. n. 53 dcl l' 3)

Ratilica, con raocliiicazioni, del decreto legislaiiro 3rl I]]'S!r':

tg47, n. 13g, concernente nor e per il couitrirnent'r i''
grano, deil'orzo, della segala, del grnnoturco e dei r:' r:
ai ucranai del popolo".

Legge 1l lebbrdio 1952, tt. 70 (G. U n 53 lrl I 3)

Norme per I' arrotondrmento dell'importo delh iicrrr'i:z:':::
cli indennitàL da corrispondersi in titoli di Stato fÈi i :':r''
ni espropriatj.

Deù,elo Mi isleri(1le 3l dicenbre 1951 (G. U n. 53 drl l' 3)

Calenclarjo ufiiciale delle fiere, mostre ed esPosizjoni inler-

nazionali, nazionali e interprovinciali' alttorizzete per l xn_

no 1952.

Legge 11 febbroio 1952, 71 (A. U. n, 51 del 3'3)
Norùe sulla rivalutazìone per conguaglio monetario

Legge t5 .l?bhraio 1952, n. 80 (O. U. i. 55 del 1-3)
Prolveclimenti vari in materia di assegni familìati

Decrelo Mirtisleriale I lorzo 1952 (G. U. . 58 d?l 7 3)

l\lodificazione dell'art. 2 clel clecrelo nlinisteriele 1 nrr-r7o

1g51, relatìvo alla rinnovazione della targa per i veicoli e

trazione animale.
tìiii is .f"tt,r,i, 1952 n. 93 (a U n. n. 60 tlel l0 3)

Ratiiica, con modificazìoni del decreto legislativo I maiz"

1948 n. 137, recente norme Per l1 concessione dei beneir'i

aì combattenti della secorcìa guerre nlolldiale'

Legge 7 morzo 1952 n. 95 (A U n 50 drl 10 j)
Concessione di un anticipo ai diPendenti statali-

Dptr?lo Mittisterinle 23 febbraio 1952 (A' U' n 62 d?l I2-3)

Dichiarazione r1i noierole ìnter-esse flrbblico della piezzr

clel trtunicipio ìlei terr.ni e i. bbricatì a vxlle sili ntll rirjl'i-
to del comune di ()rune.

tìiei J ,rarro 1952, n. 110 (O. Lt n 63 clel 13 3)

iGaiiicaz;oni ad aicnne aliquote della inlposta generale sril'
1'entraia.

Decreto Legge 18 narzo 1952 n. 118

Ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarje

per la distillazjone del vino.
f)?.reto del Presidente dello Qepubblica 30 lttglio 1951, n

1771 (G. U. n.68 del 20-3)
Esecuzione degÌi scambi di Note tra l'Italia e la Francia

relaiivi ai beni itaÌiani in Tunisia, elfetuati e Paligi il 2

iebbraio 1951.
Liggi i3 l"tOraio 1952, . 123 (G I'. n. 69 del 21 3)

Airrnentc, del ccnlributo siatale a favore 
'1e11'Istitùto 

tli Cr'-

diio Agrario per la Sardegna pcl-spcse di Yigilrllzs'

Legge 14 norzo 1t)52, tt. 128 (A. Lt n 70 del 22 3)

Provvedimenti in ìÌreteria di tasse slllle concesslolll go!er'
nati! e.

tig;) b lrtlrroio 1952, n. 133 (A. U. n 71 tlcl 21 3)

Rit;fi.o, .nn modiljc.tzioni, dcl decreto legìslativo 25 lÙglìo

19-17, n- 10q5 concerllente ntorlìficazioni al regio decreto 8

febbiaio 1923, n. 422, reciÌnte norme per la esecrìzionc di
onere oubbliche.

Lrp'pr 4'natzo loi2, n. tJ7 (O. Lt. .71 l'l 2l-i)
As.;.renza a Lrvore rìei prnirghi.

Leggi Regionali
Legge 2 gennaio 1952, n. 22 (BoU. UJf' ù 'l del l5-2)

Traslormaziotte delle Facolià di ingeglleria rlincratie presso

1'Universjtà clegli sttrdi di Cagliari in Facoltit di ingegneria,

con una sezione per l' ingegneria nineraria e alirl seziotle
per I' ingegreria aivjle (sottosezione edile).

Lìgge Regionale I .febbraio 1952, n. I (Roll' U.ff' tt. 5 del

16-3 )
Moàitictre ,tta Lesse Reqiorrale 27 orlobre lnil n' I7'

Legge Regionale H jibbraio 1952,n 2(Dott U.ff' tl' 5 Ltrl15 
"i)

Àiodiliche alla Legge Regionale -1 iebbraio 1950, n' :l'
Decreto del Presidente ete a Afuntu 11 f?hbraio 1q52, fi' I

(BoLl. Uff. n.5 del 15 3)
Norrrtr per l rnnl'ce/iolle C, llP L, Sgi Regionali 7 (lic' r'ìbir.
194.r, ll. 7 e l2 diL,mb.e lOl'ì. '1 o'

Diretiore responsebile: Dr' Renato Poli
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ANNO VII APRILE I952 N.4

/\oti ziario Economico
della camera di commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PUBBL/C,ZZlONE fuIfNS.LE

ituozione

Q:r.::: ::::e !::a!:::ra, : iiir:::!,, coi:ìe i. r:i:, :i., -.---.raa, : r, ;: r),,y. /i^.1( -r'i.jcx l-r Ll.i ,,lori -,. b .-- i' "'--- I,t.i(.,: .,.^.tL:... ,.O le J ,ll;)rnrrrrenro
:i, a":::a.r a:i?:ì,r sirì diiii.ile prr lnaltcanza Lli iaste piann[e:: a.i: :.ii:ta:e oiriìnrnreùtì procìuftiri intensiri.

B.a.i'r::lti:. arilìer. lrorieùo ille loci alel Rio Irosacla,
-:: .:r': :'::::-.,: :1 .1.1 CÈdrino, ciel Rìo .Sa Terrlx, cli Torlolì. \-.' ii.t, fl. rn.Pnlo ,rtr., ie i .o le
l'.Ì .ii...:.-:'. ,...- .:(' f'"...

Lr r'.. : .,.... :.- :. ( .,: .).-. ., ..:,,.c. ,lll.:r\- .o I trr-
-./iO.t., . .:: : ., a^.t,..:_ :i . .r::.. r ,, .iir it. i lrto-' ln protincia cli \uoro ci iol]o iÙtualmente Llllllttro coll-sorzi cosrìiLliti :

1. - Consorzio cii Bo[ìiica clel Nuorese, che col]tlllende
i -b.:!l'li 

.i silli-.Òl L-fo.iìda-T^rn. e ,te jr Br."r 11j|" ,,"1Leolln^i

,2. - Co'r.nrzio ri lintr.ficr p.hrr-Brrnnc: ,r.rtrirro: Cnrrrrrniùr Jerl e Brr \ilrdo;
3_ - Consorzio cli Boniiì.a dì Tortoiì: Tortoiì,Arbatax ecc.;
4. - Corsorzìo cii Booifica À{errerì-lsàlle: pianura pio Il

salle - tra Nlloro e Siniscola.
Oltre ai stddetti Consorzi è in corso cli costihrzione ìl

Consorzio per la valorizzazione clella vasta pianura clel merlio
Tirso nei Conlrtri di DLralchi, Boìotana, Lei, Oltana, ecc.

l-a distrib ziolle delle pioggie nell,anDo, ac.entrata nei
flesi.in\,ernali, con grancli periodi esJi\'i di scarsissìrna preci-
pitazione, connessa co,1 la nlancanza di sorgerrti cìi noievole
portata, detelnina nn deflusso dei ljLrnti che si riclLrce a zeroo qlrà\i t'el perio,lo e,liro e. lìe a tn, I rrti.jzzaziorre .i,lte ri-
sorse iLlricìle in provincia è strettanlenie coùnessa con la co--'rrrz.on,e.di b:lcini rrtiticiali. re.i po..ihirj dallx n.rlrrra Jeo-rL)grc.r Ltele rone I teres\ate

DII?LZIONF F A,\i]IINI. IRAZJO\E I,RI-.5O LA CAAIERA DI CO,\441I-K'IO 
'rNO'ÙÀrP[-E 

ECPi.OTTURI] Abbo.rrnrer o arrì.o L. r0oo: -^- p rirorp r..2ooo u, n',,,'"'o r. rio i., po.rat" r0r4g6 sntd.jn abbon. no.rare uflrppoller 'e .n.rr,,iotì' e lr nltbolicit,t r,v^lg, r.-i .rll À rìliniclrarionp LIè . \oli,/ialro l.re.qo ,.1 LlItpfn rli ( 
^n]t.]elcio

econ0mtc0 Provincio
nel settore dell' agricohura

Destinazione deira super[icie agraria e fo-res la lè

agrariàJorestale (lesliùata alle
nel 195Ì, risUìta così ripartita:

pì incillali col-

)) - Otzo
{6.500
r.1.000

1.500

5.200

500
650
720
150

690
70
97

'150

302
199

2.085
t0

ì1 - Avera

dello di Nuoro

La superfjcìe
ti\, azioni agricole,
ll - Frnnlenio.

It - ['are da senre .

ri - (ìranorrrrco primaleriìe
"r - Pìi:1ia c,trnnne
., - F1!i.lj
S, - P ,:::e,ia, i
,, L-- 'r.ri.r..- r.rir.^ri J.r grrrr, ll.r ri,1 ,.1.,1,1er.61

lu) - Car.ioii
lì) - Crroli e,rr."lriori
l2) - l-- rb.l irrre,c.rl.rri
I ì) - frLrrt c rr.Ilìi
ll) - Pr. i rv!i,(tìr'a:i
l5) - Pr.rri P.r\, ^lr l,ef.r.ar.ytìli
ll,l - ['rari I'e .rlrpnti jl.(tuLri e,l irr]- .
1,7 - I ,"olr l, rìra erì.i {\g..li , (l.J irrer:r.l'l'e. ttrte rqt.1fl. -lot.e.t. e)
l3) - V,r. t\ ior..ri .J,er irlizzr.il
la) tlli\,e t.r) itr rollr ;r 1r1.n.111.q1(l ) .t' coliUt.r .lìpcj.rlir7. t1
20r - A3r'r r.ri r, ) Ir (ollrrì .lre\,rl rrtj ,cin)

i t,) ir .nl ..a 
J,-"r.riri..,.r

2') - \lrt .inr' , {rì, ,.t (nr .-.r .lrÈ,. t//..Ì,.
ll)l tn inlÌ1.-, I'rO li.,.t,.1

Lla i .ol'_r rilror'. ti .1ptlo1o ir riJ,e'o il
rxle- (ere,lj..lo p,rptì\'\o delir .cotìnnìir dFlll
L\ Ì lol o_

" 112.330
, 8.60.1
, 6.550, 11.t34
,50
, 1..{86
, 905, 15.882

carattere pasto-
provircia di

ltlarri, ,- .i r(c(ll.r , l]Ì I,atle I,iil .et.id.on,rle, il SJr.,d1-
lln. (he lta pri |rìrt.re11.e 1,o il , rrjltre-e ce,.ealicoto jtìlpI.ivn,
sll lutta ìa rinlaneùte sltpel.ficie i cerealì in genere sono coliil\3ll 

-r-\lrrì.i!, 
tìt"'r'e i.l lt...li lltì(h:.s,tÌìt e,t ,r.r,cen,tafr ìt

lìir qto to.

_ Le colt;razioni loraggere sono ilquanto scaise e, tra lecolhte atboree, qìlella clell,olivo r.iyeste la lnaggiore intpor-
tanzx, speciàlnrente Ielle collirìe Llella plauargja; Vrlle del T.e_

,il'i;],,1'i'"i,1';, l';',1'i"l:"',li.l;l"J,,rrra,,ro ro I Io,o
L'alletanrento del bestianre - boviui (circn .17.000 cafi) o-vini (circa 704-000) e caprini (circa 1S4.000 capi) - rappre-.enlrtìo l a.lri\ i',1 l,rednr[.rr:rrrrr. ,ìr c i t-aggnrro origiri. ll

liJ'J ':"ììI,:i,i.'drl 
Ijrrre rd il ti't'co (n,,,ìrerrio,lel ro'rrr,,g-



C)rresto quadro economico Produttivo della provìncia di

Nr";;:;;ru';;;,;'o anche da una scarsa pre5sione demosra-

i*,'àr,i-"b"an,i Per Kmq, conferma l estensione dell'agri-

"àurrr'irì.** 
ed il predominante cara{iere pastorale della

regione.

Carallere della pastorizia e della coltura

dei camPi

Il comnle::o dell economia dell' nrovincia reca l'imPron-

ta deil'agricollura anlica ner due aspetti essenziali : in quello

iri, 
'ou.ìoririu, 

che aìrcora oggi co'liluisce il niù alloce5nrte

il'.;fi;J ,; quelìo della colrrrra dei camni'
"' "i^ 

*i"ro*'u nomade' cioè non lissata alla terra Le

""*Jìir-ràf.^t"i'ere 
nei tempi Ùoderni di questo carattere

iii""ììrt'"i.u" pastorizia sono molteplici' ma le princjpa'

li sono :

l- - di carattere giuridico' per la legislaziole inadeguata

" " l"ra)l*'' ,iuìt'it'ri atri' Sardegrra l Contralri Ji loca'

;;;;; ;";" qua:i lulri annrralì menire dorr.bbero escere or

"ì"rr 

'ìr"*""dit", 
^. 

Perchè il conlralto annuale' menlrP non re-

i'^" 
^i",1,""r, 

lii,, " 
ì "t" *il I il*li,j, X: ffi ]Tl; J:i sT::.:

un contratto poliennale gì1 reca 
.an

.,,'",rrlo che dorrà reslare (o:l Dreve lenpo' sfrtltlera al mac'

liil il"'.","-iì t"toio "'r'u"to 
nra anche q'rello albera(o e

ì", trri ,.t," rniglioramenro perchè tron lrti ne godrebbe 'na

ii"i".^,*t" ,ìi*'ànre; inolrre teca un drrrro eiidPrlre al fa'

.,"* ìì-or"t" tive -otlo l'a<'illo di .:lo\er cercare ogtti antlo

-,,-r -"."^ìi di 'nostarsi dalla lriantl'a alla col'ina o alla

ilil,iXì":',;;"li; aì onan' t"o'i dnrra rror'ria pro'irt'ia:

2. - rlìr,ìcanza P-e'qocl'è a'5oltlla di case colonicl'e con-

'",,'; ;"i.";. ;;;'''o'" p"t I abilazione deì paltor" e per il

)il"t.'r"'à", ì"-,'".e, inài'l'ensabile ler liu lacilmente dilen-

oli" o.'-irt,' 1'"t pio'tgg"'to 'onrru Ie inlerìllerie che rncr'

;;; ;,il;;';'" per la conserva'ione dei roraggi;

3. - mancanza di colllrre.l'alive' llec(>"1rie. ill provincia

di Nuoro pirr clre in qrtaì'ia:ì altra regione d LuLiu' l'"'"r''
i ;"r','ì,',,,* r"gion" d'lralia' cnrne in Sardegrta ìrttpera

il',,i*".)" 0"ll" ti"''" uu,'''t lelte qrr''ìi'. À carr'a rlella 'ìc--

l,l:] '.''*.tri*"o -rrrgi di P,resti che riducono irnÌ'ro\v''a

:ti,i,"'',,ì,"n|i.'";; ì".'"""ii i'"-i.' srePs; r'anrto tt'ta 'a

loro iortuna.

I\ra qLìe\te 1re car'|:e 
-'he ;l;ì:l;,;' :i'iì;'l',:;:ìii';;.

rlrrde de1ìa nostra Pastorìzìa' Im

làì^^,.n' ii"tl it p'to'" alla terra' tttanca'tza 9i 
tu* ì::

i;;i.i:'""',; ";;;';" à i cot I ure 
-rrati'et 

: h:: 
i:",[';:: ;l:-'l:

neìtr mancanza di arqtra o ntt ':iij..";;'" .";aitruo nelta
solxmelltaziolle e rltiiilza zione c1(

ìrarrcanza di bacini monlan,, necec'ari to_1 50lo Per la irliga-

;;;;:' ;;i,;;';""" anche 1er.,'oddisra:",:i';".[;::i:.i:l:
ee\ze dei t,.-rori " 

.11: ::."*ìi",;;;. u'ri..tu.. pi"n,r" ,i..
ro !nerco. ì,er direrci nresr ""' '^ i;*^"0;u; mancanza di
che di Pascolo ler Ia montagna

acqua.

Orrello che ù il caratlere nomade del'a na'tori/ia lo 'i ri'

'.'^YI:;':;;; 
i;'ì;;i;;;' Anche ir conradino' inraui' sotro

:: -^--;^ 
":-"''" è nontade, non è fissato all^ lerra non

il Jul,u-t;ìi ;;; 'l'" 'olt.. 
tun'igti" nel terreno clre lavorr

'i"r"r", "ti"tt"" abitaÌo' di5Ìante irlvolta alcune ore dal

luogo del laroro: e' :e lton vttole dornlire alì' aferlo o in ca'

nrnne di lrasclte lraterate oalla pioggia e.dal venlo'..dew

#;;";';;;; 
''; 

sera perdendo temno prezio'o e consuman-

;:';"u ;"à;" e nel rìlorno note'oli energie che incìdono

stil' efficienza lavorativa

Perciò la qualltità di terreno che coltiva è scarsa' basta

a»oena al fabbisogno della lìrolria ianriglia e di rado accade

:L:'"';;; ..À4"i" di prodotio lTer sof nerire ad altri biso-

;fi' ;ì';;:ì*;;";uando è possibire' ravorando a giornata

Presso ierzi'

2

Dislribuzione della proprielà lerriere

I due quinti circa della superficie territoriale della pro-

,t".i^;;;;;;;";; 
-ua 

enti puuuti'i Comune e De'nadio der-

rr'àirt"l Or"t,.'t"ttt tono n'll' maggior parte.pa'colalive ,'- "iììt,i",ì'i* qrrinli della superficie terriloriale sono sucl-

di,irì ;;;';;.:;ìi (i, m""ima paire)' medi e grandi Profrieiari'
"'"''i" uli,ii-."r,,i la proprìetà privala rrppre'enta ir. cen-

," p:; .;;ì; ijì^"'"p*rì..1" rerritoriale (Aritzo' Birri' Borti'

sali. Forrni, \4arnoìada, 5india' Tonara)' in allri dal 25 al l5

ier c"nto lBaunei, Dorgali' Villagrander'

"' i;';.:;;;; nritaà è qua'i semPre lranrrnenrala e di-

"n..i". 
l;;:;;ìì''';io -i "'M" 

alla media e piccola frofrie-

i:,.- f, g*na. f'ropriPra rlon ìta proporzioni latilondisliche c-o'

.. 
"n"f 'n,.r-gi, nrl d'llali'i e 'ono rari i conrPle'5i di 300-

'/ tltl ettarl.'"" ìn-n"n"rl" i Comrrlìi hanno lrn regolamenlo lìer I rrso

"r'"i11"""'0.ì"iit' 
* n,'it a"gri abiranti' ma rali regolarnenri

::i;''.;;;;; .;ì'ticati, t,.nìo cìrc i aperLura e ra cliu:ura

a"ì n"i-,i i" u..rnanenza 'lel be'!i1nìe e rrìtle le rllre rìece.'

,iìa'nìrl.i"n. "i conrtetlono con le-buone rrtizzazioni dellapro-

àrlià,," iorrg*.,u. a\'\engono mollo imnerfellarllenle in coll'

';#;;, 
ì,;i:;,"r'"re bÀdo degli 2llrvdrìre,ri e della rna,cxrr-

za assoluta dei ricoveri'

In tutti i Comuni le trasformazioni fordiarie di carattere

nr,rii" -"" ,Ji" o insignficanli' .-l'e' 
ie quelle relali!e all or'

';ì;;;.r," dell. ariende zootecniclre e alla loro dornzione dì

:ll-'-: -;-^""" ""' renrlere senìibrarli e fis:i gli allevrrrrenri

"'"',';l;";j;,',,' ;;"n*'i'o'g'o'io del nuore'e dale le caral-

t".ir'icl,e deì 1èrr;tn'io (lell1 lìrorincix l-é\:rre'ìlr mellle lllon'

ìì "."'"''.Jìi" ".", l'rò e'sere ri'olto slrr'rrerco g*nrlr la\orr

:ffi;#ì;;"'" di si't"',.o'ioni ontane' allo scolo di

;,.;;;;;;;.'; ;;,."ni ferduri di rnonrasna' di!entrti imì)ro-

o,ìlì,'i' oiuìt.'i;" il ""olo' ta frop-iera e la \ira dei nÌon-

o,,ari a"u, irrrtertza delle acqlle Inontane; di riforlrre 2d un

:;.g,1,i;;;;;ti produzione ì.ter-eni ancora sal\i ma de-

*iìi.,i: ni t'*""t':e le condizioni agrologiche' idrograliche

e sanitarie della Pianrlra
Occorrr irtlralz 're e lnlllìo_are l1 nrodl'7ione erbace,a

aette no'rre nìolìlagì'e I l rol;llo C'rl :rn'lat'lert'-t oel nrouurLr

;;i:;.ì;'"h;-;"ti'tujscono ii caratte(e principale delf econo-

'"l"J;;'ii,i,i; i àu'" oi p'sto'l 
"na 

degna dimora stabile con

la costrtlzione di una casetta'

I ; \ ,-' ,'' 'i -illniL"'ro ll c'''"i f(' I 'l' 
:/' /"

.l.r,.. , ,l.o-.'' '', ' ':'' i "c in : n1'"rlr d'i nr'col]i

i,ì.o,.,r.,j,,.n,o ' '-"tt'o,"""' ;r ra'colll di acqtre per Irrl'

*"rrì'"i";i.;o'ì.,;ego' ia costrttzione di silos per la prov-

ìLi^ ai ror^gglo e la costruzione di ricoveri con annessl'

Stimolando, con assistenza morale e materiale' f illiziativa

Dri\aia, incrementando le olere nubbliche. <li tra'loltr' zione

'i *ììià,ìr""ti, s; ri'olre il problernr rlella lrorttrgna ct' e

it pràSt.*^ dì vil: della noPor2'/;ore nlrorese

' r" ai.rro.lrioni legisiatjve :attuali stabiliscono particolari

",,,,,'";"; ,,irriorn-,","o dei 1'a'coli nronlxni' e*e inlarti

lii".Ji"" ,, ,ì 1'er 'enro 
della <Pe'ì fer rrr,e Ie opete or

,",*ìlo*,n.n,o ed afferenli e cioè 'ecinzioni -fielftnrentl' or-

cioccamenii' clivi<ioni del lrascoli ill "e"iolli' -e'nina di fotaE-

;,.;'; i;; ;".ì;,'':':,. ::l':'"',".1ì,,:'.::,',-,T:".",i::::"J;;
riguo o di Provvista di acqtle- P

sia Der gli uomini che ler gll animali' r'slemazione e co'lru'

zione di oPere di viabiìita

enatogti contrib[ti' ma limitatamerte ad alcune opere'

*no r-r"uiri per il ntigliorametrto delle zone non.Tontunt.,,.
""""si -iti.ì"'.rt" rale 

"provvidenza 
Polrebbe co-riluire un piu

.iti.i'..'ìr""",iìà se it conrribrrtn v;ni.se ele\ato al 50 per

cenlo, e Derlin!o gli slanziamenli del bilancio per q!lesti Ùlolì

l'"" r"Joi"là' "l**"'"degu 
ai i alle necessirà della trasiorma?ione

i#arr.ir'ì.- oi"'*cia] e i contributì elevati nella misura

percentuale soPra indicata'

Il comPlesso di lavori fin'ora eseguiti è flotevole, ma è

.;ffi-



-::-i:-.r iitÈ:r:iiicarlo. Ciò, però, trova delle causa di remo--,- i:::::.:,. I :xirzia del proprietario terriero che, amarte ;;l:i :: i.t..i:.. ilol trofa in sè I'energia necessaria a farlo-:::.-:: i:-l sistÈnra patriarcale dj attjvjtà agricola, reiaggio:.: ::::: :j:etxti, che gli consente cli tirare avanti 
'a"nru_?a-

:..!:.:. :\o:o con poclli iflre6timenti di capitalì e con rischi:=::::i.
:econdo, jnsuliicienza di Una propaganda spiccjola che

:r!nroìì e Io :pinga rerso forme dj attività agricota più in-
:iisira_ Teizo la manclnza Ci sicurezza n"lle ùnrpagnà.
. Per tincere l'inerzia cui sopra si accennala, è riec.ssa.ja

:ì ofera di propaganda spicciola e di istruzione professiona-'. .lelle ntaestranze agrjcoie.
Sì è rislo come le piccole piantrre della i)rovincia possa_: , ..pre r rlnt.i/z.rlp arlrà\.erqo I irrig;:zjone,
Ln'irltra traslornlazione nlolto pìir facile, moìto piir alla- .rìia del conrplesso clelle nozioni agricole dei nosiri agri-, :. :i. è possibile sLrlle vaste zolle collinarir la trasfornrazione

-': . zoìle olivastrate.
Il Doit. Piero Banclini, il1 ltn accllrato studio sul proble_- :=--: ,-:.lorizzazione clegli olivastri in Sardegna, caicolava: - - -::ri:r in proviucia di Nuoro g.03,1 ettari di terreno' -':.:i.ìie di S0 oliv,stri per ettaro, 9.474 ettari colt lroa:: : tr olir.astri per ettaro, 15.300 ettari con llna ùedia: =- ---_..siri per ettaro, in complesso Lggg.l00 olivastri sui:_..:r i-2-SuS .ui sono cìa aggiungere un altro ntilione di.-.r".lri .p"r.i 1e 1,r-1nli e -. --.r.rì,1 r. .llaÌtir sj è i11in :r .:oIitìcix j questo campo di rrasior-

mazi,.:a : ::::":::. ::ìa::i!::r_1o rimane ancora da fare. Forse
lrlla sufficiente spinia alla trasforùìazione si potrebbe ottenere
eletando la percentuale del cont,jbuto al 5Olo e ricorrendo
ad llna ùaggiore propaganda.

Altrn 
.brat ca oi g,andp itrpot.tanza nell, economia della

provrìcta e rrf'l1fe\crl.rta d:tll, lllevanrpnto del be.tiame.
Per il migìioramento del bestiame bisogna selezionare la

pecora sarda al ljne di sah.arne Ia già grande attitudine latti-
lera ed al fine dj ùrigliorarne Ia lana, e per i bovìni eifettua-
re ircroci di sostifuzione con la razza bruno alpina, col pre-
cipuo scollo di incrementare la produzjone lattea.

. Per.con.egtrire la'i "copi bi-ogna istirLrire i Iibri genealo-

Sl:i._bg)'ini, ed inrponare rori migtioratori bruno alpini dalla>\ttzzet a

L'l(nettoraro \ts.irio riene già rrn Iibro genealogico dei

l:r'r' ", 1,"*1, 
ovini ed eftertua iegolarmenre jì conrr"ollo delIrrs p oella latìa, rna I merzi clìp ha a dispo(izione sono ac-

\ohttilrrìetìJe ins tli.ienri e inadeglati; occorre rnoltjplicarli se
sr vopliolìo ol..rprÈ ri-r,llalt tanRibili.

L rnrl'6;r,,- 6r" uei rori miglioratori clalla Svi?zera è mol_
Lo olìrro-iì ner gli alle\.alori e quindi è necec.ario l,interven-
lo clF'lo 5lalo con coltr,bl i adeLltjlti.

.D'altro canto, però, qualsjasj mjglioranlento delle qralità
produltive di un animale è strettamente collegato alla sua ali-
mentazione e qnesta lascja molto a desider;re nella nostra
Irovi,ncia, cìre aliida l rlo al lascolo Ia rrale nella sleran/jì
cìte l'andanlerìro \tagio ale cia ad e>5o [avorevole

Il miglioramento del bestiame non può essere completo se
con esso non si garantisce una alimentazione agli animali; ciò
sj può oltenere anche da noi con erbaj annuali e'con foragger;
poliennali.

, .Un altro canrpo infine. npl quale è necessario agire èquel_
Io della valorizzazione dei nostri Iìrodolti, in specij nrodo il
iormaggio.

Con larghissima produzione si hanno due iipi di formag-
gio: il fiore sardo e il pecorìno sardo tipo romàno. ll prinr-o
non ha sufficiente serbevolezza, il seconclo jnvece si regge be,
ne per la grande quantità di sale che gli viene fatta asslo-rbjre,
nell'uno e nell'altro si hanno grandi percentuali di scarto.

Oggi che il consumo si orienta verso tipi piir dolci e piir
raifinaii, occorre provvedere ad indirizzaie la produziàne
verso tipi piil fini. Ciò si può ottenere attraverso latierie so_
ciali che .'Irino la raccolta raziorrale clel lalre e la ,tra migìio-
re Iavorazione, guidate da ecnici specializzati.

Per ottenere questo è necessarjo che gli j piantj di ca-
seifici, comprese le Ioro attrezzature goclano di contributi sfa-
tali, e credrlo sufriLienre ed a brrorre condizioni sia fatto alle
latterie-

.. Riassumendo in brevi termini, per la soluzione del pro-
blera economico-agrario del nuorese, necessita:

l.) irrigare le pianure costiere secondo i progetti contem_
plati nei piani di massima dei singoli Consorii cli boniiica;

2,) irrjgare la media valle del lirso costruendo bacini sul
Taloro;

3.) migliorare i pascoli montani conceclendo contribntj nel_
la misura d€l 50 ".[ deìla spesa tenuta necessaria per l,ese-
cuzione delle opere;

4.) favorire la trasformazione delle zone olivastrate nle.
diante contribllli co-ri.pondenli al 50"" della spesa;

5.) latorire il migliorameDto qualirarivo del bes{iame me_
dianre I axmenlo dei conlribuli per l,irnnorlazione dei sog-
getti miglioratori ed ampliando il libro genealogico ovini 

"e

bovini e relativi controlli funzionali;
6.) intensificare I'istruzione professionale dei conradini e

dei nastori mediante l'opcra dei recnici dell lspetloraro Agra-
rio adeguatamente .integrata di mezzi e di persànale;

7.) favorire la costituzione dj laiterie sociali per la pro-
duzìone dei nuovi tipi di formaggi e dotarle di giand; fac;lil
tazioni creditizie;

8.) dare Ia sicuiezza alle campagne. 
G. petr

)IIIA lll,,§,,
Sedè: SASSARI Vid Brig.,s Salrèri,5t {o.9.fili.lé : CAGLIART Vi. Vincèò2o Surjs, 49 tp z.

FORNI DA PANE E PASTICCERIA
ETETTRICI ED A VAPORE
MACCHINE ED ATTREZZI
PER PANIFICI E PASTICCERIE

DEPOSITO FARINE
LIEVITO DI BIRRA

Dt M. Dtll,tN0
Torre Tond.) - t.t. 3177
Costitu2lon.) - I.t. COOO

CONCESSIONI
F?APPRESENTANZE
DEPOSITI

IMPIANTI CoMPtEII PERorEtFtcl cAsEtFtCl
MOLINI PASTIFICI
BITANCIE AUIOMATICHE E BILICI

ARREDAMENTI COMPLEII
PER BAR E GELATERIA

]l
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-l-abella dell'aurrìento dei fi
Al fi.e di mettere a djsposizione di trliti la somma degli aunrenti sùi fitti apportati dal 1947 a tutt'oggi, pubblichiamo qui

di seguito ,ro specchio ilustrativo';; ;;;;." ,ùr"ra^"ticll aumenti stessi in relazione alle caiegorie ed alle condjzioni di

locabilità degli ambienti: da "ctitìca delt'Eqoea' di Napoti

tti

UFFICI E NEGOZI

I ocàti Der la Pritna volta an'
teriornenie al l6-4-1934' 80-140
»er cento:' tra il 16-4-1934 e il 30-7-1940,
60 I10 Der cenlo;

tra il 3l-7-1940 e l'8-9-1943,
48-80 per cento.

Locati Der la Prim. volta Pri-
nra dell'8' 9-1943, 100 fer centoj

ira l'8'9-1943 e il l-7-19'b, 50

Der cento;' teairi gallerie d'arle 200 Per
cento:

cinèmatoPra{i, sile da baì)o,

bar, gioiellerie, fioriste e prolLl-
merie di lnsso,300 ler cento'

SUBLOCAZIONI

Dal 20 al 100 Per cento slti
crnoni aunteniati come a lato.

Dal 30 al 150 Per cenio se la
\ublocazione è llraticata notto'
rtinte il divieto contratiLlale e

si estend.Ì a Piir della meià dei
vani occupaii

Drl 20 rl l0O l]el cento sui

canori zLtrrletltxtl conle a lato
Dal l0 al 150 Per cento se la

subloclzione c itraiiclta nono_

stxnte il dirteto coniralttlale e

ci eqtendiÌ a niir di rìrtti dei
rani occupati.

D:rl 40'aL 100 Ptl cento stri

calìoni turrlentaii coìne a lato'
D,ìl 30 at I50 f er cenlo se lil

slrblocrzione ù Pl atìcatx nono-
stante il (liritto cortraitunle - e

ii estenda a lìilr di lnetn del
vxni occupati.

Dal 40 al 1O0 l)er cento stli
canoni alrnlentati come a Iato'

Dal l0 al 150 Per cento se la

sublocazione è Pratìcaia nono_

stante il diYieto contriÌttÙale e

si esiendiì a Piit di meia der

vani occuPatj.

Atmento del 25 Per cento an-

chr fer Le clÌblocazioni ,Proro-
c:rte, Pos:ono esserE l\ctusl o

iidoiii qrLiÌrclo il catìore rlsultL

Rii ecceisivanente ele\ ato'

A[mento uguale a quello del
l giugno 1950.

Aunerio uguale a quello del
l giugno 1q50.

Aume[to del i0 ner cento r'n-
.he ner i [ocalr xd rlso di r//1i-

t iltì orligiano a ProJes:ionol-t
100 ìler cenio Ie. case dl lrÌs'

so ai sènsi del D. Àt 7-l-1950:
200 Der cenio Per casa indicxta

aai nn. 1 e 2 det D.À1. 7'1-1940;
20 Der cenio nel ceso di inqui-

lino ;ssisiito dall E. C. A. o in
Darticolirri disagirte condizioni
àcononriche.

Aumento del 25 Per cenio sLrl

canone xttuale per ablt'ìzronl.e
atl iv i tò o rl iÈiane e Prolessto nd I t'

Aumento del 50 Per celìto Per
abitxzioni di lLlsso con le carat-
reristiche del decreto 7-l-1q50

ALrmento ridotio al 10 Per
cento Der illrmobili locati la pri-
nrà voita dopo il 31 12'1945.'

I-iberi j contratti siipulatr dopo
il l narzo 1947

Il ?5 Der cento, sui canoni au-

Ìrentati cc,nle a lato, se la sllb_
Jo,rziorle non e \ietata tlaì Pat'
ri .onrraitLteli; '1i0 Per cento se

è \iellta d3i palti contraltrlalj i

200 Der cerrlo :t a glorlrala lll
d(roga ai lìrttj colllrs ttuàLi'

^_elle 
localitJ dl tLlrlsnlo la

sublocazione è dovuta Per l in'
tero anno se la sublocazione. iltl-
ra alnenll 30 siorni nel Perlodo
stagionale.

IJlteriore aumento uguale a
quello det l gentlaio 1952'

LJlletiote aaheùo uguale a

quello det l ge naio 1952'

atr.oGGl

Locxti lìer la Prirla volta:
anieriolmehie al I 6-4-1934, 30-60
ner cento:'drl 16-4 al 30-7 1940 20'40
ner cento;' dàl 31 7-1940 all 8-9 1943 

'
15-30 per cento

Locaii p.r la Prima voltd :

nrima dell'B 9-1913,25 Per cento;
' trr l 8-9-1911 t I' l-7 1915,
15 per ceflto.

Pigione fino a 500 lire en-

sili. 20 r)er c!nto;
fino a 1000 lire,30 Der crnto;
fino a 2000 lire, '10 per centoi
oltre 2000 lire,50 Per cento

Arnrento del 30 Per cento an-

che per i [ocali 3d tÌso dr 4/,1-
vil(i atliPio na e Pròlesslonale.

t-2-1946
Decreto Legge
12 Ottobre 1q45

n.669

1-3-1947
Decreto Legge
27 febbr. 1947

n.39

Aumenio genetale del 30 Per
ceflto.

1-1-1948
Decreto Legge
23 Dicem. 1947

n. 1461

1-r - 1q49
Decreto Legge
30 Dicem. 1948

n. l47l

Aumento generaÌe del 50 Per
cento.

Aumento del 100 Per cento'
Il canone non Potrà sttPerare

25 volie qtlello col ri\lro\to rnit_
riormellte al l-: l(ì16

16-1950
Decreto Legge
23 M?ggio 1950

l-1-1951

Aunento uguale a qtello di-
snosto dal 1-6-1950. lÌ canone
nbn può sttperare le 30 \'olie
ouello corrisposto anterlormenle
;l l-2-1916.

ALrmento del 25 Per cenio;
l0 ner cento Per immobili loca'
ii ier la 1,rima volta doPo iL

31 r2-1915.
I jheri i contraiti stiPulatr do-

po il 1-3-1947.

Lllleiore aumenlo ugualc o

quelto del t geflnaio 1952'

il



Bisultati dell'indagine statistica sulla attività edilizia delle abitazioni nei Comuni
della provincia di Nuoro esctuso il Capoluogo

Il raffronto che sì può eseguire interessa i dati del 2r semestre dell'anno 1950, il t0 semestre e il 2o semestre dell,anno 1951Esaminando i prospetti riassuniivi dei tre semestri risulta che nel z' ."."rt." del 1950 tale rlteurzione risllta negativa per54 comuni, mentre nel 10 semeltre in tale posizione risultano 52 .ornrni 
" n"l 2o semestre del lg5l i conluni rjsultano 62, na1u,ralnente esclnso sempre il Capoluogo.

IÙoltre mentre neÌ 2' semestre del 1950 risultano 3 comuni che hanno avùto opere progettate ma che poi non sono stateeseguite' nel 10 semest'e del 1951 tale numero di conuni sale a 6 e a 6 si mantiene nel 2" semestre del lg5l.I comzni che hanno eseguito or:ere edilizie relative alle abitazioni sono risultati rjspettivamente 41 nel 20 semestre 1950, 40nel lo semesrre Igil e 36 nel 2" semestre del lg5l.
Il complesso Provinciale - escllso il Capoluogo - nei tre semestri considerati risulta dal seguente gruppo di prospetti:

1) Opère
NUOVE COSTRUZIONI

pro§rèttate
RICOSTRUZIONI _ SOPRAELEVAZ. AMPLIAMENTI

Fobb.i- i N d"i ulli
11,.' I Vani

cati Vani rtili Vani ac- urn. I 
in conr-

Totale

sire 1gi0
I' seme-

IIU seme-
stre I q51

llo seme-
stfe I950

l9_

25 37 t 10S

57

317 465

520 230 750

8- 135

206

17 152

lul*ul;1;I,l;

plesso

Totale Toiale

2t6

164

t0

156

14953769

107 339

2' Opere eseguite
tÒh

II" seme-
stre lqSl

-1,
IIo seme- i

1_15

71

3) Appartarnenti eslsiternu nei fabbrlcati dl nuova G:ostiLlzlone
Numero degli appartamenti composti dj stanze

llo seme- i
stre 1910 18 .17

Io cè--

e oltre appart. I stanze

32
530l! seme-

stre 1951 I ! 42 34 25

stre l95l 4 t8 15 t9, 5 r J to 72 1 272tz )

Da quanto sopra emerge chiaramente un railentameflto notevolissimo nel lo semestre l95l rispetto al 2,semestre dell'anno
inl)":*,:r:.:..:*!:::,cte. si rradnce.nelle seguenti p"r""rrrai,'ii"7" in meno di rabbricari, 35% in eno nei vani jn com-

i#;:"',"i1::::" 
costruzioni, mentre nelre ricostrizioni, sopaere;;r,;i i:ri'p:;::;,;i,fiffi1i:,ìlJ;,,il"l]XXi" il"ii"iJ'Jì i"nt).

A sua volta il 2o semestre dell'anno lq51 rappresenta un sensibile rallentamento rispetto al lc semestre clello stesso anno,sempre nelle opere eseguite che si traduce_ nelle seguenti percentuali: 38r/o in meno di fabtricati, rz"7.i"'r""" nei vani in com-

il".:::#ll:i:1'.#struzjoni, 
mentre nelle rìcostr"uzioni, sopru"r"*,iÀi tali percentuali di,.;i";o'',;;p;;tì""menre ir 46% e il

L,:"T:}.f.,,0:::1":,11",.:1T"::i ff'"110^o-11.l^j 
nuova cosiruzione segna un 28% e ir totare dele sranze un 32% sempre

pre in meno.ll"T'}"H 
jl r0senlestre re5r sul 20semesrre re50,.."t.. ir i-r.i".t.."ftàiif #"i#':d#',",lTfiri'#;!;::#

il ::l[:lf :.j i*1"-,T"":i::1r1.-01 l?!9.: 1" del. rs51) si. risolverebbe ravorevolmente invece per te opere proseuate che

:;l:;":f:,::,:".,"::r,:lf::i",:Li-l,,,aumento percenruar"',"u",,ì""'"".t.;,,;ì";"ffi;';::;{;;*:;,,'K"r{{/,"t:"i,T:,:\;
"".9:::"1 I:,lt:"^,r:.-]: 

,,:::lruzioni 
.l,aumenro 

percentuale a;;il;;;;;,,t;;;;i:;.ì;r{i :;i";i;.Però ifatti poi hanno dimostrato il conirario e i, p..".nir"i" ."^iiilrrirn".
1,.:"tj::ll":..y: l::11^,r^"^"^".:..ji1. ], 

l",e 2o semesle 
"r 

rqsir.e* ,,'rtrauamento delra sftuazione: meno opere proseuate

:.:ffiT1':f,1::",".":::L: j:.l,ffl"ii-l:I ricostruzioni jn'ece;ì;;;;";#;i"':,ff.:illliJTi ':;;:":iiT"il""-il:::
i::i"J,:f"::1,1,::: ,:"::1'j:.-T:^,1,- 1lT!:" ,"., ,djminuzione 

a"r nirl "lì"r"Li,,*ii ir,iàìi""r'""ji,,,,l,:"ffi,i::1._.H:n", 
1"- 

,]::::llll:"lla, dimjnurzione percenluare ,u."uu" .i.f"tt;,l-,*n,";:ì ;òi;;"ru{:
11,"::lol:"::,:"1 -.530 stanze nei fabbrìcati ot nuouu .o.t.urior;;;i ;;;;;;";;;ò, si scende a 36r nel 1o semestre 1951e a 272 nel 20 semestre 1951.
Da tener presente che l,atiuale rilevazione dell, attìvità edilizia tiene conto solo deied è relativa ai 98 comuni della provincia esctuso ll C"potuogo.

fabbricari costrrriri ad u:o abitazione ecl

Altri . 
vani

vrni tn conr-

Io seme-
stre 1951

." 
"*"J;l,Ji:.ff ;;::,TT:""',rr."1":* 

molte parole p". ,i"hi"i,"'" l,attenzione su rate ratto sinromaiico in una economia ciepres-



A.T'T I UF'FICIAT-I Finanziamenti e contributi statali a

favore di aziende industriali, com-

merciali ed artigiane danneggiate o

distrutte a seguito di pubbliche ca'

Delibere della Giunta Camerale

Nelle due ultime tornate del 19 marzo e clell'8

unrit. is5z la Ciurrta della Camera di Cornrnercio'

oitr.- 
" 

ruti provvedimerrti di ordilraria ammjttislra-

,ion. o rigr^taunti il personale, ha deliberato qttan-

to appresso:"" -'ii »i fissare in 5 milioni iì contributo della

Cu*.lu ai Commercio, Industria ed Agricolturr di

Nì"-, f, qualità di fonclatore, a' {avore deìl'Ertte

;;;;;;" Fiere e Mostre della Srrdeg.a Di rrle-

rar., i,r"f,.., alcune eccezioni su articoli dello Sta-

tuto del Predetto Ente;'- 
2) - cli aPI'ortare clelle variaziorti all'a'sesta-

rnento del bilancio preventivo 1051;"" ,f a' atrtorizzare I'acqtristo di vari tipi di

rnedaglie con cott io camerale;

+ì - di erog;rre la somma dì lire 25'000 e ie-

,rnr" àel Liceo I Cinnasio ' 6 fisproni cli Nttoro

ner utta gita istruttiva nel conlinelìte;
'- ii --ai erogare la somma di L 10'000 r {a-

vore àelle Damine di Car ità di Nuoro;'"'-6) di proporre alla Prelettura nodifiche allc

tarifle di occupazione spazii ed aree pubbliche nel

lamità

Con legge 13 febbraio 1952' n' 50' pubblica^ta

n.ttu-orrr. 
-Ùf. - edizione supplementare - n' 38

,tl ,'(,,,"lo data. è stata disposta la converslone 1n

1..;:ì;l D. L. l5 dicembre 1951' n li34' cott-

.ììi.r,.'r, ..t.n.io"t, cott itttegraziottì e modiliche

;;ìi; i;ù. 21 asosto 1e4e' n 638' alle imprese

ai.iir,iirìi o ,oii,tit irrdustriali' commerciali ed

Iriìsi.i", u"r,'.ggiate o distrulte a seguito di pub-

ttiie calamità verificatesi a partire tlall errtratr in

;i;;;;;;11" sttccitata legge n 638' e precisamente

tlal 2l setternbre 1940'

Tali disposizioni di legge, per la concesstone

,i. a.i"ìi"rrri"-enti che dii contributi statali a fa'

,"t. i.if. predette imprese sinistrate e che inten-

ààno 
-ii.o.irui.. 

o riatiivare le loro aziende' pre-

;;;;,,; i; possibilità dei seguenti tre ordini di in-

i..*ìi" à.i quali, s'intendÀ' I'uno esclude I'altro:

1ì Finanziamento, con garanzia dello dato

nari ail 80'n della perdita accertata (art' l' 2' 'J' 5'

primo e quarto comma,6 e 7):

2\ ' contributo lirlo ad un massìmo del 200 o

a.t Junno ac.ertato (art 5 secondo' terzo e qtlarto

comma);

3) - contributo fino ad un massimo del 900/o

a.t àinno accertato, che non superi le L' 200'000

(art. 7 bis).

Allo ..opo .ono stàte impartite agli Uf{ici Co-

mttnaii ollportr'ine norme, a cui dovranno attenersl

,;it iì;.t:;.- per iruire delle provvidenze-previste

J.it, nr.o.,tn legge 13 febbraio u s' n' 50'

ln conformità di qtlarrto sopra si invitano le

ditte iuteressate a presentare denuncia del danlll

]'"ìnrii .r,t. il 1ò maggio lo52' servendosi del

,l"r.tiìi" 
-*ào 

rrro predìs"posto dalla Prelettura e da

ilìì;;;';r.'r" t'uiticio del comurte in ctti si tro-

va f imPresa sinistrata'

La distribuzione ed il ritiro dei moduli di de-

,rn.-a Àoute eflettuarsi esclusivamente e diretta-

,rente tra*ite gli Uflici Comunali' che cureranno

oii ,à.*r'i*.,,I di loro competenza secondo le di-

Iposizioni impartite dalla P refettura'

Comune di Escolca;
7) - di ProPorre alla Prelettura

tarilfe di occupazione spazii ed aree

Comune di Oliena;
8) - di Proporre alla Questura

tabella delle tarilfe dell'Agenzia di

modiliche alle
pubbliche nel

variazioni alla

Affari GariPPa

Mario lu Giovanni da Nuoro;'- òr di rati{icare 1'acqtlisto tli francobolli clriu-

ditetiera per L. 3.000 a iavore della Associaziotte

Nazionale dei Grancli lnvalidi di Guerra;- '- 
101 - di ratificare l'acquisto di calendari pro-

n^grnAu tSfZ per L 1 000 a tavore della Lega lta-

Iiana Der la lotta conlro i tumort;'- -lii 
- di concedere al Sig Paba Salvatore {tt

nama"te Oa Aritzo I esercizio della coltura agraria

n.i ptop*o fonao denominato Cenna Crobu sot-

toDosto a vlncolo;'"' -ì;ì 
- tli nrocedere all'abbonamento ordinario

o". tl.nno 1052 ecl all'acquisto dclle arrnate 1949

50 .5'l della Rivista men>ile 'S iscìriglia ;

13) - di procedere àlla sottoscrizione della som-

ma di i. 25ò.000 nominali di Buoni del Tesoro

Novennali a Premi 50 o lo61:- 
14) di erogare a lavore della Soc Polispor'

tiva éennargent"u' di Nuoro un contributo di

L. 10.000.

6

Co m m enc ia nti,

il "N OT lzl
lndustniali,

A R ro,, è

Agnicoltoni, Uorni

il vostno giornale,
ni di affani

Abbonatevi I

I



I

sintesi de* Anda mento Economico dera provincia
Mese di Aprile lgSz

Per i ìavori nubblici e\eg iti Jìer corto dello Stato si ri-
fìonano rdal. reìativj ri meqi di rnarzo e di aprile;

A gricoltura

, Il mese di aprile ha presentato nel suo couplesso un an-
damento avver.o alle colture.

_ - Neìla prima qnindicina si è avuto tempo coperto cor ven-ti freddi forti, precjpitazioni scarse a bassa t",np".utu.u, n.iio
seconda quindicina il tempo si è rjmesso al ,a."no, "* t"^-peratura_in aumenlo e senza lreciIj{ationi sino all llìtinri ,el-
trrnana che ha porlalo invece qltalcle precipil6z.o116 q gi9y1141s

iiliijir,i.. hanno recato rrn sen\ibite miglioramenlo; e cot-

.La.mano d,opera e la disponibilità c1i concimi ed antipa_
rassitari si sono rivelati sufficienti, mentre jnslrfficiente sj può
senrpre determinare I urilizzo d, nre"li ultimi aa parte aifllagricoltori.

Lo stato sanitario del bestiame è sempre considerato bno-go e così il suo stato di alimentazione acl eccerione che peri bo\,ini e gli oviùi per t,insnfficjente airponiUtfita ai io*g_
gio, che preocclrpa in rnodo serio la classe degli agricoltorii

L'attirjrà dei mercati si è rivetata debolf p"i f,oiio,-il
bestiame da macello e da allevamento, normale'per il vino,i ceceali, fieno, sementi, concimj, antiparassitari.

. L'andamento dei prezzi è stato sostenuto per j cerealì ein particolare per le scarsissime disponibilità ji g.ono à,,.0.
Anche Iolio.re serrrenri. i conrirri e gli antipara."itari hanrìoavuto .ndamento so,lenrLto_

, In rialzo, natuialrnenle. i prezzi del fieno, del bestiame
oa alevamenlo e anche di qrrello da macello.

La macellazione nei sei comuni con popolazìone superio-
I:.^1.,5 990 abiran'i l-a cegnalo nel I trimesrre de, Iq52 le qe-guentr cttre:

lPfltl[ 1952

lllllo o in lnl-
glilia di lin

lavori in corso all,inizio
del mese

lavori iniziati nel mese
lavori ultimaii nel mese
lavori in corso alla fine

del mese

giomate oper. impiegate

No\,embre l95l
Dic.^mbre t95 t
Cennaio 1952
Febbraio 1952
Marzo t9b2
Aprjle 1952

molÌus- crosiacei

Movitlr.

51 596.17 4

20.123
35.463

587.1 t3

587.113
87.783
79.405

595.490

58

B

11

*l
4

N. 17.407 N. 14.444

^-- 
a- ,l,1i"r,i deita ne,ca coì migtiorare delta stagione se-gna la sotr{a ripre\a coÌe si e!ince dai dati seguenfi

,.*rlf,Jtoo"'o" di latte negli anni 1950 e 1951 è stata la

14.731
o too

3.125
4.051

7.420
45.189

4q0
140

350
860

9.339
3.125
4.051

7.770
46.U9

,^ ]] ,:",,r:r,l: .degti 
ese.cizi delle Dirte industriati, secondore flsUllanze dell'Anagraie Camerale, ha registrato duranle ilmese-di aprile 1 iscrizioli contro I cessazioni.

-^.-^1^,]u,..tln. 
det nìese di alrite lg52 ta consistenza degtiesercrzr rndustrìali in provincir è risul{ata dj Z.Ssf unita, meì_i19,.t11tto delte Difl( ,mnronra\a a I.7ìt unilà 1Oi cui :+àsocteta).

Commercio

. L'attìvità commerciale del mese di aprile ha segnato un
l"jg:r::'-: rno\imerio di ri:r.egtio risperroat precedenle me-sc or marzo dovUlo a ragioni di carattere .iagionale e aìl.in-fluenza delle festività pasouali.

Menrre le vendite rateali e a crediio sono risultale sem-pre diilu"e si è assi,tito nel Capoluogo.ad ,n int"n.iti"n."idelle 
,vendjre \rraordinarie e di lìqrridazione n.l ,"tro." à"ii.nvendlle di calzaiure.

Le. di(tribulioni e gli a pprovvigior ramen l; si sono rivelatjnormali..nel comptesso, ad eccezione ci un linìitato rilorni-men1o. dì^carni di agnellone rìella settìntana pusq,,ole ,,el m"r-cato oet capoluogo.

, ,, 
t. ,n,"1: variaziorri di prezzi da segnalare è srata quelladella carne di agrrellone da 400 a 450 lire al Kg.

^._ 
Nel mese. non sono stati rilasciati certificaii di origineper l' esfìortazione.

..,-^,rl Tou,,r.,',o conr-nerciale atlraver.o i forli della pro-

I::",1 
oof:.],n. par(icotare teriodo di depre".ione 

" ai ai.a-
tsru .ua artflbur15i e.clltòivamente all,rttività slagionale deiforli \Lessi e alla Ioro lilìitali iml)onarrza sta seÉnando unaripresa: se ne,iporlano idari dal novembt.e l95l:

produzione di latte di vacca q.li
produzione di latte di pecora 

"produzione di latte di capra o

36.400
355.490
193.520

47.445
426.153
166.3q8

,.,,.lrJ.g"n.ra si rileva un aumenlo salvo Ia .lirninlrzione deltatte di capra.

lnduslrla
L'attività industriale del mese di

comples"o un Iievissimo miRlioramento
nlese ot marzo.

stria della pastificaziofle.

Infatti l'ildustria casearia ha raggiunto la piena attivitàu,nendo\i agli.altri <errori quali it tes"ili, t,e.r.atrìuo e I:inJ,isrfla olearra che già in precedenza arei.ano segnaio un altoIivello di altivirà produniva. Un lievissimo ,igli-oror"n,o-1.,u
rivelato il seitore edilizio nel settore dei fu ro.i 

-p.iruti.- 
en"iJLjndu\lria boschiva ha segnalalo una ripresa frodutti\a.Jempre rrtevante l' ariività dei molini indu"lriali e dell.indrr_

aprile ha segnato nel
rispetto al precedente

. ,La 
disponibililà di materìe prime e di eDergia eletrrìca èrrslrttala sufljcienLe;.unico inconvetiente lameniato è lo sren-trto r',Ìornimento del ferro

Da segnalare tua xipresa della coltivaziole delìa minier.acùpro-argentifera e di blenda della Guzzurra ;n Corr,,n" àl
ll]r, 1: r":,., drlta Dirla Caììisai, e ta po"a de r pr"ir. 1,i.r.uper r tavori della canii[a socirle a Sorgono.

nov. 1951

dic. 1951

genn.952
febbr 952
fiar.952
apt. 952

r.140
829
270

375
241
70:l

666
874
521
895 .

553
I.1,1l

25
22
25
,o
zo
24

26
2t
24

3r
20
23

I n CJl I I o g r a m m I

totale

rnq
BOVINI OVINI SUINI

Merci partite
in tonnellate



I-a merce che, nel mese di marzo, piit ha jnfluito srrlle

imrrortazioni è \l:lI:r la ldlir,r, htetizi, crrbrlro' prli Lì' legtto'

,uf"riuta f"t"g,rti,o: lìer lP e'lrol'l'lzionì inrrce ltanlro prerlo_

nrjr,oto n"tt'oidin., antraciie, talco in pietra, sughero' nlinerale

di ranÌe, carbone vegetale.

Durante jl mese di aptile, 1'Anagrlfe Camerale ha legj-

strato .tl iscrizionj contrà l2 cessazioni nel movimenio degli

esercizi comnrerciali: aiia line dello stesso ese lx collsistenza

Gli eserclzi corrllrerciali risultava di ? 399 unità' rl)eitre la

"oi.i.ierrzu 
deile Ditte portava 5.533 unitir (di cni 205 società)'

Andame;rt,r m?nsite del mercato e dei preni

Nel mese di aprile, rispeito al precedenie mese di marzo'

sì soì1o verificaie 1e seguenii variazioni slti prezzi all' irgrosso

" ,,,i n..rri Ji vari proJotti elencalì nei proslìetti rel'li\ialle
.iL.urr'ioni Iìensili rliqfosle dall'Islal lnrezzi alla froduliore
a.; p.oaottl agricoli e clei prodotti acqlristati dagli agricoltorì)

Cereali e leguminose Aumenii dei Prezzi dell'avena e delle

lave secche, determinati dalla scarsiià dì prodoito' L'andarnen'

io .t.t n,"r."to e dei prezzi dei cereaÌi si mantiene sostenuto

per le lirnitate disponibjlità di tali Prodotti'

ylrr'; lnvariaii iprezzi deivini, ma con sintomi di tendenza

ai ribasso, dato I'andamento calnro e pesanie del nercato pet

le scane richieste di tale prodotto'

Otio d' olitla: Invatiato il Prezzo dell'olio, il cui andamento

clel nìercaio si antiene calloo'

Ptotlotti orlofiuttico, r Riduzione dei prezzi dei piselli

ireschi, carciofì e ciPolle lresche, per Ia maggiore produzione

Ji tuli'g.n.ri. I preizi clegli altri prodotti orlivi' per ie attive

richiesie sul mercato, si mantengono sostenuti'

Bestiame da acello : Metcalo con attile chieste e prez'

zi sosienuti.

Restianc da vild, Mercalo ('on allive richie:te e lre/zi
sostenuti.

Lalte olimentare : Mercato norlrlale - prezzi stazionari'

Formoggi: A mento del prezzo del fornlaggio "tipo ro-

mano,,, detleiminato dall'esportazione di tale prodotto verso

la Grecia; ridLrzìone dei prezzi del formaggio "fiore sar-

,ln. nrodt,rio,,e l',i0 5l deternlinala dalla necP<'il I di e'ilx_

,. il'oroJotto e Jxlle di"noìribililà 'rrl mercaro dello 'lP"o ti-

Do di [orrna!,gio d.lld nuorJ froduTiolle lo5l i2' ner Il qua-

i" ,i.,,ìtu ,,t àurnertto del relati\o Pre/zo frinciPallnenle do'

vuto al maggior pe odo di stagionatura'

Lana grezza: Riduzione dei prezzi della lana' che malli-

festano uni continua tenclenza al ribasso Mercato ferflo poi-

chè i produttori oppongono una certa resistenza a cedere il

prodoito ai prezzi che vengono oflerti dagli acq'ìirenti'

Pelli crude e conciale: Mercato calmo e prezzi con ieg-

gera tendenza aÌ ribasso a causa delle scarse richieste'

Ptodottì acquistati dogti agticoltori: Aumento del prez-

zo del solfato cli lerro e ri<lrtzione dei prezzi dello zolfo ra-

mato e clello zolfo semplice ventilato, veriazionj aPportate cìal

Consorzio Agrario Provinciale'
Anmenti dei prezzi dei mangirli, flentre i prezzi degli

altri prodoiti indicali nel relativo prospeito (concil,lÌi' seÙen-

ii, ,n^..tt;n" e attrezzi agricoli, carburanti per uso agricolo)

sono rimasti invariati.
Le vendite cli ialj prodotti presso le Agenzie deì Consor-

zjo Agrarìo ['rovincìale sono siate discrettamente attive

Aetari olifienlari, coloniuli e tltversl" Nelle vendiie da

g.os.isto a dettagliante di tali generi risulta una tendenza al-

f'ur,,r.ntn .ui prezzi clegli sfarinati di grano duro e della pa-

.tu, .i,ult"no iltvece in ribasso i prezzi dei grassi e dei saponi.
' I Prezzi degli altri generi sono riurasti pressochè stazio-

nari.

I

Prodolti detL' ind stria bosehit'a: Mercato discretamente

alri!o e nrezri 'ÒJenllli fer i cornbrr'ribili \ egPl'liì lllPrcalo

I 1,r"rri .rrrio,,.ri ner il legrlorìrl' da of' lx di 1'rnurrzi"t'e 
'o-

caie; nìercato calltlo lua con prezzi sostenùli per il srtghero

lavorato.

Materi(ie .la costrazione: I llrezzi di lendite dal cou-

nrar"irnr" aat legname cla oPera cìì inlportazione' lerlo e'ì al-

tini, a"nr"uto e l-aterizi sono rifiasti jnvariaii' L alldlrlltnto

J"l conrme.cin di iali protlotti è stato Poco atti\o ptr ìt scxr-

se richieste.
'!'alco i dustri(tle: Àlercato calÙo - prezzi siazìonarì'

Credito
Nel comPÌesso la situazione credilizia dei mese di aprile

.l ,.uò .itan"r" invarirtc r''pettu al fr' cPLlelll'' lìrece (ll llìJl/u'- ' ti I i', graJo Ji rip'r'ir' ì 
'nrrr'o'rllrc 

der LlPlo'rr' titl r-

"i-i " 
ìf"i-"'orrti .orr"nti ,li corrisPondenza fresso le Banche

àJr^ pr*i""1^ al 31 nÌarzo 1q52, che rivela una leggerissima

at"ri,,urlor. comPìessiva Per circa 2 miLioni rispetto al dato

risultante al 31 diceÙrbre 1951 -

'----Oi 

"ttro 
canio si deve rilèvare che neì conlplesso qui di

:ecLrito ri,.rirn:i lrr 1n arrnenlo nei rlel'ositi di circJ qn nli-

ti-oìi ,,,.n'," 5orro in 'limirr:zio'ìe i c'rrLi rli iorri'fon'ìertzr'"- 'O"L 
:O giugno 1950 al 31 nÌarzo iq52 (in ùigÌiaia di lirt)

le r;sultanze complessive sono Ìe seguenti:

al 30 giuglro 1950 L l'680'834

- al 30 fetÈrnbre 1950 ' 1 603 687

- al 31 dicenÌbre 1950 ' 1'662 515

- al 31 marzo 1951 ' l 5SJ43B

- a1 30 giLrgno 1q51 ' 1 663 110

- aì 30 setternbre 10à1 " l'726671

- aÌ 3l dicembre 1951 ' 2'tr38'35'1

al 31 nrarzo \g'12 ' 2036816'' 
Dl f^no pe anto la siiuazione si p1lò considerare blona

sotto tutti gti 
'aspetti, 

naturalmente in relazione alle possibilità

economiche localì.

Gli sconti e le anticipazioni dell'ultjrno periodo sono net

iàmentc caratterizzaii dai dati che di segùito si riportano:

ùoYembre l95l
diceìnbre lq51

gennaìo IS52

febbraio l9a2

narzo 1952

aprile 1q52

L. ì 3r.000.000

" 65.000.0{J0
, 51.1.000.00t)
, 176.000.000
, r 10.000.000

' 65.000.000

124.517.000
121.500.000

77.269.000
40.464.000
19.946.000

41.8q9.000

I daii in possesso sulla emissione dei buoni postali frtLt'

tif.ri e sui deposiii presso le Casse postali della Provincia

§ono i seguenti:

Dcposlti Rlmb)rBl tncrem<nto +
decremento-

ottobre 951

nov. 951

dic. 9i1
genr. 952
febbr. 952

55.93i.000
62.777.000
5q.613.000
72.921.000
57.948.000

58.708.000
50.s06.000
31.949.000
40.337.000

33.458.000

2.773.000
1 l 871 .00t)

24.664.000
32.584.000
24.4q0.00u

+
+
+
+

I dati riferiti Permettono

fromettente ripresa in questo
di constaiare una sensibile e

settore.

Oissesti e Prote8ti
Nessuna dichjarazione di fallimeÙio risnlia I iLrit'oggì Per'

venuta a qtlesto Ufticio per il nlese di aprile'

L'ani:lanÌentc dei protesti clal novetÌlbre 1951 a tutto ll

mese di nlarzo 1952 ha segnàto il segrlelrte aldamento:

Sconti I Antlclpszlonl



tÀit tl l IflÀTII I0Intt
N. ] Importo

...-,-nrll, 1,t," dei dati .opra rinonlri si ri!iìvr con.e let I,e-rooo rrterilo - iìd eccezione ,ìel me.e rìi genn-io c,re r,."r Ledella gonfiatlrra ricorrente di fine cl,anno - it t.non,eno J.ì
dissesti possa considerarsi influenzalo cla una certa staziona-
rietà..11 mese di marzo ha segnato iniatti un lie"issimo ,egies-
so su1 precedente nrese dj lebbraio cleternlinaio unicanìent.dalla diminlrzione degli assegni nlelltre jn\'ece risulleno in
al1mento,- sia per nunlero che per jmporto _ le tr_atte, e ci.j
sllonerebbe a conlerma della situaziotle di disagio lanlentata
dalla categoria commercjale.

D' altro canto però se si confronta l,andamento del 1 tri"
nte-lre 

_,lell 
arrrro I,r52 r orì ,,ltelto dello .te..o periodo doll,an-no 1951 si vede subito il iotevole mìglìoramento che il 1952presenta rispetto all, anno precedel1te. Infatti contro ,u ;n,p*

to..di 55 milioni clel ì951, nell,anno lg52 esso sj ricluce a 4tmilionj con nna Llininuzjone del 25:,". Il chè ha la sua i ne-gabile e jncontroverlibjle iiÙportanza.

Trasporti

. .Nulla da segnalare rispello al nese dì aprile che non harivelato variazioni rispeito al mese precedenle.

Costo della vita
Invarieti icaìritoii: vestiario, affìtto, riscaldamento e luce,

spese varie. L'indice conlplessi!o del costo clella rjta ha se_grì'lin Iri e..gerr vlri:rz or.e iI aIrì , t,to dFll' I 5 ,rl p,e-
cedente mese di ntarzo per I'incicìenza clel capitolo alimenta-
zione, il cui auùeìlto è dovuto all andarnenb itagionale deglì
ortaggi, frrtia fresca e secca.

t§§[0ltl
Importo

1951

n0y.

dic.

1952

0srn.

hb[.
lllallo

6.803.01 3

4

1B

2

l

5.060.4
6.338.

6.664. 2.827.4
6.555.4
6.1q6

12.23s.
5.155.914 12.197

6.054.
5.362

1

12.868. t 2 t
6.373 12.58-t

-'!-
I

Circa le importazioni
U.S.A

di formaggi in viste dalla legge i titolari che abbiano omesso la
denuncia del recldito, quando la Finanza venga a
conoscel'rza dei buoni e dei depositi non clichi;rati
per via. diversa da quelle delle ricerche presso la
Amministrazione postale, così come si ve;ifica del
resto tner idepo<iti bancari.

Concorsi a premi per la progettaziune
di mobili e modelli per la produzione
artigiana sarda.

Allo scopo di dare nuovo impulso ed aggior_
nare le piir tipiche procluzioni del1, Artigianata iso_
lano e quelle che, pur non avendo caàttere spic_
catamente regionale, hanno valida tradizione nel_
l'isola, la Regìone Autonoma della Sardegna, nel_
l'intento pure di suscitare una piì1 intensa"coilabo-
razione fra ltrogettisti ed esecutori, promuove una
serie di concorsi a premi ai quali chiama a parte_
cipare. a_rtisti ed architetti, nonchè gli artigiani in
qualità di esecutori o di progettisti esecutoli.

I concorsi interessano iseguenti temi:
1) Oggetto ricordo della Sardegna; 2) Arreda_

mento della casa; 3) A{obili staccati; 4) Tessuti;
5) Cestineria; 6) Metalti.

l\,lodalità di partecipazione ai concorsi in vi,
siorre presso Ia Ca-nera di Comrnercio.

Problemi artigian i

La dichiarazione fatta dal Ministro pella alla
Commissione Specìale clella Camera circa l,oppor_
tLrlità dell'eseuzione degli artìgiani clall,imposizio_
ne straordinaria del ,10,/u sui salari, prevista dal di-

Negli ambienti ufficiali di Washing(on ò stato
confermato che il Dipartimento cli Stato si sta tut_
tora adoperando per persuadere il Congresso che
le attuali restrizioni sulle importazioni dlformaggi
debbono cessare alla scadenza del 30 giugno pros-J-
mo. 11 Dipartimento diStato, infatti, è partic-olaimente
sensibile alla circostanza che nove paesi _ Italia, Olan-
da, Danimarca, Nuova Zelanda, Norvegia, Ar.rstra-
lia, Francia, Canadà e Finlandia _ stanni uigorosa_
mente protestando contro i dazi doganali 1rròibitiui
che..coì1rj5q6ne le Ioro esportazioni rji iormrgginegli Stati L,nit i (tNS).

Protetti dal segreto bancario i depositi
e i buoni postali

Il Ivlinistero delle Finanze in seguito a ri_
chiesta del ,\linistero delle poste e TelÀcomunica_
ziori ha conlermato che gli interessi dei buoni po_
stali fruttiferi, « esenti al pari degli altri titoli di
Stato dall'imposta reale di R. M. e non datt,impo_
sta personale progressiva,» debbono essere denun_
ziati annualmente tra i redditi, ma sono coperti dal
segreto bancario. pertanto gli organi finairziari si
aste.rranno da indagìni sui depositi e sui buoni po-
stali,.analogamerìte a quanto è clispo:lo per Ie som_me depositate in bancà.

Il Ministero delle poste ha inviato tempesti
vamente disposizioni agli uffici dipendenti pÀrchè
sie i buoni fruttiferi clre i deposiri Jìres5o le Casse
or rrsnarmto postali sialo tutelati drl segreto lral_
carìo. Ciò tuttavia non esonera clalle peialità pre_



segno di legge sullo sviluppo dè11'economia e per

f iircremerrta- ciell'occupazione, ha prodotto viva

soddisfazione negli ambienti interessati' Come è

noto, le Conleileraziotti artigiane avevatro da tem-

po fatto sentire la loro protesta in ordiue a tale

contribtlto, clte srrebbe anclato ad accrescere l'one-

re giàL tropPo pesallte a cui oggi solÌo sottoposte

le irienae artigiane. L'esenziolte accordata agli

artigiani clovrebbe essere estcsa a qualclte altra ca-

tegiria simile ail' arLig anato; acl esempio ai piccoli

cÀnerciartti, a proposito dei quali la Contedera-

zione Cenerale lialiana clel Commercio non ha man-

cato cli richiamale I'attenzione del Ministro'

Esportazione pelli ()vine e caprinc
greggie

11 Nlincomes, cl'intesa co:l i1 Nlinistero del-

t' InJustrlu e Conlmercio, lta stabilito i seguenti

cLrrtillgerìti di pelli greggie ovitte e 'rlìrirle non

truon"-0, pellicieria,, per 1'esportaziotle verso tutti

i paesi, con le iorme di regolamento cotlsetttite con

ciascutro di essi:
I Pelli ovine greggie ttot.t bttotte da peilicceria de1

peso di oltrÈ Kg. SO per 100 pelli, toln 15;

- 
'Pelli 

ovine greggie non buone da pellicceria pe-

santi lnelto cli Kg. 50 1:er 100 pel1i, tolìn 35;

- Pelli caprine greggie nott bttone da pellicceria

pesanti meno al Kg Z: per 100 pelli' tonn 20;

i'.tti .up.in" greggie non bttotte cla pellicceria del

p..o oi Kg.-Oo-Àl p.t 100 pelli (mascolotti)'

tonn. 15.

Le relative domattde devono essere presentate

al i\tincomes - Direz. Gen clei servizi lmp' Esp 
'

Oiu. Vttt - ed i cotltingenti stessi sotlo utilizzabili

sino a tutto il 30 giugno 1952'

Paesi importatori di prodotti lattiero-
caseari italiani

ll .Globo, di sabato 26 aprile ripporta a pag'

4 i «Dati dei Paesi importatori cli prodotti lattie-

ro-caseati italiani'
Gli interessati potrallno consultare tali dati

presso questi UIfici Camerali'

Mostra del prodotto italiano nel Mada-

gascar
I-a Società Italo ì\ladagascar, di Genova' Via

XX Settenlbre 31-33, aventc agettzia in Ta:ranarive

lMa,l"g^s.^r; Boite Postalc n 597, ha comunicato

.1,e olìo ..opo cli prornuovete una nlostra del pro-

clotto rtaliano nel l\laclagascar, per cui Ila già otte-

n,,io t'n,.i.utorione cli appoggio da parte de1 Mi-

nistero clel Cotttmercio Estero, desiclera ottenere

^r'terinni " 
prertotaziolti da patte di ditte che desi-

derino esporre i loro proilotti a Tanattarive'

Per ìnformazioni, sulla clitta di cui sopra' gli

interessati potranllo rivoigetsi direttamente alla Ca-

mera di Cotnnlercio di Genova'

10

lndrtstria per la produzione del carburo

di calcio

Le clitta Irlg. Giuseppe Zilialii Yiir Arrch er

Doria,42 À{ilano - ha studiato la ptlssibilità di prr-'-

durre in Sardegna il carbttro cii celcio' l1 ctti coir'

sumo Itell'isola si ò aggirato ncl1'rtltimo tlietlni"

sulle 7/800 tonneìlate.

Non nraucanclo cla noi le lnaterie Prinle in'1i-

soelrsabili c.rlcc ilt unllr, crlbÙllc' ellergi'Ì elclt'i-

ciÌ i calcoli ;rl'lrrorttali Ll'rllr ditt'r itt l' r-"1: I'ot-

i...frLr.to ad un prolicuo iliveslilnellto cli capitali'

con molto alto tltile anlltlale'

La ciitta Ziliani è specializzaia apptruto in itt-

stallazioni eletirochimiche pcr la labbricazione dcl

carburo di calcio. Nou avclldo 1a capacitàL finatl-

ziaria necessaria (srri 25'000 000) 1a stessa ttotl sa-

,"t,t" uli.n" dal conpartecipale aci utra eventllale

.n.titl.,"nr'i, Società Elettrochirnica Salda per la

nrodrrzi,,rre del 1'roJtrtlu di crri col rl'
' --lu 

,1gs.iÌ Jillil r ri(lri('tr l"lr:r i"lrl;rr rel'r-

ziorte correclata dl tln progetto cli massinta e cla

.,,l prngatto di nlassinta c ila tutti qLregli elerncrrti

r,..Érr^fi a climostrate la vatltaggiosa realizzaziolre'

Aumento dell'imposta di fabbricazione

sugli olii di semi

L'imposta di fabbricazione sugli olii di senli

clestirrati a qualsiasi rtso e la colrispoucleltte so-

uri*1ro.tu cli conlille sugli stessi Plodotti ilrrì)ortati '

dall'estero sono stabilite lielìa nrisuta cli L 6 500

per qrtittl:rìe.
il reÌativo clectcto legge, pr'rbblicato strlla (ìaz-

zetta Ufficialc deÌl'8 aprile 1952, è etttrato gra tn

"ig"." .a è stato clistribuito alle Calnerc llcr la

colì\ e15iL,lìe irr lcgge

La Cassa del Mezzogit)rno per la sìste'

mazione di bacini montani

Cento milialcli saranno spesi dalla Cassa per

il Mezzogiorno pet Ia sistemazione c1i 182 bactttl

montani ihe interessano rtna sttperlicie di tre rnì-

rià,,i ài .,t"ri. Si tratta di tlrr vasio compÌcsso di

lavori clte per oltre 200 rnila ctiaLi tellizzeralttttr

iì' ,i,rt,or.tii*.nto, i1 rinloltimento c 1a ricostiitl-

ziotre tli bosclti cleteriorati, nonchè sistelllazlolll

iclraulico-agrarie e migliotamcuto dei 1;ascoli tnou-

iani. niftrgi forestali e strade tagliafuoco conrpletc-

,u,lno f'a"ttrezzatura in questo settore cli attiviià

aìfi" Cr.r". La spesa cli 100 Iniliardi consentirà di

a"ta poi sisternazìone alle zottc tttotltatre e collittri-

,. a.ì uoti bacirri Iluvrali, llcr gararltire condizitrtti

ai ai.u."rru alle zotle sottosianti tlove si csplica

l'attività bonilicatoria Anche le zole litorltnee sa-

ranuo sistemate ttel qulciro gcnerale de11e opere

predisposte per .ltlesto settore'
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IMPIONTI PRIGORIPERI

BILANCE RUTOMRTICHE

BILICI . SILOS PER COPPE'

MISURRTOBI OLIO

Conceuionaria"

Dino Dr. PEPPIN0 MAZZELTA

Corso Goriboldi - NU0R0' Telefono 23-95

Buloool

Q.a sltLogcofrc" lt $*, Clrcx,'

9.'.i*r 51 - Au"or.- BB - Q"lt"o" - Q"6o

lPicdiedelelo nella Catloleria

EZIO PIRAS
C/so Garibaldi 8q-qI NU0R0 Telefono zo-9,1

AR:TIC,()LI
Tecnici - Ottici -'Disegno - Pittura

Forniture comPlete Per:
Uffici, Patronati, Biblioteche e Collegi.

l

l

BANCO DI NAPOLI
Islituto dì crediio di dìritto pubblico londato nel 1539

Capitale, riserve e fondi di garanzia: L. 16.2'11.164,872
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Anticipo prezzi lana tosata
Il Consorzio Agrario Provinciale di Roma, allo

scopo di alleviare la crisi del mercato laniero, ha
cleliberato un'anticil:azione di L. 350 al Kg. sulla
lana tosata e lire 400 sulla larra tosanda da corri-
spondere ai produttori. Taìe anticipazione lon im-
pegna il prorluttore, che può far visitare la lana e

venderla a clricchesia. La predetta Feclerazioue sta
svolgendo trattative per un alalago accordo cofl i
Consorzi Agrari di Latina, Yitcrbo, Grosseto, Fog-
gia e della Sardegna.

lC.A.P. sardi costituisuono un centro di
lotta antiparassitaria

I Consorzi Agrari della Sardegna hanno costi-
tLrito un centro per la lotta ant iparassitaria dotato
di personale specializzato, di macchine, insetticidi
c altri mezzi tecnici ca1:aci di intrapreudere una
lotta a fondo contro le illezioni e le infestazioni
dei parassiti delle pialte e degli animali.

Tale centro, al quale è stato designato un te-
cnico laureato in scienze agrarie, itr perfetto accor-
do di clirettive con gli Organi agrari ufficiali della
Isola, sarà a disposizione di t[tti coloro che abbia-
lo interesse a dilendere le loro colture, i loro
impianti, le loro attrezzature, da infestazioni o il-
fezioni di qualsiasi latura.

Il centro curerà in modo particolare, presso
agricoltori sardi, anche una assistenza didattica me-
diante dimostrazioni pratiche sulle modalità inerenti
alla scelta e all'impiego delle sostanze antiparassi-
tarie. La sua sede centrale è stata fissata a Cagliari.

La nuoya iniziativa dei Consorzi Agrari di Ca-
gliari, Nuoro, Sassari, che corouerà un lunga aspi-
razione degli agricoltori sardi nel campo antiparas-
sitario, è stata intanto eutusiasticamente commenta
ta i tutti gli ambienti interessati.

Richiesta merci e rappresentan ze italia.
ne in Germania

La Camera di Commercio Italiana di Amburgo
ha pubblicato un elenco di ditte tedesche deside-
rose di allacciare relazioni cli affari in Italia. Presso
questa Camcra o scrivendo direttamente alla con-
sorella di Amburgo potrà esser presa visione di
ESSO.

Ulilizz'azione delle alghe marine

Viene reso rroto, che a l\{usselburg, in Scozia,
tecnici di uu centro sperirnentale, hanno già pro-
dotto filati di uykln, sostanze plastiche, esplosivi,
sapone, cosmetici, dolciumi e budella sintetiche per
salumi con alghe raccolte sistematicamente dagli
r bit:r rrli rlei villrggi m;lini.

Pare che le alghe verrarrno trtìlizzate anche per
la produzione di mangimi.

La proroga dei contratti agrari appro-
vata dalla Camera

Dopo ampia discussione la Camera ha appro-
vato la proposta di legge Franzo-Bonomi che pro-
roga i contrattì agrari sino all'entrata in vigore
della legge di riforrna.

Ricost;tuzione deila Camera di Commer-
cio italiana di Rio De Janeiro

Si è recentemerlte ricostituita la Camera di
Commercio italiana di Rio De Janeit o al fine di
sempre maggiormente saldare i rapporti commer-
cieli tra l llalia ed il Brasile.

Le ditte italiane desiderose di iniziare o espan-
dere i propri comn.ìerci nel predetto paese che si
rivolgeranno alla Canrera in parola - Avenida Chur-
clìill, 129-5" S/503 - Rio de Janeiro, Brasile
sarar]nù poste in contatto con ditte commerciali
brasiliane associate dalla stessa Camera.

Offerta di elementi prefabbricati per co-
struzioni

La ditta I. L. N. E. A. di Trieste - Piazza Uni-
tà, 7 - ha fatto pervenire un catalogo listino di
elementi oAdrialit,, da usare per la costruzione di
murature, architravi, tubazioni ecc. Tali prodotti
risultano brevettati.

Gli interessati all' acquisto potranno rivolgersi
direttamente alla predetta ditta 1:er notizie e chia-
rimenti, ed a questa Camera di Commercio per

Irrerrdere visione del catalogo.

Offerta materiali per chirurgia
La ditta Sass Voll e Co - Ritterstrasse 12 14

Berlin S\X/ 68, ha chiesto di entrare in relazione
d'alfari con Ospedali, medici e ditte italiane inte-
ressate all'acquisto di apparecchi relativi la chirur-
gia e di precisione.

Noti2ie dettagliate presso la Camera di Com-
mercio o scrivendo direttamente alla ditta in parola.

Mostre e Fiere
1) - Fiera Nazionale del Bestiame - Foggia 22

maggio I " giugno.
2) - V' Fiera Nazionale del Vino - Lecco - 23 mag-

gio - 8 giugno.
3) II' Fiera Campionaria - Latina -. 1-15 giugno.
4) - XXX^ Fiera Internazionale - Padova - 7 -22

giugno.
5) - XII" Fiera Mostra Mercato della pesca ed at-

tività affini - Ancona - 12-31 luglio.
6) V'Fiera Campionaria della Calabria Catan-

zaro 19 luglio 3 agosto.
7) VI'Mostra Nazionale Uve da Tavola Pia-

cellza l3 l5 settembre.
8) - l" Mostra Nazionale del Metano - Piacenza -

13-21 settembre.
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RASSTDGNA -TRIBUT,\RIA
Legislazione

I.G. E. - Con legge 4 marzo 1952, n. 110,

pubblicata nella Gazz. Uff. stesso nrese n. 63, sotro
state al)portate notevoli variazioni alie aliquote di
in.rposta sull'entrata sia per g1i atti economici per

iquaìi il tributo si corrisponde in abbonamento e

sia per g1i atti economici relativi ai singoli atti com-
merciali.

o) Abbonamento - Aliquota /0,/o - riguarda
le eutrate normalmente soggette a tributo nella mi-
snra del 3Tio e per lc quali, ai fini della correspol]-
sione in abbonamento, f imposta era stata già ri-
dotta al 2uro. Si tratta in sostanza di una ridr:ziolle
r rnctà Jcll aliquota finora in vigore.

Aliquota 40ln riguarda le entrate che già scon-

tavano f imposta sull'entrata nella misura dell'801'o

e cioè i proventi lordi conseguiti dagli esercizi clas-

siiicati di lusso, le vendite al pubblico di pelli da

pellicceria di lusso, pietre preziose, prodotti lavo-

rati e fatti esclusivamente in arge to o nei quali
l'argento costituisce la parte di prezzo prevalenie,
lavori in oro o di platino, articoii coll parti e gllar-
nizioni in oro e platino ecc.

Aliquota 30/o - riguarda le entrate già assog-

gettate all'imposta in abbonamento nella misura
tlel 6 ,, e cioè i lrovelrli Iordi conseguiti dagli eser-

cizi classificati di 1;rima categoria e dai barbieri e

parrucchieri per signora classilicati di 1usso, notr-

chè per le vendite al pubblico già assoggettate nel-
Ia aliquota del 50/o e cioè i vini spumanti, liquori
ed aperitivi a base di alcool, macchine fotografìche,
pellicole e lastre, essenze, estrati, cosmetici, proftr-
mi, antichità di ogni genere, pitture, scultttre ecc.,

grammofoni e fonograli, fisarmoniche e dischi.
Come si vede si tratta di una riduzione del

10 , rrella quasi totalità dei casi.

L'applicazione del provvedimento legislativo
decorre dal 1" gennaio 1951.

Di consegLrcnza poichè il canone d'imposta re-

lativo all'anno 1951 è già stato liquidato in base

alle aliquote allora vigenti, gli UÌfici del Registro
dovranno ora rettificare le liquidazioni in base alle
nuove aliquote. La dilierenza che in base alla nuo-
va liquidazione dovrebbe essere restituita ai con-
tribuenti, sarà dagli Uffici predetti imputata in con-
to del canone riguardante il corrente anno 1952.

Poichè le riduzioni aliquota sopraindicate ri-
guardano soltanto l'imposta corrisposta in abbo-
namerlto, sarà applicata invece 1'aliquota normale
per le vendite al pubblico eflettuate mediatìte con-
v!,n/iorìe scritta o Iuori del negozio.

b) Per quanto riguarda l'imposta sull'entra-
ta relativa agli atti economici nott compresi nel re-
girne speciale di abbonamento solto state inoltre
apportate le seguenti modifiche alle aliquote vigenti:
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Aliquota 2ain per i pomodori pelati comun-
que preparati o conservati.

Aliquota 3t,io corallo grezzo e lavorato, pel1i

da pellicceria grezze o lavorate o confezionate, e-

sclusc quelle di 1usso.

Aliqullo 50,/o - orologi da tasca e da polso
con cassa in oro od in platino.

Aliquota 8u,to - pelli da pelliceria grezze o la-
vorate e relative confezioni di vol1:e platinata, nu-
tria e caracul.

Risposte a quesiti
Le domande a quesiti tributari formulate dalle

ditte iscritte a questa Camera di Commercio do-

vranno pervenire entro il 15 di ogni mese in modo

clLe le risposte vengano pubblicate possibilmente nel
Notiziario del mese.

r. G. E.
Masulli e Costa - Appalti - La disposi

zione legislativa (art. 5 del D. L. 3 maggio 1948

n. 799) che disciplina l'obbligo dell'apertura del
c/c postale col deposito di lire 20.000 vincolato a

favore della Amm.ne finanziaria da parte delle dit
te inscritte nei ruoli di R. À,1. per un reddito non
inferiole alle L. 150.000, non precisa se il reddito
stesso debba intendersi continuativo ovvero una
tantLrm. 11 A'[inistero ha in proposito dichiarato che

si deve fal luogo all'apertura del cic per il sem-
plice fatto obbiettivo dell'inscrizione della ditta nei
ruoli rrobiliarì, a nulla inlluendo la natura del red-
dito stesso e la possibilità o meno di iar uso del-
1'aperto c/c. Alla stregua di tali criteri anche se la
ditta è stata inscritta per un reddito di R. M. non
inferiore alle L. 150.000 in conseguenza di un solo
lavoro di appalto che ha dato luogo all'accerta-
merlto una tantum, si irnpone l'obbligo della aper-
tura cli detto c/c postale.

Comune X Non sempre le voci di
entrata inscritte in bilancio vengono tenute distinte
a sec,)nda della natura giuridica del rapporto da

cui derivano per quanto il Comune dovrebbe te-

nele una dettagliata specificazione della propria en-

trata. La voce (proventi ed utili del Comune, non
può così semplicemente essere presa a base della
ta5òxrione di ricclrezza rnobile se vi sotto comprese

voci che pcr loro natura sono esenti. Per esempio

i canoni che un Comune percepisce per la conces-

sione di suolo pubblico per l'impianto di carbu-
ranti, uso di bancarelle ecc. rivestono le caratteri
stiche di tassa le quali non sono soggette ad alcu-

na imposta. Se invece si tratta di proventi derivan-
ti da servizi municipalizzati (ad esempio pubblico
macello, peso pubblico ecc.) l'accertamento di im-
posta di ricchezza mobile è perfettamente valido e

legittimo. In tal caso è necessario che si proceda

alla descriminazione delle varie voci che concorro-
no a lormare quella piir generìca sopraindicata'



NOTIZIARIO AUTOMOBILISTICO
(a cura dell'automobtle Club di Nuoro)

Nuo ue norme sulla estensione della va-
lidilà delle patentÌi di guida

Il A,linistero dei Trasporti con una recerrte cir-
colare lra stabilito le norme relative all,estensione
di validità delle patenti di guida. Tale circolare c1i-

spone cìte gli Ispcttorati Compartimentali in segui-
to aì1'esito favorevole clell,csame teorico pratico
cui debbono essere sottoposti i conducenti muniti
di patenti aLtiornobilistiche per motori a scoppio i
tluali itrtendono conseguire ancìte 1e corrisponclenti
l)atenti per motori a combustione (Diesel), esten-
deranno la validità delle patenti stesse apponendo-
vi la seguente annotazione: .Valida anche per con-
dLrrre autornobili a combLrstione (Diesel).

Resta pertanto precisato che l,apposizione del-
1'annotazione di estensione alla validità delle pa-
tenti è di competenza degli Ispettorati Comparti-
mentali della M. C. T. C.

Da quallto sopra esposto discende che il con-
.1:r--entc in possesso della patente di 3,, Ora.lo per
:li,tori a combustione conseguita in base a quella
di 2' grado per motori a scoppio, può ottenere l,e-
stensione della validità cli questa uitima a condurre
aLrtonobili a cornbustione (Diesel) senza sottoporsi
ad alcun esame teorico pratico.

Ciusta le istruziollj impartite corr le due sopra
riclriamate circolari, gÌi interessati clor.ranno presen_
tare al riguardo apposita clornanda in bollo, senza
apposizione di marche, ed esibire la patente, o 1e

patenti di cni sono provvisti.
Gli Ispettorati Compartimeutali dellaNl.C.T.C.

procederanno all'apltlicazione delle annotazioni di
cui sopra senza far luogo al rilascio di alcuu cer_
tilicato di idoneità, curanclo però di fornire oppor_
tuna notizia in merito alle prefetture che hanno
rilasciato le sitrgole 1:atenti.

Nuovi costi medi nazionali per I'auto-
trasporto merci medio e pesante

La Commissione Centrale per i costi e le ta_
riffe dell'autotrasporto di cose, ha proceduto alla
revisione dei costi già a suo tempo elaborati ed ha
portato a termine una nuova analisi basata su ele-
menti piir aggiornati.

Nel nuovo studio, la Commjssione ha inteso
rilevare essenzialmente gli elementi costruttivi dei
costi, rilevati dalla esperienza quotidiana. Esso è
limitato alle seguenti categorie: autocarri mecli, pe_
santi e pesantissimi; sono state effettuate diverse
analisi, in relazione alle diverse percorrenze medie
annuali, quali risultano daile inclagini effettuate nel-
le cliverse zone. Tali analisi vanno da una percor-
renza ntedia annuale minirra di 38.000 Km. per gli
autocarri medi, ad una massima di 84.000 (rn. per

gli autotreni pesanti e pesantissimi. per questi ul-
timi, la percorrenza media annuale minima è stata
fissata in 48.000 Krn.

I costi di esercizio sono stati ripartiti in clue
categorie: costi fissi mensili e costi variabili con Ia
percorrerìza. I costi fissi comprendono la voce per-
sonale, comprensiva delle retribuzioni in base al
contratto, inclusi gli oneri assicurativi, calcolate su
26 giornate mensili e comprelldente il pagamento
delle ferie annuali e delle festività.

Nei costi fissi sono inoltre comprese le voci:
spese generali (personale amministrativo e di cu-
stodia; luce, locali etc), tasse, imposte ed assicura-
zioni (tasse automobilistiche, R. M., Complementa-
re, Assicurazione mezzi).

I costi variabili con la percorrenza, sono stati
divisi nelle seguenti voci: carburante, lubrificante,
pneumatici (un treno di gomme all,anno), manu-
tenzione (ivi comprese le riparazioni ordinarie e
straordinarie), trasferte al personale.

ll Dr. Fabio Sorrentino, Dire ore del-
I'A. C. l. di Nuoro è stato cotpiÌo nel più
caro degli affetti colla perdita del padre,
avvenuJa in Cagliari il 22 aprile.

Ci uniamo al suo dolore esprimendogli
le noslre più senlite condoglianze.

I costi così risultanti rappresentano natural-
mente dei costi medi, valevoli per tutto il territo-
rio nazionale. Naturalmentè, nella nostra provincia,
stanti le condizioni di esercizio assolutamente ecce-
zionali, tali costi devono subire una notevole mag-
giorazione. Ci ripromettiamo di ritornare sull,ar-
gomento con maggiore attenzione, così che le ta-
helle contenenti i nuovi costi, che verranno pub-
blicate e propagandate possano rappresentare un
effettivo aiuto per la gestione delle aziende e non
un argomento che alimenti troppo facili e dannosi
ottimismi.

Ritiro delle patenti per ragioni di P. S.

Presso vari Comandi della Polizia della strada
è stato istituito uno speciale schedario degli indi-
sciplinati, nel quale vengono inseriti i norrinativi
di quegli automobilisti da considerarsi abituali con-
travventori. Sulla base di speciali direttive impart!
te dalle competenti autorità, giustamente preocclt-
pate dal pauroso susseguirsi degli incidenti stradali,
gli abituali contravventori, dopo alcune infrazioni
di particolare gravità, dovranno essere segnalati aI
Prefetto pef il ritiro della patente a norma dell,art.
94 del C. d. S.



Aumento delle sanziosi pecuniarie per
contravvenzioni

Il Consiglio dei lvlinistri ha recentemellte ap-

provato un disegno di legge che complessivamente
porta a 40 volte la misura delle sanzioni pecunia-

rje in materia di circolazione. 11 provvedimeÌlto mi-
ra a costituire sanzioni piir severe contro il dilaga-

re della indisciplina stradale, non certo contenuta;

dalla esigua misura delle contravvenzioni. L'Auto-
mobile Club di Nuoro invita gli automobilisti a

dar prova tii un maggior senso cli responsabilità,

così che il provvedimento ministeriale possa avere

un semplice valore di ammonimento.

Ottima riuscita della gara di regolarita
Sassari-Nuoro

Anche quest'anno così come 1'anno scotso,

Ì'annata sportiva dell'Automobile Club di Nuoro

si è iniziata con la gara di regolarità Sassari Nuo-

ro. Alla manifestazione ha arriso un buon successo

per il numero degli iscritti e per 1'entusiasmo che

ha accompagnato la gara lungo tutto il percorso'

I corridori di Nuoro si sono comportati molto

onorevolmente ottenendo degli ottimi risultati nel-

le varie categorie, particolarmente il corridore Gian-

franco Cualbu (cronometrista Raflaele Rollo) ha vin-

to la rneclaglia per il primo della categoria 1100;

in tale categaria il posto d'onore è stato occtlpato

dal corridore Alfredo Pellegrini (cronometrista Dr'

Vincenzo Campo). Buoni piazzamenti hanno otte-

nuto anche le copie Fadda - Tanganelli; Baghino-

Monni nelle 500; Maccarone- Lopresti; Pisano Me-

sina e Pilo nella categoria 110Ù.

Tra i motociclisti notevoli le prestazioni di Be-

rardi 2' categoria moto e Riguttini moto scooter'

Alla premiazione ha presenziato I'Ecc. il Pre-

fetto tli Nuoro, il Sindaco, il Questore, 1'lnienden'

te cli Finanza, il Direttore INPS, il Direttore della

Camera di Commercio e altre autorità cittadine,

accolte con squisita ospitalità dalla Sig.ra Marghe-

rita Frongia Colonna, moglie del vice Presidente

comm. Aldo Frongia

Mercato autoveicoli usati

Per richieste ed informazioni rivolgersi agli
Uf/iti clett' Automobile Club - Nuoro ed alle De'

legaziotti di Maroner e Latusei.
Le inserziotti sono assolutamente gratuite'
Per I'acquisto di automezzi usati, l'atttonto'

bile Club di Nuoro, ef/ettuerà, operaziorti di finan-
ziamento
Fiat 500-C Giardinetta ottime condizioni - gom-

matissima L. 650.000;

Fiat 500-C berlina trasformabile - buone condizio-

ui gommatissima L. 650.000

Fiat 500 B berlina tasformabile bttone cotrcliziolti

L.450.000;

t4

Fiat 500-A 3" Seria gommata 600/o L. 300.000;

Fiat 50C A 3'S:rie ottime condizioni - gomma-

ta 650.,,) L. 350.000;

Fiat 500 S 3" - condizioni generali buorte L' 280.000

Fiat 500 A S. 4" buone condizioni - gommata 900i0

L.350.000;
Fiat Giannini 750 sport L.600.000;
Fiat 1100 S. 3" - ottime condizioni - gommatissi-

rna L. 700.000;

Fiat 1100 A condizioni bttone - vendesi occasione

L. 500.000;
Fiat 1100 EL belvedere condizioni generali buone

L. 1.000.000;

Fiat 1100 carrozzata Farina - come nuova - gom-

me ottime L. 600.000;

Fiat 1500 D condizioni perfette L. 750.000;

Lancia Apr ilia 1350 - 6 posti gommatissima L'
5 55.000;

Autocarro Fiat 1100 ELR buone condizioni L.

1.000.000;
, Fiat 1100-ELR - ottime condizioni L.

1.000.000;
, Fiat 514 - buone condizioni - motore

revisionato a nuovo gomme nuove -
freni idraulici L. 300.000;

, Alfa Romeo 1750 Q.li 10 - gommatis'

sìmo L. 400.000'

LEGISLAZIONE ECONOMICA
APRILE 1952

Legge 22 tlutzo 1952, n. 173 (G. U. n. B0 del 3-4)
À,loclificazione clell'art. 5 del Testo Unico delle Leggi per

Ìa composizione e la elezione degii organi dell'Amministra'

zione òoùrunale, approvato con decreto del Presidente della

Repubblìca del 5 apriie 1951, n. 203'

Dccreto .leL Prcsitlenle dello Repubblica I marzo 1952, n'

174 (G. U. 11. 80 del 3-4)
i\ssegnazione di fon.Li agli stati di previsione della spesa cli

talurli llinìsteri, per I esercizio linanziario 1951-52, a nor'

ma clell'art. '11, primo comùa, del regio decreto 12 novem-

bre 1923, n. 2-l-t0, sull' amministrazione del patrimonio e

sulla contabililà generale dello Stato (l provvedimento)'

Legge 22 itarzo t952, n, 175 (O. U. n 8l del 4-1)

iutifi"n, .on modificaziori, del decreio legislativo 7 maggio

1948, n, 545, concernente norme per I'esercizio delle farma-

cie da parte dei congiunti dei titola caduti in guerra o

nellx lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla gterra'

Decrelo tlel Presi.le le .tella Rcpubblica 18 gefinaio 1952, t\'

t76 ( A. U. . 81 del 4-1)
Ilsìlropriaziorre, nell'interesse della difesa militare del Paese

aei diritto di un brevetlo relativo ad una invenzione'

ReLo2ione e Decrelo del Preside le detla Repubblica 29 feb'
braio 1952' 11. 178 (A. Ll. n.8l del 4-4)
Autorizzazione clella prelevazione di L 217500000 dal fon'

clo di riserva per le spese impre!iste, per l'esercizio iinan'

zìario 1951 52.

Decrtto tlel Preside te .teLta Repubblico 26 geìnoio 1952'

n. 18A P. Lt n. 82 del 5-4)
Approvazione ed eseclliorietà della convenzione per la con-

cÀsione 
"tte 

Raclio Audizioni Italia Società per azioni del

servizio dì l-adìoauLlizìoni e televisione circolare e del ser-

\'irio cìi telel:liflusione su filo.



Decrcto llliiisteriale l8 febbroio tg52 G. U. n. A2 del 5_q)
Designazione della Cassa depositi e prestjti a concedere mu_
tui alle provincie e comuni, ai sensi dell,art. 1 della Legge
7 dicembre 1q51, n. 1513, per il disavanzo economico dii
bilanci dell' anno 1951.

Decreto Minisleriale 3 aprile tg52 (A. U. n.82 rtel 5 4)
Approvazione del regolamento del prestito obbìigaiorio
"1. R. I. - SIDER" di lire 23 miliardi.

Legge 13 tnarzo 1952, n. 182 (G, U. n. 83 del 7 4)
Ratifica del Protocollo addizionale n. 2 fìrmato a parigi il
22 aprile 1950, che apporta emendamenti aìl,accordo dipa-
gamenti e di compensazioni fra i paesi europei per il 19,1S_50
del 7 settembre 1949.

Legge 19 malzo 1952, n. tB4 (A. U. . 83 det Z_4)
Piano orientatìvo aì fini di una sistematica regolazione delle
acque e relazione annua del Ministero dei Lavori pubblici.

l)ecrcto Minisleriale 12 dicemble 19 (A. U. n. Bj rtel 7 4)
Emissione di nuove carte valori postalj.

Legge 19 marzo 1952, n, tB9 (O. U. ,t. g4 .lell, B_l)
Nuove concessioni in materia d,importazioni ed esportazìol]i
ten1poranee (7 provvedinlento)

Decreto-Legge 8 aprite 1952, n. tg? (A. U. n. 84 rtell'B 4)
Àlodiiicazioni al regime fiscale degli oii di semì.

Legge 14 marzo 1952 n. 196 (A. U. n. 86 det t0_4)
Modificazioni degli artìcoli t7A,269 e27O clel codice postale
e delle telecomunjcazioni, approvato con regio dec;eto 27
febbraio 1936, n. 645.

Legge 27 marzo 1952, n. 198 (G. u. n. B6 del 104)
Modificazioni alle tasse vigenti n€i porti dello Stato.

Legge 19 ndrzo 1952, n. 202 (G. u. n. e7 deT,tt-,!)
AHetolazìorìi fiscali agli olii fresanri clesrinati alì, agricolrrrra
(Diesel-olio).

Legge 22 mafto 1952, n. 203 (G. U. n. 87 deu'It-4)
Riconoscimento del servizio prestato nella scuola elementa_
tare ai fini della carriera nelle scuole medie.

Leggi Regionali
Legge.Regionqle 6 febbl.tio 1952, n. 5 (Bo . Ulf. n. I del

7-4)
Istitirzione della stazione sperimentale del sughero.

(Boll. Uf.f. n.8 del 7-4-1952)
Statuto della stazione sperimentale del sughero.

Legge.Regionale 24 marzo 1952 n. Z (Bolt. lJff. n. 9 tlel
19-4)
Approvazione degli stati di previsione per l,entraia e per
la spesa cosiituenti il bilancio della Regione Sarcia per
I'anno 1q52.

Elenco dei protesti per cambiali
elevati nella Provincia di Nuoro durante il

llominaliw g rssidsua

e tratte accettate
mese di fiarzo 1952

L.a Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nellutompilazione dell'elenco dei protesti. La Direzioni si riserua di rettificare gli errori su. richiesta documen-tata degli interessati e dietro pagamento di una tassa d,inserzione.
Non si accettano richieste di esclusione.

I

Ì

I

i

i

t

lah dsl

Prohsto

Nùoro 2.000
2.000
5.000
5.000

25.495
4.000

24.000
10.000

10.000

13.000

2.500
2.200

12.400
5.000

59.000
20.000

3.500
7.418

22.860
6.500
1.000
1.126

11.483

1.433
1.600

2.200
t1..077

3,000

Nuoro 3.700
40.000

3.200
4.000

30.000
3.000
3.500

33.000

3.6C0
1.000
2,500
5.000
3.000
3.600
5.700
6.000

3.000
3.000

17.150

1.000

4.000
1r.376
37.545

55.000
9.000
2,200
6.000
5.000
2.000
5.000

lmprrlo in
liro

3 Murtas Giovanni
7 Musu Marjangela
3 Niccoli Gino
lt ,
17 òlivo Francesco
I Ortu Ciovanni
6 Pais Mario

Pani Piero
12 Piras Luigi
3 Piredda MartÀ

2l Piredda Pietro Maria
1l Pintus Costantino
3 Pirisino Renato
3 Romagna Ciacomino

21 Romagna Speranza
t7,

t,
11

27

l0
5

t7
t7
t2
4

Angius Maria
Arca Felicino
Bonino Ottavia
Brunetto Mario
Cadena Luigi
Cau Giuseppe
Chironi Maddalena
Chisu Giov. Andrea

Congiu Lina
Contini Salvatore
Coro Maii,
Cugia lolanda
Delogu Salvatora
Dessena Sebastiano
Dui Salvatcre
Farcetti Vittodo
Floris Erancesco
Gallisai Grazia
Oanga Angelo
Ciglio Enzo
Gusai Domenico
Iannaccaro Paolo
Ledda Maria
Manconi Salvatore
Maricosu Ciovanni
Melis Luigi
Messa Armando

28

6
I
5

1

11

3l

1t
8
3

,o
1

21

I
11

11

1

Rossi Luigi

Ruffi Bianca
Sale Salvatore
Salvagnini Aldo
Sedda Antonio

Sella Luigino
Spano Luigi
Serra Adele
Serusi Adelina
Soddu Olga
Sotgiu Narciso
Sotgiu Tanno

t7
1

12

12

27

8

3
17

17



14 . Succu Francesco
14 Suppo Giovanni
21 Usai Giovanni
2l Vidili Ines
15 Mameli Pietrina e Rosa Arzana
I Marongiu Ciuseppe

n Monni Saverio
I Nieddu Abramo
I,
9,

12 Piras Angela

3 Simula Salvatore
12 Balloi Antonio
7 Carta Antonio
7.

17,"
22
22
22
22
22
22
27
20 Carta Antonio e Pisanu

Luigina
23 Dessì Luigi
17 Ferrero Fiorano
I Ferrero Oscar

17»
I lbba Francesco - Aresu

Assunta
1 Ibba Giuseppe

17 Lai Dino
3 Lai Giovanni

27 Locci Adele
31 Meloni Sergio

29 Mereu Mario e Fedele Barisardo
20

2 Piras Domenico
t'\
20 Bulla Oiuseppina
17 Casula Antonio Andrea
28 Delitala Francesco
22 Demontis Bartolo
28 Solinas Sebastiano
14 Tidu Pierino
7 Loi Deuccia

28

I Manca Felice
l7 Fronteddu Lucia
3l "I Mulas Bruno
31 Vargiu Giovanni
31 ,
18 Mura Mario

Nttoro

Bosa

Cuglieri
,

Dorgali

Escolca

Cergei

Laconi

2.000
2.000

8.841

5.000
12.750
50.000

30.000
30.000

7.815
8.971

14.790
44.000
33.000

8.317

11.640

20.000
40.000

8.815
4.650

18.200
68.000

3.000
6.500

24.000
8.000
7.650
3.000
2.500

. 2.000

3.000

3.000' . 5.000
' 5.000

15.000

r5.000
10.000
5.000
5.000

60.000
70.000
50.000
13.51q

5.000
4.000
4.000
2.000

17.047
1 to1
3.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000

70.000
3 000

'3.589

3.000
3.000
8.470

Laconi
Lanusei

5.000
7.000

20.000
10.000
34.000
30.000
10.000

10.0f0
10.000

10.000

10.000

50.000 .

7.666
2.000

9.500
10.000
r0.000

100.000

9.000
5.000

15.000

50.000
14.000

7.000
10.000
10.000

10.000
10.000

. 7.600
10,000

7.000
10.000

10.000
9.000

10.000

50.000
50.000
50.000
3.000

10.000

2.700
6.950

24.000
t7.870
30.000

6.306
3.000
3.000

.10.000

1.700

50.000
100.000
10.000
50.000
25.000

3.000
25.000
50.000

2.000
10.000
7.130

I
l

Mucelli Ciuseppe
Pistis Ferrero Mariangela

- Castangia Pietrjna in Tisti Gadoni
Marceddu Oiuliano

17 Agus Antonietta
1 Dedoni Antonio

12t
17.
l7'
17,
17.
22
27 Sanna Ciovanni1; il;ii;;;i;;;;
17 Serra Antonio
17,

17 Sitzia Flavio
24 Usaì Giovanni
I Canzilla Virginia Lorzorai
3 Caredda Francesco
7 Loi Antonio Luigi
7,
7,

3l Dalu Nicolò Lula
I Cuiso Antonio

31 ,
I Piras Carla Giovanni
I Porcu Giovanni Iu Raim' t
5 Barria C. Macomer
5,
6,
t2,

17t
.22

31

31

6 Magnaboschi Giovanni lerzl)
I 1 Mou Albina
8 Adamo Ciovanni Isili
11 ,
3 Carcangiu Placido
3,
3,
ll Difranco Giuseppe
3 La Poliedrica
17"
l7 Moi Dott. Peppino

.1 1,,,
l.
l,
I "r b ,.\
1,
I Municipio
1,
1t

tl Carcangiu Francesco
11 ,
10 Laconi Oiulio

22 Barria 6. A.
22 Balardirelli C-
22 Bonino C.

I Bottaru O-

14 Cadau G.
,n

I

I

ISTITUTO..II
tnPoBmezlonl

PER LN S

l.r/ t TemProl\ \ t'. rsossqnn

com m eRCln Ll
NRDEGNN

Prima di affidare le vostre merci a

cred ito assumete informazioni sulla

vostra clienteìa
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1

2
5

6

1l
11

14

22
3r
I
5

22
t2

Colombo G.
Contini E.
Falchi G.
Sechi L.
Solinas C.

Solinas M,

Stenes C.
Trinchieri F.

Demuro Cherubina Meana Sardo

Fogliati Emilio
Maxia Cui Ciuseppe
Zedda Giovanni

Pili Antonio
Podda Francesco
Simula Salvatore
Calvisi Mauro

Nuragus
Nurallao

'-, Orosei

Pittalis Antonr'etfa
Cabiddu Ciov. Maria Orune.

. Cabiddu Giov. Maria di Cius. "
Cosseddu Pieiro
Giacu Maria
Piredda Ciovannj dj Luigi ,
Porcu Antonio
Ruiu Sebastiano fr Pìeiro
Sanna Maddalena
Zizi Pasquale di Francesco u

Dau Giampietro Sagama
Murgia Francesco Scano Montiferro
Rosa Ciuseppe
Poddighe Mario Sennarjolo
Diana Concetta Serri
Fulgheri Mario
Deidda Giuseppe Seui
Lai Armando
Marongiu Lorenzo Silanus
Trogu Giovanni

C. I. P. F. A.
Cherchi Ciov. Maria
Cherchi Pietro
Conteddu Domenico
Contu Antonio

1l Conhr Antonio Siniscola
13 .
25 ContLr Efisio
25

25
6 Corrias Giuseppe

27 Corrjga Fraocesco
17 Farris Giovanni
17,
I f igus Tunino Agala
l,
t"

13 "
27

29
2t
27 lsoni Antonio
27 Lapia Mario
2l t

6 Mele Gìovanni Maria
17 Nieddu Lucia
I Pala Attilio

t7'
20
28

17 Pala Piero
26 Porcheddu À,lario
6 Sannia Maria
6 Sini Salvatore
I Tedde Raimondo
ll Colomo Antonìo Suni
t7
2t,
17 Piras Oiovanna
I Crobeddu Luigi Tertenia
7 Deiana Francesco
13 ,
12,
- Sanna Francesca Tiana
11 Addis Mariantonia Tinnura
lt ,
1 Blumenthal Vincenzo Tonara

11 Casula oiannino
27 Dessì Felicita
1 Patta Antonio

12 Patta Antonio fu Franc.12,
18 ,
27
3t ,
11 Caria Efisio Luigi Villanovatulo

Cadoni G. .\lacomer 850
13.000

7.800
11.296

r 0.000
6.970

13.076
t4.378
15.565

62.762
40.000
4.000

100.000

10.864

73.520
10.000

30.000
30.000
12.000
17.000

7.500
5.000

24 000
23.500

7.070
30.980
29.025
r5.8.12

29.t22
50.000
5.000
5.732

29.800
2.000

5.000
35.000
8.000

10.000

30.000
30.000
32.100
40.000
20.000
10.000

7.540
24.068

6.420
9.000
6.200

20.000

50.000
14.390
,10.000

50.000
40.000

200.000
I 1.940

20.660
27.500

8.595

1S.032

22.60t
23.485

80.000
80.000
80.000
26.500
3.180

57.300
31.000
50.000

100.000

200.000
200.000
100.000

200.000
78.800

2.280
r0.180
2.680

13.000

I 8.6i 5
s.340
1.q50

17.720
24.750
18.950

10.500

20.000
11.673

49.200
10.000

42.426

38.610
2.7 50

10.000

26.669
8.739

36.819
45.311
,15.000

10.000

3.300
16.000

50.000
15.100
,1.180

13.155

15.100

11.650

8.000
12 000

12

22
27

I
l9
7

22

1

7
7

18

3

14

l0
14

I
I
I

t7
I
1

1

I

24
17

t2
I

31

t4
I

17

t7
12

22
31

6
3

,3

Sìniscola

flllsu[i tranrail

Ferrero Oscar Lanusei 15.000

fallitttmli
Djtta Vargiu Giovannì da Dorgali. Gltrdice delegato: D..

Flavio Brandina; Curatore: Avv. Cosimo pirisj.

;3Lb3,§.' i,?b i',!L? x 0 r tti l0 u i d 0 I 
"il 
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[[[0lllillail0lle dei [r0[0lti 0 Uilalità

SUL LIBERO MEBCATO
PBEZZI ALL' TNGROSSO PBATICATI

IN PROVINCTA DI NUORO

Mese di A Pr ile 1952

Prodotti a grico li
Cereali - Legt ninose

c*,,o.-ii,Io'ir'".o.1,""cir ,o /8 ner ll.) q'1"

(-rLr rro r.rrer,' t:
orzo ve.tito I 5tr

Avena nostrana
Cra ol.rr( o
Fagiolr 'ec"hi: fregix' 

-colìlllll I

Fl.r'e -eccl'e lÌo 'l r'l'r e

Vino - Olio d'olivo
y;,', ,o--"" .ortr,,. li lI lrl'

r.\.o cullì'llìe

' 
,,..n .o,r ,,1'" I l_l 20

j,ì ,n.t ' ""rtlrrli 
1 l-l r'

;i,ìi (li Olierra lr-lb
ori,,t:oil'ì, .1,;^l'ì.i . ",,''''.. 'l'r'

ProLl o I ti u rl olr tt tti( o I t

7500
6600
4500
6001

6000

8000
6i00
550{J

10000
t8000
3i000

E000
7000
5000
6500

6500

9000
7500
6500

12000
20000
t0000

3500
4500

oooo

250
050
700

2000
s0ù

3(100
'1500

6tt0
2i\)
300
2a0
.i00
q00

t7u0
1300

I,ataie ionrrrni cli maisa q le

i,atate rovellel-itLittc trovcrLL
l\lanclorle dolci itr guscio

]iicnrlorl" dolci ':rr* ir''

i irrLon i iot'r'tl''
Bestiame e Prodotli zootec nl cl

Bestiort e dn ma rello

R,r^i rrP\o \ ,\ o
Va..Lè. ne.o r '''n '..

r"",.ttl l" .r cr'"t,itir'., .' ll l ell' P cr'r"r
i,s, ,,',, t-_-orlla ronlana,
Agnelloni, Ileso morto :

300r)
,1000

330
_? 10
2S0
260
300
380
35 )

300
310
300
380

80000
90000
50000

100000
r r0000
70000
90000

100000
60000

120000
160000
s0000

120000
1300c0
90000

150000

360
330
:100
2S0
3i0
,120
.r50
350
350
320
120

colou io li
Pècore, peso ùlolto
Suiri: grassi, Peso ravo

nagroni, Peso llvo
lattonzoli, Peso !l\ o

Bestiane tla vito

Torelli:

Vrielti: rrzzallloLlic'rtra
rxzza brltniÌ (\vIzz _sarLlil)

razza in'ligene
Vitellolri: razla lnodic:lnà - ,

l'xzlt brllll I (_vi/7'*:ll'1''l
tazza indigena

C ior enclre: llzzl rrloJicetl:r- 
,rr,'n b'rrnr t'" izr'_'rrdr)

lezza indigenx
\/.., 1r è. r..r,za rrto,ltcrtra

r ,//n Lt'lirrr (-r i//.^x ilr)
razza i1lcljge11i1
lazzx rno(licillrx
r:lllx brllllil (\vizz'\ÀrLla)
razza indigena

foL'i: rilza nloLlicana . ,

l'xlza brun:ì (§Ylzz '_s'r rox'
rezze indjgenà

BrLoi cla ìnvoro: l'Àzza modicrlla
ìazza lllllnÀ (\rlz7 _qJlLlÀ)

ìnzza indigena
Clvrlle l..lrric;
Calalli Ci lrror to '' r'tiz'-
Pole,l"i
Pecore
cat,re
\riri d1 2l e\"rrì.lrlo, lreco \''ro

kttte e Prodotti casrari
Latte alim. di vacca, pecora e callra

_favolant: dì leccio ill lllassa
.r)r\..,i (,,1 d' lliol,l'o ( |l,r'o rn'rr c(-

3'à o cnr, di [iLsinqìro ]n assl

r rtoioì,i, ai l-, ' io. r'i "nri i-lo ''r'')"''-'- ,ii r,", (.i,e--^ri /-1,, .rr1 \

tìor..Li e r.ì.//i r''" .1,: .'i t'i I '' c I ì i

(li ( n't tÈno

lraYatLrre U. T.: rìi PiollPo e Pitro
di castagno

^:ctali: 
di leC(to c rJ\'_'

Doplre t,er I'o,r ,li ' ''''q to

irìi"f,' O, 1.:n:erd (4udr..: ,-i e' . ì/:ì)

TraYer\e di rovere e letclo 
^nornlalr (Ttrr :taroJ

Piccole (Ferr' Priv )

4.t0

680

500

400
2200

100

500
6it)

roo

350
200r1

al paio

180000
120000
330000
340000
2000c0
t20000
100000
700r0

6000
.1500

300

Formaggio Pecorino:
"tiPo romano'
tiPo rolnxnÒ
fiore sardn

"fiore sardo'
Bulro di ricotta
Ricotta: lresca

DrodLrz. I950-5ì
irodrrz. 1951-i2
lrodLrz. I9r0-5l
troduz. la5l'52

hl.

q.1e

kg

qle

6000

42000

50000
38000

630
BO

r50

50000
350{J0
30000
25000
15000

nìc.

Ir1.

salata
Lana grezza

Ntatricina bianca
Apnelìina bianca.
i\iatricina carbonaia e brgra
jllatricina nera e agnellina nera

Scarti e Pezzami

Isflonimil0il0 doi II0d0tli e qllalità

Pelli crude e conciatc

Bovine salate
l)i cilDrit {lltc
Ili nciora lrrlrtt srl.rle
Di DccoI a. tose sxlltt
Di ieneìlolrt frescht
Di irgnello fre\c1ìe
Di .Pnello <erche

Di ciprtllo frescht
Dr crPreito setcht

Cuoio suola
Vaccheita
Viiello

Foraggi e ma ngitni
fi. ', ', ,'-", ..', 

(li l - rn ì:'r rr 'lr '' "
l'..-lr,,1. I r" r''
liischello cli fr umenla
tirr-. L ,t' 'r 'r ,", '

Ceneri alim, coloniali e diversi

Farine e Paste alinttiari
Farine: tiPo 0U q le' tilo 0

tifo I I

100000
r 10000
70000

12000t)
13000tì

9UOUU
1 rC000
r20000

800011
1r0000
180000
1000u0
r40000
150000
10u000
170000
200i00
r30000
370000
400000
250000
140000
I20000
s0000

6500
5C00
i20

8000

16000

lTUa
12000

b5t)
1r0
180

55000
37000
32000
27000
17000

rinu 2

Seuulr. iiPo 0 5S\ 
.

1lìro I sell L lrl'ì
di gl ellollt

P.*11' n1'n.1. dell' t\nlx tilìo 0

à irrrIort.tzione trIo l
rl irrlDorf.lzlnlle llfo I

Riso oriqinirio hrìllrto

Cotserve alifit(ttt(tt e

Dol|io colrc. dì Ponr' in latie da kg 5 e I{)ì
-"''' ,,ioclrrzioie clelì lsola

à imlrortlzione
Zrrr tlrelo: rlrifineio senl'L: to

r.elJlllilto tìrLr

r,, rè. r, , .::ri', . ril " {P ù. \\:rr ' ' --.)
ralii xto 1)i1è

iliri iinl r§^"tot exirapr'' Haiti'
CrLaterrtale' ecc')

(,IIL, ',;.'1 , " t'r'er"

'. -rl l'I
Arassi, salttmi ? Pesci cot§crroti

strutro rxilirlat'l d' inll)orliìriolìe kg'

i 'r,..c 
.' - jr'. .l':r'r''r'" " r't'

IlorL.r,le l" S. F
\i(1r.,,1, l',r q. I .
i.:,ì,;;';';'"- i1 b:ìrJ,roli .d" '.t.^5 ( o

è"Y,liii" ,ri",l" ,, -:,r,"re. ra 
":. 

2u,, r:d
("iìi.li,i,,e .,ra,- ;,, u, r,it; lg.
Accirplr".al.ì1e

Sanorti Co rta Car buro
..,,'-,," ,1, I lr':l : i.'; li lr"' i 59 )^" 'lle

Lrrr.r f ,Llr1 !i 'll 'crrhrrio lr ' rl' i '

Prodotti dell'industril bosch iva

Co tttb ustibi I i rege ta I i.-i^ :;;",-. -.",,,"io,'r. t ' r.,,,r, ) q.l-
[-egna t1a ardere essenzil lo]-te li1l
èìiilàÈ'i"e"i.l. essenra lorte - mjsto

Legnanrc tla opera - prodtz' locale

cad.

550
200
2a0
2ù)
250
3tx)

tb00
r70{J

I 100u
9200
9000
8S00

1 1700
I0SL)0

t 2Ù.10
12800

I1200

1t0
258
264

r330

i?00
I tr20
2200

i,l0l0

8500
ir000

14000
1S000
2S00t)
100u0
35000
18rr00
250C0
r300c
20000
1 1000
35000

100

1000
500

300
7 0t)
7r0

2i(rll
90!ì

.l l0rl

.1s00

r r.100
q800
9500
9200

r2000
1I10l)

t31 00
13000

l 1500

150
,60
2(h

L ll )0

I ls00
l6i0
2200

15000

E600
I 1500

17000
20000
32000
12000
40000
20000
23000
15000
23000
12000
40000

120

1200
600



0oromimilom dsi mdolli o qmlità lomlllimilom doi fiodolli s {llifita

- Feruo ed affini tprezri base)
rerro omoPenco:

tondò per cemento arrn- bas! mm.15-30 q.le
profilati vari
travi a doppio T base mm.200-300 ,

Lamiere: omogenee nere base mn1. 39/10 ,
piane zincate base n. 20
ondulate zillcate base n. 20.

Tubj di lerro: 5ald"li ba,e I a 2 troll. neri
'aldari b15e 1a 2 poll. zincari
:enza .:idrLura base I a 4 noll. neri ,
senza cal(lirlltra b2.e I a 4 f,oll. zincati .

Fiìo Ci ferro coÌto nero b?.e l. 20 .
Filo di ferro zillcato base n.20.f-ancirto 

di ferro fer i(rr,,lrre qltadntl,edi .
Tela ler soilili (crnreracanna) baie qt. 40ti mq.

Cemento e laterizi

ltlinimo Iillssimo lrlinimo l assimo

Sughero lavorato
Calibro 20/24 (spjne)

(spine)
(bonda)

Calibro 13720 (nracchina)

Calìbr.o 1,1r18 (3/a macchina)

Calibro 12,14 (1/n macchina)

Calibro 10,12 (mazzoletto)

Calibro 3i 10 (sottile)

q.le1.a
2.a
3.a
l.a
2.^
3.a
1.a
2.a
3.a
1.a
2.^
3.a
t.a
2.tr
3.a
l.a

3.a

qù,lità 17500
14500
q000

20000
t6000
1.1000
20000
16000
r 4000
r7000
r1000
11000
15000
12500
7500

12000
7000
5500
4500
4500

18000
15000
s500

21000
17000
15000
2 t000
17000
15000
18000
15000
12000
16000
r3ù00
8000

r3000
7500
6000
5000
5000

3a00

1JLro0
.r5000
.15000
26000
48000
70000
46000
70000

850
700

qle
rni1le

12200
r 3000
12500
2!000
33000
34000
17500
18500
r8000

16000
20000
r 0000

100

r320
r8000
1r500
18000
550C0
45000

21500
23000
40000
46000
56000
60000

450
700
700
900

800

12600
13500
13000
24000
31000
35C00
r8500
1S500
20000
25000
18000
22000
11000

125

1350
1q000
12000
r9000
60000
50000

22A00
23000
41000
48000
580J0
6C000

500
150
750

1000

850

Sugherone
Riragli e sùglrereccio

Sugltero estratlo grezzo
Primt 3 qualità alla riniusa
Rir:rSli c sugheraccio

Mate riali da costru zion e

Legname
Abete: ::r, . l

clll. 3x25x40 0rerret)
. nr. :,ir2(.( l0 (lprrel)

di Tortolì di forma curva (n. 35 per mq.) ,
curre l)l ..aie l0\ l5 rn. 2c Trr .ì.,1.)
dr Lrrollro l)re.."tÉ (r.. l6 ller trq.)
l,ia re o rì,.rrs'glip.j (n. 1l per mq.1

Blocclri a I ner \o'a.: cn. 12125\25
Lm. 16r25x25
Lnl.20x20\2r

Mattonelle: in ceflento unicolori
in cemento a disegno
in gralliglia comun-i
in granjglia colorate

Prodotti minerari
Talco industriale ventilato bianco

per la pasta; da grossista lrer i colonjali e .livcrsi).
FarinÉ e pasle alimen.: , F.rrilt,, tr. r.'..to o rleD. cro..:

Lj) t,.,,',. . tr.r I Ii,;o o ,1e1,. ; o-,.rr;
Consenve arimentari e colonialì: 1r. 61g1,,,.16 g;n,,,e 1;Grassi-salumi e pesci conservati: tr_ àeno.iro "."..i-ì..Saponl - Carta - Carburo: lr. clrl,os.r , sro..i"i .' --' " "

Prodotti delt, induslria boechiva
(prezzi tli vendita dal produttore)

Combustibili vegelali: tr. i.ìtTo-.o sI -.rrd- ca.ui(,nahile:
Legname da opera - produzione locale: l. carrrion o ra-

xone lert'orilrio Dxrtenza:

- Irilret5e Ir. -razione lerrn\ i. .i1 n.ì.renz.r.
Sughero lavoralo: rnerce bollita, r-efjiata ed'imballata resa

franco DoIto imh:ìr.n.
Sughero e5tratlo g".r.o, q"..e alla rjnfusa resa franco,lrrda (:llnionrbile.

Materiali da costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

Legname da opera d importazlone: fr. rrrrcaz:erro di lpn,tir,.
Ferro ed aIIini: nprcc ir. rr. g4rleno Ji rirrcLiir;
Cemento e,lalerizi: rrrerce Jr. ir rerzzerro di \.nd:tr: tegole diIorlolì e nt.lllnn.llr, fr. crntiere Drodutlore:
Prodotti minerari: I . lco. r.ler cp Irrda ir. -rabilinl. indu5triale.

Cemento T 500
Àlxtton i: Iielj Iressati

Iorxti 6xl0x20
forati 7x12x25

Ta\,elle: cfll. 3x25x50

5x12x25 al

da
..:

tl introrlct zlottt

.1 e5)

3001)

I -1!r t-
.llu0\r
.tl0aru
25000
,15000
65000
.15000

68000
500
.150 q.le

Prodotti agprco li
(prezzt di vendita dal produttore)

Cèreali e teguminose: i'. r r,i /_z-t. llr .-ri-a- -.

Vino e Olio. r, \'it . nrer.e ,i , -rtr,r" l.ro,l,,Ì.;..:
b)

Pro dotli
b)
c)

Lana
Pelli

ùho d'oliya, lr. Llel)ostto Drodt]rtore:
oriofrutticoli: rt P:rtate fi nr:"r,,,oriofruttic-oli: r P. rrre. Jr. )t)Àg.t/z{t. fro,llt,.ore;\lrnllut e, Ìr. Il.rg.Lzze o pro,lrrttore;I\en(loÌ le, fr. nÌagazzello

Agrumi, merce resa sul hiogo dì 1)l-ocluziolle.

Beslia me e prodotti zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Foragg
b) Conciate, ir. conc.ril;
ri e Menoimi: nl Fìenongìmi: a) Fieno |ressato, fr. prodllttore;
b) Cnrschello e crrrsca, ii ntoljno.

Generi alimentari - Coloniati
\prezzi di vendita al dettagliante: da

Bestiame da macello: fr. teniÌnetìlo iìeri o mercelo;
Besliame da vita: ,_. Ì" ri r'e :o. rip,.ì n ìer.Lto;
Lalle e pr odotti caseari: :r L.r.e . ì:1,t. | . lr. e i1 ,, :, td ;h).for ra:'si. r. /e".'n 1tl.^ 1y -"_1p.1^ l.l,.,l.r l.rc:

c) Btt ro, r'i("rrr'r'. l..i'"''lo.trer.l.o1,.i, , 1,-o.lr|.grezza: rr'-_ce 'rI l. lr. r.r r-1. z.r. , t.1...,r . Òrp:
crud6 e conciate: .r crr ..è r.. 1,, ,.'r i. o fr" ._'..or,:

grossista per le farine; da pastilicio o da grossista

IARIFTT

A) Autotrasporti
camioncin0
leoncino 0, M. - port. . ,,

e divèpsi
molino o da

l0l al Km. L. 55-60
25 ,, 70-75

30-40 ,, 80-85

- port. q.li 60-70 al

- port. ,, 80 100 ,,

- port. ,, I 60-180 ,,

- port. olt, q. 180 ,,

Km. L. 100-110
,, ,, 110 130
,, ,, 180_200
,, ,, 20t_220

tariffe delle auto-

IRA§PORTI TIBTRAMTNIT PRAIICAIT NTt MTST D! APRITE IS52

- port. q.li
motriee tipo 66
motrice
autotreno
aut0trenomotrice iipo 26 -

B) Autovetture in

Le tarifie degli
vettuae si riferiscoflo

port. ,
servizio di noteggio da rimessa: pet [lirlhins da J a j p0sli, ollre llulish, al l(ln. 1.45J5.
aùtotrasporti sono rjferite al Capoluogo ed ai principali centri della provincia. mentre lp
a' solo Cal.olrrogo.



REGISTRO DELLE DITTE
MESE DI APRILE 1952

a) lscRlzloNl
13398 - Campus Antonio ' Cuglieri - Tessuti, nercerie, cal-

zature 3-4 52.

13399 CauÉddtl Giuse1pe - Nuoto ' Ferramenta, coraÙe'

terreglie, alluminio. 3-4-52.

73400 - Lorl(lo Pielto Anlonio - Othzti ' Commerc ingros-

so strghero.3-'l-52.
13101 - filazzi Artelilla ' Tottoli - Riv' carbone, rottanli cli

Ierro.4-'l-52.
13402 ll4elis Anlonio ' Nuragus - Arn1i, biciclette, cucine'

stufe, articoli casaÌinghi. 5-4-52'

13403 - Casu FitiLt Luigi - Borol. - Procittz' di acqlle gas-

sate.5-4-52.
13404 - Prs Fra tesco ' (jenoni ' Noleggio di rimessa e serv'

di Pjazza. 8 '1-52.
13405 - Vi;(tis Aiot'o nì - Nu,/o ' AutotrasPorti S--l-52'

13406 - Sinoncini Attilio ' Atitzo - Tratioria con rivendita

di vini e liqnori. l1-4-52.
13407 - Sor. tli fatto Rau c Taras ' Sede Princ a Sassori '

Filiate di Maco rcr - Riv caffè, pxsiicceria' dolcitt-

nli in gellere. 15 4-52.

13408 - Rass, Nlto lò ' Orlueri - Ali entali, ferrarlenta' ca1-

zature ecc. 15 'l-52.
l34}g - Laritchia Vittorio ' Ntto/o - Anrb merletti e rica-

rri. l5 'l-52.
73410 - Sunna Morglrclilo " Rrlr) - AIìm', col , cart' ferra-

menta. 16-.1 52.

13111 A. R. S. (Ageùzict rappr' Sarrle?na) - Naoro - Rir''

1ibti, periocl. giornali, cartoleria, cancelleria e allilli'

RaPPr. esclusive lT 'l-52'
13,1]2 Diìe I'ietto - Carol - Noleggio di rimessa 19 'l-52
13413 - ftoris SaLvl.lore - Destlo ' Atttb lrntta, verdrrra'

bisacce ecc. 19-4-52.

13,114 - B4ssa ll4ario in Fioti ' Oroni 'Rir' alìlÌìentari, co-

lonieli, tessuti, nÌateriale .11 costruz ecc l9 'l-52

13115 M?fis AittsepPe ' Loconi - Anrb ir tta' Yerdtrra, pel-

li, pesci, uoYx. 2i 'l-52.
13416 - Polo Lucia ' Sogana _ Anllr' lrÙite lerrlrtta' rto\a'

pollaìr1e.21 'l-52.
13417 - ,4'lascio MLtio ' Tottolì ' AÙb frutta, cereali lerre-

glie, leterizi ecc. 21-'l-52
13418 - iors Froncesco ' Borlre ' Pesci, frutta' verd, o1ìo,

fonrraggi. 22 4-52.

1'34\9 - Schintut Ottorio ' Dttdlchi - Riv nrateriale da co-

.tt1t7. 22 | -i)
13,120 - 50.. di Jolto F i Monni " Ithotn - Concesslollarl

iù prodotii clel s1lolo.22-'l 52.

1 1,121 - Serra Mario ' Osirr' - Amb. dolciLrnli, frlltta, verd!l-
ra. 22-4 52.

13422 - Soc. tli fatlo J tti Pili e Sarda u Aiuseppe - Torlo'

li - Alrtotrasportj. 22-4-52.
13423 - Cherctti ,44iclrcle - Sarule - Alimentari, coloriali, tes-

strii, allunrinio, ecc. 21-4-52

1342f - Marco i Antonio - Borligali - Tessùti e abb in ge-

nere.28-l-52.
l?425 - Soc. tli;fatto F.lti l|soi ' ,tllocomer - Serviz facchi-

naggio merci e bagagli stazione FF. SS. 2S--1-52'

13126 - Coi Morio - Orotelli - Bibite, gelatj, birra, clolcitt-

n1i. 28 l-52.
13127 Brcntlo Seterino - Sorgono ' Comm ingr' ed al min'

laterizi e mat da costrLrz. 28-'1-52.

13428 - Coss?, A totlio Pttolo - Eilll - Antotrasporti' 2g--l-52'

I342q Roccu Aiorallni ' Naaro - Frtttta' legrlmi, uova, 30-t52-

13430 - Saz SebastiLno - Tonara - Àcqìlisto jflb e spediz'

slrghero, Ditta O. Viarungo, sÙgh. Mìlano' 30-l 52'

13431 - Roich Salrotote ' O/osel ' Cuojo, pellami, calzature,

air. J0- I-52.

B) MODlFlcAzloNl
9116 - Depott Ettore ' Tortoli - Cessa l' irld xlllotrasporti

e coÌrserva 1e rimanenti attività. 3'4-52.

1312 - Mentata MoriL L0 rdes i Costello ' Maconur '
Apertura qùaie succ. di una tratto(ia con riv di vini

e licluori itt À'lacomer. 5 'i-52.
13124 - ltoizo Pietrino - Bolot.t a - Riv calz e all'7-1-52'
12173 - Oggiaùu Aiusep1e 'S1/arras - procl e cotlm calce'

o r-<,
12950 - Gi nti Cav. Llff. Auattielo ' Borot? - Esercita an-

che il comn1. fisso di giornali Ii\' e prtbbLicaziori

varle. 12-'l-52
857(t - Cherchi Giovafini - Siniscota ' Riv. cancell', saponi,'

siìponi aÌ Piì1le ecc l2-_l-52'

13117 Là e Frantesco' Bolotd o - Rjr'. mobjli di ferro È

di legno e lrt. r1i arrtclaÙenio. 1o-_i-52'
'l)i0J - lnt,i .i,ro. .\i/o/4 - .\rlolra\no-,. l)e- \'orrIo I'r7i'

..lo- I i2.
12880 - ,trlla Aiov. l4ariL ' Bortìgali ' Cessa la vend anrb'

tli genetì diversi e continua ad eserc l'in'l trasp'

per corto terzi. 28-4-52.
12613 Baccitt Sah'atore ' Nuoro - Apertura di una latterie

e macel. in Piazza S. Giovanni 30'l-52
\6'39 - Med(te Vittot'io - NtLol'o - Sapone, hlcido, scope' c1ol-

ciurlli ecc.'10-j-52.

c) cEssazloNl
12)ql - Detedt:ta Sebastiona ' Lulo - Ì\lit11 , flulta, \'erdlrre'

I -1-52.

12)gl - C.ttegati Francesco ' )lloconer - Caifè, pasticceria'

t- -f a2-

12116 Sini Sah,tttore - Siniscola " Alim, col tessrtti' ferr''

ecc. l2-'l'52.
13111 - Nieddtt Lorenzo ' BoLotana ' Noleggio e vend bici"

cleiie. 15-4-52.

12916 - O.t bella Salvolore 'Naolo " Inl:l boschiva e riv'

carbolle.2i-4 52

13082 - Usal Aiaseppe - ,14(:tcomer - setv iacchinaggio' tuer-

ci e bxg. siazione FF. SS.28-1'52

9690 - Coktidlt Morio Ignazi.t - Torlolì ' Anìbu1 
'liversi

2E I 52.

10423 - Corda Santina ' Orotti - Tesstlti, mobili, ferranrenla'

terraglie, ecc. 30-{-52.

Dìrettore resDotrsabile: Dr. Ren'io Poli Redattor€: Dr' Giolanni Offeddu Tipogralia Éditoriale Nùorese
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che occordo lo Stoto per chi deve rimboschire

ANNO VII MAGCT() 1952

GIi oiuti

La grande distruzione che è stata fatta ai no-
stri bo:chi, d,rrante e nelf immecliato clopoguerra,
.l.i: :::: I C,-:::ì:l :.: :.i : E::i: e i prii'ati si riu-
' :,.-: :': ::-: .:, .: :a:l-i' lie. ler ridare il Verde

-:--: ,,,r ;:i:ite superlici denudate che costitui-
scono il quadro piìr triste della graride miseria sil-
vana che travaglia il nostro Paese.

ì\lolti terreni, per 1e particolari condizioni in
cui si trovano, dì perrdenza, di sterilità, di mancan-
za cli mezzi di hcile co*uricaziorre, di lolìtanrrìza
dagli abitati, ecc. hauno bisogno di essere rimbo-
schiti, ed il rimboschimento si impone, perchè sen-
za il bosco, nella maggior parte dei casi, gli stessi
non sarebbero in grado di dare alcun utile od un
lutile molto scarso.

Il rimboschimelto si rende necessario altresì
perchè è da tali terreni nudi, in forte pendio, tra-
vagliati continuamente dal pascolo.del bestiame va-
gante, che si rovescia al piano quelia continua el1or-
me qLraltità di detriti, che solleva il letto dei no-
stri fiumi inondando le pianure, con danlo ingen-
te agli abitati e alle colture.

Si rende necessario il rimboschimento di qual-
che tratto di terreno anche in tutte le Aziende 1:a-
storali del Caml:eda e del Marghìne, dove non esi-
ste più una pianta che serva di riparo al bestiame,
Lln falno per 1e chiudende, ul1 tronco per riscal-
darsi e lcgna pcr la lavorazione del latte.

Senonchè il rimboschimento deile zone nude
delle nostre montxgne, e la ricostruzione dei boschi
deteriorati in esse esistenti, è un'opera, se non tec-
nicarnente, per la sua immensa estensione, di gran-
de difficoltà; perchè abbraccia tutto il grande siste-
ma montuoso della nostra provincia; un'infinità di
particelle di tutte le grandezze, sparse quà e là, ed
il piir delle volte di diversi proprietari, per una
superficie di diecine di migliaia di ettari! .....
E' possibile che lo Stato possa compiere da solo
una simile opera?

Lo Stato ller sua parte, ha già fatto e sta fa-
cendo,ll't.ìto diDende da lLri.

Tutti i bacini montanì dei fiurni della provin-
cia sono oggetto di lavori con i fondi della Cassa
del Mezzogiorno in concessione al Corpo Forestale
dello Stato. In tutti i fiurni già si opera per rego-
larne il loro deflusso e gli estremi del regime
idrico.

In tutii i litorali già si lavora per fermare le
dune, rendere produttive le zone sabbiose, costi-
tuire una fascia di protezione alle retrostanti cul-
tLrre agrarie.

L'attuale Governo ha preso veramente a cuo-
re il problema lorestale e gÌi stanziamenti sono for-
iissimì se si pensa che per l'esercizio 1951 52 so-
no state approvate perizie 1:er la sistemazione idrau-
lica forestale in provincia per un totale .li lire
618.000.000.

Il compito è ora dei pr.ivati e degli Enti.
Percl.rè ognuno sappia quanto ha fatto l,Am-

ministrazione Forestale, ricorder.ò i provvedimenti
con i quali il Ministero cle1l' Agricoltura e Foreste
viene i:r aiuto di coloro che intendano rimboschire
i terreni nudi e ricostituire i loro boschi degradati.

Il Regio Decreto - legge 30-12 1923 n. 3267
all' art. 90 dice:

.Gli Enti ed i privati che razionalmente e sot-
to la vigilanza dell'aritorità forestale compiano la-
vori di rirnboschinrento di terreni cespugliati, erba-
ti o rrrrdi, di )oro al,parielelzl, siarro o no sotto-
posti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di
cui all'ari- 58.»

L'Art. 58 dice:
«l terreni privati, compresi nei perimetri dei

bacini montani, che dai loro proprietari siano rim-
boschiti e mantenuti regolarmente a bosco, secon-
do il piano di coltura e di conservazione di cui al
terzo comma dell'art. 54, sono esenti dall,imposta
iondiaria erariale e dalla sovrimposta provinciale e
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comunàle per anlli 40 quando si tratti di boschi

d'alto fusto, e per 15 quando si tratti di boschi

ce du i.

L'imposta sgravata non darà luogo a reimpo-

sizione nelle provincie nelle quali llon è stato at-

tivato il nuovo catasto rustico, e lino a che in es-

se sono in vigore gli antichi catasti; di essa sarà

fatta proporzionale ridttzione in ordine al contin-

gente stabilito dalla legge del 14 luglio 1864,

N. 1831.

L'esenzione della sovrimposta cotnunale non

potrà mai superare 1'uno per cento dell'ammollta-
re della sovrimposta nredesima nei singoli Comuni.

Lo sgravio e l'esenzione si otterratltto rtttrttrì-
mente mediante domanda in cat ta semplice rivolta
ali'agenzia delle imposte, corredata di cettificato,

pure iu carta libera, deil'l spettorato Forestale com-

provante 1'esecuzionc del lavoro cli rimboschimen-

to e 1a sua conservazione in confolmità del relati-

vo piano di cultura.
L' Ispettorato suddetto è tenqto a rilasciare ta-

le certilicato previo, ove occorra, accertamento a

spese dello Stato,.

L'Art. 91 dice:
.ll A,linistero dell' Agricoltura e Foreste è auto-

rizzato ad accordate gratuitamente la direzjolle tec-

nica dei lavori per la lornrzizione di nuovi boschi

o per la ricostitttzione di boschi estremamente de-

teriorati, nonchè contributi nella misura non supe-

riore ai clue terzi della relativa spesa, determinata

insindacabilmeute dal1' Aurministrazione iolestaie.

Quando ne r;conosca i'opportunità, lrotrà al-

tresì accordare gratuitamente i semi e le piantine

occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gra-

tuitamente tali materiali, neila determinazione del

contributo, dovrà tener conto anche del costo del-

le piantine e ciei semi impiegati nelle colture.
I contributi, come pure i semi e le piantine,

saranno corlcessi solo nel caso che trattisi di ter-
reni vincolati o vincolabili a norma del titolo I,
capo I del presente decreto.

Se però la formazione e ricostituzione di bo-

scl.ri siano state ir.riziate anteriormente all'entrata in
vigore clel presente decreto, dettì contributi saran-

no concessi, anche se iterreni non si trovino nel-

le co:rdizioni di cui a1 precedente comma) e selll-

pre che i risl:ettivi proprietari o possessori abbia-

no osservate le itorme in vigore ail'inizio dei lavori.
I proprietari o possessori debbono compiere

le operaziolti di governo in conformità de1 piano

cii coltura e cli conservazione stabilito dall'autorità
forestalc.

I contributi non si conleriratrno per intero se

non trascorsi cinqtle antri dalla compir:ta coltura.

I1 proprietatio che itttcnde rimboschire ne fa

domancla in carta libera al Ripartimento Foresiale'

Questi, a tuite spese del1o Stato, la ptoceclere ad

ura visita dei terreni e di accordo col pt'oprictario,

compila un piccolo progetto di coltura, specilican-

do in esso oltre clte il modo come il rimboschi-

merlto clovlà esseie esegulto, anclte le crtte clle al-

1o stesso si dolranno aPllrestare, llelcltè non Ien
ga in seguito a dePerire,.

Questi gli incoraggiamenti dello Stato.

Se ne avvatttaggino ora tutti e soprattutio i
proprietari di terreni di montagna che hanno i 1o-

ro terreni improduttivi, per rendere conto alla so-

cietà1, specialmente in questo periodo, del rnodo di

godere dei loro Possessì.
ISPETTORE FORESTALE
dr. Pa§q!ale Filigh€ddu

DrrrA ffiP,,Nfill,,§
Sède' SASSARI Yis Briq.là S63sèri,5l
Filialè : CAGLIARI - Yi6 Vincènzo Sulis. 49

FORNI DA PANE E PASTICCERIA

ELETTRICI ED A VAPORE

MACCHINE ED ATTREZZI
PER PANIFICI E PASTICCERIE

DEPOSITO FARINE
LIEVITO DI BIRRA

Cc)NCÉSSIONI
RAPPRÉSENTANZE
DEPOSITI

PIANTI COMPTETI PER

rErFlCl - casElFlcl
MOLINI PASTIFICI
BITANCIE AUTOMATICHE E BILICI

ARREDAMENTI COMPLETI
PER BAR E GELATERIA

IIr DI M.
(an9. Torre Tond.)
(P. z. Co5tir!rion.)

DIRI'INO
.lè1.3477
- T.l. COoO



L'insolvenzo

Cià nel n. 6 del giugno 1951 a1:parve un bre_
ve studio sul fenorneno dell,insolvenza cambiaria
e sui fallimenti nel qnadriennio 1q47 1950 e rispet-
to al 1938.

Rifacciamo ora lo stesso esame incluclenclovi i
dati dell'anlo 1951 e traendo le relative consicle-
ruziotti.

Innanzitritto si tetizziatno nel prosPetto seguen_
te i dati che si intendono analizzare.

IRIIIT IiOII

It[[TITTI r0Irlt

combiorio e i follimenti

lIn!otlo

ll. valors

lll Inì!1.

sario operare il ragguaglio di detto importo al
1938, al mutato valore della moneta, ragguaglio
che prescindendo da ogni rigore di calcoki, si ri_
tiene di lroter comrnisurare a titolo largamerrte in-
dicativo, sulla base di un coefÌiciente di svaluta_
zione diverso da quello di 50 assunto nel prece-
dente esame e precisarnente quello corrispondente
alla rnedia annuale dell,ilclice generale dei prezzi
all'ingrosso calcolato dalla Camera di Commercio
di Àlilano (con base 1938:100) e precisamente:
per il 1947: 5.974 (che si arrotonda per facilità cli
calcolo in 60 volte); per il 1948: 5.820 (che si ar-
rotoncla in 58); per il 1949: 5.689 (che si arroton-
da in 57), 1;er il 1950: 5.636 (che si arrotoncla in
56); per il 1951: 6.8r)5 (che si arrotonda in 68).
Corr tale criterio si ritiene di poter rertdere per i
sirgoli anni dei valori pir'r corrispondenti all,anda_
mento del mercato. Non si è ritenuto applicare al
calcolo la media annuale dell,indice nazionale dei
prezzi all'ingrosso calcolati dall,lstat perchè in ogni
modo dall'ap p licazione di tale indice ne derivereb-
bero, alche se piir attenuate, le stesse conseguenze
che si riferisco:to applicando l,indice dei prezzi al_
f irrgrosso calcolato dalla Camera cli Coirmercio di
,\{ilano. Iniatti per gti anni dal 19,{7 al 1951 tale
irdice risLrlta rispettivamente di 5.159, b.443, 5.16S,
l.c)0ì, ). rSl.

La sua limitata escursione è determinata dal
Jiter-o..-i-tenia di nonderazione e cli calcolo clei
rlu e rrcllcl.

Così operando e moltiplicando di volta il vol_
ta l'inrporto del 1938 di L. 559.000 rispettivamen-
te per 60, 58, 57, 56, 68 per gli anni 1947, 1948,
19,{9, 1950 e 1951 si verrebbero ad ottenere dei
valori che ral)portati ai valori delle canbiali pro-
testate negli anrri suddetti pernlettono di costruire
il prospetto che qui di seguito si riporta:

in Provincio

cll,lEtI

l/alors

llr Inigl

Illpor,o

ll. vdore

in lnlgl.

lq:ls

;,f tS
ì919
r9i0
I951

1.029

106

311

1.616

In cifre assolute e nel loro contplesso il nu-
mero dei protesti per le tre sPeci cli titoli ò passa_
to da 32.{ nel 19-17 a 6.775 ncl 1951 con ur au_
rnento del 1.975',, (pari a circa 20 volle) e ncllo
stesso perio(lo f iltprrrto è ltassato cla L. 9.536.000
a L. 191.790.101 con L|l iìLlrneltto del 1,911,,,,, (pa-
ri a poco pìir cli 19 volte).

L'audametrto del fenotrclo in esane t.ediarno-
lo ora in rapllorto ad un perioclo tli normalitii qtra_
le si assume sempre per colvenzione l,anno 1cj3g-

Ponenclo ugnale a 100 il luntero e l,ammon_
tare dei protesti elevati in detto arrno, liuritatarnen-
te ai soli paglrer'ò carrrbirr.i rort esrlusione fertailo
delle trtttte non accettote e degli assegni bantari
(ptrchè la loro rilevazione non era effiltuata), g\i
irr,ljci Ji rari.rziolc tlr: .11 11. ricrv,rri,., p*, .io.ir-
no degli anni clal 19-17 al 1951, rivelrno, lella lorrr
sigrriliclzionc 

"irrtorrrar.,l.r5icr. 
:l 

1...rlic,,l,,re c-e.cerr-
te disagio dell'artrbiente ecorrontico cii questo ulti_
mo trienrrio, piir che raddoppiatosi negli anni 1g50
c l95i rispetto al 1949.

lltEllLl Pn0tIsmrI

l. ] rrpo,ro

lrnporio

camhixli

Inriice dj variazione per ciascnùo
degli anni consideratj cÌi base ri-
spettivanrenie 6.000, 5.S00, 5.700,
5.600,6.800:100

1S38

1q47

1S18

191S

1S50

t q5l

7,02
26,71

122,98

321,5t)

271,88

(s,7E)

(30,98)

( r10,20)
(362,27)
(369,79)

1938

1947

1q4B

1919

1950

1951

1.02q

106

311

l.6r 6

3.788
4.41?

100

t0,30
30,22

157,00
368,12
.12E,76

100

43q

1.567

7.010
18.113

t8{q0

l nl 0l gIfllrzt0ilf 559.000

2.355.000

8.660.000
39.186.000

101.256.000
r03.359.520

nun0r0

5i9.00u
2.155.000
8.660.000

3q. ì86 000
101.256.000
103.319.520

Evic{entemerrte i rlati di cui sopra, per quanto
concerne l'importo dei protesti non sono di per
sè paragonabili poichò infirmati clal profonclo diva_
rio intervenuto nel valore clella nroneta al 1g3g ne_
gli anli dal 1947 al 1951. Si r-ende pertanto neces-

Nel prospetto di cui sopra si è voluto altresì
riportare tra parentesi l,inclice di variazione che si
ela riferito nel precedente esante assumendo per
tutti gli anni l'indice indiscriminaLo di svalutazione
di 50. L'andantento che ne cleriverebbe. come si
evince a prima vista, sarebbe progre.:ivo per lurti
gli annì dal 1947 al 7951 mentre ap1:licanclo l,in-
Cice .medio annuale dei prezzi ingrosso vediamo

lIlIporlo

Iaiors

in Inigl.

55q

') 53tl
1,,;r3
!-. r1l-ì

lLrl.2i2
I9r.796



che la progressività si ìnterrompe bruscarnente nel

1951 rispetto a1 precedente 1950 venendo così a

denunciare un'attenuazione del fenomeno che uel

1" semestre del 1951 aveva preoccupato per il srto

andamento in aumento per le ragioni allora espo-

ste e che fondamentalmente non si devono modi-
ficare nell'essenza già riferita non essendo scom-
parse le cause prime ma tutt'al piir dove dosi ri-
tenere attenuate nei riflessi. Naturalmettte queste

osservazioni sot.to di carattere retrospettivo ed in-

teressano 1'andamento dell'anno 1951 e sempre li-
mitatamente al lenomeuo in esame rispetto al pre-

cedente 1950.

InIatti, rispetto al 1938, il 1951 presenta un
quadruplicarsi del numero delle insolvenze metltre
per l'importo - applicando ttn coefficiente di sva-

lutazione rlenuncia ltn aumelllo di rlue volte e

settanta (inleriore cioè alle tre volte e ventiquattro
denunciate dal ptecedente anno 1950 che a sua vol-
ta per il numero non era arrivato a quadruplicarsi),
quindi ad un aumento nel numero cortisponde una

diminuzione nell'importo il che starebbe a signifi-
care - come giàL in prececlenza rilevato f incidenza

maggiore che nel fenomeno verlgono ad avete le
insolvenze dei privati. meno abbietlti per acquisti
rateali.

Premesso ciò per rendere il fenomeno in canr-

po nazionale riportiamo nel seguente prospetto i
dati per gli anni considerati e findice di variazio-
ne in campo nazionale (calcolato secottdo il nuovo
concetto sopra segnalato ed i clicando sempre tra
parentesi quello che sarebbe invece l'andamento
con applicazione dell'indice indiscrininato di sva-

lutazione delle 50 volte per tutti gli anni conside-

rati). Anche da tale prospetto emerge la ittversione
nella dinamica dell'indice itr carnpo nazidnale il
che permette di trarre 1e segr"terrti conclr:siolli: in
campo nazionale silo al 1950 la proglessir,ità cre-

scente della serie non segna piit la media aritrneti-
ca come applicando il principio della svalutaziotie
di 50 volte, ma un andamento tipico della media
geometrica per poi invertire 1'andamento nel 1951

con una diminuzione percentuale dell'indice sul-

l'anno precedente clel 50/o; in campo provinciale si

ha un andamento che è ancor piìr forte della me-

media geometrica sino al 1950 - in cui f indice
provinciale supera di un 150,i0 f inclice nazionale -
per poi invertire nel 1951 1'an.làmento ascensiona-

lc con una diminLtzione 1lercelttuale sull'anlto pre-

cedentc del 16.,/0 che 10 portx ad allinearsi poco

al clisotto delf ildice naziortale.

Ecco il prospetto:

1938

t94'1

19lB
19 t9
1950

195l

35,9r
96,62

16s,50

290,6.1

274,t6

432.000.000

9.320.000.000
22.41.1.000.000

11.193.000.000
70.313.000.000
80.830.000.000

{.13,20)
(i07,00)
(201,5.r)

(325,52)

\37 4,2t)

100

7,02 (s,78)

26,71 (30,SS)

122,98 (140,20)

324,50 (362,27)

271,88 (:169,79)

Esaurita la bteve disamina sull'andamento del-

le insolvenze passiamo acl esaminate quello dei fal-

limenti nel periodo cot.tsiclerato.

I dati riassuntivi della situaziorle provinciale

sono iseguenti:

AÀiù{ONTARE
A\ r'I

aiir,, o Passt\ o

ls3s
1910

1941

1949

1950

I q51

1l
2
1

2

s
12

68.51I
21.432
5r.700

750.000
1 .267 .409

t94.976
59.520

449
230.000

2.960.203

1.013.000

Da qualto sopra è da tiotarsi una recrudescen-

za clel lenomeno soiamentc dal punto di vista nu-

rnerico perchè Iler quanto riguarda 1'ammontare
esso può ritenersi per il passivo rnoltissitllo il.t-

leriole all'amrÌror'ltere del 1939, itt qLtanio clte rlel

1951 r'isult:r inferiore di u1l 92',r latto l'intporto
clel 1939 soggetto ad tttta svalutaziolle di 68 volte,
mentre nel 1950 1'arnrnontare del passivo si pote-

va considetare inleriore di ttn 730,/n a quello del

1939 considerato f indice di svalutazìone pari a

56 volte.
Come già in precedettza segrlalato dal 1939 in

poi i lallirnenti verilicatisi hanno escittsivamente in-
tcressato ditte cornmerciali. Quindi l'esame retro-
spettivo di questo settore dei fallirnenti non si pre-

sta a considerazioni particolarì, almello per ora.

Indice di va-
riazione lro-
vinciale calco-
lato con 1o

stesso sistema

Ifil)orto delle

caùlbiali (dxii

nazionxli)

lndice di variazio-
ne nazionale per
ciascuno clegli an-

ni consì<lerati di
base rispetiiva-
meùle: 6000, 5300,

5700, 5600, 6S00,

Co m m erc ia nti,
il "N oT lzl

lndustniali,
A R IO,, è

Agricoltoni, Uorni
rl vostTo qroTnate.

ni di affari
Abbonatevi I



s0 rd0 0Rossegno di ovini di r ozz0 Mocomer
Nei giorni 17-18 moggio c.a ha olulo luogo .t l'latomer, otganizzala dull'lspclloralo Agrario tti Nuoro, una Rossegt'Provinciole di ot'itli riserlola a sogge/ti istrilti ol Libro aenettligito e controtta/i /)er la produziotu .lel latte. Numerosi al-lev|toti delle tre Proriruie Sarde hanno risitoto l'it portonle llussrgttrt nella qttole et0fio cspasti circa 3o0 capi selezionati.I soggelti esPosli hanlo dinoslralo il txotevole grado ci migliot'ttninlo raggiurtlo tlallo pecora sarda per merilo del larorodi sele2ione. Le gi rie, sollo la Prcsidenzo tlel Dolt. passini, Capo d.elL, ls?aeltoralo di Nuoro, dopo aver esaminato alte la-menle i soggetti partecip.tnli, hanio ossegfialo i seguenli pr? ti:

Sezlofle 13 - Arietl con due o più mosse Iatte.
l premio di L. 12.010 all,ariete n. oSq .US clel Sig. À{rrrgia pietrino di lllacomer
2 " , ' 10.000 , , 010-À,tS , , À,lurgia Cerolamo ,

, " 10.000 , 0S6 IIS ' ' À,lLrrgie Pictrilo
3 , , " 6.000
3 , " " 6.000

2 ' ," 8.000
3 , ," 6.000
3 , ,,6.000

2.000

2 , , , to.ooo
L 5.000

2.000 " , 053-ruc ,
2.000 , , 050-BI "

, 010 t,I{ ,
008 Prl ,

, 013 r\lC ,
, 017-cs ,

" o Senna Costentino
, , ÀlLrrgìa Leonardo
, " À{rrrgia Pietro
, ' À'lurgia A tonio
, , À,lurgix Gerolàfio

, Mlrrgia Pictrino
,, Ilurg;a Pietrino
, trlnrgia Cerolaùlo
, Cltzia Selvatore

" Murgia Antonio
, Ledda Pietrino e Giuseppe di Tinnura

, O77 PC ,
,028-UG,

, Sanna Costantino
, Ucla Giov. Maria
, Masia Ginseppe

" ,\{lrrgia Ciovenni

, Strni
, Maconrer
, Suni
, Maconter

Seziofl e lll

,1 , , , 4.000 , , 007 ÀlP ,
4.000 , , 027 Br ,
.1.000 " ,043F+ " " Citzie Srivatore

Arietl di un anno e ilezzo_
l'prenlio dì L. t0.000 ell'arjete n.0lB À,tS del Sig. Oggìano Costnntino di Macomel2 , " , 8.000 " , 0i7-t{A Bariia prLnt.rleo

Sezione lll! Ar,eti a lana corta con due o più nìosse faite.
I premio di L. 12.0C0 all,arieie n.07t_À,lS del Sig. Mnrgia pietrino e Basilio di Maconrer

3.tri Ll

,072-À15",tr{ele-Antonio,
, 0S3 .\1S , , À{rrrgia Pietrino e Basilio , o

, C02 FI' , , Fillmene Ciovanni , Modolo
rlll llS , trlllrgiiì Cerolamo

Sezlofle IV. - Ariett a lana cort6 di ùn anno e m.zz,._
l' premio di L. 10.000 all erì.te r. oqs -\lS clti Sig. llrrrgia pittrino e Besilio2 " , , 8.000 , ,103 lls , , lhrgia Pietrino e Basjljo3 " " , 6.000 , , 016-r\{5 " " lllurgia Giovatni
4. , , , 2.000 , ,054À{G, " Murgia Antonio
4 , » , 2.000 , " 026 À,u_ , , Murgia l_eonardo
4 " , , 2.000 , ,033UC, , Uda Gio\.. À,tarja
4. , , , 2.000 , " 283.À,tS , , ÀitrÌrgia Antonio

Sezione V" - Gruppo di alm!no b sgnell(nl del'an,ìata.
l prelnio di L. 10.000 al gnrPpo ciel Sig. lUurgia pjetrino e tslsilio2.,
3.'
l"
4.'
5.,
5-"
5,
6."
6.,

' 7.00c , , Citzia Salvaiore

, Citzia Sal\,atore
, Rarria Pantaleo
, l_edda Pietrino e Giuseppe Tinnura

" Nlurgia Gerolanro
, Ogginno Costantino
, Nllrrgia Leonardo

, À'lurgia Antonio
, À,1.1e Antonio
, À'lurgia Cìovanni
, NIIìrgia Pietro

, 5.000 , , Mele Anronio
' 3.000 " " LI(la Salvaiornlgelo
, 3.C00 ,
, 2.000 ,
» 2.000 ,
, 2.000 ,
, 1.000 ,
, 1.000 , , Oggirro Costaniino

Sezlone Vl' - Crxppo dl allev,rmenta c{ropr)sio di almedo g pecore, t ariete adutto, I ar:eie dl un anflo e mezzo, ,agnelle dell'annata
1. premìo dì L. 1,1.000 a1 gruppo del Sig. A,l r,tja Besilio e pietrino
2 " ,,10.000 

"3 , , ) 8.000 "4 , , " 6.000 ,
5. , ",.1.000"5 , ,,,1.000,
5. , ,,,1.000,
6 " , , 2.000 , , , , Ucta Cior,. Maria6. " ,,2.000,
6 " ,,2.000,
6 ' , " 2.000 ,
7 " , » 1.000 ,



I

:

Sezlofle Vll. - prova dl mungllura lndivlduale per pecora di doe annl ed oltre. Sono §tate premiate le pecore che in

due munglture di contrcllo con un lntervailo di l2 ore tra uoa.murgliura e l'altra haÌlno prodotlo

magglor quafltltà dl latte

sezlone 1,lll. , Pfova di mungilura lndivlduale per pecore di prlfio parto fino slla prima fio§§a falto. sono Etate pf€-

mlate quelle pecore che ln due munglture di co[trollo con un interYallo dl ,2 ore tta lrna mungitura e

l'sltra haflto prodotto maggior quantilà di lalte'

l premio da L. 20.000 alla
2.,,,15.000"
3. , ,,12.000,
4 , 8.000 ,
5. " 4.000 ,
5 , 4.000 ,
5. " 4.000 ,
6. , , ,, 2,000 '
6»,,2.000,
6 , ,,2.000,
6 , ,,2.000,

l premio da L. 20.000 alla
2. , ",15.000,3. » ,,12.000,
1. " ,,8.000,
5 " 4.000 ,
5 , 4.000 ,
5. , 4.000 '
6. , 2.000 ,

pecore n. 5.16-MS clj

' , 557-MS ', , 074-CS ,
, , 177_UC ", , 170-uc ,
, , 031-OC ,
, , 170,I{A ', " 0120c "

" , 17i -À1t_ ,
, , 073.CS ,
, , 167-À1,,\,

À'hlrgie Pietrillo
Àlrlrgia Pjetriùo
Cltzia Srl!.atore
Uda Giov. À{aria
Uda Giov. À,laria

Oggiaùo Costantino
l\lele Antonio
Oggiaro Costantirro
l\Iurgia Leonardo
Citzie Sah,atore
À,1ele Anionio

con lrna ploduz. di latte di Kg.3.610

" , 2.740
,, , 1.740
, , 1.640

" , 1.480

" , 1.420

" " 1.420
,, , 1.400

»',,1.300
, ' 1.240
, , 1.120

Pecora n. 172-À'1A di llele Alltorio cur llna prodÙz. di latte di Kg 1520

. , osl -CS ' Citzix Snlvatore " ' 1.480

, , 692 À1S , Il rgir Pitlritto ' ' 1'470

,, , 177-l\'iA , Àlele Anionio 1420

, ' 662 À{S , À'lLrrgia Pietrino 1.380

, ., 205 l\ll , À,lrrgja Leonar.lo 1.260

, , 18S UG , Uda Ciov. N'iaria ' ) » 1140

, ' 082 CS ' Citzia Srll,atore 1 100

Ammasso grano per contingente Ufficio Provinciale di Statistica

Si ricorda ai Comuni della Provincia - escluso
il Canoluogo - che alla fine del mese di gittgno
irr cor"o vè,tgono a scadere gli adempimerrti per
le .egtrettti tilevrziotti :

i\ rilcvazione slotisliru sulla allività edilizia
rlelle obitazioni rel0tivo ol la scmestrc dell'anno
/052 (rnoLicllo C edilizial cìte Jeve essere illvia-
lr ;ìll Uffi(io Prorittcirle Ji 5tttistìca entro il gior-
no 5 del mesc di luglio P. v.

Irr caso che alcuni Comuni siano sprovvisti
cle1 modeilo C eclilizia, dovranno richiederlle al-
l'Ufiicio Iric,r'ittciale di Statistica, nla solo nel ca-

,,. .l.c .llba ro riterire larori eseguiti.
'-t rilit'aLiottc stotistica delle opere pubblirhe

nrr i larori es?pttili rcn proprio finanzionenlo o
'tort il ronlribttti di altri Enti (escltlco lo Slato) e

uLrrclrè il Comune risulti l'Ente che Ita ordittato
ilarori relativa al 2" semeslre dell'anno 1952:
la segralazione deve petvenire - a mezzo del mo-
dello.-3 a questo ufficio Provinciale di Statistica
entro il 10 lugiio P. v.

La ,re.enie rilevaziorìe veniva in Precedenza
inJicata col iitolo rileIaziutte sull'occupazione
opcraia nelle opere pubbliche eseguite senza il fì-
nanziamento dè1lo Stato, perchè tale dato costi-
tuisce urra delle preminenti finalità della rilevazio-
ne stessa.

Si invitano i Comuni ad attenersi all'adempi-
1'r.rcnto entro i termirli sopra richiamati'

In caso che le rilevaiioni siano negative si con'
siolia di darne comunicazione a mezzo lettera sen-

zi' utilizzarc moduli.
Al riguardo si richiama la circolare n. 3 di

qrre-to Uilic,o Jel 28 maggio 1052 con la quale
,i è i,.r,,ne-.. iì ia.ciculo relativo alle Norme per
l'l rilevrzione statistica clelle opere prrbbliche e di
r',rrbblice rrtiliti apnronlalo sull'argomento det-
ilstiirL(o Ccnt rr le di Stati:1ica.

di

1952pr00uzl0ne

Il Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste,
al line di tutelare gli interessi dei produttori di
grano, ha stabilito di eflettuare anche quest'anno,
I' ammasso per contingente.

Il Comitato Provinciale ammasso grano si è

riunito sotto la Presidenza di S. E. il Prefetto pri-
ma ancora della promulgazione della relativa legge
sull'ammasso, onde predisporre i lavori rtecessari
per attuare l'ammasso stesso con la nlassima te:r-
Destività.' Poichè il contingenie che sarà a>:ef ìalo f,ll.
Provincia di Nuoro si adeguerà all'incirca a qLtel-

1o fissato per lo scorso anno, il Comitato ha pre-
disposto Ia ripartizione fra i Comtrtti tenettdo per
base il quantitativo di grarro confetito [o scorso
anno.

Ciò premesso tutti i produttori di grano, nel
loro inteiesse, sono invitati a denunciare presso il
proprio comune la superficie semillata e ia qnan-
tità che intendotro conferire.

Il Sindaco in base alle denuncie ricevute do-
vrà compilare un elenco che trasmetteriL alf Ispet-
torato Piovinciale dell' Agricoltura entro il 30 cor.
mese.

Dal suddetto elenco dovriL risultare cogrome
e nome, e la palernità degli aspìrarrti al cotl[cr;-
mento, noncltè la superficie semittrla e il qLrrntita-

tivo di grano che ciascuno intende cortlerire.
Sullà scorta di tali elementi il Comitato Pr o'

vinciale ammasso determinerà il qrantitativo da
ammettere a conierimento per ciascutl Produttore.

La notifica agli interessati, per metterli a co-
noscenza sull'efféttivo quantitativo di glano da

ammassare, avverrà mediante pubblicazione all'Al-
bo Comunale degli elenchi giàL revisionati da1 Co'
mitato ammasso.

6



Sintesi delt'Andamento Economico delta
Mese di Maggio lgSz

Provincia

plesso per gli anni 1950 e 1951 è dato dalle seguenti cifre:

(peso morto in quintali)
r950
2.148

3

2.t1.4
2.432

Agricoltura

Nelìa prima decade del mese clì naggio si sono registrale
alcune giornate con cieìo preral.nlenìetìtp co|.t..4,,, tì ^:r.l.tl.rdi pioggie di lieve entità

Nel rjmanente periodo si sono arute giornate in pr.evalenze
serene con sporadiche precipiiazioni ma a cxrattere tetnpora-
Iesco. La temperatura che nel primo periodo si è mantenltta
piuttosto bassa, successivamente, ha subito un sensibile atrl]rer,
to. Hanno spirato venti oderati e talvolti.r iorti p|o\'errienri
dai vari qùadranti.

In linea di massima le vicende climatiche hanno avlio
riflec5i [a\orevoli 5ulle va-ie collrre.

I cereali autunno-vernini sj sono trovati nella fase di spi
gahrra ad eccezione di alcune zone di montagna do!,e il ciclo
vegetativo è stato in fase fillale di levata.

Sono stati ultimati in tutta ia provincia. i lavori di serìi-
na del granoturco primaverile e di altre colti\,aziolìi esti\,o-
sarchiate.

I pascoli hanno presentato un buon sviluppo .!,egetatilo
ed il besiiame ha trovato sufficiente alimentaziolle.

La vite e l'olivo hanno iniziata la iase di l;orituia. cìrp

_-- t, etìt-ale ir rnalurazione,
S: :a:t :irziati i lavori di falciatura dej prati natrrali ed

artiiciali, degli erbai annuali e qùelli di mietitura dell,orzo e
dei frxmentj teneri precoci.

A.lia line de1 mese era ancor in corso la raccolta .lelle
fale menrre si è jniziara qLtella cìeì1e patate pl-jìIaticcie.

Sono siate pcai?-ia a t:rnline Ie operazioni cji jnncsto de-
gli olivastri e proseguono cuetle cli z:l,rirLtra itnlrlzrt.ria e
trattamenti antiparassitarj alla ! iie.

La mano d'opera e la djsponibjliià di corcini ej lr:in:r-
rassitari si sono rivelati sufficientj, mentre insLriiicierte sr rrr:l
sempre clas"iiicare ì'lrtilizzo di qresti ultirni di nafle dpgli
agricoltori.

Lo stato sanitario del bestiame è sempre considerato buo_
no e così il suo stato di alimentazione, anche per i bovjni e
gli ovini, a 

-seguito 
di una maggiore 

. 

disponibiliià di foraggio,
dopo f insufiicienza degli scorsi mesr.

Si sono iniziate le operazioni cli tosa degli ovini e 1e pri_
me previsioni farebbero pensare a una dirninuzione ouantìfa-
tiva sull'annata precedente anche per una certa notata djmi-
nuzione nel patrimonjo ovino.

Le macellazioni, nei sei comuni (colnpreso il capoluogo)
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, hanno segnnto ji
seguente ammontare nai primi quattro mesi clell,anno in corso
(raffrontate con gli stessi mesi degli anni 1950 e t95l):

Ovini

Ripoltiamo ora qui di seguito a contpietamento delle pro-
clLrzioni riferite ella relazione del mese di gennaio 1952 i se-
guenti dati ufficiaii:

coltivrzioni foraggere permanenti

1950
q.li 330
,60
" 59.071
,2.976.640

" 1.141.470

' 4.t77.570

prxti Perl11enenti asciLltti
prati perflanentj irriglti
pratj pxscoli permanenti
pascoii prrmanenti
pro(1.ù2. accessoria di foraggio
totale produzione foraggi

oli!'o
froduzione complessiva

olio
produzione complessìva

lavori ì,1 corso alf inizio
del mese

lavori iniziati nel mese
lavori ultiùati nel mese
Ìavori in corco alla fine

de1 rnese

gionlate oper. impiegate

q.li

Ovivi e caprìni
Suin i

Bovini
Eqnini

1951

2.387

l5
2.419
2.395

1951

310

,50
56.430

2.807.380
1.251.3q0

;ndustria

l-'attività industriale nel mese di maggjo non ha segnato
nel couplesy) variazioni rispetto al precedente mese di aprile.
lnixtti ad Ltn mjglioranento in alcuni settori ha fatto riscàntro
lrrlr:lesiiotle in alt.i e, da.ìuanto rjsulte, si ha motivo di ri_
ientre clte cji non abbia itllLlito sulla produttivjtà complessiva.

Soìo j seitori iessile, estrattivo, oleario, boschivo e della
pesca risulterebbero aver sùpet.ato il livello produttivo clel me"
se dj aprile mentre invece i settori casea o, edile, molitorjo
e pastillcazione avrebbero segnato una, se pnr leggera, dimi-
nuzioue semllre rispetto al precedente mese di aprile.

La disponibilità di materie prime e di enegia elett ca è
risultata sufficiente.

Per i lavori pubblici eseguìti per conto deÌlo Stato si _

portano i deti relativi ai mesj di aprile e maggio dell,anno

4.r 15.560

q.li 81.400 {rssa 10,6) 116,150 (te$ lj,l)

, 15.430 (rsm 19,2) 19.130.(rusa 16,?)

ill00l0 1952

1951

587.113
87.783
79.405

5S5.4S1

595.491
23.043
64.185

554.349

55

2

6

51

58

8

11

55Cennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

Totali

148

74
105

168

495 403

82
36
81

2A1

N. 1,1.444 N. 16.277

I dati sopra esposti segflaiano un certo aumento nelle
giornate operaie occupate. Se tali cifre vengono raffrontate
agli stessi mesi dell'anno 1g5l se ne evjnce un sensibile riri .

glioran ento nell'anno in cor5o.

Particolale miglioramento segna _ col mjgliorare della sta- .

gione - l'industria della pesca corne si può rìcavare dai se_
gùenti dati, che mettono in particolare rìsalto il sensibile au-il
rnento del binestre marzo - aprile dell,anno in corso rispetto :

ai precedenti 1950 e 1951:

725 438

- Le cifre sopra riportate - nei confronti con g1i annì pre_
cedenti - permettono di desumere un aumento neile rnacella-
zioni bovine e suire, mentre quelle ovine risultano in dimi-
nuzione (pllr essendo aumentate nell,aprìle del 1952 rispetto
al mese precedente in modo sensibileì-

Il quantirativo delle nracellarioni ìn cletri comrLni in corn.

(peso morto in quìntali)



(in qrintali) Merci Àrriv. in tonn.

ìq4q I q50 lqil 1q52

i rl 1rr 85 2r i)

2')t) 1)6 210 i75
Ibtl 349 455 2ll
ol l sb 3+2 7u3
ri9 lO8 213 hlo

75i 1301 t:ì1522i5

I{erci part. in tonn. I
gennalo
febbraio
l-llafzo
aprile
maggio

La produzione
di Nroro negli anni

195i 1952

58 3E

. 30 5,1

a2 7'l
2A5 400

2S0 550

gennalo
febL'rririo

aprìlc
maggio

totale

r950
59

53

52
'7t

199

cornplessiva de11a pesca l)et la Provlllclx
lg,lq. 1q50 e 1951 è stitta h seguerìle:

pescl

molluschi
crostacei

goflnrio

letbnio

totxle

1q50

1.350

78

44i
r.873

1q51

2.061
1i

2r{)
2-q i

(in quintali)

1911)

s.678

929
r0€80

N. arrivi

1ql9 1 50 1951 1952

21 13 tr) 21

l(l ll 23 3l
'ìt 21 21 20
) ), 11 21 2',3

2S 18 38 31

121 69 128 129

N. partenze

tql,r I950 r951 t

20
3l
22

21

123

t2 l8gennxro
iebLrrajo

nlel':1C)

iÌpr ile
rregg io

trtl,rle

10 24
), ,1
14 25

r9 38

77 t28

2a)

29

20
21
27

n\
L'andarnento del movimento degli eser.izi cì'lie Dilte irr-

dustriali, secondo le rìsrtltanze del1'Anagrafc Crrrttrrle, ha tt-
gisirato nel primo quadiimestre degli enni 1q5Ì e Iq52 le se-

grrenti cifre:

r951 1952

hcririoni loslszioni lirririoni Ilsloriori Auflsi]li

I dati sopra riporirii perrrrettono di rilevare che i prìmi
cirlqire 1ni:si drl 19i2 ttlentre hanno segllato un aumento per

ìe urrrci jn eflivo stlgli iiini l.rlecedenti, hanno rivelato llna

climinirzione sLrl 1951 nel complesso de1le merci partite piut'
toslo sensiLrile ( 33%).

Pcr il mese di aprile 1952 le merci che Piil hanno influi
to srlle inrporiaziorri sono siate: farina, laterizi, carburo,

Prli clj 1egno, nÌateriille teleionico; per le e-qportazioni invece

hanno preCouinito nell ordìne: intraciie, talco in pietre, car_

bonÈ rrg.tale srrghero, nrintrale di ranle- Per i1 nlese di mag_

gio l!152 le ]nerci cì1e l)iit hanno influito s[l]e jmporiazioni

sono staie: lariì14, laierizi, bifume; per le esportazioni: antra'
ciie, calbone vegetale, legna da ardere, talco in polvere, mi-

nerale di r rnle, sttghero.
L' anclxnlento del Iirovimento degii esercizi delle Ditte

colrmerclali, secondo le risuitanze dell'Anagrafe Camerale, ha

registrato nel pri o quadriùlestre degli annì 1951 e 1952 le

seguenti cjlre:

luInrnii

nm0

tDlih

mg0io

24

24
35

10

l0

6

3

6

5

26

t0
+18

+5
+e

19

7

+ 1q

+6
+(,
-,,
-6

1

-l

t3
l

1

Il raffronto tra i dati srrddetti, preùdendo coùe espres-

sione significativa l' andamento anagrafico canlerale' ferllletie
di concludere che, per il peliodo consiLlerato, il ì952 segtre

una diminuzione rispetto all' anno precedente. Tale conclLtsio'

ne naturalmenie serve di confellra alla situazione di cleprcs-

siore economica delh Provincia.
Alla fine del mese di maggio 1952 la cousjstenzx degli

esercizi industriali in Provincia è risuliata di 2.887 unità, merr-

tre quella delle Diite ammontava a 1.739 urlità (di cuj 348

società)

Commercio

L'aitività commerciale del mese cli maggio ha dato di

rilevare un qualche elemento che ptlò poltare e ricavilrlle sin_

tomi lievi di miglioramento sul mese prececlente.

Prima di gìuclicare sulla validità e cortinuità (li trli ri-

sultanze che si ritengono contingenti sarà berre aiiendere i

prossimi mesi anche Perchè la coagiunturx econoltlìca è osctt-

rata da elemenii negativi il cui sviltppo eveniLrale annttllereb'

be facilmente gli eletnenti favorevoli ora rilevati.
Mentre le vendiie a credito e rateali sono ristlltate stln-

pre diifuse, le vendjte straordinarie e di ljqllidaziore sen-
pre rispetto al mese Precedente - sono cessate. Le dlstribu'
zioni e gli approvigionanenii non hanno Llato I'occasione di

rilevare anormalità.
Nel nlese sono stati rilasciati certìlicati di orìgine per 130

quintali di Feta inviati in Grecia.
I prezzi al minuto nel loro compìesso non llanno s.gnato

variazioni degne di rilìevo, ad eccezione dei prezzì t1elle lrut"

ta, delle verdure ed ortaggi che sono risultati in lurlìelllo Per
le prime e in diminrtzione per le secorde.

II movimento commerciale dei portì della Provirrcia sta

segnando una ripresa dopo la flessione stagiorlale dei rncsi

invernali. Riportiamo qlli di seglrito i deti relativi ai Prillli
cinque mesi delÌ'anno in corso raffrontati con lo stesso Pe-

riodo degli antri lQ4'1, 1950 e 1951:

8

r 951 t 9 52

hnizionr Isssationi luIlìsnli kr!izioni hssazioli

g9Ì]itat!

lebbrair

Inir?0

aplil!

Ilìasgio

20

'la)

56

18

'20

1l
28

R

t0

+6
+35
+28
+47
+33

luIcnli

+28
+18
+17
+29
+30

58

26
45

4l
44

30

8

28

12
14

Anche dai dati di cui sopra enlelge netta la dinlinllzione
J. I l,,i' i.lr, t,o il lo-1.

Alla iine del mese dì maggio 1952 la consisterza degli

esercizi conrtlerciali risultrve di 7.42q unità, mentre la coÌlsi_

stenzi delle Ditte portava 5.554 nlità (di cui 205 socjetà).

A !dam.rrto mensìle del mercato e dei prezzi

Nel mese di nìaggio, rispetto nl precedente mese di apri-

le, sì soiro verificeie le seguenti variazioni sui prezzi alf in
grosso e srli prezzi dei veri prodotti elencati nei prospetii re-

lalivi alle rilcveziorri urensili disposte dall'Istat (prezzi alla

prodlzione dci prodotti agrjcoli e dei prodottj acquistati da'

gli agricoltori):

Cereali e legumi osr . Lieve flessione del prezzo dell' a-

vena, ìnvarieti i prezzi degli altri cereali. L' andamento del

nrercato e dei prezzi del grano si naniiene senrpre sostenllto

per le scarse disponibilità di tile prodotto.

//ril; Invariati i prezzi dei vìni, tua con sintonÌi di ten'

I

lg rq 1950 t95l lqà:

438 368 751 521

492 3S8 1.226 S9:

588 80? q83 553

7q8 715 1.7111.111

664 1.rlq Lq09 1.32i

nror,inrerrto della nevigazione



denza al ribasso cauto 1'andanlento calmo e pesante del mer-
cato per 1e scarce richieste di tale proclotto.

Olio d'oliw: Aumenio del prezzo dell'olio, il cui anda-
fiento del ercato coutinua x mantenersi calmo.

Prorlolti oflofnttti(oli : Rirl tÀoni dei 'rez,i delle laÌare
di massa e delle fave fresche; aurnento del prezzo cleì piselli
freschi. I prezzi degli altri prodotti ortivi, per le attive richie-
ste srtl nrercaio, si fiantengono senlpre sosienùti.

Bestione da macello: Prezzi invariati e andantento clel
nercàto calmo, essendo dinlinuite le rich;este.

Besliame da rlla..À,lercatc calmo - prezzì stazionari.

Ldlle alimefitate: llercato ornale Prezzì stazionari.

Formaggi: Aunenti dei ptezz,i del formaggio .tìpo 1o-
mano" e .fiore sardo' determinati cla uÌlt ripresa de11e ri-
presa e dalla segnalata difrinuita lroduzione risPetto alla pre-
cedente campagna casearia.

L'andamento del mercato di tale prodotto risulta ora di-
scretanente attivo.

Lana grezza: Proalotto non quotato per nlancanza di cotl-
trattaziorli. Àlercato lermo per la sìtuazione di attesa degli
operaiori silll'orienlanlento dei prezzi clella lana di nuova tose.

Pelli crude e conciate: lvlerceto debole e prezzi con ien-
denza al rillasso, specie pes le pclli grezze.

Prodolti otquisloli dLtgli tgt'italtaii: Ulttriore ritluzìone
dei prezzi cli \.Ii::i.ì il.llì z,li,: r:in:r:o è.iello zoLio senìpìi-
ce !Èì1:il:::.,.r::.?:a.Ì:e airD,,ia.tit da1 conscizio Agrarjo Pro-
Iira::.:a.

Riduzioni dei prezzi dei foraggi nahlrali e dei manginri,
determinete dalle dinrinuite richieste di tali ìrrodotti pèr iar
tore stagiona.le.

Rjdlrzione Llei prezzì cli vendita delle pompe irroratrici
e delle solloratrici, al)1lo.tata .lal Consol-zio Agrario, mentre
i prezzi degli altri prodotti indicati nel reletì\,o prospetto (con-
cimi, semi per foraggel-e, macchine e xttrezzi agricolj, carbu-
ranti par uso agricolo) sono riùasti inYariati.

Le vendiie di tali prodotti presso le Agenzie de1 Consor-
zio Agrario hanno contin eto a mantenersi djscretafiente attive.

Aeneri ali enlari, cotoniali e dlyels1.. Nelle vendite da
grossista a dettagliante di tali generi risulta un annento di
prezzo del riso e ridnzione nei prezzi dello strlrtto, mortadel-
la, saponi e carburo di calcio.

I prezzi delle farire e pasta, conserve e coloniali sono
masti inval iati.

Prodotti dell' ittduslrio boscltivo: Mercato discretamente
attivo e prezzi sostenuti per i conlbustibili vegetali; mercato
e prezzi stazionari per jl legname da opera di produzione lo-
caìe. Mercato fiacco per il sùghero lavoraio; scnrse disponibi-
litì di sughero estratto grezzo.

Materioli da coslruzione: I prezzi di vendita dal com-
merciante dei nTateriali da costruzione (legnarre da opera di
inlportazjone, ferro ed affini, cemento e laterjzi) sono ri asti
pressochè invariati; si registrano delle lievi flessioni di prezzo
per alcuni prodotti.

Anche l'andanlerto dei commercio di tali prodotti si è
mantenuto stazionario.

Talco induslliale: À,lercato sempre callno e con diuinui-

Sulla emissione dei buoni postali fruttiferi e sui depositi
presso le Casse postali della Provincia si possono riferire solo
i dati del l0 trinestre dell'anno in corso paragonandoli con
qrlellj dello stesso pe odo dell'arno lg51:

ANTICIPAZIONI

1951 1952

gennato
febbraio
l]llefzo
aprile
maggio

11:.000.000
125.

176.
110.

65.000.
3q2.000.

58. r 81.000
64.379.000
53.264.000
88.837.000

132.457.000

77.26q.000
40.464.000
19.946.000
41.8S9.000
54.000.000

Incremento +
Decremento -
+ 15.173.000

+ 5.771.000

+ 13.677.000

+ 32.584.000

+ 24.490.000

+ 19.891.000

2t3.3t0 514.000.

Rirnborsi
1951

gen naio
febbraio
marzo

\952
gennaio
febbraio
marzo

r3.388.000

45.249.000
52.760.000

72.921.000
57.S18.000
58.q06.000

48.215.000
3q.478.000

39.083.000

40.337.000
33 458.000
3q.c15.000

che il prirno himestre del 19a2 presenta sul 1951 (+ 130%)
per q anto riguarcla l' incremento.

Le variazioni sulÌa consistenza dei depositi a risparmio
presio le Casse postali della Provincia al 31 dicembre degli
anni 1950 e 1951 sono date dalle seguenti risùltanze:

al 31 12-1q50

Risparmio su libretto 195.460.000
Bnonipostalifruttiferi 1.517.309.0C0

I dati iiferiti perlrrettono di constatare il migiioramento

al 3l-12 l95l

256.359.000
1.648.540.000

Totale 1.742.769.000

Inlporto

r.904.89q.000

L'incremento aÌ 31 dicembie 1951 risnita del 9% sul 1950.
I dati sucldetti sono pe1ò provr,isorì.

Dissesti e protesti
Nessuna dichiarazione dì fallimento risulta a tutt,oggi a

questo Ufficio per il mese di maggio.
L'andanento dei protesti sul 10 quadrjmestre degli anni

1951 e 1952 e stato il seguente:

tItrt rLt t§st il
Importo

1951

!s[[.
loXb.

[laruo

sllih

1952

$Iln.
hbb.

mifl0

aprih

q.031

7.51

t5
3

1

6

18

2
1

6

9.887. 689.
170.47 7.135 14.831
11 10.931.505 19

6.802.1

6.555.
6.196.035
8.836.

169

2.827.4

5.183. 12.455.77

6.054.
5.362. 12.868.r 21

6.373 1

4.883.1 13.S1

te richieste - Prezzi ìlvariati.

Anche per il flese di Ìnaggio la situazione creditjzia non
ha presentato varìazjoni t-jspetto al mese precedente.

Per gli scolti e le anticìpazioni si riporta qni di segltito
il raffronto fra i primi cinque mesi degli anni 1q51 e 1952:

Rispetto al mese di narzo jl mese di aprile dell'anno in
corso ha segnato un aùmento rel numero (f 43 |") e nell'im-
porto (+26%) delle cambiali mentre assegni e tratte risulta-
no in sensibile dimifluzione; nel complesso si ha un aumento
del 13% nel numero e del 10,50% neif iÌnporto rispetto al
mese di nlarzo. I prossimi n1esi ci diranto se ciò sia dovuto
ad influenza stagionale o se invece debba att.ibuirsi ad un
inasprimento del fenomeno t1elle insolvenze.

Il complesso del 10 q adrimestre dell'anro 1952 spetio
aiio stesso periodo del 1951 lia segnato invece una diminu-
zione del 15% nel nufiero del 19% per l'importo. Lo stesso
mese di aprile 1q5l a sua voltà segna una diminuzione sia

Tariffe
sporti.

Credito

Invarjate le tarifle degli autotra-

;

iI

SCONTI



per nunero ( 14 oi:)

presente mese di aPrile
che per imt)orto (- 12 %) rìspetto T 1

dell' anno 1952

:: ::
!o3ple§

l9 5l l-l-i-
i.58q I 5.3761 1.050 I 5.031 I 5.010 | 1'815iJ;;:" I l;Xìl l.l:l i;il1 , ;,ìl ;;;;l ,;;,

tnalzo iì!òl liiìl i ;;l ;il,1 iiosl soo:

,.sz:l o.ltt I r..,0:l s.otrl 5 1981 5 170lll'i';" I iìl,il iijil i;;l ;;.,1 ;i;;l ;';;
1952

s.ezr I o.r:o I 1.s74 1 5.594 15.812152E1i',lli::" I l,lilll';l l;iil ;."11tlll :ii1
s.sor I o.rooI 2.231 I5.5s115t323],5'jn2

vosliario YarLP
Rlsi?ld

s l!(e

Trsr porti

Nulla da segnalare rispetto al mese di 3prile'

i iiiì .J"lil alla cortsistenza ..1eg1i autoreicoli iscritti a1

P.R.A. negli rnni 1950 e iq51 sono i segtlenti:

- autovetture

- autobus

- arttocarri

- rimor'chi
- motocicli

- motocarri
trattrici agrjcole

al 31 12-1950

686
43

570

28

302
52

90

al lll 12 1951

762
54

635

33

3iq
51
q3

nrarzo
r q;a I o.too I z.zztl '.zot| 5 8231 5 368;iì--" l,,lìl lìxil ;;;i1,,.";l rì".l i,.,:I rrrrtsgru I ''"" 1 " '-- ì

' I 
lu,, 

'r"n,o 1'.,"',,,,,ni', d(l I q'ìadrinr'lre del 
,1912 

r'-

,n",ro rllo \re-so lerr ''" Ll'll"'nn1 'l1l'.\l'e re 1ìiltl:tl:

ToiaLe 1771

Costo deila vita

,ir"i" rr""t," per i P1ìnli cinque nlesi dei rlrte anni l'aLtmen'

to ,ljrenlx del tr5' ,.'\,iio 
',"po1r,,. rili-vo.r frà,re''rr','re nallJ LliLer\1 in-

.icìenra pe.càntlr"l" dei singoli capitoli: confroniiamo ad esenl-

',i., . .t,,. ,,,. '" Ji 'er'hr'rio 'leJli rn'ìi l'rll P l0)2

I r irrc.,l-t 'r \,'..'.r l'sljerlir"lì'elìlt:
Febbr'io 1951 Febbraio 1952

AìjnÌentazione 76,15" i, 76,04",r.

- Vestiario 6.i t'Ì " 
6,0?%

Aifitto 5'76". 6'32"'0

Riscalclarnento e illuminrz 374"" 3'56"t

- Varie 7,S1'l 8'05'1"'

1.9i0

L' indice con,plessivo del costo dclla vita per il nlese di

maggìo dai calcoli eflettrrati ha segnato nn ulteriol-e au-

meiio del 1,2','" risPetto al Prececìente nrese di apriie'---- 
T^1" 0,,n,"ìto ii deve attribrrire nnicamente xl caPitolo

alimentazione, mentre invariaii risulteno i capitoli: vestierio'

abitazione, riscaldautento ed ìlllrminazione, ed i1 capitolo spese

,u.ie lru ."gnuto una diminrtzione (- I Ù,/o) che però rhto lo

..^..o na,o"A"f canitnlo non lra inllt el"rtu l'; 'r'r'llll"lo ""ll'

."nio à",r indice conIle''iro' Nel cini "lo 'ri'r'e"r"''^r'e :'i
o.toggi, to lrutta lresca e la Irutta secce sollo le Yocì 

'ieter_
minnnti I' aùnento dell'1,7%

Qui di seguito si riportano gli indici (base 1q38-100)

dei primi cinque mesi: (arlni 1951 e 1952)

\ràle x Lli!.e x dire Ùrantre ùel l!151 si spendeva percen'

t,,"tn,.,,ta,,,a,,o P.r ì aliiilr' e le sir'!e riìrì'l t tli piir per 91i

ììt,i t.a ."pl,rll rr(Ì l!)rl si sl)erltìe - -ìerrrIre ler'r'eniu3LnrÉr'

i"_ ,n",,n'0". I elinlentazione, per il resiiario e il risc:l'll_

ìr.n,o nr"ni," sono allrnelltate ie spese per 1'ailitio e le sPe-

se verie.

esÌlressemente risulti che la convenziolte stessa ri--

guarda anche le carni clestinate ad essere traspor-

iate fuori clel Comttne llel qtlxlc è avrreuuta la nra-

."tir.ion.. Ai fini clcl controllo della Fitlanza nella

U"it.rr ' .ti lì'ì.lll1t:lro .1.ìl'irnposta di consumo ri-

lasciata dal Cotnttne di destinazione, devono essere

annotati 91i estrerni c1e11a cortvenzione di abbona-

mento o àella dichiarazioni dell'UÌficio del Registro'

I,G E.

Onifiri indrrstrioll Dal rnodo come è fosta la

qi,.'-tiu,,. Iìotl lare (lrlhhio 'l1e 
la ditta non possa

ormai piit ottellere ill via amrnitlistrativa il rimbor-

so delli ilnPosta sell'entrata essendo decorso il ter-

mine di un anno clalla data cli paganrento Certa-

mente la ditta avendo acquistato materiali e mac-

chinari clestinati alla inclustrializzazione del mezzo-

fiorno 1nel nostro caso per l'impianto di un opi'

ii"lo p., la lavoraziotre clel latte in provincia di

Nrorà) areua .liritto ili ottenere la concessione del

t"netiÉio di ricluzione a rnetà delf imposta sull'en-

trata relativa; tant'è che 1' Illtetldenza di Finanza

con sua de.ia,atoria, ticonoscentlo trattarsi di opi
ficio tecnicamente orgal.ìizzato, ha accolto f istanza'

Poichè nelle fatture l'imposta sull'entrata era stata

100 100

RASSÉIGNA TRI13U-1'AIIIA

Risposte a quesiti

Le domand.e a quesiti tributari fornuhte dolle

ditte isctitte a questa Camera di Comnercio tlo-

vranno pervenire entro il l0 di ogni nese in modo.

ehe le risposte vengano pubblicate possibilmente nel

Notiziario del mese.

Porcheri Salvatore O C' - MacelLeria - Com'è

noto anche per il bestiame macellato che vielle

trasportato luori Cotnune f imposta di cottsumo

dovrebbe essele corrisposta presso il Comune di

destinazione tlllitamelìte alla correlativa imposta sul-

1'entrata. Accacle però che talulle nracellerie corri-

spondono nei Comuni di origine I'imposta sull'en-

trata mediante couvenzione di abbotlamento presso

l'Ulficio del Registro non solo per le carni da ma-

cello destitlate al consumo nell'ambito del Comune

ma anche per le carni destinate ad essere consu-

mate in altie locaÌità. Poichè il Comuue di desti-

nazione ignora se f impostr sull'entrata sia stata

giàL corrist",o.la itt abbottamettto nel rnodo l'reindi-
frin deve essere furllitl la prova Jella stiptrlatr

convenzione cli abbonamento' E' sulliciente una di-

chiarazione dell'Uflicio del Registro dalla quale

10
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e

Per lovore
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t
Big lietti

Marittimi

BANCO DLr§è-E()
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Capitale, tiserve e fondi di garanzia: I" 16214'164'872
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SERVIZIO INTORMAZIONI COMMERCIAI,I
Corrispondenti in tutta. ltalia e all'Estero

Vir §. Mcrlino n. II p. l-NuOiO-Telcfono

Pubblicita - Depositi - Spedizioni - lnfiorma-

zioni - Copisteria - Contabilita - Passaporti -

Porti d'arma - Àotizie concorsi - Pratiche per

licenze - Contribuli uniflicati - Commerciali -

Rlchiesta certificati e documenli - Qicerche e

offerte appartamenti - Camere libere o ammo-

bigliate - Compravendita di terreni, stabili,

aatomezzi - Qisarcimento danni di gu€rra -

Denuncie redditi - Pratiche pensioni - Com-

missioni varie - Esazioni - Qecupero credili etc.
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applicata non già nella misura ridotta dell'1,50,,r"
ma nella misur a normale del 30/0, il beneficio do-
veva risolversi nel rimborso del tributo in piìr pa-
gato. SenoncJrè secondo la interpretazione mirriste-
riale data alla legge, due dovrebbero essere le ri-
chieste da Iarsi anche contestualmerÌte in unica i-
stanza: e cioè domanda diretta ad ottenere il be-
neficio e domanda per ottenere il rimborso nel
caso - come quello prospettato dalla ditta - che
l'imposta sull'entrata sia stata integralmente paga-
ta nella fattura. Tale domanda di rimborso a sensi
dell'art. 47 della legge 16 giugno 1919 l. 762 a-
vrebbe dovuto essere llroposta nel termine di un
anno sotto pena di decadenza a decorrere dalla
data del pagamento dell'imposta. Di consegLlclìza
essendosi la ditta lin.ritata a chiedere la concessio-
ne del beneficio di riduzione a metà del tributcr
senza peraltro fare istanza di rimborso nel termirre
predetto, essa deve ormai intendersi decaduta dal-
l'ottenere la restituzione della somma in piir pa-
gata. A questo riguardo esiste una discorde inter-
pretazione eella giurisprudenza. Cot.r sentejlza 16
rtovembre 1951 del Tribunale di Genor.a si è afier-
mato il principio che il termine di un anno per le
:i:mande di rimborso deve intendersi stabilito clal-
la legge soltanto per le domande da proporsi rz
sede amministrativa (compenza dell' Intendenza di
Finanza per somma lino a L. 50.000 e .lvlinistero
deile Finar,.ze lter somme superiori). Viceversa sa-
rebbe a;-.pìiiabiìe il termine ordinario prescriziona-
le di 10 anni a sensi del Codice Civile per i rinr-
borsi da chiedersi mediante azione giudizìaria.

In conclusione se la ditta è ormai decacluta
dal diritto di chiedere il rimborso in via ammini-
strativa resterebbe secondo la citata sentenza, sem-
pre aperta la via ad ottenere la restituzione cli
quanto indebitamente corrisposto, mediante clonral-
da o citazione al Tribunale Civile.

l.C.E. Sugheri Lane ecc.

E' orntai iniziata la campagna per il colnrner-
cio stagionale dei sugheri, lane, ecc. I piccoli conr-
mercianti, incettatori, affaristi occasionali comincia-
no a ricevere offerte da parte delle ditte per l,ac-
quisto per conto di queste dei prodotti sucldetti
ed altri di stagione. Molti si chiedono a quali a-
dernpimenti fiscali debbono attenersi. per quanto
riguarda le imposte dirette ormai è stabilito il prin-
cipio della dichiarazione annuale. Se llertanto detti
commercianti, incettatori ecc. dovessero raggiun-
gere redditi superiori alle 240.000 lire per provvi-
gioni, corrispettive cointeressenze ecc. clovranno far-
ne denunzia all'Ufficio delle imposte con la clichia-
razione del 31 marzo dell'anno venturo.

Per ora ci preme rammentare gli adempimen-
ti immediati che riguardano l'imposta generale sul-
l'entrata.

Prospettiamo un caso tipico: chi acquista pres.

so cornnrelcinnti o proprietari o pastori dei pro-
dotti e li ri,,,errde ad un'altra ditta deve 1;reoccu-
parsi rii fatsi rilasciare 1a fattura per 1'acquisto as-
soggettrta a intposta sulla elrtrata e deve poi rila-
sciare aitra fattura purc assoggettata all'imposta
sllll' cirilìta per iì seconclo passaggio della merce
ossia per la renclita. La legge però prevede i1 caso
clìe rrne ditta industriale o commcrciale possa ac-
quistare dei l)rodotti presso pr.ivati procluttori o -
ccrrrrrnerciarrti per i1 tratnite di intermediari. ln

qrlesto caso intermediario e ditta acquirente (che
potrebbe anche essere u a ditta venditrice) rappre-
sentano llcr così dire una sola persona per cui
i1 prss:rggio della rnerce lra intermediario e la dit-
ta va csente cla imposta sull'eutrata mentre va sog-
gcito a tributo l'altro passaggio come se l'inter.
tncdiario uon esistesse. Per ottenere questo, però è
necessario che l'interntediario (che come abbiamo
detto pirò essere anche un qualunque incaricato o
irìcetiati)re o commerciante occasionale ) ottenga
clalÌe ditta che gliene dà incarico un mandato scrit-
to cli rirta ccrta. Se si tratta di incarico per 1,ac-
qLristo o vendita cli prodotti senza avere deposito
cli merci sar-à sirfliciente una semplice lettera cl,in-
carico la cluaìe perchè possa acquistare data certa
deve essere annotata in uno speciale registro pres-
so 1' Ufficio del Registro con la semplice spesa di
L. 10 per ogni copia della lettera.

In questo modo l'intermediario - sempre che
non abbia l'incarico di tenere merci in deposito
piesso i propri rnagazzini può star sicuro che è
solr.l rloiutr l'intltosta sull'entrata 1:er un solo pas.
saggio. .\ qrLesro scol)o gli internrediari debbono
tenere preseìlte che sarà imprudente iniziare una
attività di acquisti e vendite per conto di altre di!
te senza aver prilna ottenuto una lettera d,incarico
rrel nrodo sopra indicato. Se infatti la linanza in
occasione di verifiche riscontrerà Ia mancanza del
mandato gli intermediali saranno tenuti al paga-

r'rlento dclla irnposta sull'entrata per due passaggi
rli rnerce (salva la 1;rova che la ditta industriale o
cornmerciale abbia già corrisposto l, I.G.E. per un
1;assaggio) oltre il pagamento dplla pena pecunia-
ria da 2 a 8 volte l'imposta evasa. La legge è ri-
gida a quesio riguardo e sarà poi inutile protesta-
re o cercare di dimostrare l'esistenza di un rap-
porto di intermecliazione se questo non risulta già
cìocunrentato dal ntanclato di data certa, l,unica
prova anìlì.Ìcssa dalla legge.

Quindi avvertiafiìo irtti coloro che intendono
intraprendere. anche occasionalmente atti economici
clel genere sopra indicato, che prima di dar corso
all'attività clebbono essere in possesso della lette-
ra di incarico ànnotàta presso l'Ufficio rlel Regi-
stro. Invitiamo anche tutti coloro che seguouo que-
sta ra\.cdrìa di irrfoIrnaIe iloro amici e coltoscet]-
ti sulla necessità di ottemirerare ai suddetti aclem-
pimenti.
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Autoveicoli adibiti al trasporto di cose

Obbligo di denuncia all'E.A M.

La .Ctazzetta Ulficiale, pubblica i1 decreto del
. Ministr o dei 'lrasporti che determina anclte per il
1952 l'obbligo della denulcia all'Ente Autotra-
sporti merci di tutti g1i autoveicoli adibiti al tra-
sporto di cose, fissanCo il relativo diritto in 2500

lire per ogni mezzo, qualunque ne sia la categotia
e la portata.

Sono esclusi dall' obbligo della corresl:ottsione
solo gli autovcicoli muniti di licenza di circolazio-
rie modello I.C. À{. OOts per uso privato, per tra-
sporto di persone e cose aveltti una lloltata lllas-
sima di 5 q.1i.

Il provvedimento dispone che la denuncia ven-
ga effettuata entro q0 giorni a decorrere da1 10

maggio u. s. Per g1i artonezzi che saranuo imma-

tricolati durante 1'anno la denuncia dovrà essere

eflettuata entro 90 giorni dalla data di immatrico-
lazione.

Colorazione dei carburanti dal l. Iugiio

A partire dal 1. luglio ptossirno, secotldo le

intese in corso fra il Ministero deil'Industria e Ia

Amministrazione Finanziaria, i carburanti immessi
al consumo dovranno essere colorati a seconda

delle rispettive caratteristiche merceologiche. Il prov-
vedimento viene adottato per impedire {rodi e per
ragioni liscali.

il problema è stato risolto sul piairo tecnico
da una apposita commissione interministeriale, la
quale propose di dare le seguenti coloraziriui :

- Benzina supercarburante (79 ottani) colore az-

zurro verdastro mediante aggiunta di gr. 0,i di
base verde alizarina, oppure gr. 95 di blu per olii
minerali per quintale.

Benzina normale (70-72 otfani) colore giallo
mediante aggiunta di gr. 2 di giallo per olii mine-
rali per qnintale.

Petrolio agricolo (32 ottani) colore rosso me-

diante aggiunta di.gr. 2 di rosso Solnalia IV op-
pure di gr.2 di rosso per olii minerali per q.le.

Gasolio agricolo, colore bleu mediante colo-
razione con gr. 5 di bleu puro per olii minerali
per qr:intale.

Attività sportiva
L'attività sportiva degli A. C. sardi è in pie-

no svolgimento e giit si sono svolte due corse it.t

salita su tradizionali percorsi *Scala di Giocca-O-
silo, e uQuartu Campu Omr.t,. Le partecipazioni di
concorrenti della nostra provincia alle suddette ma-

nifestazioni, sono state purtroppo molto esigue, e

non per mancanza di appassionati, ma per la scar-

sità di mezzi adatti ad un tal gettere di nianifestazioni.
Vanno segnalati i brillanti risultati ottenuti dal

nostro consigliere Sig. Memmo Caggiari, 3" della

t2

N () T 1Z IA R I() A U T O M C) B !L IS T IC O
(u cura dell'automobile Club di Nuoro)

categoria 1400 nella Scala di Ciocca-Osilo e 2'
delÌa stessa categoria e 4" assoluto, nella Quartu-
Campu On.ru, ove si è classilicato per la fìnale
nazionale del 6" Volante d'Argento.

L'annata sportiva si completerà con la nostra

corsa clel Redentore, con la Cagliari-Sassari-Caglia-
ri, valida per la classifica del campionato nazionale.

!l carico fiscale gravante sugli a§tornez'
zi. 150 miliardi a n nui.

Secondo dati lorniti di recente, il carico lisca-

le nell' automobilisrno ha raggiunto nel 1951 un

totale di cilca 150 miliardi di lire. Di essi 115 mi-

liardi rappresentano il gettito delb imposte sui

carburanti, cli cui 87 iranno gravato sulla benzina

e 28 sul gasolio. Le tasse sui lubrificanti hanno re-

so, sempre nel 1951, quasi 7 miliardi di lire, men^

tre quelle di circolazione hanno dato 9 miliardi.
L'I.G.E. sulle vendite di autoveicoli, loro par-

ti staccate, riparazioni e servizi di autorimessa vie-

ne calcolata in circa 11 miliardi. Infine le tasse cli

registro e le altre imposte dirette ed indirette gra-

r,anti sugli autotrasporti sono state calcolate in S

rniliardi.
In qiiesti giorni le categorie interessate hanno

avanzato richieste al Ministero delle Finanze, inte-

se ad ottenele uno sgravio fiscale per questo set-

tore, tanto .importante, che contribuisce attualmen-

per oltre ij 10 o1n alle entrate complessive dello
Stato.

Mercato autoveicoli usati

Per richieste ed informazioni rivolgersi agli
Llffici detl'Autornobile Club - Nuoro e alle dele-
ga=ioni di Alaconer e Lanusei.

Le inserziorti sono assolutamente gratuite.
Per I'acquisto di aatomezzi usati, I'Automo'

bite Ctub di Nuoro, e/fettuerà operazioni di finan'
ziamento.
Fiat 500 C ottirne condizioni L.650.000;
Fiat 500 A S.3 - Gommata ottime condizioni

L.250.000;
Fiat 500 S. 3 condizioni generali buone L.280.000'

Fiat 1100 carrozzala Farina - come nuova - gom-
me ottime L. 600.000;

Fiat 1100-5. 3 ottime condizioni L. 400.000;

Fiat 15C0-D come nuova L. 700.000;

Autocarro Fiat 1100-ELR - come nuovo Lire
1.100.000;

, Fiat 1100 ELR - condizioni ottime Lire
1.000.0000;

, Fiat 626 N - ottime condizioni - moto'
re revisionato L. 1.600.000;

, Fiat 666-N - ottime condizioni Lire
2.000.000;

, Fiat 666 N - senza gabina - condizioni
ottime L. 1.500.000.

M



Costo a llacci energia elettrica
La Comntissione dell'Industria della Cantera

ha preso in esame la proposta di legge di ilizia-
tiva parlamentare dell'On. Aiturgi:r (cle rr ocrist ian o)
contenente norme disciplinanti i1 costo degli allac-
ci e il criterio valutativo della vendita di energia
elettrica limitatamente al disposto dell'art. 1 rela-
tivo agli allacci, essendo stati precedentemente riti
rati dal prol;onente gli altri articoli.

Con tale norma si prevede che alle società
vendiirici di energia elettrica clebba spettare per
gli allacci da esse effettuaii il rimborso delle spe-
se vive maggiorate del 10 0/0. Dette spese vive do-
vrebbero essere computate a prezzi di ingrosso e-
sistenti nella piazza per quanto concerne mano d,o-
perl specializzata, qualificaia e non qualificata.

Dopo ampia discussione, alla quale hanno 1r:rr-
tecipato molti membri della Comnìssione, è staio
approvato un ordine del giorno con i1 quale rnen-
tre si decide di rinviare l'esame del pror.r.edimen-
to, si afferma l'urgenza della rìsoluzione di tutti i
problemi della energia elettrica già da tempo in
fase di studio presso il Comitato Interministeriale
dei Prezzi e s'invita il Governo ad eiaborare nel
frattempo precise norme che disciplinino il co-
sto degli allacci e sanciscano il principio dell,ob-
bligatorietà degli allacci stessi da parte dellesocie-
tà fornitrici e quello del diritto cli ploprietà e cii
riscatto da parte dell' utente.

Preizi e norme per I'esportazione del
formaggio pecorino

Il Ministero del Commercio Estero ha dispo-
sto che 1'esportazione del formaggio pecorino ver-
so tutti i Paesi del moldo sia condizionata all,ap-
posizione dei visto ICE sulle Jatture e sui bene-
stari bancari. Per l'apposizione cli detto visto gli
Uffici dovranno attenersi alle seguenti norme:

1) Spedizioni verso area dollaro U.S.A. e dol-
laro canadese. I prezzi non clovranno essere infe-
riori ai seguenti:

pecorino genuino romano, dollari
tale; pecorino sardo, doll. 100 al q.1e;
nestrato siciliano, dollari g0 al q.le.

2) Spedizioni verso area sterlina e
messi». I prezzi non dovranno essere
seguenti;

115 al quin-
pecorino ca-

«paeSi am-
inleriori ai

pecorino genuino romano, list. 47 al q.le; pe_
corino sardo, 41 al q.le; pecorino canestrato sici
liano, 37 al q.le.

Per spedizioni destinate nel Regno Unito e
nei paesi dell'area della sterlina deli,Europa e del
bacino mediterraneo (ad esemltio Irlanda, Malta,
Egitto, Libia, ecc.) il visto dovrà essere apposto
prescinderrdo dal controllo prezzi.

Agli effetti della applicazione dei prezzi mini-
mi occorre tener conto della destinazione delinitiva
della merce, ancorchè il committente risieda nel
Regno Unito.

3) Spedizione verso tutti gli altri Paesi.
Il visto dovrà essere apposto prescindendo dal

controllo dei prezzi.
I prezzi rìportati ai punti 1) e 2) si intendono

per quintale netto, fob porto d'imbarco, imballo
gratis, provvigione massima 3 0,/o spettante agli a-
gellti esteri.

Rimangono ferme tutte le altre disposizioni e-
manate con la citata circolare n. 146434 relalive al-
1'accertamento dello avvenuto rilascio del benesta"
re da parte delle Banche, riscossione del rimborso
spese in lire 500 per ogni partita, invio delle co-
1:ie delle fatture vistate a questa Sede (è consenti-
tito omeitere l'invio della copia del benestare ban-
cario se la ditta è in grado di rilasciare un esem-
plare ali' ICE).

Commissione per il demanio armentizio
Presso il fulinistero dell' Agricoltura ha avuto

luogo la prima riunione della Comnissione con-
stlltiva per il demanio armentizio. Sulla base di u-
na relazione disposta dall'Ulficio competente circa
i precedenti storici e giuridici del demanio armen-
tizio, è stata punLualizzala la situazione, delineando
alcuni orientamenti circa l'attività da svolgere. E,
stato dato mandato ad un ristretto sottocomitato
di preparare, entro il mese, le proposte che si ri-
terrebbero concretamente r ealizzabtli; tali proposte
dovranno essere discusse in riunione plenaria e suc-
cessivamente sottoposte al Ministro.

Esonero contributi unificati in agricol-
tura

Il Ministro del Lavoro ha comunicato a11,C)n.
Bonomi di aver disposto l'esonero dal nagatnenlo
dei contributi unificati in agricoltura di tutti i col-
tivatori disetti finora assoggettati a contributi per
piccole quote. Beneficieranno di tale provvedimen-
to oltre 400.000 coltivatori. Fra le regioni che re-
gistrano il maggior numero di coltivatori esentati
figurano la Sicilia con circa 135.000 unità; la Cam-
pania con circa 65.000; le Puglie con circa 32.000;
I'Abruzzo e Molise con circa 27.000; la Sardegna
con circa 22.000; I'Emilia con circa 30.000; il La-
zio con circa 15.000.

Denuncie di abbonamento all' I G.E.
Disposizioni intese ad agevolare i contribuenti

che abbiano presentato in ritardo le denuncie di
abbonamento all' Imposta generale sull'entrata sa-
ranno emanate dal Ministero delle Finanze.
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eon apposìto padiglione a cura della Regione '\u-
tonoma della Sardegna Assessorato Lavoro e

Previdenza Sociale - in collaborazione con l'E' N'

A. P. I. e le Associazioni dell' Artigianato'

La Provincia di Nuoro è stata degnamente

rapnresentata alla importante .rasregnx 
dri campio-

nari inviati dai 5egucrì11 artlgranl:

Malune Ciriaco Oliena pelletterie

Lai Simeone Dorgali ceramiche

Meloni Francesca Bolotana tappeii

Soro Mureddu Gonaria Sarule

Mesina Mario Dorgali ricami

Patteri Eiena Dorgali

Lovicu Pasquale Dorgali pelletterie

J\lonni Ignazio Dorgaìi sculture

Melis Peialta OlimPia Bosa filet

Cadoni Isabella lltontresta cestineria

Sotgiu Giacomo Siniscola ierro battuto

Pisinu Francesco Dorgali ceramiche

Loddo Paolo
Sotgia Salvatore

Pubblicazir,ni ricevute

- Dr. Mario fatchi - Lspelli principali de1 pro-

blema forestale in Sardegna: pag 131 - Tipogn-

iia del .Quotidiano Sardo' Cagliari'

- Angelo Dettori: Il Delitto di Nurapè - pag'

36 L] tOO fdizioni di ..S' Ischigtia' - Cagliari'

- Rivista Amministrativa delta Repubblica lta'

liana Mese di febbraio - Poligrafico dello Stato'

- Rivista di Potitica Econontica - Mese di apri-

le - TiPografia clelle Terme Roma'

{
Con apposita circolare verrà iniatti data auto'

rizzaziore àgli Ufiici del Registro a non applicare

alcuna pena pecuniaria o acl applicarla in misura

minima nei conironti dei presentatori delle denun-

cie dopo il 28 lebbraio scorso.

ll metano dal letatne

In una casa colonica dell'Ente Maremtna' in

Comune di Cerveteri, è stato installato un impian-

to-tipo per la produzione del nretano dal letanle'

La coniimaia è sostituita da una vasca in cemento

a tre scomparti, da riempire a turno, con chiusura

a tenuta idraulica di lamiera'

ll letame iermentando (e in principio vr si im-

mette ura coltura di fermenti metanigeni selezio-

uatil serìera il metatto che srle in un recil'iente di

raccolìa 1u,ra specìe di piccolo gasomeiro) da do-

ve attraverso le condutttlre fisse, va sia nella casa

colonica sia acl azionare un motore fisso (solleva-

mento acqua, trincialoraggio, ecc')'

Per d-are qualche cilra diremo che con il leta-

me di 3 6 capi di bestiame si ha una produzione

media di 4 8 metri cubi di metano a1 giorno, suf-

licienti per gli usi domestici (cucina, fomo, illumi-

nazione; di una famiglia di 5-8 persone e inoltre

per azionare un motore per tre ore da 3 Hp'

Partecipazione dell' Artigianato di Nuoro

alla Mostra Mercato dell' Artigianato di

Firenze
Quest'anno 1'artigianato Sardo ha partecipato'

con la migliore sua produzione, alla Mostra Mer-

cato clell' À.rtigianato cli Firenze, in forma ufliciale

Elenco dei Protesti Per cambiali
elevati nella Provincia di Nuoro durante il

LaDirezionedeclinclognirespoltsabilitàpergtierroridiqualsiasigenereeventualmenteincorsinellu
compilazione clell'elenco dei prutesti. La Dire,zioni si riserva di rettificare gli errori su richiesta documen-

lit" dreti interessati e dietro pagamento cli una tassa d'inserzione'

Non si accettano richieste di esclusione'

e tratte accettate
mese di aprile 1952

i
[ala dol

hotosto

12

11

17

2
28

26

llotniIatiro s lssidenxa

Nuoro 2.000
3.000

20.000
5.000

5.000
i.135

Nlloro 6.000

3.000
4.000

35.000
2.800
4.000

10.000
60.000
60.000

lmpoilr in

lirs

21 Campus Luigi
11 CamPus Salvatore

2 Canr GiusePPe

5 Carta Quirilto
11 Carta Salvàtore

5 Cau CiusePPe

16 Chisu Andrea
tl '
I,

Angius Maria

Bellu Maria
Bernardini Eljgio
Bonnetto lllario
Calzolai Enrico

14



I
2

3

2l
3
7
7

8
8
1

t2
t7
23

26
1l
1l
7
2
7
2
1l
7

11

t1

l1
2
I
7
22

1t
11

7
Ìt

Chisu Andrea
Congiu Antonio
Lontlnt Salvatore
Coro Giovanna Maria
Delogu Federico
Delogu Saivaiora
Fancello Lodovico
Fancello Lussorio

Farsetti Vittorio
Farzano Antonio
Fiori Cìuseppe
Gabba Franco
Oanga Angelo
Giglio Enzo
Lai Rosaria
Madeddu Giuseppe
Mauca Vincenzo
Mariani Maria Lucia
Masala Antonietta
Masia Armando
Melis Giov. Nlaria
,\lereu Giovanni

Micoli Gino
Nardelli Domenico
Niedda R.ne
Pais À,1ario

Pinna Pasqualina
Pintus Costantino
Piras Luigi
Pirri Antonio
Portas 6iuseppe
Romagna Giacomo
Romagna Speranza
Sale Salvatore
Salvagnjni Aldo
Santus Giovanni
Sedda Antonio
Sedda Ciovanni
Serra Adele
Serra Alberto
Serusi Adelina

Soro Giov. Michele
Sotgiu Giovanni
Sotgiu Narciso
Spanu Luigi
Suppo Giovanni

Todde Graziella
Tomaselli Armaro
Zottoli Cerardo

Curreli Diego
Frongia Antonio
Meloni Luigi
Crobeddu Francesca
Nieddu Abramo

Nuoro 5.000
2.000
2.500
2.000
4.389
5.000
5.000

63.000
200.000

3.500
2.000

3.000
1.433

5.000
4.000
4.300
2.000
2.000

3.000
8.500
3.000
4.000
2.000
1.000

5.000
,1.500

.2.000
3.500
3.000
5.000
5.600
4.000
4.000
3.600

50.000
r.000
4.000
2.000

23.0òO

2.000
2.200
6.000
3.500
2.500
7.000

36.180
2.000

25.000
2.000
1.000

3.000
2.500

70.000
70.000

125.000

2.700
1q.000
29.716
20.000
7.815

10.000

7.815

30 000
13.073

3.420
6.500
1.525
5.000
5.000
5.000
6.000

Bari Sardo

Bitii

Bosa

Cuglieri

Dorgali

Escolca

Flussio

Oaltellì

3.000
12.000
21.385
25.000
12.640
40.000

35,000
5.690

20.000
20.000
20.000
20.000
10.000

109.000

10.000
10.000

20.000

9.500
5.000

40.000
76.000
25.000
40.000
2.500
3.340

10.000
12.660

10.000

150.000

4.000
10.000
7.000
3.100
5.500

50.000
50.000
50.000
8.000
5.000

22.500
18.300

4.000
4.000
4.000

41.310
3r.800
21.400

4.000
6.000
8.000
3.000

6.120
6.250

13.000
40.000

8.000
23.000

5.000
30.000

5.000
20.000

6.000
4.000

30.000
23.000

9.000
3.000

10.200

4.2t5
4.000

15

2
1

2
3

17

2
23

Carta Virginio
Comune
Ente Con1unale Assistenza
Mereu Benianrino fu Priamo '
Piras Domehico

Piras Domenico e

Mascia Paolino
6 -3 Giovannetti Ernesto
17 -3
l-4
I
17

4 Manza Giùseppa
l7-3 Melino Ferruccio
l7-3 Milia Giov. Anionio
i7-3
4 -3 Milia Gjuseppà
1 -,1 Satta Maurizio

- Arcai Nunzio
Casula Antonio Andrea

Coni Bernardino

- Delitala Francesco

Delrio Raffaele

- Demart;s Matteo

- Irde Angelo
-- Lotti Cregorio

Milia Leonardo
Naitana Antonio

- Pilia Elisa in Porta

Pinna Natalino
Piniore Marco
Piras Rosa
Salis Madclalena
Soddu Danieie

Solinas Sebastiano
Tidu Pierino

Brisi Ciovaùni
Fara Umberto
Ferralis Nicolino
Loi DeLlccia
Poddighe Marjo
Cucca Dore Cipriano

Fronteddu Luc.ia

Fronteddu Maria

Mula Ciovanni
Pira Cosimo
Secci Maria
Tieni Luigi
Vargiu Giovannj
Ventroni Filippo

Atzoni Anna
Mùra Mario
Serra Francesco
lvlonne Saturuino e

Tomaso di Ciov.
Secchi Francesco

11

16

1

3
B

2t
7
28

7

5

16

t5
l5
1

3

29

29

7

3
17

I
23

17

17

2
2
2

-l
tl
26

29
29

7

?2-

Pilia Tarsilla
Cabras Battista

Cabras Giovanna
Depori Dino
Marcello Efisio

Aritzo

Arzana

Austis

;
t
I
7
22
16

l4
I
l4
1

I
2t
I
1q

t8
1

8
28

7

18

3l
8

17

B



1

16

1

t2
12

16

16

2

5

5

8

11

28
11

15

1.7

1

I
I
t2
,,,

17

2
2
24
24

17

3

t7
17

28

28
24
17

t2
1
2

30
28
24

23

23
2t
t7

12

9
23

28
28

2t
15

28

28

22
3
t7
1'l
2
2
2
19

t9
2
22

30
30
26
23
17

Cergeì 3.500
5.000

13.131

8.000
10.500

s.500
10.000

1.470

50.000
5.000

100.000

77.200
5.000

1C0.000

100.000

13.C00

4.000
.1.000

I 000
2.000

17 .612

3.500
34.100
37.200

2.000
2.000

30.000
r8.515
13 S00

r 3 il00
100.cc0
70.0c0
20.000
34.000
50.000
10.000

35.000
24.540
50.000
30.000
21.500
30.00c
30.0c0
2.1.500

30.000
24.500
24.500

6.500
50.c00
30.000
50.000
50.000
40.000
20.000

10.000
. 2.000

s.500
10.000

r0.000
100.000

9.000
4.000
4.648
8.000

r8.350
38.000
10.000

15.000

15.000
7.500

10.000

10.000

10.000

20.000
20.000
10.000

10.000

5.000
100.000

50.000
10.000

5.000

25.000
4.000

14.918

10.000

7 0.10

10.000

r 3.17q

1-t.-192

r.1.9I8
15.6S0

2.000
2.1.000

24.000
13 000
2t.111
r5.000

3.300
5.602

..

10.0rì
30.000

4.000
50.000

9.000
7.000

27.000

3.400
17.988
5.000
5.000

250.0c0

25.000
25.731
30.025

38.000
2.035

30.000
41.760

8.000
5.000
3.000
3.000

2i.811
1.000

5.000
8.727

1q.000

. 29.800
6.000
4.000

35.000
8.000

40.000
25.000

300.000
6.800

22.460

Cocco Oiovanna fu Paolo Ierzn

Dedoni Arltonio

Dedoni Ciovarni

Ulzega Mondino

Mou Albina

Lai Efisio
Lara Ciovanni
Lara Cìo"anni e

Depall G. Aitonjo
Adamo E lanrlele
Carcangiu Placìdo

Di Francesco OiusePPe

La Poliedrica
Moi Dott. Peppino
Mura Francesco

Pitzalis Muscu Ciovanni

Loi Antonio Luigi
Dalu Nicolò
Porcu Giov. Maria

Carta Antonio

Carta Antonio

Pompei Roberto

Scattu Salvatore
Antognarelli Francesco Macomer

IJarria Costantirto

Ilelardinelli Giovinx

Pistìs Ferrero Meriangela Lanlrsei

Ilbono

Isili

Lotzorai
Lula

Lanuseì

Lanusei

2
2
2
2

2
2
1.2

1

2
18

1

I
18

2
,1

t1
1i
12

13

t8
22

25

13

1

I
t
3

1

10

22

t3

Bottanì GiltsePPe

Cadan Cìovanni

Nuragus
Nurellao

Nurri

Orani
Orosei

Chiappe Elena

C ccLlnl Doloretta
Cuifloletti TeÌerraco
De Montis Grazietia
De Rosa Solvatore
Faedda Salvatore
Oppo Ugo
Orlanrìi llario
Osilo F!-anae-'ca)

0-.ilo Cro..:rnri
Pinra Sel: i::n.r
Sr-ilinas ioìanda
Solinas,\lario
Solinas Paolo

Trinchieri Francesco

Tairo Cesare
Bananetti Ferdiniindo Àlagornadas

Oggìano Rafiiela
Secchi Antorio
f'ogllatl Emilìo l\Ierna Sardo

Leoni Cior'..\'laria
-\liìscia Sebastiana

ZÉdda GioYallni

Cortrl Antonio
DemLlro Cartnine

Demuro Cavino - Pili Baltista "

Dessì Luigi

Ferrero Fiorano
Ferrero Oscar

Ibba Franc. Aresu Assunta ,
Ibba CiLrseppe

Marongìu Bernardo

À{eloni Sergio - Fara Iolanda '
Monfli Michele
Pistis Ferrero l\'lariangela

3

I
22
2
3

23

18

I
26
l
2

1

28

28

28

21
t7
3

2
t7
2

z
3

l
12

21

28
1S

15

30
2

12

22

Pili Antonio
Caddori Francesco
Cannas Francesco
Comune
Murgia GiusePPe

Simula Salvatore
Caddeo Antonio
Nlulas Cilseppe
Murgja Àlaria
Pichiri Ralfaele
Serra Antonio
Rocca Antonio
Calvisi Mauro

Latino Vittorìo
Cabiddn Oio\,. Maria

di Gilrseppe Orttne

Cosseddu Pietro
Cossu Teresa fu Àitonio
Farira À{onnj Rosa dj 6iov. "
À4ariani Alltonio frr Glovanni '
Pala Pietro Piitict
Pjredda Lujgi di Giovanni

I

16



t7
t
20

2

23
t6
1

1

1

3

1

1

17

2
3

3

1

7
7

t1

11

1t
l1
11

24
11
16
16
21
22
22
23
24
28

2

7
16

16

7

3

16

2t
t6
3
7
I
2

2

16

1

7

26

7
4
16

I
18

18

21

18

19

1g

t9

Piredda Lrigi di-Ciovanni Onrne
Po.cu Antonio
Calvisi Ciuseppe
Delogu Cìovanni
Irde 6iovannangela
Manca Antonio
Rosa Giuseppe

Deidda Giuseppe

Sarule
Scaro Montilerro

Seui

Serri

Siniscola

Sorgono

Suni

11.400

30.000
100.000

10.000

40.000
10.000

3.920
5.320

15.000

6.000
2.0c0
4.000
6.200
6.200

t00.000
1L7 .423

8.000
44.512
46.035
12.600

21.095
6.082

22.601

3.261
38.155
26.100
5.6r0

1r.226
1q.200
15.090
31.91r
46.000
19.530
26.230
15.749
46.750
55.000
83.150

5'000
.t1s.510

92.500

5.000
11.250

3.000
100.000

12.193
5.000

40.000
1r.763

19.t27
14.560
13.750

20.000
15.600
24.t07
11.860

35.500
60.000
20.500
19.974
11.118

3.000
11.510

11.985

38.610

q

2l
1

28

12

7

t2
2
7

24

1-3
2
2
I,,
23
27
3t
123
203
1

25.000
30.000
10.000

3.300
8.000
5.000
,1.180

13.155
18.700
6.540
6.268
1.500

9.585
12.648
12.000
21.906
9.300

21.090
17.665
3.000

23_900

3.000
20.000

3.000
65.170
65.170
21.000
38.600
6.660

r2.000
14.136

50.000

Ledda Dìego Carmine
À4ela Luigi
Bhrnrenthiìl Cincino
BhrnrenihaÌ Viùcenzo
Casula Michele
Loche Silvestro
Patta Antonio

Dettori Emfia
Cocco Antonino
Contini Efisio

Contini Lrlciarro
Licheri Gesuina
Nieddu Francesco

Suni

'fonara

Tortolì
TresnuragÌres

Tres lraghes

Villanovatulo

Deplano Antonio di Giuseppe
Carta Ciovanui
Chillolti Antonio
Fulgheri Mario

,C. I. P, F. A.

Contu AÌltonio

Contu Antonio

7,
1,3
1 Sotgiu Altonangelo
l-3
27 Sotgiu D. 1.

12 3 SotgiLÌ Àtario
23

29 Caria Salvatol e e

Piroddi Albina
29 .\lùrgia Filomena
29 Piras Bernardino

Farris Giovanni

Fenu Alfredo
Fjgus Agata e Contu Canzio
Figus Tonino Agata
Mascia Peppino
Maggio Vjncenza
Manca Pasquale
Massaiu Grazietta
Nieddu Celeste
Oggianu Onorato
Onrnesr Antonio
Paln Attilio
Pola Piero
Pilurgi Francesco

Piras Salvatore
Porcheddu Mario

Sulas Federico
Tedde RaiÌ!ondo

Mallca Ciovanni
Mereu Francesco

Spanu Donato
Colomo Antonio

- Baidino Antonio
5 Ferrero Oscar
2 Lai Ciovanni
10 Caclau Ciovanni
7,
l5 ,

fllleuni [antafi

52.605
78.500
12.120
22.500
16.913

13.400

AVVISO
Il primo cancelliere del Tribunale di Lanusei cornunica

che là ditta Pislis Ferlero À4arìangela ha fornito la prova.
d'aver pagato, dopo il protesio, i seguellti effeiti già pllbbli-
cati nell'eÌenco dei protesti per cambiali e tratte accettate,
nrensilnrente inserito nel "Notiziario Economico,

Mese di marzo 1q51: 8.000, 10.010, 20.000

,\lese di aprile 1951: 25.500, 6.000
À{ese cìì naggio l95l 12.250, 34.200, 30.440
Mese di giugrlo i95l : 34.200, 9.500, 17.000, 35.000, 10.000,

r2.000, 4c.000, 6.000, 8.000, 40.000
ìllese di lLrglio 1951: 10.000, 7.500, 10.000, ll.0C0, 8-725,30.000,

30.000
Mese di agosto l95r: 17.0i0, 8.158, 9.500, 10.000
illese di settembre 1951: 13.000, i5.375, 18.000, 5.200, 16.972,

16.972, 8.881, 10.000, 26.000
À{ese di ottobre 1951: 27.631
Mese di novembre lq5l: 10.000
Mese di dicembre i95l: I6.375, 9.500, 6.000, 8.000
À{ese di gennajo 1952:9.000

75.000, 27.000 (assegni bancari intestati a Ferrero Oscar)
Mese di i.bbra'o Ia52: 10.000, 9.000.

Bosa
Lanusei

À4acorner

ISTITUTO 
..II

lnFoRmazronr
PER LFì S

N ( 1,, l?lJilg
com m e BClnLl
NHDSGNN

Prima

cnedito

di affidare le vostre merci a

assu mete infonma z ion i sulla

vostra cliente la
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PBEZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LIBEBO MERCATO IN PBOVINCIA OI NUORO

fllinimo

Prodotti a qricoli
Cereali - Legrminose

Crarro duro (tc'o 'n"ecifi.o 78 ì)er '1.) q'l'
Crano tenero , , 75 '56,

8000

5000
OrrO

7500

4500
5501

200
650
700
500
550
200
250
I50
200
800

r600
ls00

250
700
750
550
600
250
300
200
250

90tr
1;ùa
tsi,j

Orzo vestito
Avena aostrara
Granotnrco
Fagioli secchi: Pregiati

colllllnl
Fave secche nostlane

Vino Olio d' oliva
Vini : rosso conlLtnr l3_l 5'

, ros\O Colìlllne l2_l 14

, rosso comllne 11_l2u

, biaùchi comlrn j l3-15'
, fini di Oliena 1-l-16r

Olio d' oliva: qnelitir correllie. rt.le

qle
r(l0t)

3r0
:10
zSu
21ri.)

l0u
3t0
35r
300
310
300
380

kg.

Agnellonj, peso orto
Pecore, |eso nlolto
Stlirìi: glxssi, l.esn rl\ o

rneqrolÌ1, peso vlvo
lattonzolj, Peso vivo

Bestianrc da vita
Vitelli: razzamodicana

Vxccheì

Torelli:

Tori:

razza brttna (svìzz._sarda)
razza indigena

Vitellori: razzamodicarx
razza bl nna (sYizr- s^rile)
razza illdigena

Ciovtrtche: razza Illodicatla
razza brllna (svìzz-'sar da1

Ìazza incligena
1àzza l11odicllra
razza bnlna (svizz._sarrla)
razza iudigena
fazza modiclln1
razza brllne (sr'izz._sllrtla)
razza illdigena
razza lnodiclna
razza bnlna (svizz _sardi)
razza indigena

Brroi da lavot-o: razza nloclicatla
tat.za b r una {svizz._sar-cla)
razza indigena

Cavalle taitrici
Cavalli di prorto sen'izio
Poledri
Pecoie
Capre
Suini da alleYxmeltto, Peso !lvo

Latte e prodotti caseari
Latte ali . dì vacca, pecora e caPra
Fornlaggio pecorino:

.tiPo ronlano'

.tiPo romano'

"fiore sardo,
ufiore sardo,

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

salata
Lana grezza

illrtricina bianca
AsneLlira bianca
M;tricina carbonlia e bigia
Matricina nera e agneliina nera
Sca i e pezzami

3S0

ooo

r800
l6i0
21, -l

450
2200

q.1e

ml.

350
2000

nroduz. 1950'51
produz. )95ì-52
nrodrrz. 19i0-51
jrroduz. ì951-52

Mese di Maggio 1952

Isllrlllimilollo doi Uodolti s {lialitl lgllolllimri0llo dsi u0d0tti s qralilà

Petli crude e conciate
Bo\,ine salate
I)i caDra salaie
Di netorl lanate salate
Di necora tose salaie
Di I {nrllone fresche
Di aÉnello fi.esche
ni , onPlln seccheDi xrnello secche
Di .inrPtfo frescheDj ciÌfreito
Iìr !iirreito.ecche
Cuoio sttola
Vec.hetta
Vitello

Foraggi e mnngimi
l-ierìo ursqlettgo di prato nat1lrale
laglix cii Èrlìrlo lressatx
Cruschello di frunl.rll.
Crusca Ci lrL,mento

q.le

Gtneri alim. colonisli e div€r§i
Fqrine e Paste alit e tari

Feline: tipo 00
tipo 0
tipo I
iino 2

S:rr olr: tino 0 SSS
iiiro 1 semolato
i!l !iànone

I . : n:"11. J<ll l'olr tit'o Ù

à rlr nor'taziorre trPo 1

.l rnrìrori.r zione tino 2

R j:n orig, nÀrio brillato

Conservc alinentari ? (olottio lt
Dol)pio conc. di pom. in laite da kg 5 e 10:

' ' proclrrziolre delì' Isole
Ll imoortazione

TI.chelu: r; ftinato senrolaio
rrllinll^ lì ilÈ

( 1ìlr< "fl.C,''il'l orierrli (Rio \lilrì' e" )

liì,, iilri 'S:rro. e\rranr' l-aii:'
(ìrj,rejlldln ecL.)

(}l!è io.trto: tiPi correnti
ijiro €\lre Bar

A .t1ssi, salumi e Pesti
Stiurir, r::;ill:i,l il ixlr'oilaziore
I .r,:1o :l:.iionaio rl inlporrazione
\lortadelli S B.
,\lor larlell.ì S.i\lorlalrtrril J. : -lorino rll nlio irr baraltoli da kg 5 e l0 "
.^-- i,-- "rrl^rr^ i" c, arnlp d, or 2(,0 cad.iardine all'olio jn scaiole da gr.200

kg.Salacchine saiate in bariii
Accirghe salate

Sapotti - Carta - Carburo
r1r)one Ca qr .xtL': acidi gra.'ì 50-52",

ccid i grcssi 620l"

Carta pagiia gialla
Carbur:o i:li calcio

Prodotti dell'industris
Combustibili vegetali

I epn.. d ì ard"re e'senzalorle (i'ì tronchil q ìe
Cribone vegetalc e"erra [one - micln

Legname da oPera- Produz. locale

Tuvolrme: di leccio in msssa mc.

snessori da di pioPpo e pino in massa '
3'À 6 cfl. dj castagno in qrqsja
Tavoloni: di leccio,

À'loreli e nlezzi

di leccio, (sÉessori 7-16 cm.)
di nole {spessori 7-16 cn )
,e,zi nrorali: di oioppo e pino

cad.

20ù0
600

3500
3300

I 1000
9200
9000
8300

700
10s00

12300
12800

r ì 800

110
258
264

r330

1700
I620
2:00

130

r3l9
8200

10500

14000
1E000
28C00
10000
35000
18000
25000
r 300c
20000
1 1000
35000

100

1000
500

ll,. ù
700

3900
3r00

l t 400
9E00
9500
s200

r2000
11.+00

1iu0rl
i 3000

12000

r50
260
266

r450

400

650

r:ls

i3500

8600
l 1000

17000
20000
32000
12000
40000
20000
28000
15000
23000
12000
40000

t20

Protl otti o rtoJnrtti ro I i
Patate conlttni di rnessÀ
Patate novelle
l\landorle dolci itl gtlscio
ì\landorle dolci sgrrscìate
Arance comrLni
I-imoni comuni

Bcstiamt e Prodnlti zoott,(nici
Bestiane da rnacello

Viteììi, peso vit'o
Vitelloni, ptsn 

'. tin
Buoi, peso Yi!o
Va,'che, 1r''n '. 

ilo
Atrreìli: ".r.n cratr.l r'r 'r"t' I'Pllr P '"r rl

.alla t'omana,

q.1e

60or:)

80(r(l
65i10
5500

l00il0
18000
'ìS0[]0

80000
q0000
50c00

10Llaìù0
i I00r'0
;r-uir0

;ll0rrIir
6ar!ta0

12000t)
I60000
9000t1

120000
r30000
q0000

160000
200000
r 2rj000
310000
3,10000
200000
ì20{,00
r00000
700ar0

6000
.t500

300

6.00

4300r:)

53000
40000

500
80

180

ffassimo

o-"00

!)00(l
7400
6500

12000
20000
12000

3000
.{ 500

n0r,o

,1i1.)

-ìr L-)

3.0
i20
t00
350
350
320
420

100000

r s0000
l000U0
140000
150000

r 10000
6Ll0ill-)

ì 20t0u
1i-r|00

;rrùLrir
ì.1uarlJ

I (ì0000

200000
210r0(l
I40000
370i,00
.100000
250000
1 4000u
r20000
90000

6500
5COU

320

E.100

50000

57( 00
43000

550
100
200

'fravature U. T.: dì PioPPo e Pino
dj casiagìlo

-\,, rari: di ecrio e rolere
D^glrP fer borli di .a.ligno
iLrir"rli' da rnrniera (qual5ia5i e.'er7a)
Travel-se di rovere e leccior

normali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Priv.)

consernti
ì.o

boschi va

di pioppo e pino
di castagno

1200
600



PilZZI

Sughero lavorato
Celìbro 20i 2.t (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18/20 (rìxcchina)

C.lìbro l-l 1S (3,/a macchina)

CaÌibro 12'14 (r12 rnacchjra)

Calibro 10 l2 (m:Ìzzoletto)

Calibro E l0 (sottile)

Sugherone
Iìitagli e sugheraccìo

0smlllimilom dsi pr0d0lti 0 flalità

- ferro ed o//itti (f,r.zzi ba.e)
Irrro onloseneo:

tolldo per cenrento arrn. tA§s nnl.1!30 q.le
prolilaii vari
travì a doppio T base mm.200 300 ,

Lamiere: ontogellee neie base n1nt. 3qr,l0 ,
I'i:rn. z'nc re ba.e r. 20
ondlrlate zincate base n. 20.

Banda siagnxta
Tttbi Ji ie, o: - rlLl.r.i ba-e I r: no,. e-i

.:rl,l:rti L1.e I n 2 Doll_ rincirti
.É.t/.r ,llCart r" b.r-c , r - Iroll. r.-,
5atìza c:rìd.r'ur. b1.e I 1 4 nol,. z:Ical,

filo rlr lerro i.o"o rFro o..- n. 20
Fiìo di ierro zincato base n.20
Irunte di lìÌo di frrro - base n- 20
I r ncillo di '-fi'o lì, r ', r-.r'lt. qtr. dtrrledi
Tela per.^lr'rri tciÌr,e-. c,.1Irl baie gr. 100 nrq.

Cenento e laterizi
Cemento T 500 q.le
Àlattoni: pjeni pressatì 5x12\25 al mille

lorati 6x10)i20

Ianominari0ns dei 0r0d0[i s qmlilà
tlinimo tlassimo [linimo lllassimo

Sughero estrùto grezzo
Irri le 3 (lltnlilà alla rinfusa
i li - .t - rP-jt(c o

Maleriali da co stru z it:n e

I cluttlltr dc .," ,, :-; " --'; .---- .-l

\, ,

,

Io'.r ir li.< 'r
ru-. 8l .1.

'. i.. 1 0

:'1 ,-Ll lt -., ,
... 2 -...i1 -h 

'1;.-rr. .r

Iego le:
di Tortolì (li forma curva (r1. 35 per q.)
curve pressate 40x15 h.28 per mq.). e l.rp -r'e 0(l') lr 2I lìpr ì,ll
.1' l.'roflì. l.l^. lÈ {rì. 26 lrc1 ,,,n.,

-_r,rnì'e 
u t. _ct§,'p.t lt , lì I,-r t.1.ì )Bro,.l ' I trer .n ;li : c r. t2r2h\25

c .. 1-lr2r\_i
c, rì. l6\2;\2r
cnl.20x20x25

l'lattorelle: in cenento nnicolorì Ilrq.
in ctnrento a dìsegno
ìn grauigìia cortrtni
in grnriglìa colorate

Prodotti minerari
Talco jnclusirixle Ientìlato biauco q.le

1.a qlraliià
2.a
3.a
1.a
2.a
3.a
La
2.a

1.a
2.i
3.a
i.a

3.a
i.a
2.?.

ì7500
11500
q000

20000
r0000
l1)00
200ù0
16000
t4i0i)
r 7000
l +500
I 1000
15000
12000
7500

r2000
7000
5500
,+000

:i500

r8000
15000
q500

21000
I7000
r5000
2 000
17000
15000
r s000
15000
12000
r 6000
1:3ù00
8000

13000
7500
6000
5000
,r500

r2000
13000
12200
21000
33000
31000
33000
17500
18500
t8000
20000
16000
2r000
17000
1C000

100

1320
18000
11500
18000
r s00,"1
33000
55Cli0
t5c00

21500
25000
23000
.1rì000

46000

56000
60000

430
70a
700
900

E00

12300
r3500
r 2600
24000
3.1000
35C00
30000
18500
19500
20000
2200()
18000
23000
1S000
I 1000

120

1350
r9000
12000
19000
l9ùiì0
35000
6500n
55000

22000
25000
23000
.10000
,r3000

580J0
6C000

160
800
800

1000

850

otì00
:ì00r)

7i00

nq.

.; lL,aiù
;2ù0Lr
.1300u
25000
45000
65000
45000
6S000

-t5000
i00
oulr
.r5 i_,

150
5q0
700

iJa00
45000
15000
26000
48000
70000
46000
70000

.15rJ00

ò00
600
.qiJ
i0lJ
b0u
700

Prodotti agrlco li
(prezzi cli r.endita dal lrroduttore)
Cereal; e teguminos6: tr. t.rrt,ì/zpno l,rod rnfe;
Vino e Olio .l \ ini, ner.e .i c.,r ,il.i --orì ,,l"rle
_ I ) rr i, d olili. fr. ,lel,o.,ro n.o,ì.rtto|e;Prodotti oriotrulticoli: .; P.. .tr, ,t.. .ìÌ.,e,/z-.tn l)rorl.lrLore:bl .\l d, tl, , lr. rr.,..,,.ro l.rndr iore;

c) Agrnnt, mel-ce resa strl luogo di prodnzione.

Bestiame e prodoiti zootec n ici
(prezzi di vendita dal produttore)

tseslianle dE macello: fr_ tenjùento, fiera o mercato;
Bestiamé da vita: i.. .etr,. .nto. Iier, o Ier. .r6;
Latie o prod. caseari:. r L. .e.rlir].. -. lrr er;x 6 f.iyql1rl:11.ll)I o- .,.r-. fr r'èfo-i o itrd. " nrr..zz.ro r,ro.lutrure:
. c) tsu'-^ e ri.otr,), fr. l-...-ia o riverr,l. o.tr.a.r/,. I,roCt.Il..Lana gtèzza: ìerce n.td.r lr.. n.alazze,rn l,-odll,.,.I-.Pelli crude e.conciate: :t r r rde, ir. l.ro,lrr r. o r ccnql ro.e;

b) Concitie, fr. co n tr ria:
Foraggi e Mangimi: :rr Fiet ^ Trr.,F-o t-. lìroJtìIoreibl aI r.:l ,llo , ,.-rr.cr, i-. rr.o .rro.

Generi alimentari - Coloniati e divensi
(prezzi di venditr al cleitagliante: da rnotino ò dagroc"isll ner le lxritìe; da pa>riiicio o rla gro5sista

IARIfFT TRASPORII TIBTRAMTNIE PRATICAIT NTt MIST D! MAOOIO 1952
A) Aut0trasporli motrice tipo 66* port, q.ti 60_70 at Km. L. .100 ll0oami0ncino - port. q.li l0 al Km. L. 55_60 motrice _ port. ,, g0_100 ,, ,, ,, 110 1A0
leoncino 0. lU. - pod. ,, ZS ,, 70 7i artotreno _ port, ,, 160_lg0 ,, ,, ,, 180_200
motrice tipo 26 - port, , 30-40 ,, ,, ,, 80_gS autotreno _ port. ott. q. lg0 ,, ,, ,, ZOB_2ZOB) autove ure in scrvizio di norcggio da rimessa: ler llarrhins da 3a 5 posli,0lx0 ililish, al lh. t. 15-51.

Le tariffe degli autotrasporti sono ferite al Capoluogo ecl ai principali centri della Provincia, mentre le tariffe delle auto-tetture si riferjscono al solo Capoluogo.

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Fanino etoaste alim.::r_r f.lrne. lr. t1ol. to o,l, l,.:-o..t..;trt t',r.Lr, Ir. l.,t.lrlt,..^ o Llpf, l--o-.i\t:rl
Conaerve a,imenlari e coloniali: lr.. Lrpl,o, to Òro.,i...ì.
Grassi-salumi e pesci conssrvafi: ir. àeposito- groxisia;
Saponi - Carta - Carburo: fr. drposito gràssista;-

Prodotti dell' indusiria boschiva
(prezzt di vendita dal produttore)

Combuslibili veg6tsli: [-. itrr],o.ro r -rrrdr carrr,onab,le:
Legname da opera - produz. locale: fr. .:Inio.l o \rqotìeierror'rr.o l'rrten,i; l-..!erce f-. ..Ì.,,ionr Ie,,orL,i.,

partenza;
Sughe.o lavorato: ùerce bollita, refiìata erl imballata resa

lranco »orto inrh::rco.
Sughero estrallo grezzo: tnerce alla rinf sa resa fraf.o(t 'id., r rnr;otì:tbile.

Maleriali da coslpuzione
fiirezzi di vendita dal contmerciante)
Legname da opepa d'impìrlazionei tr. tilfaTleno di tef,rir.r:
Ferro ed alfini merc- Ir. ì1.f"/,eno Ji rirrita;
Cemenlo e laterizi: t'ìer. r rr.. ir .,q,rra.,o . i ven.l,ra; t(gole ,ri

- ToIro' e tìti r)t.p'lé, tr, Lclt jere 
lrodl,lore;Prodolti mineaa.ir l:1, o, .t e"ce rrr da ir. .labil,rn. ircll!iriale.

d



REOISTRO DETLE DITTE
MESE DI M{GOIO 1952

a) l§cRlzloNl
13432 - Chifti Aiol/anni - Pe'dasdefogù - Indrctria boschi'

va.2-5-52.

13L33 - Porched.da Salvalore ALlonio - Borore - Allr,],enfa-

ri, coloniali, ferramenta, filati 5-5-52'

13434 - Casuta Aiuseppe - Desulo - Cori,mercio all'ingrosso

di vino e birra. 5-5-52

13435 - Muggìanu Matia ' Tolana - Alimentari' Ierramenta'

terraglìe.5-5-52'

19436 - Serra Emilia - Tqlana - Tessuti' calzature' fierce-

rie- 5'5'52.

\3437 - Cicalò Beùiamino - 1sl' ' Industria casearia 5-5'52'

73438 - Mtlryia Gìovanni - ll4aconer - Ambulante pelli' la-

n", irgl,".o formaggi, cereali, fruita e verdurà 7-5-52'

13439 - Rodeddu Salvatoru véd' Pnggionì - Nuoro - Alimen'

iì.i, .ufulni, sapone, cucirinj, frutta' verdura T-5-52'

13440 - Fara Pielro - Macomer - Autoinsporti T'5'52'

13441 - Ainanni ld.o - Nuoro - Mercerie, confezioni' proiu-

mi, giocattoli, cancelleria, articoli da regalo' calzature'

tessuti. S'5-1952.

13442 - Matciatìs Albino - Tottolì - Anibulante generj di-

versi. S-5-52.

13443 - Zedda Maria Rita - Cau'i ' Coloniali' q-5-52'

13444 - Soc. di fotlo Sanna Aiovanni e Massaiu Teodoro '
Olieha - Aulotr^sqorti - 9-5-52 '

73445 - Serusi Francesco ft Pìetro - Mamoiada ' Anbulan'

te frutia, tessuti, verdilra, abiti uiati, ferlosnlalto' al-

luminio, terraglie, 9-5-52'

13446 - Secci Leopohl.o ' Ottueri - Ambulante frutta' pesci'

verdrrra. 10-5-52.

13447 - Lawa francesco - Gdrol - Commercio alf ingrosso

e al miruto di laIa e pelli 12-5-52'

13443 - Boi Michele ' Otiena - Ambulante olio' leg nrj' frut-

ta, verdura. 12-5'52

13449 - Zichi Aìov, Angelo - Orani - Fabbric zione di ac-

que gassaie. 12-5-52'

13450 Cocco Marìa Lucid ' Bolotana - Aìimentari' coloniali'

mercerie. 15-5-52

!3451 - Se.lda Denel o 'Oavol ' Bar-Caffè 16-5'52'

13452 - Llltis Antonio - Mocomer - Legatoria e comÙercio

all'ingrosso e al minlrio di cartoleria ed affinj iT5-52'

13453 - Sor. di Jatto F,lli lJttis - Maco er - Tipografià'

73454 - Mura Beniamino - Macomlr - Rappresentanie lT-5-52'

13455 - Pinna Antonietta - CugLieti - Alimentari ed affini'

17 -5-52

13456 - Lat Donenica - Lodè Ceneri diveisi lT'5-52'

13457 - Manca Aiuseppìna ' Nuoto - Frutta' verdura' uova'

17-5-52.

73458 - Mura Salvalore ' /'"za - Noleggio di rimessa 19-5-52'

13459 - Gusoi Gioratni - Siniscola - Forno di calce 20-5-52'

13460 - Tedde Onoralo - Siniscola ' Commercio al minuto

ifl forma stabile e ambuiante di abbigliamento in ge-

nere.20-5-52.

13461 - /vleleu Pietlo - Lan sei - tmpresa costru2ioni Èdili'

20-5-52.

13462 - Biancu Tonino - Sinlscola ' Barbiere i3'5'52'

73463 - Serrua Battistino ' Ierzu ' Lt't1bt.lante irutta e ver-

dtra. 24'5'52.

13464 - Lobiha Pielro - Loceli - Ambulante lrutta fresca e

secca. 24'5-52.

13465 - Cinquepalmi Caterina' Nuoto - Tessuti' mercerie'

coflfezioni. 2+5-52'

73466 - Mele Dbrgoni Muriangela - Nuoto ' Calzature' ma-

glierie, mercerie, 24-5'52'

13467 - Teatonico Donrenica ' Nuoro ' Tessuti' mercerie'

confezioni 24'5-52.

13468 - Prante.ldu Mdnca Aiuseppe " Aritzo - Ambulante

Pelli grczze. 24'5-52'

13469 - Massaiu Teotloro - Oliena - Ambulanie frùtta' ortag-

gi, cereali, olio, formaggi, 27-5'52'

13470 - Aioldano Sebasliano ' N oro ' Aljmentari' colonia"

1i, frLrtta, verdura. 31-5-52'

B) MODlFlcazloNl

\1994 - Derona Rag, Giov At'lolio'Nuoro - Commercio

al rainLrto eìll'ingtosso di vernicì e colori 2-5-52'

72187 - Mete Sebasliano - N'olo - Cessa la vendita al mi-

nnto di carbone vegetale' 13'5-52'

13011 - Boi Terzilio - Aairo - Droghe, pane, lruita' Yeriura'

ferramenta, chincaglie l+5'52'

gll2 - Sanna Rqllaela - Betvì ' Calzatvre 2G5-52'

120g2 - ll4edde carfielo - Nrol,o - scatolame, salumi, for-

naggi, sodina, sapone 20-5-52

\0524 - Marinelli lgino - Nuoto - Bar Caffè' pasticceria' pa-

nini ìmbolliii.2-4-52

t0785 - Boi Silvio - Aaìru - Autotrasporti 2S-5r52'

c) cÉssazloNl
403+ - Lattetia ,lecconica di Pirisi Solvatore - Orani 'In'

dustria casearia e conlmercio aìl'ingrosso di burro e

formaggi 7-5-52.

9\13 - Murgia Antioco ' Macomer - Ambrllante pelli' lana'

{ormaggio. 7-5-52.

982 - Laconi Anlonio ' lerzu - Mercerie, vino' trattorìa'

macelleria. 10-5-52

gg33 - Peirani Rosa Sara - N 0ro - Nlercerie' cartoleria'

P1olilmj, tessLlti, giocatioli e càlzatrrre l0'5-52'

12534 - Pinna A gelin.t - Cuglieri - Alimentari ed affjni

r7 -5-52.

7738 - Urtis Antonio ' Malonet - Tipografia' 17-5-52'

6679 - Dentbro Carnzine - Lanusei - Pàllilicazione' indltstria

boschiva, commercio all'ingrosso e al minuto di ge-

neri diversi.2G5-52'

41 - Illina E genio - 1sl, ' Vini e liqnori 24-5-52'

10775 Albano ' ll7.1cou1ù - Inclustria e commercio alf in-

grosso di forlnaggì, burro ricotta, lana 21'5'52'

9427 - Malciatis Giuseppe - 7oll'lÌ - Ambulanìe frutia' ùo-

va, laterizi, brocche 28'5-52'

Redattorè: Dr. Giovanni OfieddÙ Tipograf ia Editoriale Nlore5è

Direttore responsabile: Dr. Rehato Poli
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Via del Collegio Romano, 10 - Roma
Telef. 684-030, Telegr.: Tumaidep - Roma
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UIN ODUR rn0c0r'n0R

IMPIRNTI FRIGORIPERI

RPPLICQZONI

MODERNR INDUSTRIO
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Drpr lro\r' L '\lj\ìr\rsrpAZro\r r'Rr s'ol.e c,c^4nnA Dr coMMERCto tNou.rÀtl r ,qcREor-rùprrAbboramento a|nlìo L. lOO0; sostenitore 1,.2000 _ Un nurnero L. l0O_ è.Cper le inserTioni e l,r njìhhti.jià rir,^r.,-""i -,, , , P-o..t1l: !0/1486 - Sped. in abbon. postale Cruppo 3Per le inserzioni e la prbblicjià ri'olsersi atlen,r,iri.t.Jon"ì;:*;;;ì";;,;;*'il éli?ll";,r3.jl]i;.i,1

Dichiorozione 195 0
nelle tre Provincie sarde

della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro
FABBLICZZIONE flIENSLTE

: .. ...:. -,-1 ,:q1,, Ll(i- ì- --: ,:_.: j_: ì:::. ::: it;iiCa Ciei redditi pel
-.: -:::::r.ìi:ì il orrobre clel 1951), ," q,,artn
:::;: :i è stato pc.,ssibile non ayenclo potutO gli Uf_' . 

. 
D .rr,jrrrr.,li clel e Int1.u.te flirertc, n.r "tu)eri,,-Jl--..r't,/ uì.t, tnr ri-ci r rl:,1. rtcccs.rri
Pettanto dolrento accolltellterci di alcLrni elc_

rÌìenti tratti da puhblicaziorri -rcierrtificlte, elerrerrtì
parziali ed iinsufficienti per trarre delle coltclusioni
tendenti acl accertare i risultati clelìa prima appììca_
zioi:e rleìla leggc tli lrereqrr;ziorre tribrrtarir 

'e.l 
a

delitteare l'alii)trc o la rcazio e dclìa co-cicrrza trilrrL_
taria, in rapporto alla potenzialità economica, nella
nostra Provincia e nelle provincie cli Cagliatie Sassari.

.Premesso ciò, anche per evitare ihe si tragga_
no illogiche illazioni, pr-overerno a costruire il io_
stro castello sulle labili basi clei dati iu nostro pos_
sess o.

Vi diciarno subito clte idaii a nostra disposi_
ziole si riferiscono alla Imposta Complementare
sul Reddito (redditi tassabiìì), ed ai reclditi di Ric-
cl.rezzr Al,,hjìe, Crr. B c Cr, .rrlrsriesi al miljnrrcut ltre.

_ _La Imposta Complementare progressiva sul
reddito, - permetteteci alcune enunciazioni cli carat_
tere tecnico che meglio serviranno a far intenclcreil valore di quanto esllorremo, - è la in,posta .gtà_
bale,, essa è pagata dal contribuente quule .a[o_
larniglia sulla somma dei reclditi suoi p.opr;, a;
qualsias_ì 

.natura essi siano, ecl, eventualmeIte, su
quelli dei componenti Ia famiglia di cLri abbia la
libera disponibilità senza obblig; di resa clei conti.

Come abbiamo detto i dati si rileriscolo a recl_
diti tassabili, quindi al neito delle detrazioni con-
cesse dalla legge: abbattimento alla base di L.240
mila, detrazione di lire 50.000 per la moglie, con_
vivente e.non legalmente separata, e 1:ei ogni fi_g.lio.i 

:1ri!9:."d al.r:elto.degli oneri riflessi: fmpo_
ste, lasse. assicurazioni vita, etc.

cruGNo 1952

I rapporti percetrtuali per i
siderati risultalo i segueltti per
e Sassari:

CoInposizions psrmrludls dgl

lumoro ddh di hn?iori

] olhe 5

IniliolIi

Iino a 1

Iniiiino

dala 5

mili ni

3,91
2,31

2,81

I dati clelle Provincie di Cagliari e Sassari van_
no riferiti a popolazioni residenti rispettive di 667
mila 355 unità e di 349.625 unità, senrpre alla stes-
sa data.

Avremo pertanto che Ia quota di reddito tas-
sabile 1:er abitante in ognuna delle 3 provincie sar-
de risulta:

Nuoro L. 1.284,69
Cagliari L. 2.316,00
Sassari L. 2.951,00

Come abbiamo detto questi elementi sono il
risultato della prima dichiarazione unica, eppertan_

Nella nostra provincia (po1toÌazione residente

11,,1,,,^1,1nu, 
unità 256.870) si sono avuti i seguenti

N.6
ANNO VII

unico dei redditi

100

100

100

ollrs 5

fliliori

100

100

100

tre scaglioni con-
Nuoro Cagliari

[0I1]positi0ns Ier{s[luah dell'smlll0nhls
dei flddiìi dirl]iaruli o tar§rhiti

L),t2
0,08
0, 10

nflln0[tars dei rsddiii dichr6rali s h!$ùili
{in njtioni di lhe)

lrnoal dalaS olke5
lnrlions mtttoIli Iniliori lolale

2 1 .710

a quelli delle

lifloa1 dala5
lniliors J lt|itiori

qS,In I,72

'rh,q0 I 3,02
0s,01 I 1,87

r-



to essi rappresentallo una manifestazione unilatera-

i" ài"t"i",ite, e, speriamo, anzi ci auguriamo' che

^.., .i "rui.ini alla realtà tanto che lìossarlo essere

;.;,';r;';", ;;do migliore i postulati della riror-

ma dell'On. Va n oni'

Entro i prossimi anni gli Uflici delle lmposte'

"rr" 
Iìt'rÀt.iunno l' ardrto compito dell' t:11t di

"rìi ìi"n"r, dichiarazione' con le loro re(tiIiclre ci

ii=r.",ìà iir',,i e quaìi siano stati gìi errori volott-

tari od involontari''*'- 
èotrr. per la Complementare precisiamo' a chia-

.l*"i""r".iì" ì 
-i.Jalti 

oi cat' B' sono reddiii misti

di canitale e lavoro, con prcvalettza clel calritale 'Lrl

ilràìf, or.[i di Cat Ct 'ono redJiti di latoro tton

=ìrriài"rt" o redditi micti di calilale e lavoro ma

"ll nr"ral.,,r, del lavoro sttl capitrìe' come nel

.u.o'à.r pi..ofo illdustriale' del piccolo commer-

ìrrr," i ieli artigiano il di cui reddito sia dovuio

,op.u1,r,t" all' oliera personale del titolare'

Ed ecco i clati per la Ricchezza Mobile riferen-

iesi iie anzidette Categorie e per redditi s perlorr

al milione di lire:

Redditi medi ri{erlti 0lle dichi0rozìoni cul s0pr0

Rerltiiii rnedi (in migliaìa di lire)

ITROVINCIE
Categoria B Calegoria C1

2.O77

1.737

r .890

1.7',I1

1.990

2.7 60

Nuoro
Cagliari
Sassari

RiPortìamo
il numero e 1'

milione di lire
montare totale:

inline il rapporto percentuale fra

u*.ontur" dei redditi eccedenti il

ed il corrispondente llumero ed am-

(]ATECORIA B

afllt1Ìortafe N.

CATEGORIA CI

3,10
4,92
4,90

soprarl

ammontare

8,22
8,79

t, 2,69

1r'.

33,51

34,72
31 ,19

0,52
0,85

0,22

I rapPorti portati hanno il seguente si-

Dichiorozione di redditi di Cot B e (]l eccedenti il milione di lire

CATEGORIA CI

N.

snificato:-.'"'ì;';i 
printo 1lra il ttttmero d:i corltri?lr::rli)^:]

dice che tanto piir elevato esso è' tanto magglor.e

C'ìi."-."." ì"i <milionari' s'intende a parità di

'nità-.,, il secottdo llra l atnmt-'nrare dei redditi) in-

ai- 'J,,u,,tr" in'ìe di reddir' 9l''bale al'l'atliette ai

coutribuentl tn ilionari' '"'"',qiti""ti 
alla fine della nostra Iatica spenamo

"h" 
;";il; lon,iàttut" benevolmente quanto vi

"iii"à? 
.rp".," con la speranza 

- 
che Possiamo' se

;;;; in 
' 

possesso di nuovi elementi' maggror-

mente illuminarvi'
Nuoro
Cagliari
Sassari

38.640
280.593
r 16.317

14

141

68

2
18

2

CATEGORIA B

DilA lp,,Nlllusu Dl M. DlilflNo
s.d€: sassarr ' Yl" .8.:'r""--s":::l'iJ 8lL'S::i,"1::::ì lli. Slli
fili.l. : CAGLIARI Via Vitr'cnzo )urE'

FORNI DA PANE E PASTICCERIA

eierrntct ED a vaPoRE

MACCHINE ED ATTREZZI
pin tlnurrcl E PAsTlccERlE

CC)NCESSIONI
RAPPRÉSENTANZE
DEPOSITI

DEPOSITO FAR
LtEvlTo Dl Bl

IMPIANTI COMPLETI PER

o,.eilcr casElFlcl

MOLINI PASTITICI
silÀ*cre auroMATIcHe E BlLlcl

ARREDAMENTI COMPTETI
,in eo* E GELATERIa



Le spese dell'Amministrozione per l'ossistenzoProvinciole

Quanto spendono per l'assistenza le Amrnini-
strazìorii Plor.inciali? Quanto, le Amministrazioni
Cornurali? ()urnto, la Am uriuistrazione Centrale?
E qualto, infine, le Istituzioni ed Elti vari, pub-
blic i c privati?

Il profano può credere che una rìsposta a que-

ste domarrde nor dcbba essere difficile, rna clriun-
que abbia qLralche lamiliarità cort Ia orgattizzazionc
assistenziale italiana intravcde subito che il proble-
ma è di qLrelli chc ricìriedoro, non soltanto nn 1nn-

go stuclio e una paziettte raccolta di dati perchè si

possa giungcrc a uua soluzione sodclisfaceute, ura

arrche l'alrplicazione di particolari metodi di inda-
gine, una speciÌìcl corrrpetenza uei ricercatori e una
sol.rìma il0n lieve di spese.

E' proprio cli questi giorni Ia prtbbìicrzìone di
Lrn opLrscolo edito clall'4. A. 1., che hl per titolo:
Orgrli cd Erti .1i A::istt,rzr r.l:L'iiir e prilrta

: :, : . .: '-:::r:;.ll .ì.ì:Llthe ìeie 1ll1 am-
: .:..... -r: r-:i r,-,:til..lisce solo itn estratto da

:.:,;re a,1e consultazioni ìnrnecliate, poichè si lirni-
ta a rìpoltare le denonrinazioni e 91i indirizzi clegli
enti ed organi assistenziali, con qualche accenno
sintetico alle loro patticolari furtzionì. Da queste
pagine si rileva cire, al prcsente, nel settore del-
l'assistenza naziorale agiscono: la Presiclenza del
Corrsiglio dei ÀInistri con 1'Alto Commissariato
per 1' Igìcnc e la Sanità Irubblica e con 1'Àmrnini-
straziorle per gli Aiuii Internazionali; il À,lilistero
dell'lnterno, il À'linistero del Lavoro e della Pre-
videnza Sociale ed altri otto Dicosteri; non lneno
di cìnquanta Enti Nazionali Autarchici non territo-
riaii e una quindicina di Organizzazioni private a

carxtiere uazionalc. Ertro un arnbito piìr ristretto
oper';lno 91i Enti Lociìli, conrc la Regione, la Pro-
vincia, il Con'lne, i Consorzi Amministlativi Pro-
vinciali, gli ECA, i Pltron:rti Scolastici, 1e Fonda-
zioni, gli Asi1i, le Cololie, gii lstìtuti cli Rjcovero
e così r,ia, che, però, sono clifÌusi ìler t,,lttx l'esten-
sione dclla Penisola, {in nei centli abitati piir pic-
coli e rernoti. Nè si cleve dinenticare 1'assistenza
esercitata dal privato cittadino in norne dclla cari-
tà cr'ìstirna e della umala solidarietà.

E' una specie di selva selvaggia delìa bontà
sc il paragorre pLrò essere corÌsentito e nolì ap-

paia cccessivamente blrocco dove l'humLrs assi-

sienziale fa vcgetare e fruttiiicare le piir diverse
ìstituzioni, che, pcr il nulÌìero e la valia rttività,
scollcertallo clri si accinta a larne una elelcaziole
o rtna classifica c, piìr ancora, quanclo si voglia ri-
cosiluirne il bilancio generale di spese, cioè stabi-
lire quanto costano in Italia i servizi de11'Assisten-
za e qirale sia per essi la disponibilità attrlale i11

mezzì economici e strurnentaii. Eppule l'4. A. I.
lra gli altri compìti, si è proposta di svolgere an-

che questo, e la prima 1:arte del suo programma
di lavoro è ormai una meta raggi[]lta con la pub-
blicazione di un volurne chc ha per titolo precisa-

mente la prirna delle domande poste all'inizio di
qrlesta rassegna: uQuanto spendolo per l'Assisten'
za le Amministrazioni Provinciali?

Si tratta di uno studio colldotto con metodi
modernissimi di indagine e cott criteri strettamente
scientrlici, qrtalcuno dei quali del tutto originale
pelchè applicato per la prima volta in ricerche di
qresto genere. Infatti, allo scopo di conseguire ri-
sultati il piìr possibile aderenti alla realtà, l'A.A.l.
ha preso il osservazione i bilanci provinciali nella
loro irrterezza, allargando l'esame all' accertamento
delle eutrate dipenclenii da ricuperi di spesa, rim-
borsi di rette, entrate di aziendc matticomiali ecc.,

rÌi morlo che, cleducendone l'importo dagli stan'
ziamenti dell'uscita, ha potuto stabilire 1'onere ef-

fettivo sosterÌuto dalle Provincie per i servizi assi
stenziali: criterio opportuno quanto mai poichè la
somma di queste entrate è stata detertninata in due

miliardi e ntezzo di lire, cioè circa il 12n/n delle
s1;ese, il cui volume, pettanto, subisce una contra-
zione essai rilevante.

La pubblicazioue contiene una larga esltosizio-
ne delle norme legislative chc, ad incominciare dal

1866, demendarono alla Provincia lunzioni assisten-

ziali svariate, le quali oggi si compendiano nelle
seguenti categorie di spese: a) erogazioni per gli
infermi di nente: b) per ifanciulli illegittimi; c)

per i ciechì; d) per i sordomuti; e) per il lunzio-
namento dei Comitati Provinciali di assistenza e

beneiicielza pubblica; f) per il funzionamento delle
Federazioni Provilciali deli'O. N. M. I.; g) per con-
tributi ai l)atronati scolastici; h) per altre spese pro-
vinciali di assistenza. Inoltre, nelle prime 1:agire, ci

Jlresenta una serie storica delìe spese assistenziali
provinciali, che dal 1866 si estende al 19,19, nella
c1uale i dati assolnti, espressi in lire correnti, sotto
tradotti in lire 1949. La tabella rivela un andamen-
to crescentc di questi irnpieghi finanziati, determi-
nato dalla sernpre piir larga attribuzione di compiti
assistenziali alle Amministr azioni Provinciali e dalla
ascesa quasì costante della percentuale delle spese

assistenziali sul totale delle spese effettive. Infatti,
da un minimo accertato 1:er il 1882 in ragione del
19,1')/,, si giunge ad un rnassimo accertato per il
1949 in L. 39,10/0; e ciò nonostante che nel 1949

le spese assistenziali abbiano marcato una riduzio-
ne dell'110,1u rispetto a quelie del 1936, e queste
rrna precedente diminuzione trei conlronti di quelle
del 1935, a causa della flessione delle spese gene-

rali verificatasi ne1 dopo-guerra in conseguenza del-
la svalutazione della lira e, quindi, del minor get-

tito dei cespiti tributari.

>



Anche il carico medio di spesa per abitante

airno.ì.r, in altra tabella, un andamento analogo'

""i-t"f" 
in rapporto allo sviluppo della popolazio-

n. 
",-ouinAl, 

a'll; allargamento delle categorie biso'

lnora,'rna anche all' ampliamento e perfezionamen-

to dei servizi assistenzlall'-- -P.i ..nd"t.i conto di quanto si è detto rite-

niamo suificiente questo prospetto, ricavato dalle

ir. 
-t.ùri. 

predetie e riguardarite gli anni a noi

pih vicini.

Naturalmente i dati che riproduciamo prospet-

tano medie nazionali e non possono dare che una

ia". upptotrirnutiva del regime delle spese nelle

singote 
'prorin"lel è, comunque, confortante che'

s.Uiene'.ia.i veriÌicata una notevole contrazione

a.ìfu-ro*n ^ 
delle spese assistenziali a causa della

diliicile situazione iinanziaria del dopo guerra' sl e

feraltro, realizzato un aumento costante della per-

centuale di queste spese in rapporto a quelle. ef'

i.tìiu., ti..na- si può bene sperare in 1ln ulteriore

,-àpiù*ento e perfezionamento dell'attività assi-

stenziale delle Provincie',

1l rilievo che assumono in campo nazionale le

snese assistenziali provinciali è rì\'elato daìla entità

d'ella loro somma che, nel l9l9' al netio dei recu-

oeri in entrata, ascese a oltre dìciotto miliardi e

mezzo di lire, cioè al 34,4alo delle spese eflettive'

vale a dire a piil di un terzo delle stesse' Le ero-

g.rioni ai gran lunga più alte riguardano l'assi'

itenza agli intermi di mente - la quale, sempre nel

iS4t n." 
"rtotui 

f 85,30/0 - a causa degli onerosi

servizi che richiede, tutti esclusivamente a carlco

della Provincia. Al secondo posto, in ordine di spe-

se, viene l'assistenza agli illegittimi con una 
-per-

centuale molto piìl modesta - nel 1949, f 8'60/0 -
sebbene gli assistibili di questa categoria siano sen'

za-àuUfi6 molto piìr numerosi che non quelli del-

la precedente; ma 1'onere della assistenza' in que-

,to'auro, risulta molto inleriore sia perchè grava

solo parzialmente sulla Provincia, sia perchè que-

,io ,"ttota assistenziale non ha ancora raggiunto lo

,ritrppo qualitativo e quantitativo che dovrebbe

uuati'in oidin. alla sua importanza e al numero

!d- all. erig.nr" degli illegittimi, specie nel Meri-

dione e neùltola. Le stesse considerazioni valgono

p."rro u poco, per le categorie dei minorati sen-

soriali.

1

ln Sardegna la situazione si presenta -nelle 
sue

rin.." n.n.rnìi.rime, in aderenza con que)le nazìo-

il;. ."r;;ì;;;;; per qualche categoria si notino

..rltl'r"i.t"rr, come riiulta dal prosPetto che pre-

sentiamo qui sotto.

Infermi di flente
Fanc. iìlegittifli
Ciechi
Sordomuti
Altre sPese

Infermi di rnente

Fanc. illegittimi
Ciechi
Sordomtliì
Aitre sPese

29.a36
2.030
1 5r..10

2.5CÙ

212

100,0 100,0

por oli infermi di mente la spesa niÌi alta. è

..nnr,ì'oì'Cagliari, la piir bassa e con una ollle-

-^I-^ ^r,^ n.\rì lrova riscontro proporzionale nella

::ff';';";, ;'Nìo'o' r''t" si deve considerare che

i]:i;,iili'ilì'iì"o"o a (tutte le spese soste-

:;ì;'ili.i;-inistraziorri Provinciali relative' com-

":::,ì;;;;;i;"zio:te e gestione degli istituti 
.cne

llt.";;;"; ì malati, sicchÉ anche se la ponesstmo

i,, nà,l.tr'à". corr il numero dei rico\ erati' norì

.i àrr.ot'.ro cl'e urta iJel Iorrtana della sfesa me-

aì^ n.. .i.',,i"" di essi' spesa clle subisce varta-

]io"i lrr^i notevoli a seconda che trattasi di pro-

;*i"" d*.i. ; meno di ospedali psichiatrici' La

rnedia nazionale di spesa per. abitante.U' t'111i-o^::

tiì;r:ì L. 346, mentre in tutte le provrncle

l^'^1^,1",. ai"tDedali è nettamett(e inleriore' scen-

::1","J';::;'t;"ì"iì ar òo."n'u ' un minimo di

iì ii nrl l*1,"' Nuoro' nella classi[ica di queste

iiri*.'e**inirtrazioni, sta al 1q" posto lra.27' con

ffi ;;;' ;;il .' l''.'-':"1:::'u11""?l' rT"Tl:
rla osservare che queste sPest

Iil "aiN;;;,";t iotate dàtle spese assistenziali' in

[;i;;;;;;'lore ' quetta di cagliari e.tli po-

I i;i;:;;;;;ir" di Sassari' mentre si discosta

non *otto dallà media nazionale'"'" p.. ,ri illesittimi si nota subito nel nostro pro-

.ro,"''r'?i,^' n?'centuale di incidenza sulìe spese

ìifirì."),.,i'-t',' orovìncia di cagliari' percentuale di

;;lì;'';;'i;.; alla media nazionale' mentre queF

ir"aì- S^.*.i ne risulta poco discosta' ma piìr bas-

,^, e qu.ttu di Nuoro ancora piit ridotta La causa

nri*ip'.ì" è da ricercare nel iatto che menLre La-

LIRE 1919

.. tErito
§[sss a$lsPlì- tlìsdio

rhli il lodo psr ahit.

$ESt l[ lttfl0 0tl ntll,ptnl lll ìll0tllll 0l llnt

I&os+.zx lzr::+ ltlr 'o:+ ir'zis

Italìa lCaglrxrr

r.607.310 I 47.668

260.065 ì 1.500

351.384 I l.5oo

510.788 L r29

ffi sltst lttLl mollllllÀ Pm t'ts$sltlltl

79,8
18,9

0,6
0,6
0,1

88,5
a,1

4,2
1,0
0,6



glìari sostiene una spesa rilevante per il Brefotro_
Iio, Sassari vi impiega mezzi molto piir modesti ein Provincia di Nuoro non esiste questo Istituto.
Inoltre ha grande influenza il iatto che nel Nuore_
se è elevatissimo il numero dei riconoscimenti da
parte delle madri, che si aggira intorno al 900/o
delle nascite illegittime. E,certo in ogni modo chè
l'assistenza a favore di questa categoria non è eser-
citata nella nostra Provincia ad un livello soddisfa.
cente.

Per i minorati sensoriali Ia provincia di Nuo_
ro impiegò nel 19-1g somme di un certo rilievo,
sia per l'entità delle erogazioni sia per la loro per-
centuale di incidenza sul totale delle spese assisten_
ziali della Provincia stessa: si confrontino al riguar_
do i dati riportati nella nostra tabella con quelli
cli Cagliari e Sassari; però ciò, purtroppo, non sta. :l::--t st:::e un nostro primato assistenziale, ma è-. .: r : il iltto che nelle due provincie con_: :..: ::::i,lto istituti che concorrono con mezzi: ::. :.:,iro pìù ampiamente che non in provincia
.:: \r.r.' alìe sr-ese di ricor.ero e nrarrrenimer oi:: t;:aqie C,": : _ :do t,t u ti.

C:-: ._._:: ;it::le di spese assisrenziali, lal , , -:::: c: \:ioro è l'ultima delle provincie sar_
ce e, punroppo, sta al penultimo posto anche nel-l: classifica nazionale, dove solo Matere si trova
.-1 ln grado più basso con L. 23.545.000. Nuoro,
::: :lre, sta agli ultimi posti anche nella classifica
razionale per percentuali di incidenza (10,35 sulle
spese effettive, poichè al di sotto si trova ancora
e soltanto Matera con I,8,65%, mentre Sassari sì
avvicìrra alquanto alla media nazionale del 34,401.
con la percentuale det 29,1 e Cagliari addiritturà
la supera con Ia percentuale del 40,3.

Non ci si deve sorprendere di questi risultati:
essi sono conseguenza diretta della depressione eco-
nomìca generale della nostra provincia, e se in li_
rrea assistenziale è un controsenso che, pur essendo
la Provincia di Nuoro una fra le piir bisognose di
assistenza, 1'Amministrazione provinciale vi dedichi
somme proporzionalmente minori delle altre, non
lo è in linea amministrativa, poichè si tratta di un
fenomeno che si riscontra per tutte le provincie
con scarse disponibilità, in quanto queste devono
rrecessariamente essere utilizzate nella maggior par-
te per coprire le spese generali 

".i" aoru

scuola veleggiatori

L' 0rtobene sede ideale per una

A pag. 18 delle ,,Conclusioni della Comnris-
sione Speciale di indagine e studio sui problemi
dell'aviazione civile,, edite dal À,linistero della Di_
fesa-Aeronatica a seguito di una indagine svolta
nel '1951, si legge irr relaziorre agli altri settori di
attività aerea che ,,una particolare raccomandazione
esprime Ia Commissione in favore del pirì largo
sviluppo del volo a vela come mezzo di efficace
propaganda dell' ae ronautica lra i giovani, per orien-
tare la Ioro l)assione sportiva verso un esercizio
quanto mai educativo e prcparare le migliori re-
clute per la guida degli aerei sia nel campo civile
sia in qrrello militare,,.

Entro ii rnese di agosto la strada dell,Ortobe_
ne sarà un fatto compiuto. La posizione di tale
monte e la sua possibilità di accesso a mezzo stra-
da lo pone ora al primo posto per la candidatura a
sede del Centro di volo a vela con scuolu d.i ddde_
stramento per veleggiatori almeno per la Sardegna.

Ai parlamentari, alle Autorità cittadine e della
Regione il merito di adoperarsi perchè questa idea
divenga realtà.

Si precisa che si dovrà trattare di Scuola per
veleggiatori, elementi che abbiano cioò conseguito
già il Brevetto di volo a vela e che debbano spe_
cializzarsi come veleggiatori.

L' r-rbificazione del Monte Ortobene è quanto
di più favorevole possa chiedersi al riguardo.

I monti d'Oliena e parte dei gruppi circostan_
ti, compreso lo stesse Ortobene, a base di scisti e
graniti presentano particolarmente nei mesi esti-
vi - correnti ascensionali favorevolissime. Delle tre
valli che circondano il gruppo una sola potrebbe
presentare il pericolo di improvvisi vuoti d,aria,
che però con la quota a disposizione non dovreb-
be creare diificoltà di sorta, quella verso Nuoro.

Senza contare poi che i veleggiatorì potrebbe-
ro costituire la possibilità per un primo esperimen_
to di collegamento tra dcterminate zone.

Co m m erc ia nti,
il "N oTlzl

lndustniali,
A R tO,, è

Agricoltoni, Uornini di affani
il vostno giornale, Abbonatevi I



Manifestazioni zootecniche

It 22 corr' mese ha avuto tuogo a Macom":'o''s"';:i:,0!til''ì""tli;i"""'of'[il'"o!i"'!]ror0" 
Itna

n*ii*. ;;;!t;;iii, o: :"::;,!:;':;;,:,';:';i,::;: :":;;:;;";;i; iìi r,",ii,i,1,1y1dil capò aetr tsper.
Esito lusinghiero con

Hanno presenzia'' 
'';:':;;;;;; 

éo*pa'ti*'ntot'!T;::,,'';!":;:i:T;':;:;i'iuiii o"'' pi"o

torato Agrario di Cagtiari Dott' Fetice Medda' it "" ;;;r;,"",;";;"i' ni" detto Srazione ZooproJitati-

'io*u"ril 
'"it"'inari 

Provinciali di Cagliari' SassarL e l\uutu' tL ' rvrt t '-'

ca della Sardegna'
Le Commissioni giudhatriti esdminati altent'omente i soggetti :oncorr'"::"'':'^:':t iilli"'1'L';;::;';:

* esteriori d'i d'istinzione ''"i"i"iiu";i;;;;; 
e sutta scorts degti atti geneologict' nan L

toria seguente'

---r+

Cot. l' - Tori importati di 24 mesi ed ollre'

1. oremio di L' 45'000 al Toro N'

2. ' ' 30000 "
3.»'»20'000'r

",15.000>"»,10.000 » » »

8.000 »

8.000 "
8 000 »

ooj6 di Dr. Ert' Falclri & Flli \lacomer

iioi I oo,,n, \'err \larneli PiercY

t;3ì : ;; ;:.0"r' '"'" 
ororeui

4445 , Sig. Lostia Antioco.
r n or? , , Dessolis Antonlo Orani

'\;;; , ' Mt'rgia Arca Pìetro' 
^n'*r.or.,

3471 " Dr' Delitala Giovannt 
B:1""t1"'

2.4À6 r , lvo Delogtt

4.,
5.r
6.- »

6.,
6.,

Sez. B - Tori imPorlali dai 18 oi 24 mesi'

1' premio n9n- u'ì"u*.4'faou, 
Toro N' 2923 di Sig' Piras cuccuru Giov' Bortigali

2. » diL. I

Cat.2'- Tori di razza Bruno-Sarda di 24 mesi ed ollre'

1. premio di L 1?g::^l 
,.". l, ,l?l 

0..'t:r 
B:::iH#;?=': 

Mrcomer

2. , ,,259!9' ""';;, \tursjaSrìv.di salv.

3. r ' 15OUU' ' , \\urgiaBrsilioePietrirto
4. ' > ., 10000" ' 16'

Cat. 2' Scz. B - Torelli da 12 ai l8 mesi non comPiuli'

1. premio di L' 25'000 al rorello N' 521 di 
','' oT;.itlì"fi"tJloro 

Macomer

2. » '»15'000' ', '?l!':iil,i rlt..r.ttr
3. ) »;10000' " '515t

Cot.3'- Gruppo di ollcvomenlo comPoslo di N B caPi

1' premio di L' 35 000 al Gruppo gi ' PonT 
Vera Nlameli Piercy N'lacomer

2. ' ' ' ;;ffi ; " 
-: ' del Sig' Barria salvatore e*o"

3. ' ' " 20'000 ' ', ' Dott' Ivo 
".iiln*'' * t,t' Macomer

t;;::i3133:ll''*fii;*ì';i;';'""eBrsirio
Cal. 4. - prova di mungiluro. Libera a tutti gli allevalori Sono state premiale le vacche che nelle 24

ore hanno p'oooit la meggior quonlilà di larle'

r. premio di L' 35000 ^"'^'u""" 
*' o,1; o':o Y 3l:133i'il::Eil jl'f':Tsl':'il'J'* 

- 

*^'j*"'

2. , , ' ?:999 ' ; ', '1; 1o,Too Mursia Leonardo ,.,;. , ,'11'9q9' , » 03 ) » tslisò'»"*"veraMameli Piercv 
orot.rti4. , ,'1?990^' ; 

", ta1 le,260uLostiaAntioco
5. , ») 8'000 »



Sintesi dell'

Agricoltura

ll nrese di gì11gno ha rile\,aio u a persistenle sjccitì xccom-
pagnata ad elevata telrperatura che si è ripercossa siavor.elol-
mente s1li1'andanento e sullo sr,ilrrppo dei llascoli uortchè sulle
colhrre cerealicole particolar1]1ente deLlÀ costa orieniale.

ll1 ljnca di rrassjtra pertanto 1e vicenrle cljmatiche de1 me-
se cli gilrg]lo possono qualificarsi colne sfàvot-evoli.

Le disponibìlitì Lli forrggio è rìsLrltata conseguentencnte
iusùflicienie. I-o stato sxnital-io e di nuirizionr del bestiame iil
coùplesso ò senrpre considerato conte brLono. I lavori agrìcoli
si soùo svoltj regolar lentc; hal]no avuto inizìo 1e opelazioni
di mietitrira e di trebbiatnril e sol],i del pari ultìnraie le ope-
razioni di tosx degli oviri. La vite ha rìsentito dell'endamento
stagionale auche per attacchi cli peronospera.. La mano d'o;re-
ra e la disponibilìtà di colcimi ed arrlìparassiiari si souo ri,
velatì sullicienti, mentre selrilre ilrsnllicìente ò cla cllssìiicersj
I'utilizzo di qnesti illtìrri rh Iatte cle3li .gricol:orj.

I-e quornriolii rlri pr'ìtr.ìpa1i l)roaìotii aEricoli ìlel nÌese di
girrgnO hanno coìl:.iraia Itirl ìlltonazioue calura con limitatis-
siùe \'ariazioni rlspelto al mese precealellte.

Molto calmo per lntncarza di disponibilità di rilievo il
,nercato dej cereali; calmi anche i titeicati degli ovini e del-
I' olio cor prcvelerza .Ìell oflerta slrlla donlan(1a.

DiscietrrxL-rìe ilttiYi i lrercati alel brstiarne da nracelÌo, spe-
cie l)er i tiielli e ì tìltllolì, con prezzi, clle llel conlplesso si
rrlrÌntengono stazjotrali con tencienza però al ribasso_

Uira not;role ed inaoraggiante rilrresa si è notaii nei
mÈrcaii e nelle quoiaziotli deì formagti, detertìlrnata sopiltut-
to dalla scarsa produzione della ca,npagna testè conclxsasi e

,ìelle rnigl.orrte -o-.ihi 'tà Lli r.l,urt r. or (.

Persistente pesiÌnterra nel settore delle Ialle con mancanza
di olferte e di clrotazioni stabili.

È iu pieno corso la catnpagna di estraziolle Llel sughero
ictti Prezzi si Irliìniexgono ben sostennti.

Le macellazioùi nei sei coniuni (compi-eso il Capoluogo)
con popolxzione srlferiore ai 5.000 abitanti, lienno segnato il
segLrente anlmontare eì prìmi cinque esi dcll' anno in corso
railrootati corl gli stessl mrsj dcgli enni 1q50 c 1951.

(peso morto ir1 quilìtali)

Le cilre sopra riportate - nej coufl-onti con gli anni pre-
cedenti - pernlettono di clesumere un aumetìto nelle l]lacella-
zioni bo\,il1e e sltine lnentre quelle ovjna risrltano in clinril]u_
zione (pur a!.endo raggiunto nel meggio 1952 un sensibile au-
mento rispetto al precedente mese di aprile).

Si riportano ota, a corlpleuento delLe plocÌuzjoni riferite
neile prece.lenti relazioni .lei lnesi di gennaio. e maggio 1952,
i seg e i Llali !lrjciali d: rìcrrrre alrre l,l.oduz:otìi ,.t"t:, i ut

Andarnento Economico della provincia
[Vlese di Giugno 1952

raccolto del 1951 raffrontatj a quelli della precedente annata
1950:

PRODOTTO

AGRUÀ,II
Arancio
Àlandarilo
I-irnone
Cedro
Berganlotto

3.680
8.100

40

3.970
300

2.340
720
430

20
10

3.510
7.410

20

3.700
280

1.790

590
360

20
10

I raccolti dell'allnata 1951, come p1lò desumersi dal pro-
spetto di cLli sopra, risLlltano iÌlferiori (tranne per il cedro e
per il bergamotto) a qLrelli della precedente annata 1950.

I nd ustria

L'attività industriale dei rnese di giugno ha segnaio nel
slro conplesso una variazjone jn diminuzione rispetto al prc-
cedente nese di maggio determinata per la massima partc
della cessazione dell'attivit:i casearia che ha chiuso stagional_
mente ogùi lavorazione col 3l maggio. Le previsioni della
produzione casearìa per l'anno in corso danno ùna diminuzionc
deì 20% sLll q aùiitativo dello scorso anno: si calcola sui 100
rnila quintali di prodotto fresco. Anche l,industria boschiva
ha segnato un lieve arretranento della produzione dato che
orntai la campagna silvana sta concludendosi. pure il settore
nolitorio e della pastiiicazìone - essendo ormai ill periodo di
congiuntura - hanno segnato 11na se pur leggera diminuzione
produttiva. Di conseguenza solo i settori tessile, estrattivo ed
olcal ìo hanno lnantenuto la produttività al livello del preced€n-
te mese di maggio, mentre qLrello della pesca ha ulte ormen_
te migliorato la produziore rispetto al mese precederte. Il set-
tore edile ha registrato a sna volta un discreto incremento sia
per il settore Ìavori pubblici che nell,edizia privata.

La clisponibilità di materie prime e di energia elettrica è
risultata sufficierte.

Per i lxvori pubìrlici eseg iti per conto dello Stato si ri-
portano i dnti relativi ai mesi di maggio e giugno dell,anno
in corso:

[ln00t0 1952

lInrfilo i[.lni-
0 lrà 0t Lt0

Cavolo
Cavolliore
Cardo
Finocchio
Seclano

fl1,0[0 1952

lavori in corso all'il1izio
del nese

lavori iniziati nel nrese
lavori llltimati nel mese
lavori in corso alla fine

del mese

giornate oper. impiegate

55

2

6

51

6
5

52

595.49)
23.043
64.185

554.34q

554.349
55.419
22.443

587.325

N. 16.277 N. 17.171

L'andamento del movimento degli esercizi delle Ditte in-
dustriali secondo le risultanze dell,Anagraie Camerale ha rc.

PRODUZIONE IN QUINTALI

1950 I 1951

I



gistrato nei Primi sei mesi

ti cifre:

nffll
trih
!U[i!
lhgnc

6

3

6

5

1

5

degli anni 1q5l e 1q52 Ie seguen-

hfihi!ni fusssliolIi lumonli hfiiriooi trttlri!ni lrlIenli

195i t 9 52

Iàtivi alle rilevazioni mensili disposte dall'lstal (prezzi alla

pJralr" a"i prodotti agricoli e dei proJorli acquistali da-

qli agricoltori):

Cereali e leguminosz" Riduzioni dei prezzi dell'orzo' dei"

f'"r"* "'i.lf" 
f?ve secche, determinÀte dal prodotto del auo-

;;;;ir", sostenuto i1 prezzo del grano duro l-'andamento

del me.cato di tali prodotii si è mantenuto calmo'

Vini: Prczzi invariati e aldamento del mercato che ha

contintlato a mantenersi calmo'

Olio d' oliva: Sìazionario il prezzo dell'olio' il cui anda-

mento del mercato si è ma[ienuto calmo

Prodotfi orlolrutticoli Riduzioni dei prezzi delle paiaie

"ri,*ii"i.."fo*iofini 
verdi ed agli secchi' Per le maggiori Lli-

#;;,ìà àii"ii 
"r'"a'ti 

sul mercaro; aumenti dei prezzi

i'"ir. .ij;"g1" e dei iimoni Mercato con altive richie"le'

Bestiafle da mocello: Prezzi ìnvariati' coll andamento del

mercato che continua a mantenersì calmo

B?stiafie da vl,4 Mercato generalmente calmo - prrz'i

pressochè stazionari.

Lalle aliment('re: Prezzi con lendenza all'aumenio' per

tliminuite disponibilità di prodotto'

Formassi : Ulleriori aumenti dei prezzi del forrttrg;io

.""; ;;;;;; . a.t 'tiott sardo'' dereuminali dxl maPsior

n.iloao Oi slagionatura del prodolto e dalle dimintrlte drsfo-

nibilità sul mercato'"'"";:";;;;;;," del mercato é steto discretamente atiivo' es'

..,,d;.i ;;i;-ì,;.crta ripresa nelle richieste di tale prodotto'

Lana grezza: Riprese le contrattaziofli della lana' di crti

,i ,Jrtl'i,.à-n. ai'ponibilitit di *tttt presso i produlroli -\]e]:

".to 
con rlctrieste discretamentc attive' ma le venLllte tla pal'le

dei prodrtttori si sono mantenute sostenute

Pelli crudc ' conciale: Leggere fÌessioni nei prezzi delle

""lfi' 
n..rr.'.ii*. aumento di concialo L'alrdamelrlo Llel

aa.auto si mantieile calmo'

Prodotli acquistati dagli agricoltoti: Ulteriori rjdrlzioni

dei orezzi dei mangimi, menlre i prezzi degli altri fìroJolli

t"àiir,ì-ì.r relalivo- prospetto (concimi' §emi Per foraggere'

;;.;ì;. ; attrezzi agricoii, carburante per uso agricoìo) sono

rirnasii invariati.""' 
L" "."ir,. 

di tali prodottj presso le Agenzie de1 Consor-

,io .inrur'o conlinuano a malttenersi discretamente allire'
'" '^ì;h. 

le vendite dei carburanti ner uso agricolo sono

state discretamente attive'

Aenerì alinenlari, cololìolì e divzrslr NeÌle venclite da

gro..i1-au u à.it"griunt" di tali generi i relativi prezzi sono

rimasti invadati.

Protlolti dell' induslrìa boschiva: Sempre sostenuti i Prez'

zi aei comfrstiUifi vegetali; aumenti dei prezzi deÌ legname

da opera di produzione locale e del sugnero'

llaleriali da rcstruzìon?: I prezzi di vendìta dal coDr'

rnerciante dei maleriali da coslruzione (legname oa opera--ut

i-ìn."rion.. Ierro ed affini, cemento e laterizi) sono rlma\Ir

;;:.,;;;u ì;";;i"," si sono soltanto avtrte delle lieti o'cillr-

zioni di prezzo per alcuni prodotri-'"".ti"i. -li"nà,*ento 
del commercio di tali prodotti si è

mantenuto staziona e'

Talco induslriale: Mcrcato dcbole per scarse richieste di

prodotto - Prezzi iflvariati'

TariJie autolraspor'ir Tali tarilfe sono rimaste invariate'

Credito
Il mes. di giugno nel settorc creditizio non ha dato di

.ifau"r"" -.t"nr-i"fi variazioni sul precedenie pefò le

t"g""i-i*i p€rvenute concordlno tutte rtel segnalare un au'

24

24

35

10

10

10

!!mii!
lùhri!

+ 18
L ,)I

L,O

+(l
J5

26
10

19

7

1l
11

't

4
13

I
5

4

+19
+6
+6
+6
+6
+7

Alla filÌe clel mese di gìugno 1952 lÀ consìstenza degli

"..r.iri-ina,",rl"fi 
in Provincia è risrrltata di 2 8q5 unità' mefl-

i*'ur"ri" ì"i1" ditte industriaÌi ammontaYa a 1746 unità (di

cui 349 società)

1951 1952

Cr-rmmercio

La siiuazione generale, Pur mantenendosi sostanziaÌmcnte

.',^'; ;";;;; nir,-to'to ,"'u eo'ì corr'e -i rrlÉra Jall'andamen'

i;;;i ';;i;'i 
i.t *.,' ai nrresio e dxll'"ndrmerrro snecifico

n-",i. 
",',"rr)i",,i 

comnrrrciaìi trcl Lonrrle':n dei 'eltori che so-

;;':";;;ì;; i; *,riera piir cle grrrrdinga e PrLrJenre La

."^*"-à"1 consurnatori coniinua sernpre a limitare i propri ac-

,,"*' t ,,*Lfi \lrell.rrnenLe irrdi'fer'1bili Jl labbi'ogno'

"' '- N"lrl-iì t",*"le 'la 'egttalare I" r lÈ \'PrrJilr 'r'aordiìrarie

e di liluitlazione che risultano meno difiuse nel mese prece"

denie."'"'iu.gont"nt" piaiicaie invece in irltti i settori merceologici

le vendite a credito e ratealr'
'.. iJ'àìtuirri"',i e gli approvvigionamentj non hanno dalo

l'*";;"*';i;il;r^." n-o''"uiitl Nel ese non è siato rila-

sciato alclln certifìcaio di origine'"'-'i 
p..rrr al mjnuto nel loro complesso non hannosegnaio

variazi'oni degne di rilie!o: per i generi alilnentari - fatta ec-

."ri"""-0.. "ì.*t 
proclotti itagionali qrali gli ortivi e la fru!

,"- - .' i,';, ,lire clie e'si hJlllln conlinll:ìlo a fre"elltare llna

"ì.* 
.,irionurit:, nel loro cornfl"5o' I generi di abbiglia-

,a.,o, ,* colla concorrenza il1 atto, hanno mantenuto prezzl
'.;;;ii ;;,'r, segnare le cedenze che erano staie previste'

ìi^i"t"i."r," ciò determina una certa consistenza di negozio'
"-"pì.-ì p..-L jngrosso si riùranda a qunnto segnalato nel

settore agricoltLlra"""i- 
"niunt"n,o 

del rnovirrenlo de3'i e'ercizì delle Dille com'

,*4"i"ì, ì.""a" Ie risrrltanze dell'anagrafe Cemerale' ha re'

*'iiài" J-rtur' sei mesi degli aoni 1951 e 1952 le segrrenti

cifre.

huirhni hnhioni 1[ssazioni luInsIli

Ien[!io

hbh h
ilrm
ltrilt
tassio

[ìugnr

20
11

28

I
10

10

+6
+35
+2s
+41
+38
+26

68 I

26

45
,1r

11

35

+28
+t8
+17
+29
+30
+26

26

46
56

55
,}B

36

30

8

12

14

9

Dai dati di cLri sopra emerge netia la cljminuzione del 1952

risDetto al I Sll (27"/")."''"Lìì"'ii,,. ì.r' ,u"". ai gi,,euo l'ri2 la con'i(renra degli

".ar"lri-"on ""t"iofi 
risultava dj 7 445 uniià' mentre la consi-

ii*)" a.ll" »i,," portava 5 581 unità (di cui 205 società)'

Andamento minEile del mercato e dei prezzi

Nel me"e di gillgl)o, rirfìello il Precedelìle :nese.di tnag'

oio si sono ve_iliiate le seguellli varia/ioni -ui fìrelzl all ln_

i."tt" . t"l prezzi dei vari Prodolli elencati nei prospetti re'
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mento ir1 certo qual modo sensitiile nell'ammoniare dei depo"
siti fidlrciari e dei conti correniì di con'ispondenza presso Ie

banche della Provincia.
Per gli sconti e le aniicipazioni i dati in possesso sino a

lurÌo il rne'e di gifigno l,erm-rr,,no (li co'ì.1,rÌir, cìr. i prirni
sei mesi del 1952 segnano per gli sconti unaumento cìel i5%
sllllo stesso periodo clell'anno precedenie menlre invece le an-

iicipazioni rivela o una dinrinuzione del 41i/" come si può
rilrrarr tl.l lrro.perro cìre <egue:

751 7.1

1951

90flr.

hbD.

lna0
rprils

Inigg.

man0

aIih
magg.

6.r

9

15

3

I
6

4

1B

2
I
6

t8

9.031

6.802.1

6.555.457

t79.47

16q

9.887.

10.931

r0 tt
Importo

14.831

t2.455.77
1t

31

5.

8.011 18.9

6.054.
l9!2

gsIìIl.

hhh.

2.827.4 15.546.
12.868.121

SCONTI
1952 6.373

4.883. 13.918.836.
ge0naro
iebbraio
malzo
aprile
maggio
giugno

195l
gennaio
febbraio
marzo
aprile

1q52

:r -- a::-: t
ùarzo
aprile

213.310.
408.000.
232.500.
r 12.000.

r25.000

5l4.000
r 76.000.00-
r 10.000

5S.181.000
64.379.000
53.264.000
88.837.000

132.457.003
9S.q70.000

77 .265.000
40.464.000
r0.
4ì.899.000
54.000.000
74.600.000

+ 15.173.000

+ 5.771.000

+ 13.677 .AOO

+ 44.000

+ 32.58,1.000

- 2-t.i90.000

, r9.sq1.0r0

+ 10.5.19.000

Sulle emissioni dei buoni postali fiuttjferj e sui depositi

Dresso le Casse postali delÌa Provincia si possono rilerire solo
i .lati del 1" qLradrimestre dell'anno in corso parxgonandoli
con queili dello stesso periodo de11'enno l9il:

increùento +
Decreùenio -

Rispetio al mese di aprile il mese di maggio dell'anno
in corso ha segnato un aùmento nel numero (+ l8%) e del-

l' iÌnporto (+ 6q+) nel complesso. L' andamento è determina.
to esclusivamente dagli assegni bancari per quanto riguarda
f importo, mentre per il nlrmero hanno inlluito ie cambiali.

II cornplesso dei prirni cinque mesi dell'anno 1952 rispet.
to allo stesso periodo del 1951 ha segnato invece una dimi-
lnzione del 451; nel numero mentre per l'i porto segna una
lie\.issi a variazione in aumento inferiore alle 0,50%. Lo stes-

so flese di maggìo 1951 a sua volia segna una diminuzione
fortissima srrllo stesso mese del 1952 per f importo (- 63%)
mentre è superìore per il numero di circa un 10o/".

Q esta ripresa nel fenomeno delle insolvenze è un indice
piuitosio preoccupante.

Trasporti
11 mese di giugno ha dato modo di rìlevarel

il prolungamento a Seulo della linea Nuoro - Gadoni con
decorrenza dal 15 gingno da parte della S. I. T. A.;

- l'istituzione dì una nuova linea Nuoro Siniscola con parten-
za al nattìno da Nuoro e rientro in serata. La siessa linea
permette l'alllusso stagionale alle spiaggie di Orosei, La
Caletta e Santa Lucia, nonchè, a ntezzo di un collegamento
a Siniscola con altra vett[ra di lìnea, la possibilità di rag.
giungere Olbia in mattinata;

- la S. I. T. A. ha messo in servizio sulla linea Nuoro-Olbia
in coincidenza con la partenza e l'arrivo dei piroscafi, au-
tonezzo di gran turismo.

Costo della vita
Per il mese di giugno si prevede un aumento del 2,6%

sul precedente mese di maggio determinato dai capitoli ali.
entazione ed abitazione. hlvariati gli altri.

2i3.764 17l .000

Depo-riti Rirnborsi

13.388.000

45.2,1S.000

52.760.000
.r9.716.000

;1.9:i.a ùa

5;.g ls.0L0
53.S06.000

55.29S,000

48.215.000
3(1.478.000

39.083.000
49.772.000

+0.t3i.c00
3i.15ì.04r0
3q.0r 5.000
.|-1.7{9.050

I dati riferjti pennettoùo di constntare il miglioramento
che i1 priuro quadrimestre del 1952 preseria sul 1951 (+ 130%)
per quanto riguarda l'incremerto.

Dissesti e protesti
Nessllna dichiarazione di lallirnento risulta a tutt'oggi a

questo Ulficio per jl rnese di gìngno.
L'andamento dei protesti nei l)rirni cjnque mesj 1951 e

1952 è stato ìl segtente:

1q51 I 1q52

l llSta IStt TNIITX

RIODL
. TEL.

IOilANIt
A. DEI'F.EN

lt,
VIA

ALDLX(O
"0

U,Z
N 1,,
24-68

NUOUO

Ottìma posizione centrale e panoramica - Camene con e senza bagno

Acqua corrente in tutte le stanze Salette di attesa e di soggionno

Riscaldamento centnale - Rìstorante - Bar - Diurno - Garage - Giardino

Sconti speciali pen viaggìatori e comitive turistiche organizzate da Enti

ed Associazioni - Massìmo confort - Prezzi modici

I



N()TIZT ARIO AUTOMOBILISTICO
(u cura dell' automobile Clob di Nuo'o)

dalle diÌficoltì che ii privato trova aliotcllò intett-

AI-'n.o1ri.t^.. un atltomezzo usato' per tltt giusto

l'
I

i

La circolazione degli automezzi nella Pro-

,in"i" n"l Primo semesir e 1952

Rinortiamo i Llatì relrtivi alle imtnrtricohziotti

ot ,ì:;:ì:;ii'l,' r'o'in'i,.' rttl l'rirno "etne't'e 'lcl

1952.^'"-u.uu.. nLlove n 45; provenienti da aitta pro-

virrcia n. 15: rolale 60. : .. ,.r. .r.
Atttocarri di piccnll norlltr nrl''\'r rì r ) r''r

aìtra provittcia tt' 10: t,.'tale 2'ì'

Atttocarri mecli e 1'e'atttr tttt"ri tt li: da altrr

nrovincia n. 11; totale 24'

'""';ir;"; i'a'te'lre tlalla Plovirrcia rì' 1s vetture

'"t"inrnuuo la lrammentat'iclit del rnercato e le

..or." ìloiiri. che si hautlo su1'1ì autoveicoli dispo-

rrihili, clrc llolì \elnlìrc colìsrlìl"lìo tli avcrr '"1t"

ì"r". i, ,'r."o del ti1'e occorrcìlle; eJ atlcnra il

iììi""t""at' ,^g^* in misura eccessiva' pet la rnart-

:jlì;;di ',1,";ìì'ti'ìasi 
tlernetrrn clre cntrsenta, r-li ratt

a"i "ii'o"ri 
olite cllc lìer la herì Ilota lellLlerlTa lrl

;;i ;;;; cii 'ia'e i'aiiare' acl ogni costo' anzicnè

rerrlcte J Ill 8ll'to I're//u Sc "i I'ote-'tro eli-

-l',',Lì.- ^1u,",,o 
irl I'1rtc' trli irtcortvertierrti' si 1'o-

il:ffi ;.;;;;;"i"" uni.''n1'"'rtc il mercato del-

il ;;;"';;. ;;trer,be co,rtar e'l:11",]]'::]lì::".,;ìl
rrtra clierrtcla \arl:ì; e llolì tl tttt "m''tlo 

llnlì' \\ L'r-

i;:";ì; .u;.i ;]e..cu "'ti'"tr.'" "'ist,1''1':.'i^ll,
ììortic- r.t.tiv" ad atttomczzi irr vetldita' cnn l.- lo o

:;;;;,;;'i;ì,. ecl i prezzi' cietritttltnettte raflrotttrti

ì""ììiii"a, .ì,., rttt",n"z,i tÌ,.llu ct("o tifo'
" n"t" 

'J' "" di 0'te't,.' l'^rrtnl'|lobile ( ltrb irltelì-

a. iiir.,n.,,tat* la sLta attilit' itt qtte'to camlrn

:;r;'.i,;' ,,'i;;'lcr':o gli elbi di atttornezzi c'1^osti

""i ,tror ,ìii.i certtraù e pcriferici e la pubblicazio-

l:' J":N;;;ì";io, a'n^ camera' tiprettclendo,le

[':";"ìi;;;; e dislocandole in var ie zo'e della

"i"tfr.'^, 
per agevolare ttttti irtdislirttatncttte gli

L".iìrì' 
'.,'i'"i,. 

i'e'peric'r'a ìr'-c§rtr clre il ciiettte

::;i;'iì"; 
-;l 

"nt" 'naggio'n'e'lie 
proteito colriro

il.;ì,,i'';;u;ì.;' e valutizioni esagelate dei .tnezzi

;iil;, il; più che ìa i)reselrzà o' 
lll::11..1""]:

-te..o ,il o 1'ottr r'l Ill''ì 'ìlìtoIr' ll''Ì rr(lLl ll'Lrc ur

ttLtii i 1'rez:i, .\ 'lÌre'tn -' ' ei'rrlqd cìt: Ia'qrti ett-

te è iìrcor',3-irl' rlì t.. 1'ritt"o tlrlle Iro"'ibilità di

ii,,;,,r';;;i"- 
''le 

I'A C conce de e clre lacilitano

1' accorclo tra le Parii'' "ì.ì i,,lri"ti'a avrà un esito lelice' sarà possi-

fif. ."it,,r.'i" t'i'i ctr" si delittee nettamcttte lel

.rìì* J.*,, nLriovqisolì rìoll 'ulo colnc risrllla dJl-

ìJ'.irr'ri.ì'",o"r srri dxli 50l r''r ìil''orteii' t I l::]ì:
alti-a.urn. Jei clati ,.ìel cir' olrtttc' cìte ttl getterrtt'

il'.ili;"tt;; notevole t iclr-tzione nei conlro'ti del-

l attno scor'o, rì5solìlmanu cotnl'lcs"ilarnettte a 484

vettLlre e 4U2 carri' cottlro Ie 520 vetrLrre e 476

carri dello scorso àn11o'

lnlegrezione tasse circolazione I 951

Col 30 giagno scade il termine per 1l paga-

mento delle quote integrative inerenti alle tasse di

.it."i^ri"ttn tbsz i cul versàmerlti possolro essere

;iì";;;ii ;;" l' *.roclalitÌt i'dicate .ell'apposita car-

;;ì;;;;;",;" o u"'sando l'irnporto '-' ..1"- o::::1"
ì"À,rìnr "uu.ro 

cott vrgìia po:tale o ascegìlo crrco-

i*" ì.*""" al Cottservatore del Pubbiico Regt:tro

" ' Él',ìllll^"uo questi clati con q,elli dell'anno

nr..J.ìtì., 'i deve collstatrre utta noleIolc ridu-

l'i"".ì.ff.'itnrnatricolaziotti di a tlloveitu I e lìrove-

lì"-ìi àì ,r,i. lrovincie {rr5ate)' mentre lt',lt il:
i;;;iir;; ,ì"". ir ttumero è rima'to invrrieto: ct"

si deve al grande successo avuto' anche nella no-

:i';ì;";'":i; ;.it, roo tilo Beite'ìere lattciata

:;ur' ;i;ì a merà .'lelto scorso anrro Neì toil'

§';r^ il ioò.'i*'nuttitotute' 2't erano .del. 
tipo

ì;.;'r";'; p"ii' . rs uGiardinette e Belvedere','

N""ì',,riri o *.ti tìi que"t attno' slr 28 Fiat 500 irnma-

i.i."ìu,", 23 sorro del tipo Belredere
"'*;i;"1; ,otevole della circolazione è rap-

....;;ì;; Jrl n,,..,,''' di .,ttocarri mcdi e I'esrnti

i*t rìtn","i l'ari al rru'nero coml'lessivo di attto-

:ilt 
';;;i.;*i 

nel 1e51; e cio è cla attribuire in

;.tì.';;";ì,,;;"" tlegli atttorttczzi Ja p;rte di irn-

nrese esistenti, ma ll1 ma*ulor lni'tlra all e'igcrl'/a

iii'i"*tiìt" 
''t 

"n't"t"t 
rrec('siti Jel'a Pro'irt-

.i4 rrlti' nensare che sotto. stati intnt'rtricol:'ti bert

àluio.nrrì medi e pe'lrti' dotati del ca\sorre rF

iri,^rr,i., ..",t" siuo ad ora non ne esisteva alcuno'
""""o;;.;;;it*ento, se da un lato è confortante

.o*.*li,ioro segtto di ittctetnettto dellc attività eco-

ìr".ì.u. 
'à.',, -ort-'vittcì;r' [a 'orgere delle nernle'-

.i;'.;il ait,rale sistema di blocco delle licenze per

it*pìia merci ìn L lerri clre potr(bhe creare se-

,i."iiiii.",,i, pet colorn ilre ltattrro 
'ortcrete 

Possr-

l' ià"ai-t" ,r'pare la propria aziendà' $entle sr

il;ì;.-ì,,,";ì danno pei la collettività' per ia man-

.ni".'-'ì.orr.,,r, tra le tliverse irnplese ''li traìlo^'::'
'- * 

"' 
,f".stsrrio clte lr sitttaziotte velì{a rlesaml-

nrt.,i.,r.nìo conto delle condizioni particolari del-

i;';;;ìt; pror itrt'ia' clìe norì cor*errtotto almetto lrer

'i 
;;;;1., lirnitrzioni cli sorta su una atti\ ità las-

l;'iì;;;i;i'; ed i.'oritrribile .atr.chc 
per la asso-

luta deficierrza della rete 'lrrro\l'Ìrla'
'-'- À;;i;;," già accennato alla contrazione di im-

*rtriioiuri-i ?i autovetture usate' provenie ti da

"ii*'-p.""i'l.it 
ll fenomeuo è comune anche agli

autocarri, e a nostro avvrso clipende in gran parte
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CONCESSIONQRIQ,
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.t
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CONSORZIO AGRARIO PROVINCIATT . I\UORO
Ente òutorizzslo a c5èrci16re il crcdito agrario d'esercizio Enle ammrisstore per la provincia di Nuoro

ENTE GESTORE DEI MAGAZZINI GENERALI PER LA PROVINCIA DI NUORO
DEtEGazloNE PRovlNClaLE F. a. T a. (Fondo assicurarivo Jra agricolrori)ASSICURAZIONI E RIASSICURAZION-I

Dirèzione e Antministròzion. Nuoro
Vi6 Trierle, 2 - Tel. 21-70 - 20-81

a,genzier Bitti - Bolotànè - lsili -Macomer- sorgono - siniscoh - cuglieri - Tortolì - Lanurei.

Roreo
OR

GI
coFrso

NU

EFICE
OIELL
GnRrBeLOr.20

Unico concessionorio in NUORO orologi

OMEOA

ItssoI
tBtr.

Msg.zzini di vendiÌ. Nuoro
Pirzzs S. Giovònni - Tel.2l-11

degli

Depositir Gavoi, Sarule, Tresnuraghes.
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Bu I ongo o
per cucinore

e

9o sLulogroftc" ét Q.wr Clw
.9,"Ln 51 - /,u".ro BB - Qnli"ot - Q"6a

tPrclied"t"lo nella Caioleria

EZIO PIRAS
C/so Oaribaldi 89-9t NU0R0 Telefono zo'94

AR:TICOLI
Tecnici - Otticl - Discgno - Pittura

Forniture complete Per:
Uffici, Patronati, Biblioteche e Collegi.

Buloool
per lovore

IMPIRNTI FRIGORIFERI

BtLAnCe ÈUTOmATICHe

BILICI - SILOS PER CRPPE'

MISURQTORI OLIO

Concesioiaria:

Ditto Dr. PEPPIN0 MAZZELTA

Corso Goriboldi NU0R0.Telelono 23-95

FE

il [litfl plu

OLTRE

BANCO DI NAPOLI
lstitnto di credito di diritto pùbblico fondaio nel 1539

Capiiale, rìserve e fondi di garanzia: L. 16.214.164.872

lillltl Ill$THllt lltt ttl0ll00

4OO FITIALI IN ITALIA

FILIATI IN:
Nillnl- ltlflr0s fiflts - flllsllilll0 - ìl00l0lstl0 -lttIII Y0n[- Tln0il

Uffici di rappresenlanzè a:

ililt Y[il - t0ll0n[ - tl,il[0 - PÀRlfl - Billxttl,lS' ffllllt0l$ffi sitl

siil PÀ01.0 ltI [nflslI

Tutte le operazioni ed i servizi di banca

AATCO R
anrl(r v i o 

fr F 
i

Automobi
Aenei

Pnen

Biglietti Fennoviani
Manittim

Senvizi Tunistic

CorsoGaribaldi, 18 - NUO

ist

otazio nt

R O - Telefono 22-95



[[up0 rliltfrt0 $ffi[0,,AIfls,
s. P. è.

Sede Sociale: ROMA
lltl [Et loilflo fl0ltflt0, l0

Stablli66n16 1n

MACOMER (Sardegna)

lndustrio speciolizzoto
per lo fornituro diretto
di Lone per Moterossi

e Coperte di pur,G lono

Agenle Generale per la vendila:

..TUMAR". s. a. r. r.

Via del Collegio Romano, 10 _ Roma
Telel. 684 03U - Telegr.: Tumsrdep - Roma

Èta lD.
o
)

»g"tr
'B

6

lndusfiio Mecconico

Mocchine per lo

Abruzzese . PESCARA
lovorozione del legno

Modernissime macchine combinale a S layora_ztont, con ayanzamenlo aulomalico; Toupie
verlicale; Due molori incorporàti.

MODELLI, "Ultra,, con pia/le da mm. 350
"Superullra,, 450

Macchine di a/la precisione e per il conye_
nienle prezzo le più vendule

Raleazioni e pratiche di finanziamenlo

AGENTE PEB LN SN RDEGNÉì

GIUSEPPE DE BERNARDI - NUORO
vto GuGLtemo mAFconi, 26

Illustrazioni e prezzi a richiesta
Campione per prove a clisposizione

Diir! fiA(CMC VAI\Cl\t
UIR RDUA T'NRCOT'NOR

MODSRNR INDUSTRIA IMPIRNTI FRIGORIFSRI
PER TUTTE L8 RPPLICRZIONI

oBBGDOmGn['[ [oGe[[
SG[]FFe[mn'URe SP@GIOLLI

NEL UOSTRO INTERESSE I MT@EIPELLLOTGGI

'ì{
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Casalinghi
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RAG. EGIDIO GHIA'NI
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di Nuoro o direttamente presso gli sportelli dello
Ufficio Esattore dell,A. C. I. senzi attenrlere cli ri_
cevere la suddetta cartolina.

^ In 1:articolare si porta a conoscenza dei Sigg.
Contribuenti possessoti dì motocicli leggeri deìia
possibilità loro oiferta di 1:oter ottenrlter-are seuza
altro ai tributo in questione, senza attendere lo spe-
cifico invito contenuto nella predetta cartolina av-
viso, mediante versamento sul c,/c postale n. 1012503
irtestato al Conservarore ,-lel lrrbblico Registro
Alltomobilistico di Nuoro dell, importo di L:931,
di cui L. 851 1:er quota integrativa tassa cli circo_
lazione e L. B0 a titolo di rimborso per spese po_
stali per l'invio al domicilio del contiibueirte della
ricevuta comprovante l,eilettuato ve t.sa m ent o.

Alitropo si richiama l,attenzione degli interes_
sati sulla necessità di rìportare, a telgo del bollet-
tino di versamento, chiaramente scrittf oltre al pro_
prio nonte, cogrome e domicilio, atrche gli estrclni
della bolletta già rilasciata eil il nunero- cli targa
del motociclo leggero.

La giornata della propaganda contro gli
infortuni sÌradali

. .Domenica 8 giugno hr avulo lrrogo a Nuoro
la giornata della propaganda contro 

"gli 
infortLrni

stradali. Numerosi manilesti lroPagalclisrici inviianri
alla prudenza sono stati atfissi lrrngo Ie stracle, merr_
tre, ad 

_opera delle guardie prenoste alla disciplirra
del trallico, sono stati disrribuiti a tutri gli aulo_
mobilisti dei pieghevoli contenenti le princi"pali nor_
me del traflico ed esempi da non imitare. Durante
la mattinata, in un cinema cittadir)o, si sorìo Iìroiet.tati alcuni documentari sulla prevenzione stradale,
per 

.le . 
scolaresche di tutti gli istituti cittadini, men-

tre 
_il Dr. Turno, della Sede Regionale dell,ÉNpl,

ha brillantemente intrattenuto i presenti, sull,argol
mento. Al termine della proiezione, gli alunni deìle
scuole superiori hanno assistito ad un esperimento
pratico di disciplina del traffìco, effettuato dalle
glardie municipali in uno dei piir complessi incro-
ci stradali cittadini. In serata, uno tlei documerrtari
e stato proiettato drrrante Ie normali proiezioni peril pubblico.

E' questa la prima di una serie di manifesta-
zioni organizzate dall,Automobile Club, per incre_
mentare la propaganda anti infortunistica che è sta_
ta estesa a tutti i soci, con l,invio di pieghevoli
contenenti norme sulla circolazione ed a iirtte le
scuole elementari, dove gli insegnanti hanno intrat-
tenuto gli alunni sull'argomento, sl)iegalldo Ioro
r varr cartelli dell'ACl, forniti dall,A. C.

La prossima istituzione dei censori deìla strada
consentirà ùna più ampia ed elficace propaganda,
per ottenere un po pir) di disciplina dai vari uten_ti della strada.

Mercato auloveicoii usa li

Per richieste ed informazioni rivolgersi agli
U/fici dell' Auto7tobile Club - Nuoro ert a e dele_
sozioni di Maromrr e Lonusci.

Le inserzioni sono assolutamente grafuite.
Per l'acgttisto d.i automezzi usati, I'Automo_

bite Ctub di Nuoro, effe uerò operozioni di finan-
ziomento.

Fiat 500 A 3'" S. - buone condizioni L. 200.000;

Fiat 500 S. i. - buone condizioni L. 150.000;

Fiat 508 - 4 marcie - buone condizioni L. 275.000;

Fiat 1400 ottime condizioni L. 900.000;

Fiat 1i00 - musetto , buone condizioni L, 450.000;
Fiat 1500-D - come nuova L. 750;

Lancia Augusta S. 3" - ottime condizioni L. 250.000;

Cirnnirri 750 sport L. 000.000;

Fiat 1100 - ALR - ottime condizioni L. 900.000;
Fiat 1100 - ELR - ottime condizioni L. 1.000.000;

Fiat 1100 ELR - ottime condizioni L. 950.000;

Fiat 666/N - revisionato L. 1.900.000;

Fiat 626lN - in revisione L. 1.500.000.

Benzina ricavala dal meÌano.
Secondo dichiarazioni di un autorevole diri-

gente dell'Agip, verrà presto immessa al consumo,
con funziorre calmieratrice, benzina ricavata dal me_
tano. Dai pozzi di Cortemaggiore viene estratta u_
na qualità di metano chè, attraverso un processo
di raffineria, permette di ottenere per ogni metro
cubo di gas cento grammi di gasolina, i OO p.,
cento della quale è trasformabile in ottima benzina.

Il C A P. di Nuoro apre una filiale a Nurri
In adesione alla richiesta. della popolazione ru-

rale della zona, il Consorzio Agrario di Nuoro ha
istituito una succursale a Nurri con deposito di
prodotti e attrezzi necessari alla produzione agri_
cola e alla lavorazione del formaggio.

Nurri non ha che 4.000 abitanti, ma di essi
almeno il 750f o vive direttamente dal raccolto dei
campi, dalla vjticoltura e dalla produzione lattiero_
casearia. Inoltre a'Nurri faranno capo per gli stes_
si acquisti i produttori del Comune di Orroli, cen_
tro 

_viciniore di pari importanza agrìcola. Ciò spie-
ga Ia necessità del nuovo investimento da parte del
C.A.P. di Nuoro per venire incontro alle vive esi_
genze di due comuni rurali sprovvisti di vicini
centri di rilornimento cLi attrezzi, carburanti, semen_
ti concimi, anticrittogamici e altri prodotti essen_
ziali.



Ulficio Provinciale di Statistica'

Rilevazione Nazionale delle forze del lavoro

| -porettli urrdici comutli clella Provincia rd
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,rì;"-';;;;inuit'ti ' Iar pervettire all'U,liicio
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Statistica le comtrnicazioni relative

, "'rii."rri"". 
in oggetto secondo le disposizioni

iiìl*iì *pi.tii" 
-àirt' 

r'tituto centrale di Stati-

stica:"'iriotut, oliena, Nuoro' Tertenia' Siniscola' . 
cu-

"ràtil 
or""i, Gergei' onarrì' l\lacomer' Oroser'

*"'' 
ii ìioi^ che" tali disposizioni sono 'tate Ji-

,r*^,. ìi Jrr, l5 mxggio clalì' lstat e dovelat'o

..t.,. t,it*Ut"'melrte applicate nel senso cltc ogttt

ll giorno 22 giugno ri è sPenlo a Ro-

." i; :;;;' gio'u-n"- età il dott Giovanni

I"";;,;;;. 
"R"p"to dell' lstituto centrale

di Sla tislica"' "';';;;;;"""ri dcrl' U[[icio Provinciale di

sl"ti.ti:;";i-N;oro, che ebbero campo di

umrir"rn" le eletle doti di PreParazlone/

ii"J"airlon. al lovoro e di gentilezza' pren-

;;; ;';. al lurro della famielia olla qua-

i" 
""r*irn"^. 

da queste colonne le più

sentite condoglianze'

Comttne interessato doveva provvedere rl lavoro

,",," ".ì.,1'"r. a"f le {amiglie dandone comtlnicazìurìe

;ir ,rì;ì-;;t*sto urftuio' A lavoro rrltinrato rìe

li',"'i"t-"ìri'"rsere itllormato I lstat e questo Ui-

ì1"'. iì''""i*',à-ì co*uni .inieressati 
a provveJere

i.*.a"irtr**t. alle comunicazioni richieste'

lnvio modelli S P' l/A ed §' P 2'

Tutti i Comuni della Provincia in base alla

"lr.oiui. 

-A"tt' 
lstat n' 41 del .13 

giugno scorso' so-

i""i.",*i 
"" 

rimettere, entro il 15 del corrente me-

[ ;'ì;;*"; i ;oJ'ui s P' 1 A ed l: .l'.2 "11
i*t"rrf, ?"ajnin. su alcutti esercizi pubblici (acqua

fotabile e fognature dinamìche)'

C)ve mancassero t mouclli in parola' essi. no-

t.r"ri 
"..t.."' 

,itf-llesti all'Ufl' Prov' di Statistica'

U{licio Provinciale dei Censimenti'

Revisione anagra[i della popolazione

Si richiamano le disposizioni contetrute nel la-

,.i.""; ;. t delle Istruzioni diramate dail' Istituto

à#;;'ai sì"ii.tit" per il confronto tra preserìti

".i'irì.",i 
,.ro"ranei e per la revisione deile ana-

gra{i ''lella l"lolt'i:"-:'.^-r" ir calendrrio degri a-
In Plrticolrre sl rlcoroa l

a"mn,t ,'.,,ti clte rrel bimestlc maggio -giugtto 1''r<-

\'(dc i 5egllellli ademPlmcntl:

::;;'u'"i- ì.,gsi"'- conlro,ro rra i iogli tii

c"ì,,iìne,,ro e i iogli anagraiici e tra questi ultirni

e le scltc cle anagtalrclle
, .","i,"ììi" di ;iià sfuggite' variazioni di1;en-

;;;i i^ rnovirnenti nell'ambito del comune e

;il;;;;i' qualitativ.i dell'anagrafe da effet-

tia"re in seguito ai confronti'

"rità'u 
iì 

-*i*gio 
- trasmissione al1'lstat dei mo-

' J"li' ci; rz i-cp I ì, CP 1 )' rnoclelli di rilevazio-

tte per le famiglie, convivenze e persolle sIuggF

te al censimeflto'
.uiro-ìt n,... cli giugno - denuncie di immigra-

,ione da llromuovere d' ufÌicio

nratic lre rnigrrtorie Lli catlcellaziotle

Ii;';;i";i ; orJittanze per emigrazione all'estero

- utii nototi e ordinanze per irreperibilitir'-"s;"i*it^no 
acl ogni modo i comuni e tener

nr.".ìn. i.'ìrì,"'i",''i-atr lascicolo 7 rìcordando che

lrse altre'i di:por)$orìo che ad ogni Iine mese t

comttni dcvono trasmettere :

:";;'.i;i maggio al rispettivo Uflicio Provincia-

le dei censimenti un rapporto sullo stato dei la'

vorl
- successivamente

sile sarir inviato
al 31 maggio tale raPporto men-

alla Pre{ettura comPetente'

Orari apertura U[[icio Metrico in Nuoro

qi rcnltte onnorttlllo portare a conoscenza de-

-,, ':i";:1.;i; ;' i;;. t" cui I'utricio Metrico sarà

:;.;i;";ì';ì;.;.o in Nuo'o da ruglio a dicembre

n"ì 
'.ort.,,,. 

antto (orario 8'30 - '12'30):

"'' ì"nìì;, gionri 9, 1o' 11' t2' l3
As-o.to t ' 4' 5' Ò' 30

SJttembre: ' ltz
Ottobre : t l, 2, 3, 4

N"u"-nt., ' 7, 8, 10,28' 29

òi."tb.., ' 17, 18, 19' 20'

PEB LA PUBBLICITQ'
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R,dSS}DGN,.A. TRIBUT,\RI,\
Qammentiamo agli esercenti attività stagionali

(induslriali esercenti /a trebbiatura, /a pressatura
dei foraggi, la notoaratura per conto terzi nonchè
i pubblici esercizi irt genere clrc svolgono la loro
attività in base a licenza temporanea di pubblico
esercizio/ che debbono presentare la dichiarazione
all'Ufficio del Registro, agli e/fetti della corre-
sponsione in abbonanento dell'irnposta generale
sull' entrata. Tale dicltiarazione o denunciadasten-
dersi preferibilntente sugli appositi moduli in pos-
sesso degli U//ici del pegistro, deue essere presen.
tata entro un mese dall'inizio dell' attività, indi-
cando l'ammontare presunto della entrata conse-
guibile nella stagione. L' U/ficie del flegistro liqui-
derà il canone d'imposta in via prowisoria. Entro
un mese poi dalla cessazione dell'attivitò stagio-
nale i detti aercenti sono tenuti a presentare altra
dichiarazione contenente le entrale effettivanente
rcnsegaite. Su tale base I'U/ficio del Registro prov-
vederò alla liquidazione del canone definitivo, pre-
vio conguaglio.

Risposte a quesiti

Le domande a quesiti tributari /ormulate dalle
ditte iscritte a questa Camera di Commercio do-
vranno pcrvcnire entro il 10 di ogni mese in ntodo
che lr risposte vengano pubblicate possibilmente nel
Notiziario dcl mese.

lmpoEte dirette - Profitti di contingenza

tVloledda Aiov. Maria - lndustriale, La leg-
ge che ha disciplinato l'avocazione allo Stato dei
profitti di contingenza ha dato luogo a vari dubbi
di interpretazione. Tuttavia per quanto riguarda la
valutazione degli elernenti obbiettivi della consi-
stenza patrimoniale la Commissione Centrale con
decisione 10 luglio 1952 n. 26999 ha ritenuto che
l'incremento patrimoniale non giustiiicato non può
servire di base per un accertamento di proiitti di
contingenza. Evidentemente - soggiungiamo - l,ac-
certamento indiziarìo che la legge consente in que-
sta materia deve essere sorretto da altri elementi
in modo che non possa essere messo in dubbio
che l' incremento verificatosi nel patrimonio del
soggetto provenga da attività illecita (1,avere in
periodo di carenze di merci speculato sui bisogni
del popolo, guadagni derivati da improvvisato af-
farismo ecc. ecc.).

Ricchezza mobile - Detrazione compensi corri-
sporti ai ligli occupati nell'azienda paterna.

Pirisi Oior,. Angelo industriate - La que-
stione che lei prospetta sulla detrazione a titolo di
spesa dei compensi che spettano ai familiari che
Iavorano nell'azienda, è stata già risolta con circo-
lare 20 marzo 1952 n. 301340 della Direzione Ce-

nerale delle Imposte Dirette nel senso invocato da
urra larga categoria dei contribuenti.

L:r detraziorre riguarda i compensi spettanti ai
ligli di maggiore età, ai figli minori emancipati ed
altri parenti ed affini, cou esclusione clel coniuge
e dei figli nrinori coabitanti, essendo il capo fanti-
glia obbligato per legge al loro marrtenimento.

Per i figli rnaggiorenni e milori emancipati
che lavorano alle dipendenze del padre è sulficien-
te la constatazione di fatto che essi effettivamente
esplicano la loro opera nell'azienda paterna senza
che l'ufficio possa pretendere la prova formale del
rapporto di lavoro attraverso quella docuntentazio-
ne sulla quale di solito è londato il rapporto stes-
so (libli paga e matricole o altri documenti di ca-
rattere assicurativo). Il Ministero ha infatti avverti
to che gli Uffici non debbono lormalizzarsi preten-
denclo una prova che le aziende familiari non pos-
sono dare in quanto ciò equivarrebbe a negare una
situazione di fatto che in realtà esiste e che non
può essere in qtralunque modo provata.

Viceversa per gli altri parenti ed aifirri è ne-
cessario che il titolare della azienda provi a richie-
sta dell'Ufficio la effettiva esistenza del rapporto
di lavoro mediante regolare documentazione la qua-
le può, come si è detto, risultare dalla iscrizione
nei libri matricola e nei libri paga. In ogni caso è
necessario che i figli non esplicano altra occupa-
zione nè di lavoro nè di studio; che la prestazione
d'opera abbia carattere continuativo con l,osser-
vanza dell'orario normale giornaliero a seconda
della natura dell'azienda; ed infine che il compen-
so da ammettere in detrazione non superi l,impor-
to della retribuzione che spetterebbe ad un presta-
tore d'opera estraneo al quale venissero affidate le
stesse mansioni esplicate dal figlio.

Resta fermo poi che i compensi spettanti al Ii-
glio come a qualunque altro addetto all'azienda
vanno denunciato a parte all'Ullicio delle Imposte
da parte del titolare dell'azienda agli efietti della
tassazione di imposte di ricchezza mobile in cate-
goria Cl2 (redditi di lavoro subordinato). Dal que-
sito proposto risulta che lei ha presentato il 31
marzo u. s. all'Ufficio delle Imposte la seguente
dichiarazione dei redditi conseguiti nell,anno 1951:

Ricavo lordo
Spese e detrazioni (in complesso)

Reddito netto

L. q55.000

,380.000

Detrazione franchigia

Reddito tassabile

L. 575.000
, 240.000

L. 335.000

Non c'è dubbio che il suo reddito sarà in-
scritto a ruolo (prima rata 10 agosto p. v.) per lo
importo irnponibile di L. 335.000.
Ma se è vero che suo figlio maggiore lavora nel-
l'azienda con un compenso mensile di L. 25.000
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ed annuo di L.

sentata andrebbe

Reddito lordo
Spese e detraz. (in cornpl.) L 380 000

Compensi al liglio addetto

L. 955.000

all'Azienda . , 250.000

Totale sPese ,630.000

Reddito netto L' 325 000

Detrazione lissa per franchigia ' 240 000

Reddito imPonibile ' L 85 00t)

Di conseguenza lei dovrebbe essere tassato per

L. 85.000.
Per quanto

la legge corlcede

240.000.

250.000, la dichiarazione da lei pre-

rettilicata come segue:

ricuxr(la il reLldito di suo liglio

a"stta volta la Irancìrigia dì lire

Per ottenere intanto la retti{ica della dichiara'

zione e quinrli 1o sgravio dell'imposta di ricchezza

mobile inscritta in piìr a ruolo è necessario che

lei presenti subito istanza all'Ulficio delle Imposte

alleganrlovi a documentazione nà attestazione giu-

rata da cui risulti che suo liglio è addetto ail'a-

,i"ndo - precisandone la data di decorrenza e le

mansioni I continuativamente e con osservanza del-

ii orario ai lavoro e che non esplica altra attivith

oltre quella esercitata presso 1'azienda paterna Lo

Ùifi.io 
^.ru,n..à 

informazioni e provvederàL quindi

di conseguenza.- 
tl ca"so prospettato riguarda ogni genere e ti-

no di azienda industriale, commcrciale e artigiana

io,*..r" anche l'industria armentizia e l'industria

,g.uii, i,t seguito a rapporto di afiittanza'

!
I
,|

1

I

i

I

LaDirezionedeclinaogniresponsabilitàperglierroridiqualsiasigenereeventuolnenteincorsinellu
compilazione dell,elenco ari proiiiti, La Direzioni si riserva di'.rettificaie gli errori su richiesta docwnen-

;;;; 
";tci; 

interessati e dietro pagamento di una tassa d'inserzione'

Nin si accettano richieste di esclusionc'

Elenco dei Protesti
elevati nella Provincia

0mdsl llominatiro s tcsidoflxa

Prolesto

17 Aspromonie Michele Nuoro

10 Atzeni GiusePpe

6 Atzori Virgilio
2 Bernardini Eligio
5 Bindi Francesco

26 Bolnetto Mario
2 Cadariu Anionio
5 Caddeo Luigi
12 Chisu Giov. Andrea

2,
17,
1-l "
23 Calori Ruiu P6"qualina

5 Caizolai Enrico
21 "20 CamPus Luigi
5 Carta Gestliflo
5 Cau CiusePPe
2 Concolino Massimo

6 Congiu Pasqualina

I Conti Iolanda
5 Coniini Salvatore

6 Corda Baitista

17 Delogu Raffaele

6 Detogu Salvatora

2 Dessì Giovanni
2 Dessì Piero
23 Devilla CiusePPe

2 Dui Pietro
6 Eiiseo Silvestro

12 Farzano Antonio
17 Fiori OirsePpe

O Pagato doPo ìl Protesto.

7i

per canrbiali
di Nuoro durante il

e tratte accettate
mese di maggio 1952

lfllp!il0 i[
lire

5

5

28

23

15

2l
27

23

12

t2
6
12

23
26

2
t4
,
2
l2
16

7

6

2
2
12

q

5

7

2
20
27

2l

Nlroro 7.000
3.000

20.300

4.400
8.000
q.000

3.500
1.500

4.000
3.000
4.300

17.i50
7.270
4.000

6.000
1.433

5.000
8.500
3.000
3.500
4.000
4.000

5.000
6.060
1.000

2.000
50.000
2.500

30.000
25.000

7.800
4.000

10.000

Floris Michelangela
Frau Mario
Fronteddu Salvatore e

Siotto Antonio
Cabba Francesco
Ganga Angelo

Ganga Emilio
Carau Giolanni
Giglio Enzo
Ouiso Antonio
Lai Rosària

i0.000
10.000

3.000
6.000
4.000
5.000

5.000
10.0c0

60.000
5.000

10.000

10.000

7.000
1.433
1.200

6.000
35.000

4.000
16.400

4.000
3.000
2.500
4.000

3.000
5.000

51.846
9.000

3.500c)
10.000
3.500
2.000
3.000

La a Giovanni e Ruffi Bianca

Ledda Armida
Ledda Gonario
Loffria Nlario
lvlanca Fraflcesco
.lùanca Ignazio
Nlasala Antonietta
Masia Armando
Masu Afltonieita
Melis Cina
Melis Giov. Maria
Melofli Francesco

Mereu Giovanna
À{ereu Giovanni
Monfroni Elio
Mortoni Nino
Mundanu Gjorgio
À{ura Salvatore
Nioi Bachisio

Nurchl Pietro



17 . Nurchis Pietro
2 Olianas Albino
16 Pani Piero
5 Piga Mallena
12 Pinna Maria Antonia
2 Pino Lecce Gualtiero
12 Pintus Costantino
12 Piras Lujgi
21 Piredda pietro Maria
7 Pirisino Renato
12 Porcu Nicola - Lai Rosaria12 Portas Giuseppe
12 Puddu Gino
12 Rais Antonio
t3 Reda Oiuseppe
17,
17 Romagna Speranza
12 Salvàgnini Aldo
16 Santus Oiovanni
2 Sassu paolo
2 Scodino Giov. Maria
2 Sedda Antonio
3 Sedda Ciovanni
17 Seddoni Mariangela
17 Sequi Gia[carlo
17"
8 Serra Adele
2 Seu Antonio
17 Sotgiu Narciso

?§ Spanu Luigi
2t 1

13 Succu Francesco
13 Suppo Giovanni
13 ,
2 Tilocca Gavina
2 Tinu Francesca
27 Uscidda Andrea
2l Vidili lnes20 Vilia Antonio e

Nuoro 12000
10.000
20.000

4.000
6.000

10.000
5.000
5.600

Bitti

Bcsa

15

20
I
I
20

! Arcai Nunzio

Baldino Aatonio
Bulla Ciuseppina

Cadoni Marco
Casule Antonio Andrea

2.500

Orunesu Diego
Orunesu Stefano
Pira Savina
Salta Maurizio

74.640
29.115
7.635
9.500
7.700
2.390
5.000
5.000

27.680 .

6.056
8.860

28.600
7.000

73.bOO

73.000
40.000
10.000
5.000

10.000

5.000
5.000

20.000
8.440
7.300

24.089
30.100
4.000

20.435
5.000

24.000
25.672
10.000
20.000
21.5t5
3r.500
12 610
30.000-
3.000

36.470

Delitala Francesco

Porcu Francesca
Balloi Cosimo
Balzano Giulio
Marongiu Giuseppe
Nieddu Abramo

Fara Agostino
Fresi Pietro
Irde Angelo
Leoni Pietro

Lotti Oregorio

Marras Pietro
Masala Mario

Masala Mario e Medoro
Arzana

2.600
8.313
4.000
5.000
4.280
4.000
5.000
6.500
4.000
2.000

100.000

5.000
30.000

2.000
20.000

200,000
500.000

2.200
2.000
2.000

25.000
9.000
3.000
1.000

2.000

6.000
4.900

5.000
5.000

60.000
20.000

200.000
8.350

20.000
25.000
50 000
10.000
7 t.241
80.000
20.000

6.500

6.500
6.000

4.600
40.550

9.000
20.000
s.000

60.0c0
4.7 15

55.120
10.000
25.000
20.000
10.000
6.500
5.000

30.000
I 1.1 10
r0.000
10.000

1t
t2

t7
17

6

Cuglieri

11.186

14.697
14.088

21.168,
32.574
5.500
3.000
3.100
4.000

3.700
4.650
9.060
4.000
4.000

24.516
15.000

8.200
29.590

1.800

24.300
27.100
15.000

50.000
5.000
4.000

10.000
10.000

1.000

850
6.000

6.000
4.000

3.000

20
7
13

l3
13

13

t3
17

17

20

2
2t
6
2

t2
2
16

31 .

20
t7
23

5
I
I
t7
23

t7
13

17

17

Austis

Nieddu Teodoro ed Abramo ,

Mastinu Angelo
Naitana Antonio
Nurchi Salvatore
Obinu Pietrino
Pintore Marco
Poria Giuseppe
Sanna Antonio Oiuseppe
Soddu Daniele
Solinas Maddalena
Soliuas Sebastiano

Spano Antonio
Spanu Dora
Tanda Eugenio
Tidu Mercedes
Tidu Pierino

Are Antonica
Brisi Ciovanni
Carta Paolino

Piras Antonietta
Cabras Battista

Marcello Efisio
Pitzeri Pietro e

Marcello Efisio
Sanna Giovanni
Sanna Oiuseppe

Piras Domenico
Chirra Pietrino
F.lli Cossellu
Fois Lia
Giovarnetti Ernesto

Manza Ciùseppina
Meloni Pietro
Milia Oiov. Antonio

Bari Sardo
Bitti

Fara Umbedo

Ferralis Nicolino
Loi Deuccia
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ta-
I

5 Demuro Carmine

31 '
3 D€ssì Luigi
1? Feffero Fiorano

' Ferero Orcar
2 Pistis Ferrero Mariangela

7"
12

17,

30

-..'.-F+.
Lanusei

Macomer

50.000
30.000

100.000
2.000

9.500
20.000

100.000

15.000
10.000
35.000
15.000

3.06s
20.000

7.500
10.000
38.250
20.000
25.000
10.000

20.000

50.000
4.000

5.000
8.000

200.000
8.000

31.000
25.520
50.000
50.000

7.500
10.000

15.000
10.000

19.000
10.853

18.000

20.000
20.000

5.000
4.000
2.000
9.608
8.000

I 1.265

150.000
9.000

18.000
16.000
7.560

13.800
13.876
12.000
10.000
14.500
10.000
15.000
2.74J

24.000
7.500
5.000

15.000
15.000

10.000
5.603
3,000

10.000
3.500

2t:150
16.000

23 Poddighe Mario

23 Uras Pietrino
31 Briolna Giovanni

2 Cucca Dore CiPriano

6.420
5.000

28.437

6.2a0
7.630
6.700

20.000
10.000
10.000
15.000
6.000

20.000

34.000
25.000
30.000

5.000
5.000
4.000
2.500
4.000

3.000
2.500
4.000
2.000
2.000
1.000

30.000
28.687
20.000
14.000
i0.000
2r.064

7.437
27 .7 40

3.000
4.000
4.000
4.000

70.000
100.000

8.441

20.500
2.000

19/29
3.500

4.000
3.000

14.000
14.000
14.000

100.000
5.000

47.500
20.000

5.000
20.000

10.000

75.566
30.000
50.000
24.500
24.500
50.000
24.500

210.000
51.000
25.000
30.000
50.000
30.000

31

, Ladu Antonio Luigi
, Loi Giovanni
2 Pira Cosimo
31 '2 Pirari Ermelinda
7 Useli Pietro
2 Vargiu Ciovanni

2 Fronteddu Maria

3l

3l
31

' Comune

17

31 ,

t7'
3 Pisu Pietro - Schirru Ciovanna '

2 Ibba Oiuseppe

28 Locci Vittoria
Franceschi Mario

2 Meloni Sergio - Fara lolanda '
31 Mucelli Luigi
17 Pilliu Artonio
27

ri

. Dìana Cesare

, Di Franco CiusePPe

, Fulgheri Mario
7 Moi Dott. PePPino

2 Pala Renzo

6 Pitzalis Musca Giovanni

2 Bacchiddu Paolo

3l ,
3 Carta Antonio
12 Carta Antonio

2 Tolu Oiovanni Maria

2 Concu Francesco

13 Puddu Filomena
17'
5 Mereu Ottavio
2 Meloni Sergio

2 Adamo Emanuele

7 Adamo Oiovanni
2A

30
4 Atzori Pietrina
2 Carcangiu Placido

3l Pollacia OiusePpe
,l

24

3 Sera Antonio

5 Arru Gonario
26 Barria Costantino

14,
6,
3'
3 Belardinelli Giovìna

3 Bottani GiusePPe

26 Cadau Giovanni
18 ,
2.
27 CaPPai Giovanni

26 Carboni Maria
15 Castello Giuseppe

6 Castello Mentana

18 Ciuffoletti Lello
13 '
3r
3 Ciuffoletti Telemaco

18 Demontis Grazietta

12

3,
1,
6 Fadda Maria It a

12 Foddai Maria
5 Faedda Salvatore

6 Falchi Salvatore

3 OPPo Ugo

26 Osilo Francesco

3 Osilo Oiovanni
5 Pisano Gavino
18 Salis Antonio

3 Secchi Luigi

24
28 Caredda EmanueÌe

Marras Gìovanai

2 ChiaPPe Elena

5,
7,
12,

17,
2 ChiaPPe Elena e

Demuro Carmine

3 Deiana Giulio
27 Demuro Carmine

17,
12,
l0

16



' Solinas Giovanni
2 Solinas lolanda
3 Solinas Mario
26 Tanda Francesco
3 Trinchieri Consolata
I Trinchieri Francesco
3"

12.
13 ,
27 Uleri Ligia
, Cuffeli FiLmena
17 Demuro Cherubina
2 Leoni Giovanni Maria
o Mascia Cau Ciuseppe
, Zedda Ciovanni
3'
16'
17,
2 Pili Antonio
14 Trudu Mariuccia
t7,
3 Simula Salvatore

12 Atzeni Luigi
2 Caddeo Antonio
3l ,
l7 Àlaras Ciusepp€

' Mulas Gfuseppc
"2 Picùiri Raffaele

' Serra Antonio
, Calvisi Mauro
20

-11 .

" Fois Angela
3 Rais Efisio
2l Cosseddu Pietro
31 Cossu Teresa fu Antonio
2 Delogu Ciovanna
15 Irde Giovannangela
2 Ro,sa Giuseppe

31 Ar€su Salvatore
, Murgia Maria
2 Canil Bruno
30 Marongiu Lorenzo
I Oggianu Stefano

Morittu Maria
Pittalis Domenico
Schirrtu Fernando
Trogl Ciovanni

Basoni Lorenza
Bellu Salvatore
Busio Salvatore
C. P. F. A.
Cabiddu Gino
Cherchi Pietro

25.000 2 Contu Antonio Siniscola
10.000
i6-000 :-LI ,3.000 19 ,
6.800
5.000 24

4 {Xn '29 
-.:. ^ -'z L,nta Lartont

,,: H: t6 Farris oiovanni
::::: 3r ,
2t-500 z reql rrtmo
23 000
rRlO' lo renu Altreoo
'-::11 2 Miria Moro in Dalu

'l ?91 12 Nieddu ceteste
5 5uu 2 Nieddu Lucia

38 300 , pala Ah ìo25731 16 Pala Piero
t6500

Ùt
ts tJt 16 Perotti Luisi
l? 9oo 2 Porcheddu 

-Mario

. JerD[lo Lrlovl18409^-:,*.z I eqqe Kalmonqo
23.8{J0 z\)

::99 2 Corriga Bartista Sorgono
J.UUU

3 ooo 2 cubeddu ovidio
3.000 J'3'ooo 7 Mereu Frarcesco36.175 t3 ,
3.000 2 tJiai Carmela
1.000 , Mela Luigi Suni
5.000 7 "19.000 16 Cherchi Sebastiana

25.840 19 Colomo Antonio
19.000 12 Solinas Antonio Tinnura
2.500 2 Blumenthal Cincino Tonara

20.000 l0 Casula Giannino
10.000 t2 Casula Michele
33.300 2 Mereu Angelo di Cerolamo
38.000 29 Piras Bernardino Villanovatulo
8.000 7 Saded Eriberto
7.985

10.000

,i:333 tllegil lantoil

"-192 r 2 Merìs Bartjsla Nuoro
JI t
t"
llt rts.120 ': '
t2\

Ì5.UUU

50.000
5.000

40.000
30.000
40.000
50-000
44.000
33.000
4.700
5.000

20.520 20
76.526 31 "
11.120
23.274 I Siena Ermete

2
2
I
I

t7
t7
2t
17
t7
2
31

2
2

6

Macomer

Meana Sardo

Nuragus

Nurallao

Nurri

Orosei

Orune

17.500
46.q00
14.046
17.500. 23.145
47.000
25.185
21.O70
16.000

82.000
82.000
54.000

5.000
4.000
7.000

26.395
2.890

19.304
».186
10.000
43.000

- 4.000
30.500
40.000
25.000
42.OOO

40.00
25.000
14.516
15.000
5.000' 10.800

i 1.355

20.000

38.610
3.000

r0.000
8.000
8.000
2.000

50.000
2.850

500.000

500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
l.o00.ooo
1.000.000
1.000.000
l.ooo.00b
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000

240-000

Seano Montifeffo

Seui

Silanus

Siniscola

ISTITUTO 
..II

ln FoBmPZ tOn I

PEB LFI S

N( t,, ,rslrlilg
commeRctnLt

NBDEGNO

Prima di affidare le vostre merci .a

cped ito assumete informazioni sulla
vostna clientela



PREZZI ALL'INGROSSO PBATICATI SUL LIBERO MEBCATO IN PROVINCIA DI NUOBO

Mese di Giugno 1952

[0n0]Ilimiloll0 [si lrud0lti s flalità
frlassimo

lonominailone doi ll0dolti r [llalilà

['rodotti a gricoli
Cereali - Legunifiose

cr.ro"àl,in 
-in*oìGcrrico 

19 ner hl) q 1

òr.rno t"n"r" " 15
òrzo r'e"riro 50

Avena nosira-:ra
Cra not,,tao
Frg;oli 'eccìrir lregi:tti lcomlrnl
Fave se,.che nL,5lr,ìne .. ,.Virto UIto d' ottvo
Vini 

''rn--'o 
.oi' ,,'" lilt 

hl

i rn\\O CO'lll.lìe
" ,À..n ,n,rr,llre Il_12'
I t,,,r' ì,i .o'n" 'i li]5:
' iirri di Olierra I l-lll

orìo a:àrì'", ,1',.,tiì" ..ot-"nLt .. '1'le
Prorl otti ortoJt.ttttt(ot L

Patote co,,t,ini aì mlit" q le

Fitate novelle '
Mandorle dolcì it guscio
Malclotle dolci sgLrsciete

Ar ancetourlltli
i imorri cortrrrtt . ."

Bestiame e Prod{'lli zootec nlcl
Bestiane da moce llo

Vit.rri rxio vl,o ltg

V:lcìlorl;, lrccn \ r\'r

Foraggi e msngimi
fi",ro ,r.,'.gg.ng" di l)rato natllrale qle

iarli" rli ':r'.,r o t'ie' atr
1 .fi."1,"rr" .ìi ln r''irr' '
òiiisca tlt fn'mento

Generi alim. coloniali e diversi

Petli uude e conciate

BoYine salate kg

Di c:pri allÌ. a l\el
ni ,,".nt a lalì.rle 511'1"

Pi j,.cora l05. ' a latc'òi 
iqn, llnne ft esr lte

i,ì re n"l'o t'e'c'r"
D: ]]prìello'ec.he
òì ..,t'r"r'o t-"'' lre

Ii 1,i,1..11e .ecche

Cuoio sllola kl

Vlcchetta
Vitello

Farine e Paste alimentari
Farine: tipo 00 q le

tlìro 9 :
.ino 2

c.,,..1 ,: i,,, y.." , -- :
dr : r.'l" 11.

Iì...1a: |rt.o.'. .1elr' l.ola lino I' .l ilrlPortyior'e lif o l
a' irrrirort r zio'te iifn 2

Ric" o rgìn.;rio brirllro'''- -ii,rrrrw 
dlintr tdri e (olo ioli

240
700
800
500
600
250

?00

PNffiI

200
600
700
400
500
200

Illirimt

4000

8000
650i)
5500

100ù0
r8000
33000

3000

3000

5r100

900c
7500
6a00

12000
20000
12000

4000

12000

,1
800

r 600
t 300

2000
600

3200
3100

11000
9200
9000
8800

r 1700
10str0

r2300
12800

r 1800

s00
1800
2000

2200
65"n

3600
3100

l 1400
9800
s500
9200

r2000
I I]OU

13"o00
13000

12000

Buoi,_ Pe'o rirn
Vac. he. 1,..o vr\ "Àlì,.iil '^ '" .,.'r'i'"'n" '"'r felle e c"': + 

"_ 
all-L rol'lanl"

Agnellori, Peso Ìnorto
F"-"o,", paso morto .

§ ifli: girssi, Peso vivo
niagloni Peso vjvo
'alt-anzoli, fe'o \ jvo

Brctiame da t'tto
Vitelli: r'1,//1 llìo'li(nlla. , a clIo

rtu zl bru n'' t'r'/z_-'ìrJl)
razza indigelia

ViLellotri: rrzza modtc'ra. ,
rxll,1 b-l,r:l t\r7r"'a"d:li
lezza jndigena

Ciovenche: tazza modicana. ,
razza btrtna (svizz -sarda)

33tì
3r0
2S0,y

350
300

300
380

360
330
:l0nry

400
350

320
420

Dor,l)io-:::::.llir"onl;ii lit"\"".^ 
ut u 

" lo' u*.prodtzione- dell' Isola
tl'irllPortazione .

Zurchtro: rlf f inaio 5elìloLlìto
rz l llalo trr(

C. ltè rrrr,lo: li,ij fol iqtrri{Rio' llirr(' P'c) '
raffjnalo filè

ilirì t.l tsnntò. eitrapr', Haitj,
Cultemala, ecc )

Csllè tostaio: tiPi correllti
tlllo cxtra Ddì

Orassi, salttmi e Pesci conselvati
tipo extl-a Bar

1.10
258
264

i380

150
260
266

1450

r800
I650
2200

80000
90000
50000

100000
r 10000
7i)000
s0000

100000
60000

12000t)
160000
90000

r20000
r30c,l0

q0000
t00000
60c00

120000
13i.1000
s0000

I 1c000
120000
7000tì

140000
180000
100000
140000
15ù000

strutto rirllirlÀto d' jnlnorlxzione

iar,lo strlsionrto d'inl Pol i'lzlone
Nlortadella S. B.
l\torrrdellÀ S. -. ; .
ìi'ì,i" ì i 'r à irr Lrrr?iroli dn Ls 5^e l0

ialàirre al' otio irrr'1^le. da gr' zuq

Srhrchine sillxte llì bilrlll
Ac.;r'cltc :ilile

Sottorri - Carto - Carburo

S..r'n,r. ,t. L,rr,ar^: ,'l'li s;'r:'i 5o52""
ircldl qll55! 0z'o

kg.

r700
t6l0
2200

li0'10

8200
10500

380

600

rao

350
2000

razza indigena
Vaccìte: ralzalnodrr'.ìn'l

rrzzr brttna ({v,7/.-<'iInaJ
razza indigetta

'torelli: rirlr ì',o'lirnlìa'rzza 
brurtr ("vlz ''-'" rtl'r)

razza indigena
tori: rr,,, r I rodica n a

ra//.i brtl|a ('ri// _5ar'l: )
razza indigena

BtLoi .1:r l,rvoio, rrzz:rìnoCicana ll 1'r
r:r, ,, a b'1rn.' ('\ i,'/ -':rrd'r)
razza inclìgena

g0ll00
160000
200000
1200ù0
330000
340000
2000c0
120c00
t0000t)
60000

5000
4000

301.)

r c 000r)
200000
25000iì
r40c00
370!00
400000
250000
1500i.)0
120000
80000

6000
4500

320

cad.
kg.

q.1e

C:r're r'r elìr cirllr
ò,'trrrio rir . il'io

Prcdotti dell'industria boschiva

13500

8600
r 1000

450
2400

CaL.,lle iir ll rìcì iì 'elo
CaLi,lli n:l'rulrlo "er\ i/io
Poledri
Pecole
Canre
ài,i,ii a, .,,",,,,,i.,,,^. 1,e.o vir'o kS.

Lùte e Prodotti taseart
t-,rtte liirn. di iacca, pecora e capra hl'

Forùaggio Pecorino:
.tilro tonlltto' Irocltlz.liio rorreno' ìrlodLtz

"fiàre sartlo" prodltz.
.fiore sardo froclttz'

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

siì1ata

Lana grezza
I{atricina biauca
Aenellìna bianca
l\Éiricina carbonata e blgra . '
Mairicina nera e agnellitta nera

Scarti e Pezzami

1950-51 q.le
1q51-52 ,
1S50-51
1951-52 ". kg.

. qle

7000

50000
47001r
55000
41000

500
80

180

45000
3000u
3ù000
20000
17000

300'.ì

52000
51000
57r00
48000

600
i00
220

50000
35000
35000
24000
20000

Combttstibil i vegeto li
I "or,;i, 

;;.i;= 
"""nzt'io're 

rirr rro'ìcl ir 'l le

Lì ìÙo,,à t .g' i^r. r "err/:Ì ro' re - r'ìiJo

Lepnami da oPera - Produz' locdle

Tavolenie: di leccio in massa nÌc'

.,,cr-"ri 'la di l'rol'Io e n llo lìl l rr(c:l

1 / O cnl, dr ' 2'lltllo In lr a<ca

ì,...r"ì;i' a; le.cìo. {'fe'5ori 7-lo cm)
"''"'"' ' ;i nà, e t.ì e.sori 7-lo cnt.)

\ìorali e,lle/li l',or:rli: Ci fionl'o c f'ro
dt .il.t. gno

'I r'rì\'alrre I . T.: di fiolrl'o e lir'o
di ca ' l1g llo

AcciAti: .ri leccio e ro!Pre'Dogtr" 
1,"r i'^'li 'li \a'raetlo. ^^^--^ n,l

18000
21000
30000
16000
40000
20000
25000
l5000
20000
r2000
35000

r20

1000
500

20000
25000
35000
20000
45000
25000
30000
18000
25000
15000
40000

150

1300
600

ii""r'" ',"r c,li ,li \a'raqtro
FIiiàri ai, ìninì".a ini''r'i"i "'"en"t ntl'

TIavet5e di l'oveìe e lecclo:^.
' '" norrrreli (ferr Slato) cad'

Piccole (Ferr' Ptiv )



llinimo [lIinimn Iilassimo

rnacchina)

macchina)

r8000
I5000
q500

21000
r7000
r5000
2r000
I7000
I.1500
t8000
r 5000
12000
16000
r 3000
1000

13000
7500
60.10
4500
,1000

i000
ilr0'r

-:uu.-,
{30tiu
21000
46000
65000
42000
08000

18500
15500
r0000
21500
17500
I5r00
2ì500
17500
15000
!8500
15500
12500
16a00
1:ì500
8500

13500
t000
6500
5000
4500

si00
31!i)

.14040

15000
26000
48000
70000
46000
70000

12000
Ì 3000
12200
2!000
33000
340C0
33000
17500
18500
18000
22t)00
r5000
20000
I6000
10500

r00

ì300
r3000
r r500
18000
rs000
ii4000
510i,{.)
{5100

21500
2.1500
21000
40000
46000
52000
56000
b0000

,150

700
700
s50

800

12500
13500
r2600
23000
3.1000
35C00
36000
18500
19500
20000
23000
17000
22000
18000
1 1000

t20

1.a
2.ir
3.a
1.a
2.a
3.a
i-a
2..,\

3.a
1.a
2.a
'J-a

l.e
2.1
3.a
l.a

3.a

qùalità q.le

(,.

Calibro 10 I2

C.,libr o 3 10 (sotlile)

Legntntt d,r

Suglrerone
Ritaglì t suel:rraccio

Su alteto estrotto grazzo
l' r . 3 .; , . I t r il | 3 . 

I I I i r . 1

Pl, 1 . -Lgher'rtrro

Materiaf i da costruzir,ne

mnl.:i
mm. .l
mm.5

is
550
300
,150

590
700

soo
600
850
500
610
700

r350
t9000
120{10
1q000
19r,tl0
36000
60000
50000

22000
25000
26000
41000
48000
52000
580;0
6C000

500
800
800
q50

850

TARITTT IRASPORII TIBIRAMTNTT PRAIICAIT NtT MTST DI GIUGNO 1952

L. 100-110

,, 110 130

,, 180-200
,, 200-220

A) Auiotrasporti
camioncrno - port. q.li l0 al Km. L.
leoncino 0. [1. - port. ,, Zo
motrice tipo 26 - port. , g0-40 ,, ,,

B) lutovetlure in servizio di noteggio da

motrice iipo 66 - port. q.ti 60 70 al Km.
motrice port. ,, 80-10C ,, ,,

autotreno - port. ,, t60-l80 ,,

aulotreno - port. ott. q, '180 
,,

55-60
70-75
80-85

Le tarilfe degli autotrasporti sono rjferite al Capoluogo ed ai
vetture sj riferiscono al solo CapolLrogo.

rimsssa: prr [la[chi[r da 3 a 5 posti,0ill, Ihriisla, al llm. L.4155.

'tr

nsnrmimilone dsi Uodotti o Suatità

Sug/rcro luorato
Calìbro 20i 2.1 (splne)

(spine)
(1.( rdil

Calibro lE 20 (màccIrna)

CaliLrro Ì.li 18

Calibro l2 l4

,rri a ii
P:ro cli

rl-.:

spessore
spessore

spessore rnnl,3
spessole mrn,.1
spessore nlnì.5

Prodotri agprco li
tprezzr dì vendita dal produttore)
Car!6li 6 toguminose: fr.. rrr.,g;zzeno I,rndrrrrorp.vinÒ e Otio: : r Virr. rrrer, e ri ca.r,irrj nroJrrirore,
_ , . 

,. ,, , .,ì "l ta tr dèi.o-i.o nrnJrlr.ore:rr odotii o.riof.ullicoli: :.r pil ,". rr. rrr,,^. zz"no tìtìot trorp:
.' 'r. j'r, d'r'ro'.,.r 1::i:tìt: i]l!.tce re5e sLtl luogo dì plodtrzione.

Bestia me e pnodotti zootecnici
(prezzi di lencljta Cal procluttore)

Sestiam6 db macallo. l-. -".ii-.F.t. -..-- -f ..o:
Eesliame da vila: r. ip.r.i.r(: to. .1. , ,, .t.rr..to.
Latt. a p,rod. ca6oarii 1, 1.,:.. rl.nr. rr. | .."-.. o rirp d.l.r.

b) ,l o.,r..Rgi. Ir. l,-. -i.o i,d. o ì1. g,r /eìo trr..jl.ltnte.
. c) llllllOe rr(o'la, rr,ìd,te.taofl\-nd.O ttgauz,rrrodrr ,Lana grozza: 'nercc Itud,l [r. ntacaz.eno rtrn,]rrira,..
Pelll crude e conciat.: a) Cnrde: lr. n.o.itir,. o i,, ioSli,nre;h) cor, 'rle. [r. co cerir.
For.ggi e M6ngimi: a) fir n tre-"rro, fr. DroLluttorej

b) ( nl,cllallo e iru.ca, .r. r,rolilìo.

. Generi alimanlari - Coloniati e divcrsi(prezzi di vendila aì dertagliante: da molino o da
gro55ista per le iarine: da prstiticio o da grossista

Iilassimo
[sllolllimriom dsi mdoili o qmlità

. Ferro ed a/.[ini (fire/7, b,.p)
rerro omor rneo:

tondo per cemento arm. iass nln.15-10 q.le
profilaij varj

. rravi a doppro f b. .e n r. 2UU- r00 .
| .nl|L rF: oI'olpnee n, re b,..e mrr, 39 I0

li.rrri zin,: r, ha.. n. 20
ondlt'. e rin, Jte brse n. 20.

Iìrnd . -t..;r.rt.r
TtrL,i r iirrro: ..ldrri hr.. tt2foll. neri

'rl,lrri br.e lr 2 noll. zirrc"ri
.enz;r ..'.t ,l'I.r h.r,c I a 4 r,,,l. ne.i
.nrua -rlu.,rrtra bl-e I à 4 nòll.,,, c ifilo Ci rìr"^ LoÌlu Ie-o br-e 1i 29

Filo di lerro zincato base n. 20
Punte (li lilo rli lerro base rì. 20 ,
I r tr, .r o rli '( rro lrer , rr,rrr"e qrr:r,lrrl,e.li'lel, 

ner .ollirì' tc'rrÌrera,."ll;ri baie E. 100 rnq.
Cenrcnto e laterizi

Ctmento T 500 q.le
r\lattoni: picrli pressati 5x12\25 a1 mille

lorxti 6x10x20
foreti 7xl2x25
for rti 8\ i2\2 !
ior rii l0\i5\'i0

'l rr (iì.r ctìr. l\lr\r0
iir- j\2r\ i0 (l)rrret)
'r . l. .--..IJ rfirr U

, i j tolt r. ror. t cr.-\.r ( . 35 |er mq ) "cur\e TrL-.:rte 40r15 rn. ,E pei rnq.;'..tr\a rre\iarp.l0xlO tn. 2l T(r rÌt,l.l
di Lirorro nrÈ\,aLe { . Zo per trql

. .lrrare o ,r'.r.:,gl p-i (n I i lp" mo.)
Blnc, lri , T tPr -olii : cnr. l2\2i\25

cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
c,n.20x20x25

l\lattoreÌle: in cemenio unìcolori rrq.
.n cetlìrr 1,, i oi-eA o
in grinijllir , o'r rrni
in graniglia colorate

Prodotti minerari
Tal.o industrìale ventilato hianco q.le

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farlnc € paste"alim.: at F.rrirre. lr. trro'iIo r, fle1, gros.i.rr;

b) lr"\ir. lr. l,a\ril'c'o o dpn. gro..i.ra
Conserv€ arimonlari e colonialì: É. dep., r6 g;-,1..1.2;
Grassi -salumi e pesci conservati, ir. j.no. to- oin..i.ì"Saponi Carta - Carburo: lr. delro.irn grl.. .;"f..'- -- ' "'

Prodotti delt' induslria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibili vegetali: Ir. i.r1,6..o .u -rrrclr crn ional ile;
Legname da opera - produz. locale: ir. cjltìrion o !a9one,èao\rlrin 

l-;rr.er za: .r.,!er.e fr. rr.,z.orr- {er..rj ari,
pettellza;

Sughero lavorato. rrrer, e Loll,rr. -e,ilata pd rnbrllrra re:a
lranco Dorto ifr h, r.o

Sugh€ro est;alto grez2o: merce allà rjnfusa resa franco
"trada c:mion-bile_

Mate niali da coslruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
Legname ola op€ra d'importazione: [r. mrRa/zeno di rendiLa:l'crro.d affini: nrerce fr. mrg,,zzero d,r.èndita;
Ccmenio e laterlzl: ì e-\e lr. rìr: gozzeno di vendira; te2ole Cli

_ jortoji e malloneììe, Ir. cc rie-e lrrodlruore;Prodolti minerari: Ia co. I rer.e nrrda ir. *rabilin. indu-rriale.

prìtrcipalì centri della Provjncia, entre le tarìffe <lelle arfo_
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REOISTRO DELLE D

MESE DI GIUGNo 1952

ITTE

a) lscRlzloNl
13471 - So.. di lalto Fetu AiusepPe & Pettinaa Cornelio '

Sllants - lndustria della calce 4-6'52'

13472 - Podda Massimo - Escolaplano - Ambulante generi

alimentari.4-6'52.
13473 - Deiona Lueia ' Sittiscolo - Ambulante frutia e ver-

dura.4-6-52.
1'347 4 - Sotgiu l4ario' Bolotana - Cicli e accessori S-6-52'

134'15 - Pit;ddi Orlando - Lolzotai - Ambulante frùtta e

verdllra.5"6-52.
13'176 - Sor. di latto Romagna llag. Francesco & C'' Nuoro

Rappresentanza con deposito di articoli jgienjcì e sa-

nitari. T'6-52.

13417 Saliei Sewro - Doryati - Fabbricrzione di acque

gassate. l0-6-52. ,

t3478 - Piras Salvatore - Aergei ' Fttltla e verdrrra l0-6-52-

13479 - Scognanillo Motio ' Macomer 'Ambrrlante rliversi'

10-6-52.
'l34BO - Murerldu Mot'io rlloddolefia ' N'oro - Tes§llti, mer-

cerie, irdumenii sati. l0'6-52

13481 Pitos lgnazio - Nttor"o - Carbone e detersivi 10-6-52

1:1482 - Piroddi Eùitia ' Sodali - Carburanti e lubrìIicanti'

10"6-52.

13483 - AraUin Lttigia - Orutlt - Oilicilla lnec'anicn 10-6'52

13'18,1 14tlrgia Giorgio - Osittl - Alrrb1llante iilLlumenti nLro-

vi e usati. 11-6-52.

13.185 - Pisaff Giuseppe ' Tottolì ' Ptodotli ortofrutticoLi

11-6-52.

13,186 - -Sor. tli fafto Aaù Francesco G Laclu Pietrc'OlloLai -

Autotrasportl l3'6-52

13187 - rl4afiis Aiol,ottlti - Orrger - Ambulante olio, sapone,

irutta, verrlura, clusce, no\'a. 13_6_52'

l3.l8S - Passerò Matia f)omefiictt i11 Niedd ' Monttesto -

Confezione cli pane di liPo casareccio e ril'enclita di

generi alinlentari. 13-6-52.

13489 ' Zizi Cecilio - Oru e - Vinì e liqrrori' 17-6-52'

13490 - Delloti Elt io - Borisatdo - AnbLrixnle diversi'

l7-6a2.
13491 - Colltu Lrtigino - lerzu - Anlbulante diversi lT-6-52'

13192 - DakL Martittd - Lzlo - Anrbulante dì!'ersi' 17-6'52'

13493 - Toltt Luca Egidio - Nuoto ' Agenztap onlpe i nebri'

1.7-6-52.

1i1ql - Sonna Benio tino - Viltanortttulo' 
^ùìbulante 

lrut'
ta, ortaggi, Pesci. 17-6-52

1349'c - Palmas EJisio' Escalaplano - Ambulante cera, irut
ta e verdura. 18'6'52.

13496 - Aiot,0 etti FLavio - Bitti - Co§iruzioni edili 13-6'52'

131q7 - l\ulas Piero - Bololoia - Rappresentante di mobili

e iessuti.20-6-52.
13498 - Lo.ldo Bico e Salntole ' Fo,?'l - Ambulante, frutta,

Ìerdùra, olio, uova, ricoita 2l-6'52'

131gg - CooPeroliva Agricoto '5. lsitloro' - Orotelli-Lavori
di aratura e trebbiatura.2l-6-52'

13300 - Zonched.du Dome ico'Dualchi - Esportaziolle agnelli

e cal-ni rracellate. 21-6-52.

\350'I - Castangia Mnrio - Behi - Ambulante frìltta, Iegna'

carbone 2l-6-52.

13502 - Corta Carlo - llbotto - Ambulante diversi 2l-6-52'

13503 - Muttu Al.tedo ' Lolzofii - A bnlante frutta, vet-

dura, latte. 2l-6-52.

\3504 - Farini Giovanni - i|acomer - Autotrasporti 2l'6-52'

13505 - Desogus Salvalore ' fo,'loli - Sioviglie, ferrosmalto,

alluminio,' nrercerie, frlltta, verdura, ecc. 25_6"52'

13506 - Attgius Rosa' Lotzorai - Ambulallte diversi 25-6-52'

13507 - Morcìatis Mario - Toltolì - Ambulanie generi di-

versi.26-6-52.
13508 - Sedtla Casula Antonio - Oavol - Ambttiante diversi'

26-6-52.

13509 Dessì Fe(lerico ' Ussass4i - Noleggio di rimessa'

27 "6-52.

13510 - So.. tli fatto Salaris Angelino e Costantino - Ma'
comer - Edilizia. 28'6-52.

13511 Bell Motia ' Nuoro - Auiotrasporti 23-6-52'

13512 - Mulas Efisio ' Vil\anovatulo - Ambulante pellami

28.6"52.

13513 - Zed(la Eleoaora'Tiana - Ambtlafie pesci, pollame'

uova, cereali. 30-6-52.

l3al4 - Lai Dt. Giovanni - Ietzu - Atiività ospedaliera 30'6-52'

l3al5 Pili Salvatore' Nzrr"/ - Arrbulante cliversi 306'52'

B) MODlFlcAzloNl
12713 - Siotto Mariangela ' Oroni ' Leller\a. 4'6'52'

10465 - Catcangiu Deidda ,l'lorio ' SodaIi ' Alliotrasporii'

5-6-52.

10708 - Pani Piero ' Nttoro - Cessa la vendita di casse rror-

hra e e I'agenzia di pompe fùnebri e continua ad

eserciiare f in.lustria degli autotrasporti per conto di

terzi.5-0-52.
(t317 - Carttttltt Aiov ,ltaria ' tlt2ott1 ' Ilet€riale eletlrico'

cemento laterizi. I3-6'i2.
2911 - Boneddu ,llaria - Nuoro - Utensili da cucina e 

'oi-
dame. 17-6'52

69E Metoni Stefano ' Fo,/,/ ' Autotrasporti lT-6-52'

6674 - Consorzio Agrario ' 
'oc. 

Coo?erativo a resqonsa'

hitilà linitata ' Nùoro ' Apertura cli un'Agenzia

ne1 Comllne di N1rrri 20-6-52'

667 4 - Coopcrativa a r. l. Consorzio Agrurio Profinciole
Naoro - Apertrrra agenzie c1i Seui e S- Teodoro 2'{-

6-52.
gaSO - Colomo Antonio ' Suni - Rappresentanie di lucjdi'

cere e alfini 2'l-'l-52.

L1'11'3 - Pisan Vincenzo 'Naolo ' Formaggio, burro' ricot'

tr, uova, Pallnai nieLe. 16'6_52.

c) cEssazloNl
12187 - Mete Sebosliano - Nuoto - Autotrasporti 6'6-52

l}c)75 - Settanni Vito ' Nuoto - Conrmercio al minuto in

forma stabile e ambulante di tessuii e mercerie 10-6-

1t)52.

1'3220 Aabba Francesco - N,o,'o - Nlercerie, tessuti, confe'

zioni, indumerti usati. 10-6-52.

12860 - Schi/ttt Edoqrdo ' Otroli - Altme].,fari, lerramenta'

calzature e altro. 11-6-52.

11836 - F.lli Aali Francesco e SalL'\tore ' Ollolai ' Attto'

trasPorti. 13-6-52
'1511 - Seida Salvolorc - aavoi - Dlversl 17'6'52'

2118 Casu Cortias P.tolo ' Siniscola - Stoviglie lT-6-52'

5818 - Se//a PaoLo - Orune ' Vini e liquori lT'652

7983 - Soc. di Jatlo F.lli Cabras - Orosei - Molitura ce-

rcali.21'6'52.
12641 - Soc. di Jatto Cabrus Paoto 6 C' - Orosei - Frs'n-

toio olive. 21-6-52.

12853 - Natati MassÙno - Esclta\la\o - Ambulante tesslltj'

30,6-52.

Diiettore respof,sabile: Dr. Renato Poli
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SERVIZIO INFORMAZIONI COMMERCIATI

. Corrispondcnti in tutlò lt6li6 e all'Es]cro
Vi6 S.Marlino n. li p. t-NUORO_Tclofono 23_93

Pubblicita - Deposiii - Spedizioni - Inflorma-

zioni - Copisteria - Contabilltà - Passaporti -
Porti d'orma - Àotizie concorsi - Pratiche per

licenze - Contributi unificati - Commerciali -

Qichiesla ccrll[icatr e documenti - Qicerche e

oflflerte appartamen{i - Camere libere o ammo-

bigliate - Comprdvendità di terrcni, slobili,
automezzi - Qisarcimento danni di guerra _

De nuncie redditi . Pratiche pensioni - Com-
missioni vdrie - Esazioni- Qecupe ro credili elc.

llr§§titfl fl§tflilttilt - puililflfÀ . pffiflfl0ill

Lo migl iore

Io preferito

(OIN(I'§ilON]AilIA DIN h\ DUOVI[iI(il4 Dil lI']UODO:

Ò
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SARDTDEGI,I AGRICOLTORIL'UNICA BAIiCA

IN TUTTA LA SARDEGNA
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L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

CreCito

Opurazioni banca

C.

Servizio distribuzione valori

'Per i piccoli risparmialori de1l'Iso4a"

TIBBETTI DI PIGCOLO RISPNRMIO
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Noti ziario Economico
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PUBBLlCZZlONE flIENS/LE

DIREZIONE E A,\lM INISTRÀZIONE PRESSO LA CAÀ'IERA DI COMÀ,IERCIO INDUSTRIA T ,qCRTCOTTUNAI
Abbonamento annno L. l00o; sostenitore L.2000 tin rllrÌrero I-. loo C-C. postale l0/t486 Sped. i" uuuo, po"oi" 

-c"ur.:l
O* l".lll-,:]1?,r,, 

"_la 
pnbblicilà rivolgersi :rll'Arrnirrìstrazione tlel "Notjziario, 1.,...,o lo Cun,".^ ai Co,,,r"r.io ' 

-

Lo crisi ormentizio e le esportozione

L' indLrstria arnrentizi:r italìrnl, e perticolalnen-
le qLrella sa.r.lar iìttra!er:a i:t qucsto perioclo urr
mùrnento di grar,e crisi.

Le ragioni sono varie ed in gran parte note
agli ilteressati ed agli studiosi di probleuti eco-
nomici-

Il motivo piir grave e più serio che ha crea-
to sbandamento, timori, preoccupazioni e clanni ef-
fettivi agli armentari, è da ricercarsi lelle concli_
zioni attuali del mercato dei 1:rodotti caseari e, itr
modo particoJare, del 1:ecorino rornano che interes_
sa circa il 70 per cento degli ovini in ltalia.

Una certa dilficoltà di assorbimento cla parte
del mercato interno, dove la dornarrcla è lortemen-
tc diminuita nonostante jl libasso notevole dci prez_
zi, norr ha latto clÌe aggravare l, apltesantimento
del rncrcato in dipenclenza clelle restrizioni altcri_
catre alla esportaziole di qucl prodotto.

§peranze deluse

Le recenti notizie ottimiste, cliffuse arrche in
arnbienti ufficiali, a proposito di un accorclato au_
mento del contingente di itnportazione disposto dal
Dipartirnento di Stato Americano, solto state clopo
pochi giorni smentite da notizie piit precise, secon_
do le quali dctto coutirgente sarà contenuto elltro
limiti ristretti e non supererebbe i ,10 nrila quintali:
circa la metà, cioè, deÌ quantitrLtivo cli 74.000 quin_
tali che si era riusciti ad esporttrre nel 1950.

Purtroppo, di fronte a tale situaziorre tenace-
mente voluta dal Congresso Americano, i rimedi
non sol'lo lacili. Neppure l,intervcnto personale di
Truman ed il recentissimo cli Acheson sono valsi
a far moclificare la situazione.

Una lale situazione del mercato del pecorino,
Ia quale'accomuna (una volta tanto) gli interessi
dei produttori con quelli degli industriali e dei conr_

LUGLIO I952

rnercianti, ha nattrralmentc determinato gravi squi-
libri economici nella categoria degli armentari clre
hanrro visto quasi dimezzati i prezzi dei loro pro-
dotti, mentre sono rimasti invariati quando non so-
no aumentati, i costi di produzione.

E qLtesto contrasto è l'altro dei piir gravi pro-
blemi che angustiano gli armentari.

I fitti dei pasco li

Il problema dei pascoli e dei loro prezzi, sta
alla base, oggi, di tutta l'industrìa arrnentizia.

Anche la questione dei pascoli ha un clltplice
aspetto: quello della progressiva riduzione delle su-
perfici destinate a lrascolo e quello clei prezzi, for-
temente aumeutati in ragione diretta della silropor-
ziole tra la dornancla e 1'offer.ta.

La riduzione delle superfici pascolative è cla
attribLrirsi a sua volta ad altre due distitrte cause:
al realizzarsi della rilorma agraria e alla domancla
di requisizione di tcrre incolte o irrsufficientemente
coltivate, affacciata, con crescendo continuo, da par-
te clei contadirri e delle loro cooperative.

In moltissime zone si è fortemente acuito trn
aspro contrasto tra agricoltura e pastorizia: contra_
sto alla cui base sta un'autentica fame di terra,
accentuata dal fatto che l,una e l,altra attività pro-
dLrttiva sono generalrnente ancora in stato di arre-
tratezz,a.

Di fronte all'aumento dei prezzi dei pascoli t
dcìle erbe, scarsamente ha giovato purtroppo l,isti-
tuto dell'equo canone, non soltanto per una chia-
ra imperfezione della legge che fir.iora lo ha rego-
laurentato, ma perchè gli armentari affittuari non
ritengono di ricorrervi per la pleoccupazione che
negli anni successiyi possano trovare maggiori re-
sistenze e diffidenze o esositll da parte dei locato-
ri dei pascoli.

N.7

difficolto di

I



L'inconveniente si presenta meno grave ln

qn.ll. ,on., specialmettte .in Sardegtra' clove i1 prez-

zo clei pascoii è pagato itt'natura (latte o formag-

;ì"i;-;'i"r. it canone in danaro è ragg,agliato ai

prezzi dei Irodott ì.-- 
l,,tu in lutti gli allri casi, gli lrmerttari aIlit-

tuari si solìo venuti a trovare in condizioni estre-

mamente cliflicili al punto che molti, se vorralÌllo

ir.. o,rot" ai loro impegni, clovranno intaccare il

canitale che, nella maggior lìarte dei cxsi' è raPlìre-

seirtato dal solo valore del gtegge'
" --"'ò. 

p..rrion. economica generale' qui]]dil". di

tutta la categoria, cÒn conseguenti inevitabili rilles-

si su tutta 1'economia agricola in genere' e' ln va-

rie regioni, su tutta l'economia generale'- 
tiiatto non pttò non preoccupare gli uomini

di Coverno e, in genere, quatlti hanno scttso di

resnorrsrbiliti nellr valtttaziot'e dei l'roblenri'
ci potranno essere dci t"n!lì"","." 

rÀannironi

tilerro, Sennariolo,
grande Strisaili.

Se la rilevaziorre

ne comunicazione a

vio del modello.

Sinclia. Sorgono, Ulassai, \ riia-

ris terà negativa basterir clat-

rnezzo leitera omcttetldo l' in-

La Oazzella Ulficiale di sabato 21 giugno 1952'

n. 192 pubblica il comutticato del Presidente della

Camera dei Deputati con il quale vel.ìgolÌo rese

note le costituzioni di due commissiotri' una per

una inchiesta parlamentare sulla miseria in ltalja e

sui mezzi per combatterla, l'altra per una inchiesta

narlamentare sulla disoccupazione'

Della nrima è stato chiamalo a lar parte I'On'

Avv. Salvaiore Mannironi Presìdente di questa Ca-

mera di Commercio.

Si coglie 1'occasiotte per comurticare che 1'lsti

tuto Centiale di Statistica ha segnalato con recente

circolare che numerosi Cotnuni irtviauo clirettamelt-

i. utt' trtituto stesso i qucstiotrari dell'edilizia' an-

;i.;J p"t tramite dell'Ùfficio Provincialc dì Siati-

Iti"o. ii ,i.t.,iorrrano pertanto i Cotnuli della Pro-

,ì,-r.iu utt' osservallza clelle relative disposizioni itri-

naltite tlall'Ufficio Provirtciale di Strti"ticr L ' -

lrf.t. ,,. 8 (l'roi. {73) dcl 20 'licernl'-e 
rai' '

ii,r" al 
"uitoi" 

un cetteggio clle ostacola i1 leg'lla-

re svolgimento dei lavori'

lndagini su alcuni servizi pubblici (mod' S

P. l/a ed S. P. 2)

I comuni elencati qui di seguito sono pregati

cli rimettere con tutta urgenza all' Ulficio Provin-

.i.i" ai Sto,ir,i.u - dcbitamente compilati i rrtrr-

,r.ìlì À. p. 1'A eti S P 2 relrtili rlf irr'ìrrgr:r" ìr

"SS.,io 
:f cui ternlirle di ailein;inlt;rt" è gii sca-

duto il 15 luglio u. s. :

Aritzo, A-rzana, Bari Sardo, Bitti' Esco-lca' Fon-

,,i, OaJoni, Oergei, Girasole' lrgoti' Locrrli' Louo-

tri, 
-l,l"rn"ira.,-N 

tt rallan ' olietta' Orgo:,.rlu' { t'it'i'

Sennariolo, Triei, Ulassai'

Si rammenta che una copia cli tali rnodelli do-

vrà essere trattenuta dal Comutle'

UFFICIO STATISTICA
Rilevazione dell'attività edilizia relaliva alle

a bila zion i

I seguenti 20 Comuni della Provincia sono in-

vitati ad inviare itnmediatamente all'U{ficio Pro-

vinciale di Siatistica il Modello C (edilizia) riguar-

.lante 1'oggetto e relativo al I" semestre 1952 clrc

secondo le disposizioni a1l'uopo impartite - sa-

rebbe dovuto pervenire all'Ufiicio stesso entro il

5 luglio u. s.: Aritzo, Austis, Desulo, Escolca, Ester-

zili, ionni, Oadoni, Loceri, Lotzorai, Noragugume'

Onifai, Osini, Perdasdelogu, Sagama, Scano Mon-

!mPosta di labbricazione

L'olio di lenlischio esoneralo dal pagamento

I1 Ministero cielle Finanze, Direziotle Cenerale

aelte òogane e lmposte lndirette, accogliendo i

u"iì- torrìtf u,i dalle Camere cli Comt.nercio' Inrltt

,triu . ,qgti.ottrra di Nuoro e Sassari ed a segui-

io l.I; r?ion. svolta dall' Assessorato Regionale

à.tt" finonr., ha comutricaio che l'olio di lenti-

,.frio "o" 
è cla assoggettare all'imposta di fabbri-

cazione stabilita per gli olii di semi, in qrlauto trat-

,uS ai otio ottenuto dal frutto (drupa) del lentischio'

Co m m enc ia nti,
il "N OT lzl

lndustniali,
A R IO,, è

Agricoltoni, Uornini di affani

il vostno gionnale, Abbonatevi !

h



INDICI ECONOMICI SIGNIFICATIVI

ll consumo de tobocchi in ltolio, in Sordegno, in provincio

Rileniomo 4tile ri7ot'lqle nel nlslro bolleltino alcuni wospe i felathì al consumo dei tabocchì nel 1951. pubblichiafio

o, ,l::!';1,':"i:il: ,'::,1::":,::;;,,{:,fr;:retti che tontensono tu i i tite.teui dati, ma riJeriti at cohsumo resionate e a qtauo

, -Dnllo 
ronlr tforan?a fl b.blirazionc d?i f,r?d?ui lrosppui, il l?ttore ltotrà Jare titi ao fro ti ? l/arr? lratiahc t:onrlttsioni:ln pttt t tr'orl'ttll'' t'r noi, è otrrslo: the io Provintio di'Nuoro hi ur rons,rmo t?statiro tli l(tL)oato iltt.crior? (t rtuclIo d?llp['tovirtip .onsorptti: inferiore. ouìndi, ottn .r,tio' iig'ioii ti 

-"i 
irfi:i"ri ii'àii,"irii)à'i,i"" 

^iiii', i,irli,ir"p.t,/,:'!:!::::! 
!:,",4io io.zionote i.7er opni tirtodino'itntioooTi L. i.tst,to.tt 

'0n:urn0 
m?rlio rcgiotlolc è di L.4..ìBl 2Q. IlcoDs no r?dio,.inverc,r.rogniabitont?(l?ttaIirovitl(iadiNttorocdi L.2.220,q3.Conrp si.t,?dr, ogui tto,tro obito,t? fttna in ù?dia m?no dclta àhà a7 qrri iù yìir'' ir'i,i)iii" iini' itrtinro.Lo tonrlu'ione r'urtrortto i othora-, orih? iu q,i*ro tì.i.-'iio i7 r,11,1i 1i it",L igì",',ìri, iì"rì,^":iL, an tuntrioc?rsi dctJ.tllo thr i Provinria di N oro si Jtnti meno di igtti oli;; 'p;;'in';;o 

d.ttoti,t.Ci sarebbe da compiaeersi anthe.tla un pu to d.i v'ista economicà ii qtLrunto si tlovrebbe ritenele che i t"isDartti dei nostri abitanti
':i::tJXl'!::Y:;f,:';,cott.suthi votttttuuri, tt the se, cone 

""t "iii'i,i'iiii,ìi,";i';;1;';;';;;; ;;,i{,,,iì'tri'r,,,,,t, in un,irtio-
Lo vrritò i, petò, the quell'ittdite ritavato dal consumo teslatico del labacco della noslra provincia, è un altro segnothe '?ott? ? tdIlorz,t e'li oltri num.?to5i e.tonsiititi - i"lir'd"1'ìiitiiie eronotnico aeln proviniii. ii ii,rn noro ? quirdi si

t r' '\' rh. nott ronsrnto4o di d?\ti nr.? por. qrrello .s7esa una Tircentrtole noggiou ai) rìidlr:o ""'" ' ' "'
rlurice situto dela nostra Doverrò i daio anchi datta qtiariiri fii noortTri maiiio;r;;';i; eonsumari.tl ro stulto tedio dci sip.art e sieareui per osni at,itaiii i,'i,'itriii ii ks.-ò:6;;;.;;,§r;;;;i;;.,'ii. (g. 0,103; in provitt-c[.t di ,\'uaro di Kp.0,]0Ò.ll ta 'uttto ntaggiore -[ra l? sigarcue à ropllrcscntnto dal tipo Alta.ura' tttllo riò 

'/o 
a siPni[itatc on tonto th( it uizio det fi,nrrì à.diL[tr,o.ntogeiornt.4t? lra lp rotcgorie sodali titr 7o-v?tr. q,or/o. invcre, rhe i [unotori rti ttt,t? t? tt,t,,i. . thp +"n i" ,i,ia",ii ,itiirì,- )rrjìi'i.*.ii ìi ,iii,,.tt tabarto neno to-t,,''o;:,!:!,,i..1", !! rlgio ? ttt? rron .i Trrò :r,.t,ttr,, ,ri t.itt ' ttt /utio.t t4 t'tt' ''orr (ttP 1o -c\'t ''' l' t t'?t oLtit'1nt. 4, //a I't'orint ;a di Nuoro 'à ta t,iit borso tli luu? lc provinci? itoliotte, delte

...; .., ,, .-.- -. -.)- ttt attitinondo\; ,td es.o la distofeno notpuolmpÌ ?.'\?I t(||ttPo det rapDorti fra reqioni la Sardegna precede nell'ordine^ìe Puglie, ia Sicilia, gli Abruzzi e il Molise, la Cala-bri. . ì Lrrrania thc vietti tttti"tà _con un tonsuito pro rupit? ai L Z.SlS,t.lt, n?ntre lo pìir"iiii rett.orA,',,, la Liguriat'h? d(/iPne il pimaro cott un tontribu.to trtiàiiriii L. é.iòi.sbt. irf.,ii", la Lornbardia, t,E;ìitia la venezia ludentina, il pie-nonte, jl Veneto, la Canlllania, l,Umbria, le Marche. S. M.

VENDITAQUALITA' QUALITA'in kg. in lire
557.537.100 it.013.333.126Taùafihi d! lil]to

irilIrhli
ùlace.lonia - Dolc.
Nazionale
Colf - Ital. - Àled., Est.
Sl)rlnixt!! e
Fi::e
Conrune II. q.

Totdle lrineiati

Shnl
CrYoirr - 

^ljrrghetti 
)

Ronreerrs-.\ttrn..\'irf . j
Toscani
-l 

oscanelli
Esteri

Totale sigari

liqatelli- Avana
Roma

Tolule sie.dr?fti

Siqarults

22.827 , t-A1
t56.425,400
2t.706,675

200.677,4t0
3.0 r1.158,500
1.764.656,180

5.r80. 18.455.635.043

ftbrrchi da Iiuto

Iliffirli
Àlacedonia - Dolce
Nazionale - Gol- lltaìia
Spuntature
Forte
Comune II" q.

Tol4le trinciiti
Si0ari

Cavour - Minghetti )
AttenLrnti- Virgìnia I
Toscani
Toscanellì

Tolale sigari

§ilirslli - Avana
Ronra

Totole sigarel/i

ligarslh

7.qss,l65

21.922,125
14r.036,125

,250

3t4.324,268

12.523..t02.624

843.379.032

D. l'.11rùe-R. cl'Orienle)
EJel\.-EIa-t -olonrho (
t. ,,§ Bn1 - Meniolr I
5errNg u
Slop
Maced. Ertra-fre 

Stelle
Arrrora
À'lacedonia Oro
( i iubek
Africa
Sport
Macedo n ìa
Naz. Espor t.
Nazionali
Alla
Ilstere

Tol0le sigarelle
TOTALE GEN.

D. Pahne-R d'Or rtntet
Edelu - Evl - Con Bovl
Macerlonia 'l
Serraglio
Colombo
Stop
,\lentola
Mace.l. Exirit
Tre Stelle
Aùrora
Maced. Oro
GiLrbek
Ah.ica
Sport
Naz. Esport.
Nazionali
Alfa
Estere

'l otole sigerclte

TOTALE GEN. 89s.90{,263 5.516.048 h4l

lfltero territorlo soggetto a monopollo

0,013

0,1t2

'0,050

VENDITA

288.0J r.610

332.658.571

27 t.000.4t2

0,019

0,062

,'u.103

)

0,523

16,500

12.t 01, r00
58.249,

1.880,633

1.576,920
t.173,240
2.082,460
L2 r 5,100
1.645,4ò0
5.540,320
7.591 ,739
2.ts8,560
8.782,540

63.686,921
3.428,900

47.47 t,100
249.897,061
264.130,609

1.90S, -

ContribLlto test,rtico per l,intero terriiorjo L. 5.g57,36 Contributo testaiico irer la regione L.4.381,29
0,712



Provlrci6 di Cagliarl
VENDITA

25.015.906

162.618.478

1i5.467.581

166.888.584

2.924.7 45.56+

0,01q

0,067

0,643

43.457,400

2,250
0,500o-
0,500

5.680,100
18.350, -
24.042,350
' 

92,500
36.665, -
36.757,500

95,815
133,5q0
297,170
962i420
58, -894,640

1.683,960
300, -804,600
gl0,260

3.643,020
5.524,739
1.534,560
4.803,840

4l.l84,482
2.456,500

311,724
32.149,700

161.706,945
155.834,014

r.334, -
4 t 9.68 j,0lg

VENDITA
QUALITA' in kg. in Iire

1

QUALITA'

Idmrhi d! liuh

Triltidi - Macedonia
Dolce
Nazionale
Golf
Italìa
Spuntature
Forte
Comune IIo q.

Totale t ncialì

Simti - Cavour- 
Minghetti
Atienuati
Virginia
Toscani
Toscanelli

Tolale sigari

Edelweiss
Serraglio
Colombo
Stop
Cow Boy
Mentola
Maced. Extra
Tre Sielle
Aùrora
Maced. Oro
Gìubek
Africa

36,560
107, -85,100
q3,500

85,500
r39,200
420,300
374,500
113, -702,740

4.435,587
185,900
25,029

2.358,500
r9.662,904
31.281,496

Sport
A4 aced otr ia
Nnz. Esport.
Nazionali
Alfa
Estere

Totale sig0telte

Slorrulli - Avana- 
Roma

Totale sigarelti

Sìoirsllg - Due Palme- 
Rosa d'Oriente
Edel§,eiss
Serraglio
Eva
Colombo
SioP
Cov BoY
Mentola
Maced. Extra
Tre Stelle
Anrora
Maced. Oro
Ciubek
Africa
Snort
Iviacedonia
Naz. Espolt.
Nazionali
Alfa
Estere

Tolale sìgarelte

. TOTALE GEN. | 536 600,26S 3.3q4.746.1 l3

Contributo testatico per la provincia L 5 198,69

Provlnctq dl Nuoro

QUALITA'

Contribuio testatico per la provincia L 2»0,93

Provlncla,di SasearI
VENDITA

QUALITA' in lire

Tiìafihi da liuh

Iil]tisli - 11iìcedonia
Dolce
Nazionale
Golf

. Italia
Sprtntature
Forte
Comune lln q.

Totole trìttcioli

Sioari - Attenlrati_ 
Tos(ani
Toscanelli

Totale sigari

Sigatdli ' .\venc
Rorna

Tolale sigorelti

60-26'1,016 js1.330.301

0,403

257.802,968 1 .561 .627 .31C

0,822

0,200
12' -9, -6,-

135,
7.7S7,000
2.987,500

10.916,700

3,750
|.374, -r5.043, -

16.420,750

10.330, -

6.911,.212 0,014

38.606.768 0,014

75.973.408

Sioalslle - DLle Palnre" Rosa d'Or iente
Edelweiss
Serraglio
Eva
Colombo
StoD
Cori Boy
lllertole
Maced. Extra
Tre Sielle

Maced. Oro
Giubek
Africa
SPori
Macedonix
Naz. Esport.
Nazionali
Alla
Estere

Tolale sigarelte

TOTALE GEN.

0,239

n

0,020

0,067

0, r20

0,521

14.065.600

86.796.364

t41.217.492

57.288.269

1262.259.645

7,227

71. -1S0, -
t4, -

630, -r8.593,
4.27 t, -

23.789, -
0,500

5.047',-
24.856, -

12.624, -
40, -14, -178,400

507,500

193,500
305, -105, -
325, -546, -1.477, -1.692,500
551, -3.276, -18.066,852
786,500
142,005

12.962,9r'0
65.527,212
77.016,09q

495, -
181.259,468

VENDITA

3.6 r 4,500

r0.332, - 46.823.559 Contributo testatico per Ia provincia L 4411,38

0,728



I problemi del Mezzogiorno e I' economia

Lo spunto ci è stalo dalo do un arlicolo appalso su ut1giornol? di Bergomo e npl quo/? s. nurpirnrn to ,rrnr,iiri
,,r_ t1,ro"ero di a zono frnnro" come di nn provvedir en-ro ouo o forldr? inn?gobilc rantagqio a o svilrtTVo rte//.eco-nonia isolona. poi abbiano letti Ia recensione di irr"r,centi opcre di due sladiosi tedeschi e ai ,*o *rdii'-aaLSvi t?z sui probl?mi dd Mp2zogiorno opparsi stt ,r riv'ìs'r'a,,Monela e cretlito, dellà Bonca Naziortale Art trr",rr')")la penna di Giulio pielratera e rileniamo for "o"o 

,r,tit, oile,llo/i /iporlontlo inlee.rolmenle la recensiorte 
"trrr, irrì",,:" 

-,u:tto 
t,à n.oc.?nno a/ frino provv?din",,ro iur,,ir:nto o Bcrgomo. Rit?niono allr?si tilp segnotort ai littori

clte i prultleni del lylezzogiorno ttattali nella ,"rrrriorc oo,possono necessariomenle essere applicati .in lolo, tri proble-mi sardì, la però alcufie soluzioltì prospe a, 
"i ,:irI)grr"aderenti alle esigefize alella kostra etonomia.

. Le S.rrdegna ha probtemi caraftcristicamelle diLfcreìì-ziali e.,..nella sua economia, nel suo slesso i"oto*"lio'i,
necessità p rop r ie i nco nfo ndib ili.

.1. - L'anact.onistica e 5concerlrnte .anti.hi.i" dp. \lel-zogiorno d, Italia, già cìenrrnciata da Giustìno Fori,,noì; ;;;-"la sil"e-i d"r tÌt/'i del Str.J { il monclr al|tico ri\e u,,.o-";;;nor e t-of'fo a llngo siJmo r,m.:ti gli rromini del nas.arn,ìco-riIlri-,.e prrre, da un cerlo f\unto aiuista, rrra a.ff.;;ri".,
Cne :pregano I'altrattiva, se non il iaccino, esercirau r]att? ir-nroca {e eslione meridionale. sll generazioni di studio,i slra-nieri. I,problemi del Mezzogiorno non assomigliano infatti aquellj di une qualsiasi 

"backwarrl area,, sjcchè I,economista
atesso, deve, prima ancora di entrare nel campo della contro-lersia con i sùoi confratelli o colleghi viventi, .;ir;;;;
combrìttere contro Omero, Virgilio e gli ,{orici deìr.aruj. hirir"otre Ier e.emnio Ciu\tino Fo Unalo. co.lre{to. in fia, o l,rr-lamento jtaliano, a dissìpare il ofunesto p."giuàlr.io" a"tf;;i-ma parens deì À,lezzogiorno, dell,"Eden ilr" 

""r"".;.t",,'à.f..l,aese iavorito d.alla natura., o come il Vòchling 
","..o "1,.cr Ìrora an.ora di rrotrre alh Ieggenda dei ",".oii ,,,*".,,,-npresel,dta in [or.[a moderna dal Barbigallol) a nr"* aaquesto insolito ed aflascinante 

"orpito, fini...'1r". .àìtiu"ile maturare in se ii uBeruf, del mericlionajista. C";;; 
"i;;;;;:ll:!r1: * annrotondire ricerche, anirnare an prrpi,o,,'i. i.,,",re(\e. dt rI iJplloch, di rrn Weber 

".ti ,,n Son,Uìrf ..1,,".iofera del Vòch,iIg, cì.e in trrr r lurrga e<l atrnas:ionrrr rrrer.-
zrone, ,lìeria^con rer.i drnle.clr. gii c.rrri, iri , Ir,,;.1;'";-
ll.]lllll o,.U r.liro fonlnalo, ci narra Ia .,,0 "A,.,", ai ,.,,i-
11 

tu.rrsla alrratto dalla To.carra, cl., ,r R,,rn,gna . A.f lrri,eo .tngt.ro rlo. inline dal Mp,,zogiorIo?

^,, 1l 
.r: Vòchling \ta cornUnqle a sè. Non è irìLrli d:lfi-cre^ ncordare nomi _ colre qrelli che abbiamo re"ra ,leiiool (lranten che abbiano .lrrdiato a [olt(lo I" sroria 1e-nerale ed economica dell, Italia Meridjoflal", nro 

"..a;o,r- 
jr"

sìa pressoctè impossibile cjtare uno stldioso che abbia cledi-

:ii"^ nli !] 2i aIlni ,d rrn probrellra ;rrtrrale e prarico .ìi urrarro pol'olo. rivivendolo a londo .trll. sr,e orig;nl, con n".-i(ra scnctD tta ppr le \ue irrnlmere\oli .lelerrnirranti. con rar,,conoscenza della sua sterninata letteratura, 
" "1" 

f;ni."o 
_i",

con"densarF ìe srre ricerchc nor già ner brevi e sec,.hi nrr__
g]r:.1,. o, ,,li relazione sllte .depres<ed areas., ,nr in ,,n op".imorrrlenlale. scrilliì direnrno con inirito 

",1 
.rmor.. ur"ri,Jinl

llll: i,.h" ro"ca quasi ogni aslìetio à.f pr"Ur",,,."ì.r'ir.)i-
g rnrr rol

^^^^ll 
prof.. Friedrich Vòchting di Basilea può d,altra parteessere consjderato un italiano. Non solo egli ...;u" otiì,,r""tnenle.neìl:r Ìostra Iitìgla. rna i stroi soggiorni in tta,i, là isrror^stldr sllÌla no\tra agricollu.a ri<algono al t021, allorcirèqutìu rrna runga permanetrza in Ernilia, pubblicò,Die Romu-

italiana

gr.ta.. Eine 
.Slttdie iìber Hdtblochl untl Londorheilerwesen inllali?fi,. (Kxrlstrhe 1927). Da allora, norninato .o.i, a.ffu

"Società Torricelliena cli Scienze e Lettere, cli F^",r;, ..,;ìi,ì-ciò ad inleressarsi, sulle ornre rlel Sonrbart fgl J,a."i"',
Pisa e larrreato con rrna tesi sull,agricoltura n"f frrlni à"fficjìml)rgrrr tot ì,lrì I. dpdi"ilt..Jo .d p-.a nrl I0l ,, t1olrg r1,.6;prolnngati e petlrti viaggi, tn altro denso ,,of,,,r," 1Or"'Ui-bort oahing.kr ròntiothrn CotttTogua. Ni(.1 ,I", Z t,,{o lgl5lAnz'. irproJ,;6 l'alrli.i dei l,,,,i."lrri l,..hl,r;,; i;.;;;.;idall'agricoltrrra romana, che suscjtò nel Và.f,tirg f,iri..",.,"
Jìer :l 

. 
Me/rogiorro d Irali., o irr sen,o l,,rt ì pi.. 1," f"

^9T:,,r,,: 
Àlcridiolnte".. Lo,ì. cìnpo aì ri lirqg: . ,i :*f,'f '**-

llorll]t ! d"no :rrer fìuhblicato, drrr..lre tr g,.eirr, -r )t Arctriulrrr,,Vell§ irt,-lr:lit . {,(iel, I9t,,) rrrr."gyio srr,la \oloni/zLzton?
oef A!!o j,ort.I,, (..Dos fonti irhc Sicdttv?t.h") e, r$li..trirrbrrctr,r lIr Nrìion,lil,o orrrie rrrrJ S.-risIiJ:",int+1 unoscri'to.srll.r 

_ Sozio lwirt sihoftl irht Bcd(tt tttg d"r r",ìrr'ììrl-ttcnt\thcn Bodc rprilrs",.i roJ:e decirrr eDte ri problernr
del lllezzogiorrro con 1rl scritto .Die Induslriolisier;, a;;;-l.//r/rs, (Jrhrbiìcher. . . . 1951) .h. .i"orrp^.., ln fo.n 

"lr,,-l c.r ' lir.r.. ,.lre i c:r1 .toJ :r p 2J di .Di. il^i;.;l;i;;
SrlLlfrage

- 
2..--ll libro,lel Vòchtirrg si rpre con L ra p:rrte.lorica

{P.,rte I: Le ba.i della ,l e{rione nreriJionalel irr crri donoarcfine nrenìe.se rull , mlriente fi.i.o e slll a,rLropoìoii.L deilediver<e rcRio.ri - \engolo p-fo\tè ìe vicen.ìe aeti. latì, *eri-oìonate Oall tro an,ico all.unificJ/;ot.e. Alll <toriil der Mez_Tnqio'rro dopo il lSo0 è derl c.,ro it Crp. III J" ., p",.i; ;.clrp gi rrge -ilo ai ro.rri !io,ni e c,Ì. ,ì.-1,o,,. gii .,,y,lnoj
dellr . Qr.e-rione nreri,l,or,:rlr " . rraendo ,ir.,,; ;; ;; ,;l,i;- come iùposiazione e come consiclerazjorj _ d"l ;.";i.;; àjOiuslirn fo/l fiato.

.La Parte II (Discussione iniziale dei problemj clel Mez-/og:ornol e.rrl;na. l' irq.tlJrlme ,o gi.t.idi.o aI niIi.trrti!orrr' 
^rezzoglofl,o. fl,ev.rndO Je dirti, olra, le de[icienze e gli er-rori della nuo!-a a ministrazione tnitari, e seg,i en c1o, ìlt.a_ver.n le discu,..oni I,rrl.r.r.entaIi e rr sres-,r rranrtra dell. er,o-c.l, Io .\,rut.o deJle irmn.c qupctioni cri I" ..iii"ì LL,.,i,,i*

rrLirrcc\'a rl i'robleltr:t nrerid Onal": quc.,tiane dog,trtole e 4ue-stione tlibutnrio. Neìla parte III (CIi aspetti piìr"ipufi jifo
svilnppo economico e sociaie fino alla piima ò,,",-,.; Mo;,ì;;_le) vengono partjcolarmente stLrcliati gli 

"rilr1,,pi 
ir.tìr'ri iì)_I'ccotto ti.t eC, il tjtorinento enig.rriorio n"tta .u. 

"n,,!iaanrlle slle prospetti\:e (1,A. accetta qui 1a tesi ch" l,"raigra-
zione - latiore nodeslo e cli efficacja saltuaria erì irregoiar:ee per di f ii coero rd In lièrio,i. .l.ri, o 1,.e.-oclìi I:Irìo _rrlo p_oss.t b? \i ttl/iviorr, rt ìo ogit.r <ttllr (ttus? d?llqtt?lt/?\ttonc r /o toht, o t.i\o/var/o).

,^ .Ì::li"l " 
co.r.i. j,,e ed ppnro,orrd.re. te Trime rrc I,arli(Ìel \'Òllltìe IOr\Ot.O ec\òre COr,.i,Jer;Ie l]t.i l tìl,l irrrrO.lirzio_fle all, l':.fle jV, orc lA lr.r rrro,ìo,ri ;,,,p";,,ul.i i,'";;;,".-;ie sja come econouista sia come specializzato stuclioso deiproblerri economici e sociali clell,ngricolr,,r.o jt;;n;;. ì;;

n?rl,e (ll-À1ez/o!,iorno n,l ,lrtroro ,t"tt 
"con,.r,r;a i,.,tianat è

" ,,'i ,i.,,].1:, ner Ia ìllLIi^r '\1fle (t2 c.n:roli .rr t5, ai
lYublenr: dell rBri.o'ltrr. rn.net.iinnterte: laril.n,lo, coltraliagrlrr, p,ccoIl frolr.,età. i,rot,t i.Ji l,to ti,q|,e e deIl;ìni co-
m Iì., . lo.\ibrl;ri di ri...r...ìrenlo ,1" ,'ls6;",.11 ,., ,,,o,1 j,
l: :ll"ll:: .Je5rin.Ìriorr",te: r.rodu i. ti.rrritrr2i.,r,6 61.g1;,,,j
l'],1f]. 

t"lti,o". In'\!eJirrìèr,'i t'1er l, libe,ri,,re ,t"r irroin,
no,tttrca detlr,bunilica, po)irica rìell. co1n11177. 7;6rq. Ir.11,..jr.oer Rr.Iro) . Tali dodi.i c.p tol . , o.lrtli_, or.o n.t to.o 

"i,r-fl(-\o rrn apl)or,o [o,r,lartrpltale ,ll. ], IerJru-a .,r, ni,., ,,,i
lroblerri. agricoli ,lel 

^lF/ro!iorno, 
in q,,arrto c.rre,ìr.i c .lo-clllnerrlalr d.'L Illa bibliOg'aiii nrec;ea e ,.otnl,lela ed ,rr i(clliti

r



rla riilessioni ed osservazioni desunte dall' A dalla stessa vita

io.nt. . r.1" frequellii scanbi di idee con i llosiri maggiori stn-

diosi i cLri nomi sono ricordati quasi ad ogni Pagina' I tre
,Litin,i c"p;toti (La politica autarchica dell'ìndrrstlia; La politi-

ca commercìale; L'industrializzazione del Mezzogiorno) prece-

aor. togi"u1n.nt", o eglio formano Ìln tutto con le conclu-

.i""i ii*ri (ll Pioblema cardinale de1 Mezzogiorno) Giova

fertanto sottolineare che Ie brevi conclusioni - ristreite ad una

clecina rli pagine - non vanno prese a sè ll Vòchting ha vo'

ì,u" à*.1' eviclentemente delle conclusioni in 1616a fli "Sii"

fhlòrter", di siniesj o di freceiii da imprìmere fortemente

nella mente del lettore, dopo la lunga c comprensiva ricerca

ll 
"''ti 

.nnairiono e Ii qtaiifica. Se essi vengono astratti dal

foro fogl- contesio, rìschiano di venir fraintesi o in certi

"^-"ì 
,riì"ri. lracciati cli soverchio schematismo se non di in-

g"iuitì 1.om" è avvenuto, per esempio, se non erriamo'-al 
.re-

i.rrsnr. ct.tto Neue Ziil'ther Zeitmg del 18 novemnre 19ò1)'

Le colrclusioni sgorgano comunque dalf impostazione da_

tr .lalL'4. alla sua complessiva ricerca e che qui dobbjamo

1rn.tì.olu.nr"nt" segnalare. Per il Vòchiing il problema del

il"rrngio.,ro non ha lvLlto uno sviiuppo ùnitario e non.può

naturalmente venir posto una volta per sempre; non Puo es_

aaa" aaurpli."n,"nt" via l'ia riproposto facendo capo a singole

.o.,errti potiti.o-socialj (liberismo, protezionismo' socialismo'

fo'..i.n,0, 
'.o.rui.n,o, iclealistica, ecc'), na va pitlttosto lilor'

,n,rtuto in ogui periodo critico della storia economica italiana'

,ì,,r.r,r",nu-,'.ii,t'onrìe, che rie're Parlicolarmelrte avverlilo

Jopo i;,,nit;.ur'on., '' inrnorre r iolententenre con la crici del

rlecennio 1837-97 e ritorna - secondo Vdchting - in tutta la

.rì^ in,ponetrr" e con nuovi e piìl preoccupanti aspetti nel

secolrLlo dopoguerra.

Ora, tale eierno problena di un territorìo in stato di in'

d\gen)a (Notstand, iecondo i1 significativo soitotitolo dei

Vichting)'pLrò €ssere formtlato in ternini estremamente sin-

ieticil'

Ecco il pensiero dell'A: per Vòchting le due facce del-

1' ernra rueriiionale sono la sovrappoPolazione e la miseria;

esse sono oggi in stato di acuta tensione e si condizionano a

"ì..ra^ 
i, u-rì p.o."..o ircessànte clle Ie spinge verso livelli

s, rìÌrrre r)iir cnritr'r'ralli. Per qLta:rto riguarda Ia sovraPfoPo-

i ,io ,", 
'1 ,,"h,ing, 5'rlla ba'e di ben note cih e legli irnpiega

soprattrrtid le clirll ostr azion i e i caìcoli congetturali del Somo-

glì parla adcliriihrra cli una umeridionaìjzzazione' come pro'

ill,i i,, .or,o e come destjno della penisola Per quanto ri-

gr."rlìa 1a nrise,-ia, ì1 Vòchting non solo si rifà aile statìstiche

fonsu"ie, trta con un interessanie accostaÙento ed un conca'

ten"mento degli indici caicolati da Alessandro Molinari con

i,,,",11. .1i 1.;.1-1q. "nte feriodo, del Dello Joio' co'ì riasstrme'

irr tLn indl.. gcne'"ìe, il declino del Mezzogiorno nei con-

fronii tlel Centronord:

ìll1 Ilicrrpern d dlmenn lx Coloni" ' "
nir,lo ii nrilio ra\o1' lr'^l\ilf'rrorio di crrilizz zi'rl( '' '-

)a,r,.a; 1"". ottettere,i', ocL"r'reiLrb' il'\ero lln nl'llìn'elì'n

a.tl. .orairioni politìche clcl lùrltlcìo sLrl qua1e, nel llrossilno

futuro, si può prtitroppo ragiolevolnente iar loco coÙto''

(clal lato tletta PoPolozione)

"li) Possibilità (li emigtazio e per circa IAA tiilo ito'

liofii d.el Sud (ànche verso il Nord d' Italia);

V) Contrazione volonteria t1el1c nasciic' anche tlel SLrd'

ove lo stato doùinalrte di itrdigerlza le svjllll)llo Per contro

in ,roao po.".to.tu1e; percltè ciò a!venge occorre che sia data

r niù ìarghi .r-r i rl.ll'r Io1'6'x7ln1'3 l1 r" " bilir I 'lì 'r" r,',rrìu

1rJ" |-;5prinli r ,lr nrr rir" llr"r cP-11 I'rPo'Lrrl"ì''o''' 1'er I rr-

,'",'i'" a"i tiofi clli \ierìe 'r'r'x l'P:iJer'/'ì tt'r' Vò lritl 1'1''

656 57)".

Qllesti "frecettì" meritano Lli es§erc hrtvelrente corlllnell

,"' -ì,ì, .ì.,"'^ "..1 r''ro'i" "'"'''rnlr' 'l ll

e cle'le .'i-. ,. rol': r'lr lr ",1'o ',:, ,11 ' l'L ''

3. - Di. iar ,o 'ublo Jl'e '" l' '' 1"" 'r 
i' -

d"l ..rogio.no riceve un valido tppoggio con h rie:fo':-

)ion"-à"r iro.rr,ing. I linea enti generali (li t'le tesi' sni quili

.i è.oit.r,u^to paiticolarrriente Alessandlo L'lolittari soro assar

".tl'"."ìì^,,t" 
I ilrLlnslrielìzziìriolle è in graclo dì lsvrhire irt

ìi"ìi, "n 
.,"pf,,. di circr 2(ì0llll0 LtniliL :lurre' l-'oi!iri rlr il-

tri oossibili sbocchi (agricolitlra, eìlligràli'ìle' e"l ìr i il

in conrl,le.:o jrccogl;e-e al nl ls\:nro le alrr( loJ'rluÙ t ìl l ' ' lì(

lo.ao,ìgo,'o re l0ò.000 'omPIe'tive 
e ''oè la ciirl che -egna

fl-iri,""r'*a naturale nreclio annuo della popolazjone; soltan-

io 
".ro 1",4 iarlo, a lortiori, rÌel À'lezzogiolno ove f incre en-

i; ;;,ì,;i" J",rogralicn si aggirx sLll 51 59% '1ì 
qttello cleÌ'

ì:,,,ìì.ì ,^r,or". §ono i,r''ece rinrasie ùraggìornente nell'om-
'U." 'i.'"e..ì*ti. 

qualilicazÌoni e le plecisazionj co-n le quali

;; ì;.; .i u."olrlp^gnu ed è meriio del Vòchiing di insjstere

.ì'ì"ri .r'.ui inregÀti'i' gerrernlrnerrre 'or\olrri n rarlicolar-

,"".ì. ."iru*.*i.-t,"n1''ao 'li irrleglr'e ir ner'iero dell Arr-

iore, fissando 1e qrlaliiicazioni nel l]lodo che segue:

oJ l'i du,trioli2z't:ir'ttt rn inte''t cor'Ìe 'lll ilrdir'''''o Jì

.i."1ì;t;.",,i; ilìrol o'ro' ' co'rLl'"in ì 'ro '-e11 
' r' rr r"e''iLi

i"rl;'"*li*r" "cono'nico 
sociale del Srrd; rron va invece intc-

aì .or. ,,n" lra'lorttltz'ot'e dr in'r1f'r'llCel'i 'ubito e cotltttt"

,rLre. I irrJ,r. rializ'.ziolte Ja orlird' I ili'!o ad llìla 'lìe' le (l

ìiì,,*,.,,i'"'n"'".." :l:''', .j:],..,I1::':;']i : :i,".,;,ì;la via rtgilÌ tll segrttre se st !rtt
.i";;,.,;;; À...t-" in'plitt rraturiLlmt',ie la qLlestione dei

rrezzi rla seguìre, ron !a coll essa identiiicaia CostitrLisce in

;i;-i.;','i"; une (necessità' che deve cercare i suoì mezzi'

;;;,-;rir;; nellambito de1la tesi' già presentala dal. À{01ìnari'

"ggi."g,"." 
che I'industrielizzazione del À'lezzogiorno nor

uiì"p-pu." Progettata come Ìlùa parziele trasiorntazione di

,n orrnno di regiolli ;lr'i_l'e' lna bel': cn rle llÌlo \\ illlnlrn

;;,,ì;;ir'';, ",,,'i'p''no Jel rulro rrrroYo' dellÀ'ra'rorrrriÌziorre

indrsiriale dell' ltalia intera;

ht t' indus!iali2zozione non ttito od n5'otbirP f'ct stro.

\nln oDefo l'etrtltuza di t'ol'oln2iottP: fin soltttnlo P'5o ftt0

,ofuinrin,, o farP orrclt'(tt-t gli o'to'oli tllt 5; offoÌ190t]o

ntlo- lrit,rppo ttegli altri rani ttelt'attivilìt economica: essd
"rr"i, 

- rt'i i laitì pttbbtici PrcParotcri- può dare la spin'

ta iniziale';
,"J la te'i .lell ;ndJ'lrial'zza/iore 'P ìll'_a 'l'lP(lre le uL'ie'

,;oni'a.ì "o'ian.ui 
'rtttolizzotot i Orrr' l' clferrì'"no c\e -e

i, .,,.,, al lurroll/iorle il..orb:l:ì tìall aqric'lturr metiJ'nrrrl'

*i " 
1,1",-,r,, in urr cirtqrrrntetrrrio, ciò è I' rle :rr " tttlo

ii't,tit"le ng.i.olt,t.e del rnoirdo ed è dovuto alla nloderniz-

;;r;;;; 
-d"i'p.".".si 

prod.ttivi e rlla decrescente richiesta

.ir^ar^ ai ,,àno d' opt'o, dimenticando che questa ten'ienza

- ìì.0 ln 
".t,"tto 

o ir altri ambienti non si è ailaito pre-

*""i" ""f 
A'l.r,ogiotno proprio per I'inslrflicienza de1 pro-

ore.,so lecnico.
rcttirua ?l rra'ritna "u"tP 

ro

1860 1938-39

100 67

1917

sotto 60

L'A. ci pone così di fronte ad ufla vera 'forbice' mal-

thlrsiarla, per la cui chiLtsura egli propone cinqre punti con-

cltsivi, clie do\'rebbero corrispondere ad altrettante direttive

rir,olte a modiiicare I' andamento dell€ due classiche serie:

(da L loto delle tisorse)

,1) Indastrializzazione del Sud: intesa naturalmente in

norlo clre essa venga sviluppata a condizioni Javoreroli del'
'ii-rrouourn, 

prit'ati e non sia oppressiva dal punio di vista

dell' econonia generale e sia di tate eslensione da agire co-

tl? nssorbcnt c d?llo sovroplloPoLazìonel

llì Mutamento di politica doganale mediante cospicui 
"/-

ttass-i''aette tarifle tig.iÙdarti i Più iflportanti beni industria-

ii -ni"e"ti n"i'.'oìon,it agricola e'portatrice; esclusione

li.; nr.nÌ",..i indrr5lriJli del lUe/rogiorno di quei rami la

.,' l'rii.r- potrebb' renir menonata dal nuovo indirizzo

tariifario;

6

L



Sintesi dell' Andamento
Mese di

Agricoltura

. 
Nella prima e seconda d-ecacle del mese di luglio si sono

registrate giornate serene.
In diversi comuni clella provincia, la restante decarle è

stata caratterizzata da anÙu\,olamenti con cadUta di fioggia a
carattere temporalesco e grancline.

I-a temperatura che nella seconda clecade è stetl eccezjo_
nalm^ente elevata, successivameìlte ha sùbito Lrna Iìeve climi-nuzrone.

Venti, in generale moderatì hanno sofliato sLl Intta laprovincia.
Sono state trltimate le operazioui cli nlietitura clel grano,

mentre proseguono attivamente q elle di trebbiatura.
La prodLrzione t1eì grano si presenlà soalclisfaccnie coùte

pu re quella dell'orzo.
Previsioni segnalate sltlla procluzione di frunrento clel nrro,

vo raccolro: q.li t80 mil:r circa .rr rrr,.r .rrl,erlirio di c rr.i tttmila, con una resa di q.ii 7,6 iler eltxr-o.
ll granoturco primaverile trovasi in lase (ii lioritùril.
E' jn corso la raccolta delle patete corìlnIi e (leì poin,_,drrri.
Le operazioni rli amrnasscr che st sr,no lnrri;lre nei prirrri

del mese proseguono regolarnlanre.
Le cohure-.erbacee a ciclo primaYerìle _ esti\.o presentano

lrna npresa nella vegetazione, favorita dalla caduta cìi pioggie.
Oltimo lo slato vegetarivo delre ."'f,,-e o,1.,,"i irfi<,il
A causa della forte calura e clella siccità drrrante i'-printi

qLrindici giorni del mese si è registrata una forte cascola c1iirutticini negli oliveti; negli stessi si notano lorti attaccirj c1i
fumagine, di pavon. e rogna.

. La produ,.iorre della \ile si prevetre brronr t n.,,""ri ..t-
Irono sultrcienlp alimentaliore al bp.ri:ìne.

. Sufijcienie la nlalto d,opera e Ia disponibjlità clì concjmi
ed.antiparassitari, mentre perflalle scarso o meglio quasi I]lll-lo.l'irrpiego di questi xltimi.

." L..trto sallitario Jel [,p.r'at.ìp ri-t]lt.r i genc,ale .o.ldi-stacente.

Ultimati i lavori cli tosa ovina con risultati sodclisfacenti.
L' Istituto Centrale di Statjstica t,n ."".rt"rr"nt" f,,it ii_

cato_ i-dati nazionalj sulla produzìone cli lana sucicla oìtentrta
n^el 

^1951, 
raifrontatj con quelli dei prececìeuti anni 1q49 e

I450. 
.La Irodrzione accet.tata ppr lx l,t.oÌitr, i.r ,li Nrr,,r o r.-slllta ta seghenle:

anno 1949: Kg. 630.300
, 1q50: , 6,10.650
» 1951: » 715.19C

I-'andanrento del nercato dei prjncipali prodotti agricolisi è rnaùienuto in generale calmo, con al.un. ,ariarioìti piir
o_meno sensibjli elle quoiazioni rispetto al precedenie nesedi giugno, come è detto in appresso.

Da segnalare lln4 riduzione dei prazzi clell,orzo. cìell,a!,e-
tì1 p dplle rar.e secclre, derc.rìlirrrto ,ì"1 nroclotlo del nr.^\o
Ìaccolto

Per il fntnento, specie per ìl grano dlro, si presume in-
vece ilrr sensibile annlento delle quotazioni in conseguenza
delle note clecisioni a(lottate dal Cornitato Inietministerùle dei
Prezzi relativamerte .ai ptezzi di conierinlento ai Granai dei
Popolo del coltìngente di grallo cli produzione 1952, in base
alle.quali i n1lovi prezzi del prodotto destinato agli anìn]assj
risnltrÌo l)er la Sardegna così maggiorati .ispetìn a qrretti
precedeùtenlente in !,igore rimasti filora invariàti aalta cam-
pagùa 1918-,1q (prezzo a q.le):

-r ro .F pr4 rl;] I o75n " I. 2.300
, duro , ,7.500,,8.050

, Lrra leggera Jlessione si è registrata rrei Prezzì clelle pr-' e lìrirì.rlicce e I rgioli i terdi, ler le rrraggi.ri ,li.pnrrih,iir.r
.li tali prodotti srLl met.cato.

Di.cretallenle arlivo .i è Ìantet,lto il tiìFrcllo dei lor-
nlaggi con quotazjonj tendenti all,aunlento, in <lipencÌenza so_
frall tto della gij. "egnalatl ripresa neìle richie.re di Iale pro-
Llotto specie per I'esportazione.

Da segualare anche la ripresa delle contratiazioni nel Ìner_
cato della lana che offre buone disponibiljtà cii nerce. Alleattive rjchieste di mercnto ha fatto però riscontro unx certa
soste utezza delle vendite cla parte dei procluttori.

Per quanto riguarda i prodotti acquistati dagli agricoltori
si sono registrati ulierjori riduzioni c1'ei prezzii.i i.,nnglrrl,
Irenlre s.tìo rima:ti jnvlriali rrrrti gli alrri l,rincip.,li pro-,1n,ti
lconcrl|rr, cemi fìer. Ioragger(, nrr"cl.i|ìe ed attrezzi ìgricori,
carburanti per uso agricolo, ecc.).

. 
Nessuna variazione degna di rilievo per gli altrj prodottj

agricoli non menzioiatj.
Le rnacellazioni, nei sei cornuni con popolazione sùperio-re ai 

_5.000 
abitanti (Nnoro_Bosa_tr4aconier Dorgal Otiirra eBiiti,, h. no regi.triìto le ceglrrnt: cifj.e nei prinri sci rrr".i

oPll Anrro rrì corqo (rafitonlati con qre'le relal:ve rHli ct..\i
tne.:rle-li anni tr50 c Ig5t):

SUINI

Come si può dlevare dai dati
zione di iana sucida neÌ 1q5l ha
precedenti 1949 e 1950.

Bruno alpìra
Modicana

Economico deila
Luglio 1952

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Totale

Provincia

sollra rìpot tati, la produ-
superato qlella degli anni

- Giova jnfjne mettere in rilievo che nella graduatoria del-Ie provincie in base ai dali pubblicati .fuf prJ.tto f.rit,,io ìi
l::l::",.0i Nuoro. - occrrpa _ fer qurn,o r:g,,arda ta tro-o!zrone di tana.ucida ,rel t95l . il 5. no.,o dopo le frovirì-cie 

.consorelle 
(i Cagliarì e Sassari che ,"tt,oràin. ,àg,,onoqlelle di Roùa e Foggia - mentre nel biennjo 19.t9-S0] essa

lrr,,]",.i] 
U: no.to dono ie qUartro fro\incie rnriOet,e " q,ret-la dr 

.Viterbo che liglrrjlva il 3o nos.o.

.. -5r flnortano qui di :egu,ro i daii lrfli.i,li nÉr li l,rori .ia
9i_Irg.". relativi ai tori approvati per Ìa monta nell,anno
1951, distinti per razze:

Daì 
.dati sopra dportati si rileva che le nacellazioni effet-tuale nel lo senestre dell,anno in corso hanno segnato, Ij-spetto al corrispondente perjodo deglì anni fOSO 

"iOSi, ",'laumento per il bestiame bovino e sujno e di contro llna dr.-ni uzion? ncr qtrello ovirìo e canrino.

-, .- ll ,,f,., di gil,gno del I952, inrecc, ha regi:Ìraro rispetro
zt.frecedeDIe me\e di rnaEgio, un selsibile al renlo dell; rna-
cellazioni bovine (+a5%) ed una diùinuzjone di q,,.fi" ;u,ine (-18o,:) e suine.

11. 2l
»l

Sarda , 1B6
Sarda À{odjcana , 52
Bruno Alpina Sarda , 105

Totale i-365

179

179
lsB
150

144
l8B

(peso morto in quintali)

1q5l ltq52]1950

166 retl l6s
17612301 34
225 llsql sr
I5s r67 I 155
L6o ) 16612e7
Bs 24;l;;;
1.0?4 1.1??l 1.021

1950 1195Ì i1S5'

264 288)lfi
I56 86 IBII56 86 ] IBI
50 44 60
22 18 54ol +l rr
I ll 4

BOVINI



lnd u stria
SoddisfiÌcente, ne1 complesso, in luglio Io stato di aitivìtà

ncj vxri settoti cìelf indtstria, latta eccezione per quello ca-

ìeario e qrLetto boscllivo che hanno ornrai praticamente ces-

sato og11i attività Produtiiva
Pi il settore molitorio e della pastilicazione si è anzi re'

gistrata Ì111a certa riPresa prodttti+ra rispetto aÌ prececlente me-

se di giÌlgno.-- 
p.-ess-ochC invariato, invece, 1'anclamento produitivo nei

rimanenti setiori (tessile, esirattivo, edile e pesca)

l-a disponibilità di materie prirle e di energia elettrica

si è manifestata stqfficiente.

Adeguala la consistenza della mano d'oPera occupata;

/7tri?ri i ràllìrorii con le itnPtese'' 
inturir," lr ricltie'te di lrodolti (lana lavaia''alcl i' nirle-

rali .1i rÀme, carbo[e vegeiale e legna da ardere') fatta ecce'

ziorre oe- il tornlaigio clte ri'llltano in alllnerlo'

Norrnali' n<l coml'le*o' le giaceltze dei Prodolli 'ie"i'
Non .j .ono regiitrati in luglio nè scioperi nè agitazioni

nel settore indrlstriale

Per i lavori pubblici eseguiti pet conto dello Stato. si ri-

Portano i dati rel^tìvi ai mesi di girguo e luglio dell'anno

itr cor'so,

L'andamento del movimento cìegli esercìzi delle Ditte in

dusiriali secondo 1e risrrltarlze dell'arragrale camerale ha re_

gistrato rci sette lnesi (1egli annì 1q51 e 1952 Ie seguenti

cifre:

gsnIiì0

lshhaio

ln8tz0

sprile

maggio

uiugn0

luglio

+ls
)l

I,)O

+5
+s
+5
+10

t0
l()
7

1I
1l
1.7

21

21

35

t0
10

10

t2

6

3

0
5

1

5

2

26 7
,1

t3
I
5

4

3

+lq
+6
+6
+6
+6
+7
+14

Dai dati di cui sopra si rjleva un sensibile atmento dei

lrvori Dùbblici iniziali in llrglio risnello a giugno sia per quan-

lo rigrrirrda il rrlrttero clte il relalivo valore'-- - 
Ù,, a;screto aumenio si è pure registrato nel numero dei

lavori in corso durante il mese di luglio, mentre è lievemente

diminuito i1 relativo imPorto.
Per quanto concerne il numero delle gìornate operaio im-

pi"gate -" rilera 'r''ece ttra sen''bile riduzione nei confronti

Al ii,'r-no, CorlÌto al ialro che diversi imlorlanli larori 50no

stati in luglio sosPesì.

Anche- la mano d'oPera ifipiegata nel settore dei lavori

nllhbLici clìrr1rìle ì me)e in ecilne risttlta 
"econdo 

le segna_

i.,rin,,i ,r'u,. rlmericantenle ridolla ri'netlo ai precedenti

ìre-i di giug o e maggio

La p-roàuzione aeilo petca, come risùlia dal prospetto che

scgue, è siata nel mese di girrgno legger ente inferiore (-6%)

^ 
-qu"tt. a"t precedente mese di maggio, ma sensibilflente s]1'

p.iio.. ,i,p"ìto a quella dello stesso mese di giùgno degli

xn ni lq50 r l15l.
Per q[anto rìgrtarda poi la produzione complessiva del

ì,.ilno !emrcrre tolZ, 'i nrrò de"umere dal'o slesco nrosf\etlo'

if,. ""* 
a slaro rrettame,tte sufìeriore ri5nello a quella regi'

stratasi nel corrispondente periodo degli al1ni 1950 e 1951-e

";;i;;J; f"r il'mese di luglio del 1952 benchè esso risulti

cli rrn 10% inleriore al mese di giugno:

Alla fine del nresc dì luglio 1952 la consistenza degli

e.e-i,,i r,rd,r.tr't,ti ''r l'r "il'.'i ' 
' .': r''r 'l 'li 'o0o lrl':l; ìlen_

i " 
q,,.ffo a.lf" ditte in'.Ìustrieli anrnlontava a 1 760 rurità (di

cùi 353 società).

Commercio

Irt liner generaìe l' an'l 'n erlo dellF rPlìrlrle 1' d' llrElio

si è mantenrrtò sullo stessò ljvello dei mesi precedenti'

Solo negli esercizi di generi di abbigliamento si è noiata

una certa vivacità, per l' andamento stagionale'

Poco cìillltse le Yendite straordjnarje e cli liquicìazione'

nralsrado le iorii giacenze dei ìlegozi e la lenta rotazione del-

l"-ir"r.i. aat" 1a Dersislente prudenza dei collsuÙatori ne-

gìi acqrri.ti.

Molto diiluse permangono invece le l'endite a credito e

,ut.uli in tutti i setÌori merceologicì, causa il modesto potere

àì-l"qri.t" della grande flaggioranza della popolazione costi-

tuiia dalle categorie a reddito fisso'

I prezzi al nljnuto non hanno stlbito nel complesso va_

riazionì noievoli sìletto a giugno, ilxnne qtlelli di alcuni ],tro'

dotti oriotr(ltticoli Per la loro maggiore o mjnore disponibili-

tà sul mercato.

Da segnalare 1'aumento cii lire dieci a chilogràfimo dei

,,r"ri ,t.t t.," 11i fiir difirrso con'ttrno J:ii 'o:Relro a dri'.i-

.i,,,r. in .o, '"a,'a,ra Llell il'l'rlelìl llo l'lezzo de^ll 'l;rin'rti dt

pr'',it'.r, ior" l,ir e'lrrto ." ll< 'le' r' ''ri del Cornilaio InÌirnti-

ni-teriale lrouzi liu )olrrÀ nìenziona{e

L'andameì1to del commercjo locale clei prodotti ìndustriali

a; e ,1,orrt"nuto nel complesso stazionario, con vendite al det-

taglio semPre lente.

Hanno avuto applicazione 1e note ridùzioni verificaiesi il1

a.ntno ,,"rionrt" 'rii l'rezzi '1cì pìleulll-LiLi degli allloveicol

i"Ar."irii .oee.r,i a 6;5crplina tli prezzo' ttonclrè di qrrel

delle autovetture aon soggetti a tale disciplina'

Per tuiti gli altri principali prodotti indrrstriali non sj so-

no -ui. u"riiioni degne dì rilievo nei relativi prezzi al con-

,,rr.",-i",,^ ""..rion" 
ai qualche ilessione per alcrlni pro(loiti

determinata clelìa concorrenza, e dalla necessjiii di realizzo

clella catagoria conmerciale'

Pressochè invariati anche iprezzi dei pirì importanli.pro-

dotti clell'indùstria locale: talco grezzo e ventilato' calbone

vegetale, legname da opera, sughero e conciaij'

Invariate a11che le iarilie autotrasporti'

Per i prezzi alì' ingrosso clei prodotti agricolj si rirllanda

a qrtanto segnalato più sopra nel settore agricoltrrra

I1 movimento colnmerciale dei porti della Provincia col1-

tinua o segn^.e - dopo la flessione siagionale dei mesi inver-

.^ii'--",,"J ."".lUlr. iipresa Si riportano q i di seguìto.i dati

,.elatiui oi prl*i sette mesi dell'anno in corso raffrontaii con

quelli deglì stessi mesi degli anni 1949' 1950 e 195i:

0tll0 0 1952 [lJ0U0 l$2

lt|lno o in ni-
llhia di l.irs

llnporto i[ mi-

llhh di lilc

lavori in corso all'inizio
de1 lrese

lavori iniziati nel me§e

lavori ltiùati nel mese

lavori in corso alla iine
del mese

gionlate oper. impiegate

Gen11aio

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Girgtro
Luglio

L7

1l

,1
N. 17.171 N. I5.085

58

30

52

205
280
243
2t2

51

6

5

52

554.3.t9
55..r 19

22.143

587.325

581.324

79.728
8q.532

577.521

52

q.li 38
54
77

460
550
518
4't0

59

53

52

7t
19q

101

313

hrùìolli [csrationi 1 Auflgnli

! M



Gennaio
Febbraio
Marzo
A pliÌe
ruagsto
Gitrgrro
Luglio

Tctale

lllsrti arrivals iI lonn. l sIi Iatlile ir IoIn.

1919 1e5o 
lre51

19a2 1919 1q50 t951 )tt)52

157

296
16q

62

69

769
1.5t6

155 I 85
I16 I 2ro
34s I 15:
rsb 

i 3lr
I6S I2r:l
rci l't2q
71 l3s7

270
375
241
703

646
i.120
64t

192
588

7S3

661

368
2q8

807
715
1.14i

755
L011

754
1.22(

983
l,711

52t
8q5
553
L l41
t.320
.598

.760
54-12.0.rr

À4oviurento clella avigazione

NuInero arrivi Nu mero parirnze

194q 1950 Io5r ltqi2 194S 1950 1951 1952

Cerrnrio I 2 r

Febbrajo I ,,
Marzo l11
Apr ilt I zz
Ilasqio I :s
Ciu|,rro lo
L,,giio Lit_

To1;rle I t7{l

i3
13

2l
14

13

22

19

19

23

2.t

21

33

3,1

21

21

3l
20

23

31

33

39

23

20

3l
22

27

22

26

12

l0
22

14

r9
20
t9

18

2.1

23

38

35

25

25

29
20
24
27

35

3E

111

_ _ Dai dati sopra riportati si rile\'e che nei primi serte ù1esi
del 1952 mentle hanno segnato un tulllento le merci iù arriyo
sugli anni piecedenti, hantro .li contro segnato una climinu-
zione piuttosto sensibile 20,." sul 1951, nel coìnplesso, lemer-
ci partiie.

.P^:..1 
*":i di giugno e tugljo tg52 ie mercì ctrepiù han-

no illfluito sulle ìmportazioui sono statei farina, laterizi, bitu"
tunìe; per k espoftazionii antrncjte, talco, carbone l,egeiale e
leqna di lrd. re,

L' anJalr,'rro .,cl .ro\ irÌ".rto .lcgli (.prc:,,, ,leììe Lrirre
commerciali, secondo le ristLltanze dell Anagrafe calterale, ha
registrato nei primj sette mrsì clegll anni 1951 e 1g52 le
segrenli cirre:

r951

te e conseguente aumento dei prezzì del grano di mercato Ìj"
bero-

L'andamento del mercato è stato caratterizzato da pressan_
ti richieste dej produttori di otterere il conferimento àel gra-
no agli arnrnasci, dare le dirlicolri tli coììocam.nlo clel 1,1s-
dotto sul mercato libero per scarse rjchieste_

Aumenti dei prezzi dell,orzo, dell,avena e delie fnve sec-
che, determinati dagli acquisti di tali prodotti elfeljnati dal
Consorzio Agrario Provinciale.

Vini: Prezzi invariati e andamento del mercato che si
lnrnr iene semJìre calt.lo.

Olìo d'oliva: Aumento del prezzo clell,olio, il cui anda-
menlo del tìlercalo si mrnliene sta/:onario.

P/odotti Orlolrntlicol1.. Ulieriore llessione del prezzo
delle patate primaticce e rjduzione clel prezzo clei pomoclori
per fattore stagionale; sostenuti j prezzi degli ajtri prodottì
ortivi.

Riduzioni dei prezzi delle pesche, albicocche e snsine, ller
maggiori disponibilltà di tali prodotti sul mercato. ùlercato
cor attive richieste_

Besliafie da macello: prezzi ih.ariati, con an.lanlento
del mercaLo clte ha conlinlralo a lnante,ìerqi cal to.

Besliame da vita: prezzi ilvariati e anclamento del lrer-
cato calmo per poca richiesta.

Latte alimentare: Mercato e prezzi sostenllti.

Formaggi: Ancora aumenti neì prezzì clel fo naggio, ill
relazione al maggior periodo di stagioratura clel prodotto ecl
alle ninori disponibilità sul mercato.

Nell'andamento del mercato si è avuta nna dinlilluita at"tività spetto al precedente mese di giugno.

Lano grezza: Mercato calnto e con plezzi cedenti.

Pellì crude e conciate: Lievi vari;zionj di prezzo. L,atr-
damento del mercato contirua a mantenersi calnro

. .P.rodottì acquistati dogli aglicollori: Aumenti dei prez-
zi dell'avena e del fieno, determinati dalle maggiorì ricliieste
di tali nrodolli, il cui an(lanìenro rlel r.rprcato .i rrmntierre ,o-
stenrto; ulteriore riduzione dei prezzi della paglia di grano
irita e pressata.

Aumenti dei prezzi dal produitore della crusca e cruschel-
lo di frllmento e del tritello, apportati a segujto clei nuo!,i.
prezzi di grano, nonchè per le scarse disponibilità dì prodol
to rispetto alle richieste.

I prezzi degli altri prodotti indicati nel relativo prospetto
(concirli, semì per foraggere, macchine e attrezzi agrìcolì, car-
buranti per uso agricolo) sono rinlasti invariatj.

Le vendite di tali prodotti presso le Agenzie clel Coùsor_
zio Agrario hanno continuato a mantenersi discretalnenie ai_
tive.

Anche le vendite dej carburanti per uso agrìcolo sono
state attil,e, sono aumentate le richieste di talj pr;dotti.

Geheri alimektari, colonialì e r//yersl.. Nelle ven.lite da
gro\sista a deltaglianle di rali ge eri si .o,ro :vlrti a.rnrenli rrci
prezzi delle fa ne e paste alimentari, a seguito dei nuovj prez_
zi di cessione del grano all,inclustrja nlolitoriai ricluzjoni clei
Irezzi dei gra§5i e pe5ci conservati.

I prezzi dello zucchero, del caffè, clei salunti e clei saDo-
ni sono masti invariati.

Prodotti dell'ìn.luslria boschit,a: Aumenti dei prezzi del

l".ql^i"_ dl casiagno e dei sughero la\.oraio calibr; l0/t2 e
8.10; riduzione del prezzo del 5r,ghprone e -rrgrrelrcc.o. I p|ez-
zi Jegli altri frodolti boschivi sono rinì.cti pre",oclri in!c.
riati.

. Mercato con scarse richieste per ìl sughero lavorato, men_tre sulta ricercato il sughero estratto ed ir pianta.

Mateliole da coslr zione: Nelle venrlite clal commercian-
te dei ntateriali da costruzjone (legnanle de oprra cli ì!rpor.,
tazione, ferro ed affinì, ceuento e )aterizi) i relativi prezzi

hnizioni Isssazioni I!nsIli Iessmioni

-._
I

28

0[lllsio

fsibraio

lllalro

lprih
lfrggio

0iuJno

Lullio

26

46
56

55
,18

36

4t

20
11

28

S

10

10

14

58

26

45

41
,!.1

35

17

12

14

9

9

+6
+35
+28
+47
+3s

+28
+18
+17
+2e
.+ 30

+26
+38

Come vedesj, l,jncremento efiettivo cleglj esercizi com-
rnerciali è stato in luglio di lli rrnità contro 27 del prececìen_
te nlese di giugno. Trattasi però in prevalenza di piccoli eser-
cizi del settore coflmercio amb[]ante.

. . Alla fine del mese di lirglio 1952 la consistènza degli eser-
cizi cornmerciali risllltuva di 7.493 nnjtà, mentre la co-nsisten-
za delle ditte portava 5.603 unità (cli cui 208 società).

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

. Nel mese di luglio, rjspetto al ntese precedellte di giugno,
si sono verificate le seglìenti r,arjazioni sìri p,erri nlì,;Jgrisso
e sui prezzi dei varj prodotti elencatj suj pìospetti relalvi al-
le rilevaziolli mensjli disposte clall, Istat (piezzi alla produzio-
ne,.clei. prodotti agricoÌì e clei proclotti acquistati a"gli 

"g.i-coltori):
Cereali e leg.uminoser Almentì clei prezzi legali di con-

feriùlento del grano tenero e cluro all,amnasso pei 
"onting.n-



itii"tt Srrlia emissione dei bltoùi

de11e lievissiìne 1"..ioni ai p.ìrro p"r qu^lche sPecie di le- presso le casse postaii della Pror'ìncia sì possono rilerìre solo

gnal11e e per alcuni proaotti i"..o.i ti"ul variazioni si sono i datì dei prìrni cìnque rnesi delL'anno in corso faffrontati con

altresì avule nei prezzi aì laierizi. quelli cle1lo sttsso peliodo dell'anno 1951 (in Ùigliaia di lire):

Nelì,andanrentode1cornmercioditalillrodottirièstctoffiInc1emento+
rrn legg-ro rni;liorrnrenro de 'e lel.,1iv. 'i 'lrie le. I I |rcl'"-'ri I R'rrrbor.i I Decr(rìtelto

rn|rui,1dtt.lriol(:Ill."-iaiil'le//i(lelt,1lco,cnnill.,i.1.ll1l],-i-I Relr'.,ro I tr r's I ns'ztr I I5l7]
ùento debole del nercato Per scarse riclrieste di Prodotio l i;;;;; I ;;.;;ò | :O.rzs I + t.r

Tarifle outotrasporli.. Non sono inir|rerrLrte varirzi.ni | ,nrrro | :z.fOO | :O.os: | + t:Off
r'"|ìe t,,r'r,ie,lFtli a,rlotn'rlclìurri lrprile I to.f tL, | )"71) I ^ 1]

,'r!ri., I r,.l;z I l5 157 | r 2.lli
Credito I ,r,

\rl !orrple--o l" -illr.rriorle 're.l'rrzi1 (lel rtte'' rli lrrllio | ;"n,r"'o | :'q"t | 40 it7 | r ?2'581'., .,.,..,,.,,,. ,,,," 1 i.,,,,-r" I r,.0,. I ar,lrs I I zl loo
può ritenersi pressochè inrarirta risr)eito al pr.ecedenie rùese 

lI:i;'" I ?l.iàà I il;il I I i;.;;;
o' *li*X"; 

srxdo .ri segnarare 
' 

amnontare cleidepositi rid.- I :lij:i: I i?iii I iiil? I -t l::l:
..irri e dei ,.di cor"i-trortlenza I're'\o le A.iPr Lle 'rr I r"'li- 1 ""',:io I 5'l'1 | +t''zz I - l4'l12

to clella Provincia al 30 giLlgno 1952, che rìveìa lln aum'into

conrplessivo di 531 milioni rispetto à1 dato risultante a1 3l i rlati riferiti leflrettono di constatare il miglioranlenio

nrarzo 1952. clìe rl primo qlrxch-irrestre de1 1952 presenta sul 1951 (+177%)

In pariicolare per idepositi si lla_un arrrnento di 22 nli_ p", q,,"nio rigrrarcla 1'ìncremelto.
lior'. l.,le al)m,nlo llon \1 lrPrò ne' il rìlollìeìlio \on\ldernlo

corre Lrn incremetrto eflettivo del risPat nro' in lyit: li,ll: Dissrsti e protesti
ri-,tlti it..luetl/aro d r ragio'ri di c.,ratl.re colrllli le e I'crt"'lro
clovrà attencìersi everltuale coulermzl o rettìlica de1 dato stesso NessLrna djchiarÀrione di lallirnento risulta a tuii'oggi per-

p". c"tr",."." ia reale sitrlazione dei clePositi liduciari alla line \,ellllta a qlltsto uflicio Ier il n]ese Lli hglio'

del prerletto mese di giùgno. L', alìdaÌnento clei protesti lleì Prinli sei mesi del 1951 e

Tuttavià si può aflerrlare che il daio di clti sopra costi- 1952 è stato il seglrente:

l,Jr,,,r 
"-. 

me -err.-leLr,..o oe"':r'ì1,Òr'r.r're r.r.r"er" .i lt ,, ,,,.,,. jl., t,,,.r,o i:. l*f.,.o l:t.,t,,'pono i

|i1'orr,rtn .'rr, .ri ..esrr'l^ ( r r -'i: ''r - -,' -t l"i' lg5l l-_-J -,- 
j:--l-r-l- --l

.r,."^1. e corr', ..ir, dell nr'ìror.ra, dpi ,r't-o-r'i li,ln,r.i'i , 
n,,.,,. 1,,,. ,,u,,.oarl 1.,' t.;7n.1,781227 9.887.4001082'20.h80.7881

Lter . .,i cor.-,.pnr,.t, rrzr rlla liI(.li o-fli rIiI'e'tre.l'l l''" iclb. ll,', ...:i,.f,.il lL I7'r.l7r,lllo../.1 ì5 5Ir4l\18l4.Bjl'lobl

e d.i I,rirrri ,tre ,t*t t,,.2: ,,oo 11 ,i À.,,2.0,ìl r I ii,'.to.rl.z ri to." rr ai,ilhq ì lq.o2r,.u5sl

l- --- - l *-,-. l.ilil-----. #lll"ll::l ;,1"1,:lll t1 ii;':;illfil3:3?i.;'itl?lilÉ1ììllll

| .,,,,,., " 
1 

lrrr:ìr, 
1 
,,"d_ji_l 

Hi,[::,."1 .1,";;,,j.;.t._ì,*i,,,,,,,,.i1
I ,,,,,,",-l **"" I ."*'l ',,,., I ìjl[ 

1,1', ;':i:riil il ';l:;:l)il ;,l;i,3:3lli;]li:iUì.Àill

l;:ll:,,: t;ììl ;i:l;ti i :';;::; I l':;::; I ttlill;i i:ri:^:.I ' ,l:l:;ffiliÌ:li3ìi3J3l3illì3)333ìl
l ,ì ;::i,h;.i,,1 ,0, "il ;,;;,: | ,,'o,iì I ;*,ll:;r"';''''1'"1--- 

"''|,:;iL zrrrao+lrtr2r rurujrl

t isce in ogni ùodo nl1 indice conlÒrixrìlP sllìl' ardanÌelìio 
---= i 

-'---- --

:]i ijì::;:"'' i;;;I i;ì;;1.; I irt:+. |:,,ri s+,, I r.,," si 
',rò 

Lrrs,lrne,.e Lrai deti cii cni sopra, l,noviù,en-
rJ,i,,r u 1"-',1 tlrt"l,, I tu"r. -u | ,ro ,.sir, to .ìei frote.ti eleYxtì ìn frorincia rrel mese di giugno dell'an-

,tu iu cnrao lr3 scgllxto ntl coutllltsso llr lieve atlnento lÌel

nLrrrrero (*1'1, ) tcl una sensibile ridrrzione neil'inporto (33"/")

I ct^ti sol)rr r.ipoftà1i perìneitono -]* ):l:..ll, 
,rl ,:,i.]l: ,,,,,",";i p,à....1"rt. mese di uraggio.

conclllsioni sodclisiaccrltì specie per (lLr'lnhr rlqrr Llil illlLl:l_ I)à riievere, l)erò, che il lenomeno delle insolvenze vere

[';]1i'ì.j,'.,i,ì,j' ,;i".illi,,,1l"':":1,i11',lJll,L""ìl,jl 
*'' *" .,.,,,,,"i. t,,"*i,.ir r ,,atte acceriatc) he regìstraio nerro stes'

(iti sconti e le aùlicipàzioni ."""' 
'.,."iì"ti'ìiì" trti am ::,.1'l"tt '1' 

gìLrgno 1952 rtn serrsibile artntento sia pe1 
'luanio

chr (ri segi,iio si ripor,,no, u"' o,rì i, o,il i.:,, f::ì :i! ::lii::iiì 'l.l.;ì:"1i.,'il;L;lì:,.'i,]."]:"J:,,,'l!:;'" 
tuo*' '"'

l'anìlrrontxre conrplessivo degli imPieghi d.l nlcse (1ì lllgiln 
lale ct,trcìrrsiorre naturalntellte serve rìi conferura alla si-

al precederlle nlese di giLlgno (2+5 nrlllorrl e nle/-zo) 
d(not3 pcr il tnontento alcLlll sintonlo di lniglioramento.

Costo de lla vita
:rr-l\tt I ^\ll,.lt.\lloNl I a.ì,tr.( ,, ìt,t..,;\o .t,t .o-rn (te ,ì r.irr lrer iì rrre.. di

L"., L,, 1 l'l ,t L,o' I 'r-ro r''r '-rr"ru rrrr' l'eri.'irtrr ìi'r'/;orìe ru'7''') ri'lìello rl

-l 

"' I 
"-' 

I' I | 1":"''t"rr'.' r" e 't' r'ittdttn' 'l'rrrÌr'n'ro dal 'olo cal'irolo alr-

.,. "il.. I rrr,,. lllqi,"u I r..r"r | ,;.2o" I rr.e',r.,,,.:- . I1 prr''i,ula . .i I'rrj Jire clr. trl' Ji lirrrrziole

, rr ,,, I +,,..,.n' I l',.,r,0 I nr.t,o I r0.l',1 | ò J1 ,,1hriì.i al rr,i'rnr' ,'^-ro tl' :rl,'rni rrrtovi nro,lolLr orlo-

r,,rro I z,z.i,' I rru.'ou I sr.znt | 'q.'ro | ,r,1 1i,e'l r1,1':rI i -ttl 'r'.r,"LLo 'r Irgl', r''rr'lè alla [let\ione

.;;;i" I r:,,nu I .',ou I us.u'z | +:.soq I ,iei r,rÉl/; Leri'i, -. nPll" -r't'n'r''e I"r al"rrni allri nro-

,ii.,^ri, I r:.0,, | ìo t.uu0 ì tì2.r',7 I 't.ouo | ,t,.r, ;rr ..it,' r.l, r ,a ,1. ','ru rr,r'ò'or( t,'lroribilirà ri5Perro

,,iupuu | 2({7i'i I 1,1.00,J I 0'r'r7r, | 71.0ùJ I d Ri'rs|o.-r.eio 
I ru:roo I r,o.0 0 | 7 '.9'"r I rz.oou I Inv"r,rr, lli al.ri .piroli.

(N\ isli.liÀ di ìire)

10



Il prospetto che segLre riporta gli jndici
dei prìmi sctte nlesj del 1952 raffrontati a
spondenti mesi del prece.lente anno 1951:

(base 1938-100)
qllelli dei corri- llinsn-

larioIs

Ilifls[-
laxions

5.539
5.561
5.729
5,873
5.866
i.97 t
5.S08

llestia-

ri0

5.376
6.008
6.254
6.31l
6.327
b.327
6.31.1

5.842
5.842
5.823
5.823
5.760
5.760
5.760

5.29t
5.444
5.302
5.368
5.433
5.578
5.538

t.050
1.850
1.850
1.692
l.6rq
t.6tg
1.6rq

nlfill0

1952
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio

5.927
6.065
5.861
5.S58
6.061
6.124
6.064

6.130
6.130
6. r00
6.100
6.100
6.100
0.r00

1 .97 4
2.231
2.231
, r11
2.231
2.800
2.800

5.594
5.5q4
5.594
5.594
5.591
5.594
5.554

5.031
5.03ì
5.0r5
5.0r5
5.008
5.008
5.003

5.010
5.2t7
5.198
5.198
5.r98
5.1q8
5.E90

4.815
4.97 )

5.093
5. ì70
5.151
5.263
5.234

Notizie sul Krilium

Non Soppiamo quanti dei le.tlori abbiano a1:-
preso dai quotidiani di tre o quattro mesi or sono
la notizia sensazionale delkt scoperta in Anerica
di un prodotto clte ayrebbe rivoluziotnto tutta la
ogrirullura mondiale in quanlo ayeva le prodigiose
doti tli poter rendere coltiyabili terre mancanti di
ltttmus Jtrovocando cioè nel terreno in cui fosse sta_
to, in dosi ninime, immesso, un yero e proprio pro-
cesso chimic1 disintegrativo con creazione d.elle con-
dizioni essenziali per h costituzione dell' hunrus.

Cott porticolare interesse si erano pertanto at-
tese piit precise notizie sul nuovo prodotto e sul stto
costo, particolarnente per ciò clte avrebbe potuto
costituire un simile prodotto nei cotlfronti della Sar_
degna e delle possibilità che avrebbe creato.

Ora dal giornale dett' Agricoltura del 23 mar_
zo 1952, n. 12 riporthmo quanto al riguardo è
stato dato di cottoscere sul nuovo ritrovato. Certo
è clte d le prime mirabiktnti esaltazioni le notizie
che seguono ne riducorto per ora I'e/ficacia a quel-
la di urt correttivo. Ecco il testo d.ella notizia.

L'Ufficio di agronomia, terreni e ingegneria
agrìcoìa del ninilrtim(nlo dell'rgricoliur;r.tegli Sta-
ti Uuiti ci comunica, tramite l'Ambasciata, la se-
guente lettera cjrcolare con la quale si risponde
alle rnolte domande pervenute al Dipartirnento stes-
so sul nuovo prodotto detrominato Krilium di cui
ci siamo occupati alcune settimane fa.

Questo correttivo del terreno ha avuto molta
pubblicità clalla radio e dalla stampa fin dal primo
annunzio della sua scoperta avvenuto a Filaclelfia
il 29 dicembre 1951. Il Kriliurn è un correttivo e
lon un fertilizzante. Non vi è nessuna presunzione
di un valore fertilizzante di questo materiale, ma il
miglioramento delle condizioni fisiche del terreno
può rendere piìr lacile alle piairte, in via di accre_
scirnento, i'assimilazione clegli elementi nutritivi e
dei fertilizzanti.

Il Krilium è ula polvere biancastra che può
trasformare le argille colloiclali r:ompatte ilt terreni

Rispetto al corrispondente mese del 1951, l,jndice com-
piessivo del mese di luglio Ig52 segna lrn aumento clel 5,5,,,i,.

friabili a struttura granulare simile a buoni terriccì.
E' poco mobile dopo essere stato incorporato nel
terreno, il che significa che la presenza di un sot-
tosuolo impermeabile può grandemente diminuire
1'elficacia del correttivo distribuito alla profondità
di una normale aratura.

Chimicamente questa sostanza è un sale sodico
o calcico di un poliacrilonitrile iclrolizzato. I Ia u:ra
molecola organica a catena lnnga, la cui struttut.a
ricorda quella del nylon. Migliora la str.uttura del
terreno aggregando e cementando leggermente le
particelle di argilla in nraniera molto simiìe all,azio-
ne della materia organica in decomposizione. eue-
sto composto, però, si decompone nel terreno mol-
to lentameltte e la sua durata non è ancora cleter-
minata.

Il Krilium fa parte di una famiglia c1i proclotti
chir,rici realizzati dalla Società chimica A'lonsanto a
Dayton, Oliio. Funzionari del Dipartimento e varie
Stazioni sperimentali agricole di Stato fLrrono col-
piti dalle possibilità agrarie di questo materiale.

Durante l'annata agraria 1951 questo Ulficio
ha sperimentato il prodotto su terreni salini e al-
calini in Colifornia in vista della loro bonifica nrcs-
sa a coltura. I risultati ottenuti furono favorevcili.
Altri esperimenti ebbero luogo all,Alabana, nel
Tennessee, nella Pensylvania e nel \{/isconsin. I ri-
sultati di questi esperimenti non.sono stati ancora
completamente valutati, ma il correttivo si è clirno-
strato atto a produrre un ben definito miglioramctr-
to nei caratteri fisici dei terreni compatti, rerclenclo
piir facile un maggior sviluppo dell,apparato racli-
cale. Si pensa pure che una migliore aerazione del
terreno possa ascriversi anche fra gli effetti berre-
fici del correttivo.

La quantità da somministrare var ia cla circa
4.5 a 23 quintali per ettaro quando il correttivo sia
interrato alla profondìtà di l2 cm. Urra r-lo:e dì l,r
quintali per ettaro potrebbe essere consideruta co-
me mediante rappresentativa se il correttivo ò ìn-
corporato uniformemente al terreno. Le pitssibilità
di impiego agricolo su larga scala, Ilertanto, 11oìl

1q5l
(iernxio
Febbraio

Aprì1e
Maggio
Girrgno
l-u91io
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sembrano gràrìcli in considerazione dei llrezzi pre-

visti per il lancio'

Si richiama 1'attenzione llerò su alctrni impie-

ghi specializzati per cni questo correttivo potrebbe

àssere adatto e cotlvcnieltte: prellaraziotle di terreni

cla vasi, procluziotte itt seLra rii tiori e ortaggi, mi-

glioratnento clell'orto e deÌ giarclino domestico in

ierreni pesanti clifficjhnente lavolabiìi, etl evetltLlal-

mente alctttte zotle rlot'e si elteitui la coltivaziolle

di pr imizie.

Utt'altta possìbilc rttilizzazione ecoltomice sa-

rebbe qttella clella siabilizzazirine cli tcrreni sttile

scarl;ate cìelle ttuove strede, ccc. ln qttesti casi la

appiicarione cli urla libra per 1iJO piedi quadrati

(circa 4,5 tluinteli llel ettaro) in sttperficie serve a

ìrarrtenete ii terreno 'ilÌ sittl) ilì ltiesa clie si Ior-

rni tt tt prato Protettivo.

Qtresto Uflicio e divet se Staziotti agt-arìe slle-

rittrentali ltatrno in progrilllllne ttiterioti ricerclte Si

prevecle clte laplloltì cotr dati precisi comlllrativi

verranrlo prellalati petirIdiclnletlte'
Ulo clegìi irnpieghi clte viene sttrcliato cla que-

sto Uilicio è il trattaltettto localizzeto dalla striscia

cli tertcno clte copte il senre al lirlc di Iacilitartte

la gertttirtaziotte

lmportazioni molori esleri da inslallarsi su

macchine agricole desÌinale alla Sardegna

Con loglio nrtmero 1991 del 19 febbraio l'As-
sessorato per le Finanze della Regiorre Sarda ha

segnalato che saretrbe intelldimento di qualche Dit-

ta inclustriale clell'lsola cli itnportare dei motori di

fabbricazione estera Per irrsialhrli itr loco su mac-

chine agricole (come trattori, tnotopompe, ecc') da

cedersi, 1.roi agli agricoltori che le destinerebbero'

a loro voita, serrpre sttl lrtogo o, comttnquc, nel-

1'ambito clella Regione, alia prodrtziorre ed alla

trasforuazione di proclotti agricoii, secondo le fi-
nalità previste dail'articolo 12 dello Statuto Sardo'

Il srrrldelto ,\':'er5oralo I'roiìoll( in cull'egllelì-

zr, che all'atto dell'acquisto delle macchilte agri-

' aola i,, parola g1i agricoltori llrissallo sviltcolale- i

stld.letti motori esteri fruenclo clell'esettzione da-

ziaria prevista dal1' anzicitato articolo'

Ora, poichè la richiesta così lormttlata non ap-

parc, rr', eifetti, colltrastallte coll 1c cetlnate finalità'

tuè cott 1o spìriio clel1a surticliilnraia nortna statllte-

iln qr..t. A trtninistraziotie ttou ha clif{icoltà di

venit'e ittcortiro, nei limiti del possibile, alla pro-

posta clel su tnenziontto Erlte Regiollale'

All'ltopo, si disporle, pel'tauto, che sia seguita

da parte iii coclest;r Dogana rtna procerlura sinrile

a queila già aclottala per f importaziotre di rnlcclti-

narì e rn:ùeriali, da atnmcttetsi alla fralchigia do-

gatralc ai scnsi dcll' ar i' 2 clel D' L' 1'!-12 1q{ 
'

i. tlgs, i', qtlrllto destìnati :rlla inclustrializzazione

clel À'lezzogit-irtto, nta tettllloraneamente af{idati a

12

I motot'i di cui si tratta, dovranno essere, di

conseguenza) svillcolati con bollette di temporanea

imporiazione, sui generis, intestate alla casa ittdtt-

striale che deve provveclere al loro montaggio, bol-

lette in cui, ovviamente, sarà descritta coll esattez-

za Ia merce ecl esposta la liquidazione dei diritti
dovnti t.tonchè antlotala la relativa garanzia' E' ap-

pena il caso di avvertire, iltoltre, che dovratlno

essere applicate anche ttttte le disposizioni vigenti

irr ntrteria rli divicto tli caratlere ecottt''mico e va-

lutario.
Sarà, altresì compito di codesta Dogana, avva-

lerrciosi all'occorrenza del servizio attivo di eserci-

tare il ttecessario controllo durante i lavori di mon-

taggio e durante l'evelliuale giacenza in magazzino

clelie macchine approntate in attesa della vertdita'

Quanclo, infine, quest'ultima avrà luogo la

Ditta cletentrice clovrà. avvertire la Dogana, la qua-

le, accertata la stlssistenza di tutti gli estremi sta-

biliti in via di tnassima con la mitristeriale 16209

clel 22 10 1951, integrata dalle successive n' 24385

del 14-1 1952 e n. 2505 del 27 -2-1952 ed osser-

vate le càutele prescritte allo scopo, potrà ammet-

tere i rnotori esteri in questione alla franchigia da-

ziaria, ai se:rsi del già richiamato art 12, terzo com-

ma, dclla legge 26 febbraio 1948, n' 3; mediante

emissione di bolletta d'importazione esente, da in-

testarsi alla industriale, in nome e per conto del-

1'agricoltore acqnirente, ed a scarico della corri-

spondetrte bolletta di T. I.

Progetli di opere pubbliche aPProvati dal

Consiglio di Amministrazione della Cassa

per il Mezzogiorno

Nella seduta del 24 giugno 1952 il Consiglio

rli Anministrazione ha approvati i seguenti pro-

getti per o1:ere interessanti la provincia di Nuoro:

- Bonilica Agro di Tortolì Progetto n 733 -
lJlilizzazioni irrigua dell'acqua del Rio Qa Teula

- Lotto 2" (Provincia di Nuoro) L' 268 000'000'

Bonifica del Nuorese - Bassa Va1le del Cedrino

Progetto n. 103q - Sistemazione del canale esi

steJe S. Nlaria in Sinistra del Cedrino in Piana

di Orosei (Provincia di Nuoro) L' 48 600'000'

Concessione di mutui Per oPere di boni[ica

nel Mezzogiorno

Allo scopo di garantire il finanziamento della

quota privata nella spesa per le opere pubbliche

cii bonifica collcesse o da concedersi, la Cassa per

il M.rrogiorro ha deliberato, in coniortnità-,delle

decisioni clel Comitato dei Ministri per il Mezzo-

gioruo e clel Comitato Intenninisteriale per il Cre-

qualche industriale
lavorazioni.

nazionale per subire Particolari

I

I

I
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AGR.ARIO PROVINCIATE NUCRO
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Vi6 T.ièrtè, 2 - lel. 21-7O - 20-81
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lndustrio Meccsnico Abruzzese - P E S C A R A

lovorozione del legno

Modernissime macchine combinale a 5 lavora-
zioni, con avanzamenlo automatico, foupie

verticale; Due molori incorpcrali.

MODELLI: "Uhra,, con pialle da mm,350
"Superu/tra,,, , )) » 450

Macchine di alla precisione e per il conye-
nienle prezzo le più vendute

Rateazioni e praliche di finanziamento
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Illustrazioni e prezzi a richiesta
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dito, di mettere a disposizìone dei seguenti lstituti
di Credito: Banco di Napoli, Banca Nazionale del_
l'Agricoltura, Cassa di Risparmio .Vittorio Erna_
nuele III, Palermo, Istituto di Creclito Agrario per
la Sardegna, Banco di Sicilia, Cassa cli Risp:rrrnio
della Calabria, i foldi lecessari per la concessiole
di mrtui-

Agevolazioni fiscali pei terriiori montani

E' stata preserrtata alla Cantere rrna proposta
di legge, a firma dell'On. Rivera e di aitri, recan_
te provveditnenti per adeguare i.valciri clel reddito
agrario delìe zone povere e morÌtuose alle capaci-
tà reali della loro procluttività. I proponenti rileva-
no che una di iali cause è il sovraccarico fiscale,
risultante dalla valutazione clel reclclito agrario, il
cui rapporto col reddito dorrinicale, che è attorno
al 25 0/o per le zone fertili, si aggira al i350/o tlel_
le zone piir povere. Tale problema di sperequazio-
ne fiscale non è contemplato nel progetto govcr_
nativo per la montagna: la solrrzione rli esso è u-
tta condiziorrc nlrliutin,rru leceir Lt...r I cr ;ìltcltlJTe
l'angoscia tribLrtaria della piir ntiscra agricoltura
italian a.

Italia - USA: iniziative per I'esportazione dei

[ormaggi di latte di pecora

In esecuzione del voto espresso rrella riunione
di alcuni giorlri fa pregso Ia Cantera americana di
commercio con l'Italia (V. Notiziarìo clel 23 luglio),
gli esportatori di formaggi italiani hanno in questi
giorni rimesso al Dipartimento clell,agricoliura a
V'ashington f istanza documentata perchè rivecla
l'interpretazione deli'art. 104 clella legge sulla pro_
drzione per la difesa, quale è stata ipprovata po_
che settimane or sono dal Congresso a1 fine cli au_
torizzarc il libero ingresso nel paese di quasi tutti
i formaggi italiani. Nella petizione è osseivato che
attualmente negli Stati Uniti non è 1;roclotto alcun
formaggio di latte cli Jrecora e che quildi quelli
di produzione estera non faranno alcuna concor-
reirza a prodotti nazionali una volta che siano inr_
portati.

Per un. regolamento uniforme dell,attività
commercialè

Il ùlinistro dell, ltdustria lìa attnalrnente all,e-
same il problema del settore cornmer ciale con I,iu.
tento di dare un volio unilornte alla clisciplila del_
l' attività del settore.

In particolare, il Consiglio Su1:eriore clel Com_
mercio interno ha vagliato le questioni inerelti alla
disciplìna delle Ficre, A,Iostre ed Esposiziotri, ai
prezzi dei prodotti alinrentari e al conrmercio cii

vendita al pubblico. Per quanto si riferisce alla
disciplina /ieristica, è da notare che il Ministero si
sta interessando del coordinamento clelle manifesta_
zioni, evitando che vi sia un,inflazione che potreb_
be essere contro pro du cen te rispetto al fine che le
Fiere si propongono di raggiungere. euanto ai prez-
zi i'On. Carcaterra ha impartìto disposizioni ai pre_
fetti e alle Camere di Cornmercio, affinchè venga_
luo irnpediti artiliciosi aumenti clìe non trovano ri-
scorìtro nell'effettiva situazione de1 mercato inter_
no. A ta1 proposito, è stato provveduto ad irnmet_
tere snl ntercato, attraverso eitti controllati dallo
Stato e grandi nagazzini, quantitativi cli prodotti
che vengono acquistati all'estero per alirnentare le
scorte in caso di necessità. E, stato provveduto al-
tresì ad incrementare gli acquisti cli Stato di con-
certo con i competenti organi del A/tinistero del
Comrnercio Estero e del Ministero del Tesoro. Cir-
ca il proble:aa del commercio di venttita al pubbti-
co, è da segnalare che la catcgorie interessate han_
no 1tiìr volte manifesiato, tramite la Confcommercio,
l'inderogabile necessità che si addivenga ad una
limìtazione sul campo delle concessioni delle licen-
ze, allo scopo di impedire rrn,eccedenza degli eser-
cizi cotnmerciali rislìelto alle e.igenze del mercato,
cccedenza clre quasi sempre si traduce in allmL.nto
dei prezzi.

Il Ministero dell,industria ha richiamato, in
1:roposito, l'attenzione dei Cornitati provinciali per_
chè siano adottati criteri piìr restrittivi nella con-
cessionc delle licerrzc di eserciliu.

Pubblicazioni ricevule

- Rassegna lnterregionale delt'Attigianàlo a cu_
ra del Centro Studi dei problemi dell,Artigia_
nato - mese di gennaio 1q52 pag. 133.

- Conclusioni della Comnùssione Speciale di in-
dagine e studio sui problemi clell'aviazione ci_
vile - a cura del A{inistero clella Difesa - Aero_
nartica - pag. 50.

-- Atti del l" Congresso Nazionale de ,imba ag-
gio dell'Istituto Italiano lmballaggio CaÀa
Editrice .La Fiera di paclova prg. ZOS.

- ll Mezzogiorn - rassegna della vìta e dei pro_
blemi del Sud - Vol. 1-2 3-4 5.

- ,Lo svilrtppo dell, Economia ltaliana, nel qua-
dro della ricostruzione e della Cooperazìone
Europea Istituto poligrafico clello Stato , a
cura della Segr. Gen. del C. I. R. pag. 413.

- Ventiduesima relazione annuale della Banca clei
Regolamenti Internazionali - pag. 273.

"ll Caffè, Produzione e Commercio _ a cura
della Banca Nazionale del Lavoro - Soc. poli_
grafica Commerciale - Roma , pag. 206.

Politica Economica Rivista mensile _ Tio. del_
Ie Terme - Roma.
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Quanlo paga l'lndustria Automobilistica al

fisco
Consideriamo insieme il settore autonobilistico

e quello motociclistico, 1:er i'impossibilità di di-

stinguere i consumi, e ci riÌeriamo al 1951'

lmoosta sui carburanti :

a. 
'1 

13.0S0 alla tortn. di I-'enzirrr di

bricazione - I. G. E. diritti causali

730.000 tonn. consumate

L. 55.810 alla tonrt. di Natfa,

stesse voci, Per 500.000 tonn.

. e lubrificanti
L. 10.000 alla tonn. per imposta c1i lab-

bricazione e t.G.E. per 70.000 tonn T rniliardi

Tassa di circolazione
Sugli ar(oveicoii viaggiatori
sugli arttoveicoli merci

lmposta sull' entrata
Su1la vendita clei veicoli,
parazione etc.
-lassa di registro, bollo e R.

autotl'asporti e varie

N O T IZ IA R IO AUTOMOBILISTICO
(u cura dell'automobile Club di Nuoro)

penurratici ri-

cliante autoveicoii, espressamente definisce e disci-

plina come pubblici soltanto i servizi da piazza e

i servizi cli linea ller il trasporto di merci'

Pertanto, in relazione a quanto dispone la leg-

ge succitata, gii autocarri autorizzati al servizio di

i',otegglo per irasporto di merci per conto terzi,

debùo"no iitenersi adibiti ad uso privato, e per la

gLrida cli detti autornezzì - in quanto effettuano un

s"ervizio per uso di terzi - occorre sempre la pa-

tente cli ieconclo grado, tanto nel caso che l'auto-

carro sia gtriclato <lal proprietario quanto nel caso

che 1'auiocarro sia guidato da persone diverse'

Segnali di direzione e lra[[ico

L' A. N. F. I. A' A. richiama l' attenzione degli

automcbisti sLll latto che tutte le case costruttrici

italiane stanno ortnai applicando progressivamente

sulle nuove vetture di serie i laml:eggiatori anterio-

ri e posteriori in sostituzione clelle frecce indicatri-

.i ài' .tir.rio,,.. Àlolti utenti del)a strada, però a!i-
L[:rti ,.]a att'ti alla segnalazione con tlecce moolll'

norì prestallo sulliciente atte[zione al nuovo siste-

m^, . ci,: è stato e può essete fonte di incidenti

arrche gravi. Si ritiene quindi opportuno ricordare

a tutti che i veicoli dotati di questo impianto sono

in costante aumento ed è indispensabile, agli elfet
li (lellr ì,i.llrezla dclla circolazione' seguire attelì-

iirniute il ttlttziottarnettto di tali Iuci lamnegglantl'

I-e lttci stesse hattno vantaggio di 1:oter essere vt-

ste di fronte, e di fianco e posteriormente, mentre

le lrecce sol1o spesso nascoste dalla sagoma della

vettura.'""'ùì"n. 
raccoinandato agli automobilisti in pos-

sesso di automezzi già provvisti di lampeggiatori di

rnetterli in azìone tempestivatnente, prima clelle svol-

te orlde dxre tale avvertimento a chi segue' col.t

un certo anticiPo.

Corsa del Redenlore

Anche quest'atlno l'Automobile Club di Nuoro

organizzerà per il giorno 3 agosto utta manifesta-

,i,i,. .lrirsa'cll velocità in salita denominata "Cor-

sa clel Redentore,, per la disputa del titolo di Cam-

DioIc 5ar,lo elella i:rtcgoria turis:no di serie e del

irofeo "Costantino Pitt,, .""''i" ;;;;; ;i svotgerà sul percorso in salita

Carltoniera di Mannasuddas -Nuoro della lungltezza

di Km. 14,400.*^ -ìùo- 
ii,^uii..tazione saranno ammesse le vetture

rispo,tJertti ai requisiti della Categoria Nazionale

tla Tttristno di Serie e cloe:

imposte di iab-

e pottttali Per
2/ rn l llirrdl

per 1e

28 miliardi
li6. mnEiAi

5 n.riliardi
4 miliardi

2 miliar di
M. negli

I miliardi

Oneri vari sulla messa in circolaziolte

(atto cli vendita, collaudo, immatricola-

zione, tatga iscrizione al P. R' A , au-

tentica notarile etc.) 2 miliardi

lmposta eulla Produzione
Dazi I.G.E. sulle materie prime mate-

riali e semilavotati imposta sttll'ener-
gia elettrica, R. lvl. e varie, con inciden-

ia ufficialmente accertata del 17,77"'r,,

su 270 miljardi (195 miliardi di auto-

mobili, carrozzerie, rimorchi e parti pro-

clotte; 75 miliardi di ttlotocicli, fttrgolt-

cini, nrotorette e ciclomlltori) 48 miliarcli
200 rniliarili

Paienli di secondo grado Per lrasPorlo mer-

ci conto lerzi

Vari Ispettorati Comllartimentali della motoriz-

zazione Civile Itantto cltiesto all'Ispettorato C.ìene-

rale della lllotorizzazione di voler precisate di qua-

le patente clebbollo essere mutliti, in base alle vi-

genti tlisposizioni, i collclucenti di aLrtocarri al ser-

iizio di noleggio per trasporto di merci itl conto

lerzt.
L' Ispettorato predetto, esaminata la questione

Ira ritenuto ollPortullo lar presettte che il trasporto

di cose per collto di terzi non sono pubblici, tna

privaii, in qtrauto la leggc 20 giuglo 1935 n' 13'19

cÌre disciplina il servizio dei trasporti merci me-

T4

Classe 750 - cmc. Fiat 500 - L
Classe oltre 750 - crrc. e fino a 1100 cmc'

Éi^i iroo E e Laucia Ardea 4' Serie

Classe oltte 1100 e fino a 1500 cmc' - Fiat

1400

1. ,
2.

3...

L



4. - Classe oltre 1500 cmc. - Lancia Aurelia B. 10
e B. 21 - Alfa Romeo 1g00 norrnale e Alfa
Romeo 2500 (3 carburatori).

La manifestazione e clotata dei seguenti premi:
L. 65.000 per i primi di ciascuna classe, L. 40.000
per i secondi e L. 20.000 per i terzi.

Il Trofeo ,,Costantino piu,, verrà assegnato
all' A. C. che avrà totalizzato il maggior nune"ro di
Punti.

Mercalo autoveicoii usa li

Pcr richieste ed infornaziorri rivolgersi ogti
Uf/iri delt'Automobile Ctub - Nuoro ert o e dete_
gazioni di Macomer e Lanusei.

Le inserziotti sono assolutamente gratuite.
Per I'acquisto di automezzi usati. l, Automo-

2i!i Clt:b di Nuoro. ef/e/rtrerà operazioni di linan-zlamento.

Autovettura Fiat 500-C ottime conclizioni L. 500.000;
Ciardinetta Fiat 500-C come rluova L. 650.000;
Autovettura Fiat.l I00. {coslntziotre l0-17) brrorre

condizioni L. 4\0.000j
Autovettura Fiat 1 100-A buone con dizioni L.450.000;
Autovettura Fiat 1500-D ottime condizioni L. 700.000;
Autovettura Fìat Giannini L. 600.000;
Autorvettura Fiat 1400 ottime conrlizioni L. 900.000;
Autocarro Fiat 1100 ELR - ottime condizioni L.

1.000.000:
Autocarro f!{ ltOO BLR - ottime condizioni L.

950.000;
Autocarro Fiat It00 ELR - otrirle colrJizior i L.

1.000.000;
Autocarro Fiat I 100 ELR - comc rrrrovo L. 1.000.000;
Autocarro Fiat 666iNX 7 Ribaltabile (consegna 15

giUgno 1q52) L. j.000.000;
Autocarro D-o-dge cassone in ferro ribaltabile L.

300.000:
Rirnorchio Strafurini sgoulenato L. 500.000;
_'_--

LEGISLAZIONE ECONOMICA
MAGGIO 1952

Legge 22. Morzo 1952, n. 397 (G. U. n. 103 rtel 3 5)
Disposizioni per il pagamento cli contributi di vigilanza
opere di bonifica e di miglioranento fon.liario.

403 (4. U. n. t)q det 5 5)
ispezione delle flrmacie e rJ.i

Lpggc..5 Afri.lc tga2, n. 40q (O. L/- n. t05 ,tet Ò 51
Ralilica del decre,n lègi.lali\o l2 Ji,errrbre l0J/, rr. ì l8g,
concernente nornle i0tegrative delle vigenti cìisposizioùi strl-

, la revisione dellc carri.re ,,ei I, bblici irrrnietsari.
Lelgt 

..5.. 
/l1S+io t952. n. 405 tA. U. n. t05 i?t b-5)

Modificazioni alla legge 10 aprile t95t, n. 287, sui riorcìi_
namenro dei girrdizi in A..i5e.

Decreto Ministeriale 29 t-ehbraio tg52 (O. U. n, 106 d?:7 5)
Sostituzione di un menìbro eifettivo del Collegio sindacaìe
dell'Ente per la trasfornazione fondiaria ed alreria in Se1_

- degna (E.T.F.A.S.), in rappresentanza clella Cotle dei Conti.
L?ggc.-20 Afrile tA52, n.4t.t tO. Lt. n. t0/ (tp .8 

5)
Ratifica Llel det.rero registrtiro 29 ILrgtio tgl7, n. b89, con-

cernente concessione di un assegno straordinario tli contin-
genza ai pensionati dell,associazione obbligatoria per l,in-
validità, la vecchiaia ed isuperstiti.

Decle|o ,l .inisteriale 6 l,taggio 1952 G. U. n. tLZ de ,B_5)
Sospen.iorr.e.e proropa di Ierm,,ìi nei Conrrni coìpiri d,ìla, ttuvione dell autunIo tq5].

Legge 2! Aprite 1952, n. 422, (A. U. n. 108 det 9_5)
Alltorizzazione di spesa per Ia progeitazione ctelle opere di
sistenìazione dei finnli e toùenti ai fine di evitare i danii

- der.ira r ri Ll:rllc piene.
D..r?lo. d?l 11r?.ide t? della Repnbbtiro t4 Mor2a tg52,(O. U. n. 108 del S 5)

Ulreriore oelerrninarione degli Errti pre.so i quali lossonoessere destinati a prestare servizio i funzionari d;l Miiìi_
tero del Lavoro e della pr-eviderza Sociale collocati floriruo1o.

Decrelo Minis.teriale 2 Maggio tg52 (A. U. n. t7g del 10_S)
Denu ncia..all, Inte Autoh.asporti N1erci (E.A.M) cli tuiti gli
autoveicoli adibiti al trdsporto delle cose.

. De_c.re|o Ministeriale 9 t\4aggio tg52 (G. Lt. n. 109 del l0_5)
Varirzioni dei saggi di irrrererse dei buoIi ordinari delI esoro.

De,cfeto Mi kteriale t0 maggio tg52 p. U. Ìt. ltT rlel j2_5)
Varjazione del tasso sni deposjtì in conto corr.ente fruttiieri
specirle \incolato nresso I Isrit o tli emis,ione efierllali daa/iende di credjro.

- Leg.Bz 23 Ap.liLe 1952 n. 1St (G. u. n. 114 det t6_5)
Aumento del ljmite df somma previsto per l,emissjone di
ordini di accreditamento per il pug"ln.nio delle integrazià_
ni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali r.lelle impo-ste dirette.

Decreto.. M iltisteriale 6 lt4ogg.ìo tg52 (G. U. n. tt4 (tel t6.5)
Tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli ai_
delti alla trebbiatura dej cereali p". lo 

"u.pogra tgS-2.
De.cfeto Ministe ole t0 llaggìo tg52 p. U.' : 4 clel t6 5)

llt:.1^r,lll " di merci a vaìere suj confi vatutal esfor#zront e nmesse.
Lege" t5 Maggio 1952 n.456 (G. U. n. 5 del 17-S)

- Conversione in Iegge del decreio _ legge lB .ntr:rzo l'g52 i_
117, concernente modjficazioni al regilrre fiscale clell,]mpo-
sta di fabbricazjone per teluoi filati.

L.ggp 15 Ma{g.io.t9)2 n. .t57 (O. u. n. 5 tlpt t7 5)
Lonvers;one in legge del decrero legge lB t,ìarzo Ioi2, n.
118, conce.nente il ripristino delle agevolazioni fiscali iem_' poranee straordinarie per la distjllazione del vjno

Dec.relo.det 
_Presidente delta Rep bblica t3 Maggio 1952 n.

458 (G. U. n. 115 det t7_s)
Norrne per I'attuazione della legge 3 marzo 1951 n. l7B,
concernente la istituziote dell,ordine ,,Al Merito clelÌa Rel
Jìlibl,licr.. ltlJiarì,-, e la dj.c:plina del coll rime to e del-r uso oelte ohonticenze_

Decleto tl,linisteriale 15 Molzo tg52 (O. U, n. lt7 det 25 5)

-Nuove 
concessioni cli importazione temporanea.

Deereto A4inisleriale 3l Dicembre t9 (ò.U. n. B det 2t-S)
Costjtuzione della commissione per ì iicorsi 

""rt.; i ;;;vediIrtenti dell,Ufficio Centrale Breveiti.
'Decrelo del Presidenle della Reptbttlica t4 Aprile 7952 h.473 (4. U. n. 119 ttct 23_5)

Modificazione del regolanlento per la coltìvazione indigena
del tabacco.

Ieqgp 2l /l|aggio tg12 n. qZ7 tO, U. n. t20 d?t 21 5)
t?iJuzione clelle aliqlole di ir.rposm di riccrrez2l rrtog1j. ,,,
reclditi delle categorie D e C 1e determjnazione del mini-nro inrponibìle agli efletti della itrposta 

"on,pl",r.ntu...leg,gr l,t Aprile loa2 .5tS tA. L/. n. t2t rt"i Zrr-11
ALìegurrt, rrro della tni.rrra rli irrdennirà chilonre,ric,r per il
rimpatrio degli iDdigenti.

L?gq? l Moggio ta52 .52t ta. u. n. t2t drt 2b_5)
NoIrrre J'er l' accels12n1qn16 Jella p.ocerhr|a rli liqrriJaz.u e
delle pensioni.

Lcege.23 Aprile t9S2 n. 526 (G.U. n. t22 .tel 2Z_5)
Ratifica, con mociifìcazioni, del Decreto Legislativo 2 nrag-gio 19J7 n. 499 concernente il riorciinamerio clei ruoli or'-
EaniLi e della carriera deSli in\egnarìri eleJ|rerrlari.

Legge 14 Aprile 1952,
Aumento delle tasse
binetti radio.
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Elenco dei protesti Per cambiali c trette accettate
elevati nella Frovincia di Nuoro durante il mese dt giugno 1952

La Direzione decilina ogni responsabitita per gli errori di qualsiasi genere evcntualmente incorsi nella

eompilnzione dcll'elcnco dei'protesti. La Direzione si riserva di rcttificare gli errori su richiesta documen-

titta degli interessati e dictro pagamento di una tassa d'inserzione.
Non si acccttano richiestc di esclusione.

l

Pr0lslh
I
13

,4
27
16

4
4
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4
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4
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4
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5
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Nuoro

lria dsl llominlliro c roridsIn Manca Edgardo
Manca Ignazio
Manca Rosaria
Manca Vincenzo

Mariani M. Lllcia
Masia Armando
Masu Antonietta
Melis Giov. Maria

Mercante Ciovanna
Mereu Giovanni

Mereu Napoleone
Mereu Pietro
Minieri Ciovanni
Moro M. Antonia
Navalc Antonio
Nieddu Giacomo
Nieddu Maddalena
Nieddu Rira
Noli Maria
Nurchis Salvalore

Olianas Albino
Pani Piero

Pani Zeirobio
Persico S. e C. Franceschi
Piga Mallena
Pinna- Mariantonia
Pintus Costantino
Piras Luigi
Piras Paolo
Piredda Pietro Maria
Pitzalis Peppino
Pitzalis Vincenzo
Politi Cesare
Portas Ciuseppe
Puddu Gino
Puggioni Pcppina
Pusceddu Ciulia
Rinascita E. Amatori
Romagna Speranza
Rimitelli Benedetto

Rossi Luigi
Ruggiu Antonietta
.Ruiu Giovanni

Salis Bonaria

Santus Giovanni
Secchiori Liliana
Sedda Antonio

Sedda Giovanni
Seddone Pasquale
Seffa Adele

Arras Domenica
.Arras D. Puggioni V.
Azara Giovanni
BanBetto Mario
Bernardini Annibale
Bernardini Egidio
Bindi Franccsco
Bindi Tonina
Bonino Francesca

Busio Giuseppa
Calori Ruiu Pasqualina

Calzolai Enrico
Camboni Giovanna
Carlini Sergio
Cau Ciuseppe
Chironi Carmela
Chisu Andrea

Concolino Massimo

Conti Iolanda
Delogu Giacomo
Deloqu Giuseppe
Delogu Raffaela

Delogu 5alvatora
Desscna Scbastiano
Fancello Lodovico
Farina Rosa
Farzano Antonio
Floris Michelangelo
Floris Ulderigo
Foddai Oiacomo
Fois Lucia
Fronteddu Salvatore
Gabba Francesco
Callus M. Antonietta
Ganga Angelo

llllDlrto i[ 5

th3
3.880 4

4.287 3

§.472 3

5.000 I
4.100 ]:
7000 t/
4.000 +3.000 65.000 135.000 134.779 Iq-400

25.000 3.
1r.433

50.000 42.000 g
4.000 A2.500 5

10.000
5 000

50.000 1"
16.500 :'11.900 r
3.000_ 17

31.000 24

2.000 14

2.700
4.500 5

5.OOO 13

5.000 13- 4l.0oo 13

5.000 4

66.000 23

2.000 4

7.000 4

75.000 4

10.500 13

2.200 13

25.000 13

. 1.433 4

7.000 l7
8.000 3

, 5.000 t7
9.000 4
4.400 3
3.500 27
4.000 27
12.000 2t
3.000 9

2.000 -18
5.000 23

7.000 17

6.000 30
16.000 3

200.000 4

1,433 4

1.433 3

5.421 5

7.500 9

40.000
5.000
5.120
2.000
4.000
3.000

.3.000
2.000
4.000
4.000
2.350
1.000

' 2.000
2.000
2.000
2.500
3.000

10.000

3.000
5.000-
4.000
2.500
2.000
7.000

10.000
10.000
15.000

15.000
30.000

4.000

3.000
5.000
5.600
5.650
2.500
2.650
3.O00

8.500
4.000
5.000
2.700
1.100

13.550
40.000

70.000
3.000
2.500

12.000

10.000
6.400

100.000
13.500

1.500

2.000
4.0q0

75.000
20.000
12.000

2.000
7.490
2,200

Nùoro

Ganga Emilio
Giglio Enzò
Oualtiero Pino
Guiso Antonio
Ianflacaro Paolo
Lai Rosaria

Ledda Luigi

Ledda Maria
Luciani Maria
Lutzu Pietro



13 Soddu Ciovanni
4 Soddu Ciuseppìna

' 3 Solmeri Felice
27 Soma Salvatore
17 Sotgiu Narciso
28 Spanu Luigi
4 Succu Ciovanni
5 Succu Ciov. e Corda C.
6 Sulis Mario
5 Sulis Tarsilla
14 Suppo Ciovanni
1,1 ,
4 Tului Dino
5 Ulivieri Arturo
27 Uscidda Andrea
4 Veracchi Angelo
23 . Vidili tnes
3 Ballore Ciovanna
18 Meloni Luigi
3 Senes Francesco
3,

10.000

5.000
5.800
3.000
2.000

25.000
2.500
5.200
2.500
2.200
1.000

2.000
r0.000

3.000
5.000 -"
6.660
5.000
5.000

19.000

50.000
27.055

30.000
51.000
25.000

3.029
2.580

10.000
50.000
25.000

7.450
30.000
2.680

10.000

r0.000
20.000

30.000
26.665
25.000 7

30.0c0 2t
i0.000 17

50.850 17

30.000 20

10.000 17

11.100 20

36.080 20

30.814 11

1,r.000 30

2.1.600 17

' 26.7s0 21

8.800 28

4.009 28

29.500
37.600 t0

B.000

40.000 t7
60.000 3

15.575 2
22.807 2
50.000 5

100.000 16

100.000 18

100.000 18

8.435 18

4.475 3
20.000 17

10.000 13

10.000 24

8.000 20
5.000 19

Fara Agostino

Fontana Ida
Ledda Antioco Rosa
I-eoni Pietro

Lotti Gregorio

Manca Giuseppe

Marche Mecloro Mario
lllasala Ciov. Maria
Masala Mario ,\ledoro

Masala Medardo

Mastino Gaetano
Piana Laura
Pilia Elisa in Porta
Pirltore Ilarco

Piras ÀIaria Carmina
Pische Pietro
Putzolu Salvatore

Sanna Antonio Gi seppe
Sechi Mario
Solinas Sebastiano

Zonza Salvatorica
Loi Deuccia
Poddighe Mario
Cucca Dore Cipriano
Fancello Antonio
Fancello Ignazia
Mula Dionigio
Pirari Prof. Francesco

Ventroni Filippo
Zucca Antioco
Deperu Paolo
Radriguez Ciuseppe

Radriguez Girseppe e

Mtreddu Miracola
Radriguez Ciuseppe e

Mureddu Miracola
Roich Salvatore
Tolu Giov. Maria
Concus Francesco
Piseddu Barbara
Puddu Filomena

Agrs Antorieita
Dedoni Ciovanni
Fioris Emilio
Mereu Ottavio
Deiana Attilio
Adamo Emanuele
Adamo Ciovanni

Bosa

CLrglìeri

Dorgali

Fhrssio
G:rltellì

Cenoni

Gergei

Ierzt
Ilbono

Isili

10.000

15.000

8.830
r2.800
6.446

5.000
16.t47
r0.300
23.510
25.672
30.000
tt.740

100.000

31.000
200.000

19.693

5.000

9.971
30.000
32.288
13.007

19.6t2
15.600

21.254
5.500
5.000
4.000
3.900

r9.3 r 6
22.000
20.2oo

4.000
7.000

11.6r l
8.200

20.000
13.500

6.000
3.000
6.000
6.700

50.000
5.000

r5.000
10.000
40.000
30.133

r.600
29.088
7.500

r0.300

21 000

22.543
r0.000
2.000
5.000

75.000
2.650

30.000
3.000

16.000

2.000
24.41s

3.000
10.000

23.552
25.000

20.000

77

18 ,
17 Balzano Larro, Nieddu Maria,

^laflo, 
I eodoro, Eligio Arzarìa

5 Nieddu Abramo
5,
23 Piras Bartolomeo
18 Piràs Rocco
1S ,
3 Atzi Rino di Ceremia Bari Sardo
3 Mereu Beniamino fu Priamo ,
13 Belleddu Ciuseppa Bitti
3,
4 Calvisi Ciov. Maria
7 Cutri Vincenzo
3 Ciovanetti Emesto

l7 .\tanza Giuseppa
3,
2i Meìinu Ferruccio

17 Milia 6iov. Antonio
4 Pilia Ciuseppina
13 Pira Giovanna
3 Tolu Antonio e Decortes Eiio
* B lla Giuseppina Bosa

Cabula F.lli

- Cadoni Marco

- Casula Antonio Andrea

Chelo Flavìo

- Cltccu ErÌgenio

- Deìdda Igino

- Delitala Francesco

Delrìo Raffaela

- Demontis Bartolo



3 Adamo Gìovanni Isili

18 Adrno Pietto e Giovanni
24 Alrori Pietrina
26 Chiarli Moi Pietro
13 Di Frenco Gltrse;rPe

5,
14 Oiorgi Elena

17 
^4oi 

Dott. PeFfino
3 lVlttra Fralccsco e Fìgli

6 Pais Antollieiia
25 Pitzàlis Crisloior o

7 Scroccou Vitlorìo
3 Umana Lina
27 r.rli 

^r'rnrin 
I rt"r'e'

t6 ,
1:l ,
23 ChiapPe F-lena

14 ,
3,
17 Conie Ing. Al manclo

4,
23 DemLrro Carmitte
7,
3 fara lolanda - llleloni Sergio '
17 l'ertero ì-ioratlo
4'
30 Pistis Ferret-o À'lariàngela

27

t7,
t7
17"
l7
17 ,
17"
17"
13 ,
11 ScattrÌ Salvabre
,l ,
25 Serra Arlonjo

Macollìer

1

4

1

4

5

25

r3
I
,1

I
3

2

T7

20
31

3

3

2l
3

2t
23

5

:10

l6
3

3

2l
7

2t

3

3

3

3

3

3

1,1

16

2
5

1.1

26
3

t7
9

3

3

3

\7
t'l
7

3

11

t7
27

26
21

21

23
23

23
23

2l
18

16

11

l1
3

Seui
Silanr.ls

Siniscola

28.1 l1
70.000
' 3.000
11.0!0
2.000
2.20t)

15.000

3.500
35.1ì00

2.200
t7.779

' 10.000

3.174

:10.000

47.5(10

11.72-+

50.00t)

50.000
50.000

3.000
1.860

3t1.0(x)

30.000

8.000
I 500
l.Sbt)

40.000
30.000
30.000
2a.000
20.c00
lir.llll0
10.r\10

20.000
20 000

35.000
10.000

1.860

25.000

20.000
20.000
50.000

100.000

5.000
10.000

1.000
.b.000

20.000
150.000

2 000

8.t75
3a).000

200.0c0
120.000

6.000
12.500

5.0110

11.000

2.500
6..100

3.000
180.000

6.000

800.000
700.000
100.000

4.000
4.500
1.500

6.842
8.000

Sechi LLrìgi Macomer

Nrtrri

Orosei

()rn n e

15.000
50.000
21.750
25.000

6.000
40.000

2.500

150.000
30.000
33.600

2.000
2.000

130.000

5.000

5.460

64.000
16.700

2r.400
r8209
42.711

3.000
5.0{J0

8.000
3.000

1.000

5.000
32.000

3.862
2.246

20.'133

1 l.00rl
5 r.-' tr
00.{s0
29.350
r 1.700

10.c00
30.000

3.000. 
7.080
q.080

20.554
5.1S0

6.868

23.352
25.0C0

10.000

4.015
7 .400

450.000
15.000

40.000
40.000

37.797
40.000
13.510

3.000

9.170
14.950

14.000
19.600

12.724
31.800
19.190

31.421
12.000

12.630

19.794
14.980
21.070

4.800

11.876

Soliras Giovanni
Solinas Lrrìgì
Solines Paolo
Tr-inchieri Ftancesco

Uleri francesco
,ì

Zairo Cesal-e

Rrlenetti Nxndo l\lagomadas

Sanna Gìov. Antonio
Sechi 

^nto 
io

Srrlas l-rrtncesco
l)erlrur o Clìerltbina 

^'leana 
Sardo

Àlascir Ctri CittsePPe

Zedda Cior,arr ni

TrrLdtt l\'larittccìa Nllragùs

ComLlne Nurallao

Cor-r,n!iLr GitrsePPe

Sirrruìir S:lt atore

Lrri Cioranni di S.lrxtore
Niulas OinsePpe di Antollio
Pichiri Raffaele di I.trigi

Serra Àntonio
Crlvisi Matrto

Canu Atrionìetta
Cosse(ìdLr Piclro
Dx\ o1ì [ì Lr!-!ero

.\lIr !i] I),rii. \irìo

l1 Ilan ia Costantillo
5»
5,
1r) ,
1 Bellldinelli Gio!ina
t,
1 Cadau Giovanni A{aria

29 Cadeddtt Francesco

7 Casiello GiusePpe

30
11 Cuccnnl Doloretta
1 Demontis Grazietta
27 Demontis Àl^ria
I Deriu GìusePPe

1 Deriu À'laria

1 ' Derosa Pina

1 Derosa Saìvatore

4ì
4 Faedda Selvatore

1 À4anca Do eùjcangela

I Nlarongju l:ausio
I llt[dadu Lnigi
15 Àltrra Lrligi
5 À'lurgia Anionìo
I Oggjanu Stefano

1,
5 OpPo Ugo
t,
21 Osilo Ciovanni
23

4 Piras Anna
18 Sanna Angela

18

Piredda Luigi

Porc[ Antonio fu Giovanni

Sanna Angela Rosa

DelogLr Ciovanna S. Molltiferro

lrcle Ciovarnangela

l:'iltLr]rL Irlc»eria

Rosa lìiLrsePPe

Sulis (ìirr:ePIilia
Oggienu Liberata
Pes Atttonio _ Serra Fratlc.

SchinlÌr Fernando
Tràgu Cìovanni

RLlsio Salviìtore
Carta Sah'atore
Contll Ànt(nlio



3 Contu Antonio
4 Contlr Elisio
17 Deperu Paolo
21 Figus Tumino Agata
24
23

23

18 ,
13 ,

13 "13 ,
4,
4,
4,
3,
23 Masala Salvatorc
23 À{eloni Salvatore
3 Àleloni Ugo
24 Nieddu Lucia
17 Occiganu Lucia
3 Orunesu Àlusio Antonio
2l Pala Attilio
1l Palr Paolino
17 Piero Paola
16 Perotti Lrrigi
3 Porchedciu Àlario
3 Taras Annl -\lr ria
23 Tedde Raimondo
16 Tosi Giacomo
23 Vargiu Lucia Raimonda

ISTITUTO N ( 1,, Isllilg
lnFoBmeztont commeRCtoLt

PEB LN SNRDEGNN

11 Casula Ciacomino Torara
28 Delrio Mario
3 Patta Antonio
18 Paita Nino di Frlncesco
18 Toccori Ciovanni e Alherio
16 Boi Antonio
2 Cabrai Pasquale
1:l Contini Elisio
16 ,
16

23

3 Licheri Cesuino
20 Muia Antonio
'2t ,
21 Naiiana Raltaele
16 Pala Titino
17 Sotgiu Antoùio
12 Sotgir 

^{ario7'
t3 "
23

25 Sotgir 
^ilerio')<

2 Sotgil Nar.ìso
2,
2,
') .,

16 Uras Paolino e À,lasala lvlaria ,
26 Comune Villanovaluto
26
26
11 Piras Bernìr.1ino
1 Pitzalis Marcello
1,
1,

Semplificate le tariffe l.G E.

Negli ambienti ministeriali si rileva che, alme-
no per ora, la riforma dell'I.G.E. non può essere
radicalmente ed ampliamente attuata. I provvedi-
menti presi in esame dal Ministero delle Finanze
harrno infatti sollanto Io scopo di ruziolalizzxre
quanto niù lossibiìe l'imnosta sull'eitrata, attra-
verso una notevole semplificazione delle tariffe e
dei servizi, nouclrè attraverso ulteriori opportuni
ritocchi alle aliquote, tali da permettere una piir
sensibile riduzione delle cosidette zone di evasione.

Si rileva poi che si va alfermando la tesi di
di trasformare l'I.O.E. in una imposta diretta tipi-
ca sulla produzione, avente per oggetto il comples-
sivo volume di affari di una azienda o di un pro-
fessionista. Secondo talune informazionì, sarà pre-
so a modello il sisterna oggi adottato in Francia,
ove sussiste una tassa del 15,35 0/o sulla produzio-
ne, che assorbe da sola tutti i tributi sui vari atti
economici di scamhio.

Prima di affidare le vostne menci a

cred ito assumete informazioni sulla

Siniscola

Sorgono

Tertenia

Tiana

Tonara

47.500
31.750
1.t.632

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

86.500
r00.000
100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

40.000

50.135
r0.000
27.2,+7

25.000

40 000
5.000
3.500

l9..l8t
10.0110

10.000
2.000

58.363

50.000
50.000
29.420

20.000
,i.450

22.000
26500
28.150

2.000
1.133

r0.000
3.14 3

9.000
30.000
r 5.000
10.220
15.000

15.000

250.000
160.000

200.000
30.r 10

20.000
6.000

10.000

40.000
30.000
83.584
12.872

5.000
5.000
L650
1.650

'fresnrrraghes

8.677
21.453
t4.075
I r.516
1,1.00b

t2.464
34.788
16.923
15.180

r3.600
10.000
7.200

38.476
38.475
24.298
12.511

12.450
86.450
4r.170
25.57',3

70.000
40.000

35.656
37.314
33.500
48.000
40.0§,0

63.000
26.941
45.6r9
50.000
12.349
t.750

16.160

50.000

l1
24
t7
3
24

4

21

17

17

11

23

ll
24

30

3t
2t
30

l0
10

23

t2
13

10

13

3

3

27
27

Carta Gi seppe
Carta Pietro
Corrjga Battistino

Cossu Giannetto
Criscudo Alfonso
Cubeddu Ovidio
Laconi Giovanni

Manca Francesco
Mereu Francesco

.\leren Salvator e

Sias Mauro
,\leljs Giuseppe

À{urru Beniamino
Màrcello Efisio

Sanna Francesca
Blumenthal Cincino

Blumenthal Vincenzo

"II

vostra cliente la



RASS}'GNA .I'RIBL.I -I-ARIA

Legislazione e istruzioni Ministeriali

Finanza locale - Imposta di consumo

La Gazzetta Ufiiciale n. 154 del 5 ltlglio 1952

ha pubblicato la legge 2 luglio 1952, t.t. 703 rccan-

te disposizioni in tnateria di finanza lÒcale.

Nou 1:otendo qui riportarsi neanche per rias-

sunto il contenuto moito vasto delle disposizioli
innovative e le modiiicazioni alla legge sulla iitlatt-

za locale le qrrali in grall Parte interessano soprattut-

to i Conrutti che riebbono applicarla, lte dianlo sem-

plice notizia rimandatldo i colrtribuenti ad un esa-

nre i,,rrlicolJ reqgi:to deìla Ieggc.

t. G. E. - Bestiame da macello destinato luori
Comune

Con la legge 2 luglio 1952 n' 703 sopra mell-

zionata è stato stabilito lra 1'altro all'ariicolo 2

uìtimo comma, che per le carni co:rsumate in Co-

muni diversi da quello in cui si verifica la macel-

lazione, f imposta sul1'entrata si riscuote trel Co-

mrtne di cot1sllllìo.
Siccome tale noLma. si itlserisce nel sisterna di

riscossione delf imposta generale suli'entrata clìe

IormeriL oggetto di nttovo provvedimento legistati-

vo già in stato di avanzata elaborazione, il À'lini-

stero del1e Finanze con circolare tt. 47 del 22 ]tt-
glio 1952 ha clettato alcuni criteri che mitano a

coorclinare il citato art. 2 della ltuova legge sttlla

liÌlanzà locale con le disposizioni in vigore in ma-

teria cli imposta generale sull'etltrata, in attesa dei-

1a approvazione clel provvcdinletrto legislativo in

corso. Tali criteri vanno ossetvati a decorrere dal

20 luglio clata clella ertrata il1 vigore della citata

legge n. 703.
1 - Nei Comuni ove vellgolìo riscossi i diritti cli

macellaziotre o tassa cli macellazione ovvero f itn-

posia cli cottsttmo a tarifia, l'imposta sttll'entrata
per le carni òhe vetl.gono destinate fuori Conrttne

ilrà riscossa ttel Comttnc di crtnsumo. Pertanto i

Comutti ove ò avvelluta la tnacellazione si aster-

ranrro cla riscuotere 1'I.G.E. e dovranno rilasciare

agli interessati la prescritta bolletta di accolllpagna-

rÌrento portante fra l'altro la seguetlte itrdicaziolte:

.lmposta srtll'entrata nott riscossa trattandosi di

carni destinate al consumo 1ne11 1l3mu1g»' Sulle

bollette metlesime dovrà poi essere presa ttota clel-

l'rvvenuta riscossiolte delf inrposta srtll'ctltrata a

cura clell'Uiiicici Ilnposte Consumo che ha prov-

veduto a tale riscossione.
2 - Nei Cornuni nei quali l'irnposta di colt'

sumo viene riscossa in abbonamento, gli Uffici del

Regisiro 1:resso i quali sono stati o seranno stipu-

late le correlativc convenzioni di abbonamcnto agli

effetti clell' I. G. E. , terranno conto in secle di con-

guaglio a fine di anno, ciei capi di bestiame desti-

20

nati al consttmo fuori del Comttne. Di collsegrten-

za l'inrposta sttll'entrata sarà. in clefirritiva dovuta

all'Ufficio del Registro litnitatametrte ai soli capi

cli bestiame destinati al consLlmo irterno. Per quan-

to riguarcla i1 bestiame destinato luori comulle i

rnaceliatori si atterranno ai criteri già indicati sotto

i1 n. 1) (spedizione del bestiame con bolletta di

accom pagnamellto recante la dicitula suirìdicata e

l'annotazione dell'Uflicio Imposte Consumo del

Comture di clestillazione).
Ben s'itttetlde che gli interessati Per ottenere

la escnzione de1 pagatnento dell'imposta sull'entra-

ta sulle carlti spedite luori Comune dovrallno pro-

vare all'Uflicio del Registro di aver corrisposto

l' I. G. E. tnediaute esibizione delle bollette di in-

troito r ilasciate dagli U{f ici lmposte Consumo che

hanno provvedt'tto alla riscossione dell'imposta

slc"-a.
3 - Se la tnacellazione avviene it.t macelli pri-

vati regalarmente atlorizzati, poichè l'imposta sul-

l'entraia è dovuta esclusivamente in abbonamento

rnediante corlvenziotle da stipularsi presso il com-

petente Uflicio dcl Registro, le carni destinate al

ao,,a,,,ro fuoti Cotlttne saranno esenti dai paga-

n.iento clell' l. G. E. nel Comttne di consunto' A ta-

lc scopo l'interessato deve fornire al Comune stes-

so 1a prova che egli è regolamente abbonanato al-

f imposta sull'entrata, mediante esibizione di copia

della convenzione di abbonamento o di una dichia-

razione clell'Uflicio del Regìstro presso il quale la

couvenzione è stata stiPttlata.

4 - Per qtranto riguarcla la liquidazione del-

I i'rlrostr 1,rei.o i Conttrtti di consumo si terrà

l,rescnte'clic o,.,e si tratti di carni tnacellate o di

bestiatne tnacellato e presentato non intero (e cioè

ridotto a tnetà o a quarii) il tributo va applicato

sul valore tneclici clelle carni determinata dalla Com-

missione Provittciale di cui all'art' 3 del clecreto

Iegislativo 26 tnarzo i948 n. 26l Viceversa se il

t,".ti^u,e tnaccllato è lasciato intiero e cioè non ri
dotto a lnetà o a quarti la liquidazione dell'I'C'E'
va fatta itr base alle qtrote fisse determinate per

ogtti capo di bestiame vivo dalla ap p osita . tariffa

nìi,,ist.ii^1", avvcrteuclo che itt tale ipotesi per de-

terminare il Peso vivo occorre ntaggiorare il peso

clelle carni del 20oio se si tratta cli suini e del 500,/o

se:i tratt.L di ovirri e bovirri.

Imposte di registro l. G E Opere finanzia-

le dalla C8§sa del Mezzogiorno

Com'ò ttoto con la legge 10 agosto 1950 n'

646, istitutiva clella Cassa per i1 Àilczzogiorno è sta-

to stxtrilito clte in lttogo delle imposte è dovuta a

carjco della Cassa utta qttota fissa di abborramento

di ceniesir.ni cinque per ogni cento lire di capitale

erogato tisultantc dai bilancio annuale'

!



Con Ia.legge 22 dicerrbre 1951 n. 157b, ripor_
tata nella Gazzetta Ufliciale clel 19 gennaio scorso
n..16, è stata am1:liata la slera cli applicazione del
prèdetto abbonamento includendo rieila quota fissa
anche le taSse e Ie imposte indirette sirgli affari
dovute sui contratti tli appalto rioLtardantf i lavori
Ia cui esecrrzione sir slrtr rflidrti n cL,rìces(t ,ltllx
Cassa del Mezzogiorlo alle arnrrinistrazioli ecl agJi
Enti indicati nell,ar-t. 8 clella citata legge n. 646 e
cioè Ilrrti loc.rìi e Ioro consnrzi, C.,rr.oizi Lli boni_
fica e di irrigazione, Opera Naz. Combattenti ecc.

Tale innovazione conìe precisato con circolare
20 febbraio 1952 n. 76+75 clella Direziohe Cenera_
Ie.deìl_e Tasse e Itnl,o\te. Irtrlirerrc .rrgìi Alhri È
sullorLl tata tJòsitlivtmctìle aIle co .liz,t,rri clte i corr-
llatti di apl)alto:

a) - contengano 1a contestuale dichiarazione
che i.medesimi sono stipulati ai sensi e per gli ei
fetti della legge 22 c{icembre 1951 n. I575;

. b) siano corredati, al rnomento della registra_
zione, di una copia dell,atto di aflidanento o" con_
cessione effcttuata dalla Cassa del Alezzogiomo o
da analoga certificazione rilasciata rlalla Ciss:r nre_
desima. A terrnini poi clell,,.iltinrt cornrna ilell,art.
1. della nredesimr legge n. 117i le qLrota iissa cli
abbonerrenro si esrencje anche agli atii posti in es_
sere ira gli enti appaltanti e le ditte àppaltatrìci,
quando detti atti siano conseguenziali ai contratti .

di appalio, nel senso che abbiano una necessaria
e diretta connessione con le convenzioni di a1:pal_
to dalle quali traggono origine (es. quietanza clel
corrispettivo di appalto la quale .pertanto verrà ri_
lasciata in esenzione cla I. G. E. sernprechè in essa
siano riportati gli estremi di registrazione del con_
tratto al quale il con.ispettivo si riferisce). Di con_
seguer:za i corìtratti di apnaiio come \olìra stiPulati
fra gli Errti e gli afPalraturi norrclrè le qrrietanzedi pagamerrto varrno rispeltivamerrte eserrli dalla
imposta di registro e dalla Imposta Generale sul-
l'entrata.

Tale trattamento trova applicazione a decorre-
11 .!al 20 gennaio t952, clata di entrata in vigore
della legge ,I575. Si veriirce per., il crs., di 

-reu_

porti iniziati anteriormente a tale dàta " u,l.om in
via di altua./iane_ A questo rigrrardu Ia cjrcolrrepottzza due casi:

, a) - lavori già aggiudicati ma non ancora ap_

Lllilli-corì regolare coltratlo 561i61116516 alìa r.egi.
st razr0 n e;

_^, _!) lavori già aggirrdicati ed rplìaìtirti con re_gorare contratto r-egistrat,,.
Per i primi sarà sufficiente che uel contratto

da sottoporsi alla registrazione sia fatta espressa
menzione che il contratto stesso è stiltulato ai sen_
si e per gli effetti della legge 22 dicenrbre 1951
rt. 1575 e cìre sia rlìegala come .i i. gir tccerrnaro
la copia dell'atto cli afficlamento o concessione ef_
iettlata dalla Cassa clel Mezzogiorno ocl alaloga
certificazione rilasciata clalla Cassa rneclesima. Tn
tal caso come è logico non saranno dovute nè la

imposta di registro per la registrazione clel con_
tratto nè f iml:osta sull,entrata sui corrispettivi di
appalto.

Per i lavori di.cLri alla lettera b) (lavori aggiu-
dicati ed appaltati) sarà necessario p"i ben.l[Iu.e
del suddetto trattanelìto che lra Ie parti contraenti
veIlga redatto altposito atto aggiuntivo per far ri-
sultare, corì espresso riferimento al ccntratto già
registrato, che per i lavori che formano oggJto
dei contratto stesso Ie Il.arti colttraenti intendono
avvalersi del beneficio previsto dalla legge 22 di_
cembre 1951 n. 1575. Tale atto aggiuntivo rlovrà
essele correJlto dei eloctrrnelti sonrrirìdic;tii (rtto
di affidamento o certificazione della Cassa). Irr ogni
caso ferma restando l,imposta di registro già pa_
gata e l'imposta sull,etrtrata già corrisposta sui
corrisl:ettivi eventualmeute percettj tributi che lon
sono rimborsabili perchè legittimamente acquisiti
ron sarà dovuta l,imposta sull,entrata sui corri-
sleliivi dei ìavori liquidati rlul,o la cilxtr datr del2u gen[a]o 1952.

Risposte a quesiti
Le donande a quesiti tributari fornulate ddlle

dirt? is(rilt? o q eslo Comera di Conttnerrio do-
vranno pervenire entro il l0 di ogtti nese in motlo
che le risposte vcngano pubblicate possibilnrcnte nel
Notiziario del mesc.

I, G. E.

Morino Oiuseppe - cx conunerciuite _ Occor_
re ben precìsare i termini c1el quesito, premettendo
che la vendita del camioncino. eflettnata da lei com_
merciante ad un inclustriale deve essere senza al_
cun dubbio assoggettata a imposta generale sull,en_
trata mediante rilascio di fattura. Ugualmente la
vendita dello stesso camioncino fatta da lei nel pe_
riodo di liquidazione dell,azienda va soggetta acl
imposta giacchè anche nella fase finale à'e1la vita
dell'azienda il titolare non percle la qualità di
co m m erciante.

Può invece accaclere - e questo probabilntente
è ii suo caso per quanto non sia ben chiarito nel_
la sua lettera che la vendita dell,automezzo av_
venga in periodo successivo alla liquidazione del_
l'azienda e dopo la 1;resentazione cli formale cle_
nuncia di cessazione alla Camera di commercio e
ad altri Uffici agli effetti fiscali e assicurativi. L,a-
zienda è ormai chiusa e per forza cli cose I,auto_
melzo notr è stato venduto nel perioclo tli liquicla_
zione. E' rimasto nella rimessa i:r attesa cli qualche
brrona occa.ione.

A nostro avviso questo è il caso avendo
gìà perduto la qualità cli comrnerciante, lei può
procedere alla vendìta del camioncino senza obbli_
go di fatturaziole in quanto fatta cla urr qualsiasi
privato llon commerciante. Alla fatturazione deve
invece provvedere esclusivamente l,inclustriale ac-
quirente a serrsi dell,art. 35 clel Regolamento ap_
provato con R. D. L. 26 gertnaio 1940 n. 10.
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lsr0lllinail0r0 d0i lrod0lti 0 qllalità

Prodotti a gficol i
Cereali ' Leguntinose -

Cr.no-ài,io 1p''o -1ic'h'o /B 'er lìl )

(lrano lenero 1?
Ouo ve5rilo " 5u '
Avena no"trana
Oranollrrco
Faqioli s'ctlri: Pregirr.r

collllllll
F:r!c 

'ec, 
he lìuJ_jÌr'e

Vino - Olio d'oliva.",-,,
Vir; : ru:-o (orrìllne ', il l" '

ro5'o ! orrru ne l1-l;,,
, ro::o , ^lnlrrlP
" hi.nclì; (olnlrlli l'i.l1''
, iirri Ji Ol', nr I1- t'

Olio d olirr: qrrllili 
'o-re|1e ..

Prod otti o rtoJrt Ittt t o tL

Palile conll ni di l'ì''-':l
Piìlale tto\ elle '
Àlaldorle dolci irl gìr" o

^l.,ndorle 
dolci 'glr' clate

AratlcP.omn'lì
Lirnorri comllìì i

Bestianlc e Prodotti zootecnl cl

Bestia ne do ncello
Vitelli Peso vilo kg'

Vitellonì, Peso vivo
BIoi,. peso livo ;
Vxccl,e, neco vl!o
Asnelli: .'r sa crrlii'tril 'coìl lrPlle e 'r' :rL'! '

_ 
. alle rolì'alìiì'

Agnerlonì. Ie'o nlnrlo '
lecore, ne_o morLo
Suirri: s ia.'i, t'e'o lito

n_lakrolli, l'\o \i\o
latròttzoli, Peso v'vo

Bestia ne da vita
Vitelli: razzl rto'l'crlta. , a cirrro

iazza br'rlna (q\ i7l _sarda)

razza ìrdigena
r.77n modicanarlzza 1Ilrilzzl LruLLrrn r4

raTrx bruna (sr izz 'srr drr)

",rzzr ilrdìget'l
GiotL trilte: r?z/a l'ìo(lrc'tla. ,

rlzza brllna (s\ ìzz'-s3roa)
razza indjgena

Vacche: rlzzanlodicanr
razza brttnt (s\ lzz -saroa)
razza indigena

Tor elli l'r zza ntotlicatla
mzza brlrna 1'1i77 _''' r'la)
ràzz-a indigerla
razza moclicana
razza llnlùa (svizz.'sarda)

Torì:

rilzz, inLligellil 
.

BLLoi da Ilvolo: razzl lnodlcSlriì
rrzzr hntne (\vlzz'_silldiìJ
razza incligelta

CaYalle fattrìci
Cavalli di Pronto serl'izio

(-anre
ìi,lniao,,tt"t..,'.,,,0, t'e\u \ivo ' Ie'

Latte e Prodotti caseart
L^tte aiin,. cli i'acca, pecora e capra hl'

Forrtraggio Pecorirtu:
ì'orìì.tllo l'roJllr' ì'50_51 q'lc

iii,à torr,',,," p o,lrrz. lo5l-()
"ill"e .,,.to I'i' drr/' lo10-51

Ricotta: ll-esca
salata

Lana grezza
Matricina bianca
Agneìlina bia n ca
M,ìiricina Larbonata e Dlgla

Nlatricina nera e agnellina nera
Scarti e pezzami

al fxio

al capo
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nomIilimilom dsi ltodolti s ualilà I assimo

pRHII

ÌIirilllo

7s00
7400
4500
4200

200
650
700
450

'9!

8200
7600
5000
,1800

8000

55000
53000

Pelti crude e concidte
Bovine salate
Di caDrx s1l3te
Di ne,Jort lsnate sahte
Di pecora tose sal.ìte
Di aeneLlont ir<st lìe

Di r[trello iresche
Di agrìello setch e

Di cxPreito Ìre5clle
Di cr|reito secc lle

Cuoio suola
\rxcchetta
Vitello

Foraggi e mangimi
Fieno niaggellgo di prato nàtutale
lxslix di grxno nressàtx
CrLrschello tli Irl! ln e nlo
Crusca di frù ento

2ao
750
800
550,9

n"
1750
r 850

2a00
500

4200
4000

2000
450

4000
3800

5200

8000
6500
5500

10000
18000
40000

5300

9000
7500
6500

12000
20000
,i5000

800
r 600
1800

Generi alim' coloniali e diversi
Farine e Paste alimentari

F^rine: tipo 00 qle
iif o 0
riòo l
lrì)o z

Serrrol r: tino Ll sSS
iiPo 1/semolato
li Qr rtre

n. 'it: Dr r. '''ll l'olr lil'o o' 
l1 irn»or'.rzione tino I
d irui.orlazione ÌiPo 2

Ri'o origirtàrio brillaro' 
Cinserve alimentari e coloniali

r2000
r0400
10100
9q00

12000
1 1200

12400
ì0q00
taf00
10100
12500
r 1500

13i00
13ruu

13500

330
310
2S0
200

350
300

300
380

360
330
300,i.

100
350

320
420

i 3l00
13100

1300c

r45
258
264

r 360

1700
1620
2200

80000
90000
a0000

100000
l10000
70000
90000

100000
60ù00

120000
160000
80000

120000
130000

90000
100000
60000

120000
130000
80000

11000t)
120000
70000

140000
180000
l00000
140000
150000
100000
200000

Dollnio corlc. di porn in lllre da kg 5 e 10:

"''''' -"ìià",ìò,i" à.tt tiot" ks

à imt'ortazione
Zrt. cl'eru: rlffirtalo senolaio

rrflin.lo niìè
Critè (rucor iipl coti"nri (Rio, Minac' ecc ) '

iiii tirritsanros exlrafr" H'ìti'
( irretenLala, ecc.)

Clflè lo(r rlo: til'i corlerll
rir,o e\tra tsar

Arassi, sahtnti e pesci conservdti

Sirutto relliiato cl' importazione kg'

L:Ìrdo stagionato d imPortaztone
rUortadella S. B.
Àlorlxdell'ì S. -. - '
ì,i,ì"ì.uir'otio in ba'rartoli da kg 5-e l0 "

Àì,'ii"""^rr=àrìo ì" "c.role da gr' 200 catl

ilì*ii,li,. iatà'i irr r''rili - ks

Accitrghe salate

Sapotti - Carta - Carburo
S;none la btr. ato: acidi gra*i 50-52"'"

acidi grassi b2"'o

Cirli I,..Rli. gialla
Larbrrio ,ri i ,it io

Prodotti dell'induBtric boschiva
Combustibili vegetali

f .",,,,-.fì o'n.ì" essenza"lorle (in Lronclli) q le

b.ìirò* t.g",rt. es"enza forte - mislo

Legnanrc da oPera - Produz' locale

Tavolame: di leccio in massa mc'

sr,rr<ori da di nionPo e nlno ln ftasc3

3 .r 6 , rn. di càstegllo ln. nassa

fiuolo"i,,li lec'io, {cies§ori 7"16 crìr')
" '* di rroce (spe'sori 7'lo cm )
\lorali e llì.rzi rlroràli:,li l'iopì'o e n'no

di castagno

Travattre U. T.: di PioPPo e Pino
di castagno

Asciati: di leccio e rovere
D.'rlre ler bolÌi di castagIo.
ì','ii"ìri'.r. ntinie'a (qrral'ia:i es"errza) ml

Traver':e di rovere e leccio: -norrnali (Ferr. Slato) cad

Piccole (Ferr. Priv')

155
260
266

r400

1800
1650
2200

340

580
85q
120

380

620
870
130

150
s0000

16c000
200000
120000
330000
340000
2000c0
120000
100000
60000

5000
.100t)

250000
140000
370000
400000
250000
150000
r 20000
80000

6000
4500

320

q.le

420

13000

8200
1r000

13500

8600
11500

,100

2400
350

2000
300

7000

52000
50000

18000
21000
35000
16000
40000
20000
30000
r 5000
25000
12000
35000

120

1000
500

20000
25000
40000
20000
45000
25000
35000
18000
30000
15000
40000

r50

200

50000
35000
35000
24000
17000

45000
30000
3ù000
20000
15000

1400
600



!

nrr00irari0re dgi [0d0tti s flllatità

Suglrcro lavorato
C rlihro 20:4 (.|)jne) I a ql;ìirà q le(\i,rrre) 2.iì

(1,.rì,1r, 3.a
aa lihr o lS./U (rnr(china) 1."

2.a
3la

Calibro ll/18 (3,/, macchina) 1.a
2.^
3.a

Calibro 12'14 (1/, or.acchina) t.a

Calìbro 10, 12 (rnazzoletto)

Calibro 8i 10 (sottile)

Sugherone
Iìitagli e sllghernccio

2.a
3.a
1.a
2.a
3.a
l.a
2.a
3.a

Sughero estratto grezzo
Prinre 3 clualità alla rinfusa
Ritagri il;i;hera;;io^""* . . ]

Materiali da costruzione
Legnome do oltero d'iru porto ziotte

Abete: tar,olame r efiialo

Pino di Svezia
Faggio crudo - tavoloni
FaggioevaDorato tavoloni
Lar ice - reiilato
C:i:egno segatì
C.,!np-ensatl diirioppo: spessore mm. 3

spessore mn1. 4

.. specsorÈ mnt, i,,r..: .te, .rc,.ore mtrr, ,ì

'lP:5ore -r m, 4
.fìe(sore rnnì.5

[0Il0lllimri0r0 dsi U0d0[i c qnalità

. ferro cl af/itti rt,-e//i bi\e)
I erro ornnlene,, .

ton.ìo per ce.rìtento arm. baso lnn.1i-i0 q.le
llrofiiali r'àri

. '. 'i :r .1, lìnio I 1,1.e rn. .20u_ ì00 .
lrl rlerP: Or.tO!.u,e te1. bil,r. ntlll. :Jg ltJ ^piana zincate base n. 20

ondulate zincate base n. 20. 
"Be diL stagnata

I r,bi ,li erro: .. l,hri ì.r-e Lr . r,u . r cri
\,rl,lnrr h:r.P I 2 t,,,ll. ,,'r(... i.-Ilrì .11,1:rt -.r n..r i i I I.o l. IFt.i
.l.n/a s^lC .llrjr b.r.e I a 1 tràll. zirìcati .

I'ilo Ll l.rro c^trn n..^ 1,,.. ri. 20
Filo cli lerro zincato brse 1.20
Irunte cli filo clì lcrro - base n.20
Tnrr, i.,to J- erro I', r l. 'r',11.é ql..,lltlre,li
Tela lrr .oli.r i t..r.ììer:r.?lr.n, bail gr. {0li rrrq.

Cemrnlo e loterizi
(ierùento T 500 o.le
Àlattoni: pìeni pressati 5xl2125 a1 nri e

forati 6x10x20
forati 7x12x25
forati 8xl2x2,l . .
tn. . i l0\t).,{0

Trr clle: crr ,\,i\a0
,..t . ^.21\ t0 ,tjL fl.e.)
.rI i. ._-.l| tt,..-"rr

.i ,,r' . ' io. r.r .,r'-rrrn tln,r.ìq)
cur.'e TrL..'l( J0.,ì5 {n. 28 pei rrrq.1
cr|\e I,re\,1iÈ lLr,l,, { t. 2l Ter nlq.)
Cl Lrrorro lìre-\rle 1n. 26 per 111q.,

^ lrane o r..r:tgltert /.1. l-l I)Ér rn,l.)
B n,. ìri a t ner .nl1: : "Lt . 12\25\2)

crn. 1,1x25x25
c rn. l6:17i:.2i
crn.20x20x25

lllinimo Illassimo lllinimo [lIassimr

18000
15000
q500

21000
17000
15000
2r000
17000
r4500
r8000
15000
t2000
16500
11500
8000

13500
E000
6000
4000
3500

5000
3000

i8500
I5500
r0000
21500
17500
I5r00
2 r 500
17500
15000
!8500
15500
r2500
17000
15000
8500

11000
iJ500
6s00
.1500

4000

r r 300
r 3000
12',)00
2r000
33000
34000
33000
r7500
r8500
r8000
22000
15000
200r.)0
t6000
10500

r00

1300
t3000
r 1250
18000
I Eo()il
34000
54C'JO
11C00

8000
2t 500
2.1500
24000
40000
46000
52000
58000
60000

450
700
650
350

800

12000
13500
ì 2500
22000
34000
35C00
35000
r8500
19500
20000
22500
17000
22000
18000
I 1000

t20

1350
20000
12000
19000
20 t00
36000
60000
50000

8000
22000
25000
26000
1r 00n
48000
52000
600.r0
62000

500
750
800
950

850

E-00
3500

nroraLi € listelli
rredrieri
trali U. T.

Pino di Pusteria

.12000

1t000
,1300u
21000
46000
65000
42000
68000

41000
465
550
750
450
5fi
700

1r0c0
+50{r0
15tì00
26000
48000
70000
46000
70000

450l]0
500
600
EUU

500
600
700

mq. À,lattonelle: ill cemento nùicolori . mq.
in cetnento a dlsegno
iIl graniglja coù1lnj
in graniglia colorate

Prodotti mi erari
Talco indusiriele !'entìlato bianco q le

Prodottl aOrtcoli
(prezzi di \rendita dal produttore)
Ca.6aii e t.guminoga: ll. mrgazzeno l,rodutro.e;Vino o Olio: at Vlni, merce fi canrinj DroLlutrore:
_ b) (lìio J oìit.a, [r. depo,ito prodritrore;
Prodolll orlolrutticoli: a) Pàrate, fr. nmgaz/eno Dl.oLlltitorcb) \4andorìe. ir. rnagrzzeno prodrrtiot.e;.) Agrumi. rnerce re.a sul luogo di proJrrzione.

Baaliame e ppodotti zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bestiamo da macello: fr. rclimento. Iip,.r o tnercatn;Berliame da- vile: Ir. lenjrn(nto, liel.jt o nercJo;Lalié e prod. caae.rii.al Latle.alim.. rr. htter,. o rverrdi.,;ht totrnrìRgt, lr. deno\ito ind. o r,: eau zetro nr,)dUrr.r..
- c) ljlrro e ricorta. lr. latrelia o rirerdlo rn,por'r.,rnAri, ,Lana gaozza: Inerce n dx lr. ntasaztero nro,lrrlrn,..'
PGlll crude e.c.nci6t.: a) Cnrde: tr. p.o,Ìuri. o ia,:, ogtito."

D) Lonctxte, tr. conceria:
Forrggl a^ Manglmi: r) Fieno I)ressato, Ir. lrodfi ore;

DJ Lrucch. lo e cru\ciì, lt. ìnoli o.

. Generi alim.ntari - Coloniali e divepsi
(prezzi di vendita al de agliante: da molirro o da
grobsista l)er le farine; ela pastificio o da grorsista

per la pastaj da grossista per i coloniali e diversi).
Farins s.pasle^alim.: rt f rrine. f,. nro',rro o ,lep. gro"sisra;

b) I'-.1 . ir. lr'r.r'lr, io o .lrn. qtos\i\t1;
Conserve arimonlari e colonialì: fr. d(Do\ito 11ro\\'.1r.
Grassi - salumi e peaci consèrvati, tr. à.po";tà [ro.,i,ir;
Saponi - Carra - Carburo: rr. rleTo.itn gròs,isLa;-

Prodotti delt' induslria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibili vegetali: rr. irrno.lo '.1 :tradl .rtìti.t)ab.le.
Legname da opera - prooluz. loc.le: lr. r.,rriorr o |apone

Ierr',\ i1t'io ..ilet./a; l-ar'èrre 1,. .tà,,iole i"n"rì..r.ir
parienza;

Sughero lavoralo: tnet'.e o^llila, rel lrt;t eJ inìbrllxta re5:ì
h'anco nnrto inrbatco;

Sughero estratto giezzo: rlerce alla rinfusa resa frarco
strada canlionabile.

Materiali da corlruzione
(prezzi di vendita dal commercial.ìte)
L€gnamè da opera d imporlazionc: lr. nr;!:rzzeno dj veld ttl
Ferro ed afltni: trerce .r. rn rj:,//eIo ,l rin,l rr;
Cem.nlo e.lalerizt: rtÉr, e 1,.t.t.grlz, l^ d: \el,lir.,; tegolF d:
_ Torlo ì e nlnt ollellp, ,r. crn-iere lro,llll,orc;P.odolti mine.a.ti fulco. rrre're nrrdl ir. .rabilim in,lllstria]e.

IARITTT TRASPORII TIBIRAMTNTT PRATICAIT NTt MTST DI TUOI.IO 1952
A) Autotrasporti motrice tipo 66 _ port. q.ti 60_70 at Km. L. 100-ll0camioncino - port. q.li 10 at Km, t. SE_60 motrice port. ,, 80 100 ,, ,/ ,, 110_130
leoncino 0, M. - port. ,, Zi ,, 7O_7i autotreno _ porl. ,, 160_lg0 ,, ,, ,, tB0,Z00
motrice tipo 26- port. " AO-40 ,, ,, ,, g0_g5 autotreno _ port.ott. q. Ig0 ,, ,, ,, ZO0_ZZOB) rutoveuure in a vizio di noreggio da rimessa: per lllacchillo da Ja 5 posri,ol|Is l;alllisra, ar llm. L. lj-55.

Le tariffe degli autotrasporti sono riferite ai Capoluogo ed ai principalì centrj della provincia, fientre le tarifie delle auto-vetture si riferiscono al solo Capoluogo.



REGISTRO DELLE D

MESE DI LUCLI0 I952

ITTE

a) lscRlzloNl
13516 - Sa/a Giov. Andrea --Siniscola - Amb. abbigljamento

e chìncaglie. 2-7-52.

73517 - Llorcngiu Giuseppe - Tcti ' Atl:lb. carbone vegeiale.
2-7 -5t .

135J8 - Srr. di 1-otto i)ettrru Mnrio e Dcmndia Frottt(st'o
Posr?dfl - Arlolrasfrotti. 2'7'52

13519 - Apeddu Etia ' Orani - Estrazione e conimercio a1-

l' ingrosso di sltghero. 3-7-52.

13520 - Soe. di Ìotlo Sedda Pietto di Aior. e Seddo ltlirhe-
le di Sabalore - Gafrl - Autoirasp otti. 3'7 '52'

13a21 Pira Cadau Ftancesco - Oatlrl - Conlmissionario del

Oruppo Lanatio Sardo "ALAS,, - Maco|ner' -1-7 52'

13522 - Aa iso! Araziella - Nar,"o - Alimeniarj 8-7-52'

13523 - Farris Salvatore ' Baunei ' Ftttta e verdura. 9-7-52'

11524 - Sotc Nitolosa ' Oronr - Alinrenrari, coloniali, tessu'

ti, terraglie e altro. 9-7-52

13525 - Piras Virginid - Osirl - Amb. djversi. 9-7-52'

13526 - Setra Antonio - C)sini - Ambulante dolciumi, frlrtta
verdura. q'7-52.

13527 - Marcialis Aiuseppe - Torlolì - Arnb. diversi. 9-7-52.

13528 - Mdscia Antonio ' Torloli - Arnb diversi. 9-7-52.

13529 - Lobina Mario - Sadali - Amb frutta secca e cerea-

li l0-7-52.

13530 - Sra. di fatto Enrico Ja G. Derolo - Nuoro - Comn'
ingrosso e minuto generi alimentari, coloniali, doJcirt-

mi, procìotti agricoli vari - Panjficazjone, torrefazione
del caflè. 10-7-52.

13531 - M tu Attilio - Torloli-' Panificio. l1-7-52.

13532 - l4ulas Antonìo - Aavoi - Riv- Butangas e relative
aDDarecchialllre d' ll'o (cllcine [orni) e conlm all' in_

gròsso di birra e jrnalcolici. l2-7-52.

13533 - Cooperutiw Agricola "La Nuotese"'Nuoto - Trcb'
, biatura cereali ed aratura meccanica. 12-7-52.

1j534 - Mancd Ciovanni Isidolo ' Scano Montileffo ' Arnb.

ossetti di selleria. 12-7:52.
$5\5 - ùirra.ffa Mario - Cuglieti - Oreiiceria, orologeria,

rrticoli da rPgalo. l4'1'52.
13536 - Saba Giovanna - Siniscolq ' Anb. frttia, verdura,

uova, pollame. 15-7-52.

13537 - Contu Aìovanni ' Loceri- Afib. frutta, verdul-a, olio,

nlandorle. 15-7-52.

13538 - Noaat's Aio|anni ' Oaroi - Falegramerla' 17'7'52'

13539 - Mdriani Bernard.ino - Orute ' Yitrì, liquori, giornali,
l7:7-52.

13540 - òanpo Rosa - Posada - Amb' diversi lT-7'52'

13541 - Aru Antioco ' Macomer - Alimentarì, vino in fiaschi,
abbigliaùento, terraglie ecc. t7-7"52'

l:1512 - Pinhts Aavitto Achille - Maeonvr - Bar-Caffè 18'7-52'

1ja43 - Demaltas Giuliano 'Jerztt ' Amb lana, mandorle,

cere?li, ollo, trrltra, verdtlra l9_7_52'

t3\44 - Vir(tis PiArtino - sifldia - Commi"ionario ALAS
À{acomet. 1q-7-52.

13545 - §;;. ii lolto Mrrru GQetano e Catossino Anlonio'
Nnoro - Commissionario "ALAS,, Maco']rer' 27'7-52'

13546 - llulas Giovanni - Fonni " Vini in fiaschi 2l-7-52'

13547 - Satta Dt. Tito - Bosa - lndustria $]nefttla' 22-7-52'

13548 - Mereu Aino - tlbono - Amb. frrtta e cerc h 22'7-52'

13549 - Ortù Aldo - IsiLi ' Armentizia - Commissionario e

ionrmerciante di cereali, lana, bestiane 24-7:52'

13550 - Prs Paolo ' Isili - Noleggio di rimessa - Comniis-

sionario e commerciante di cereali, Iana, bestiame'
2l-7-\2.

nsil - fuiiriii, Giovanni Ba olo ' siLanus " Commissiona-
rio "ALAS,, Mncomer. 24-7'52'

' 13552 - Fronletld.rt Giov. Antonio - Dorgati - Autotrasporti'
a,11-<'

13553 - Potcu Ruiu Giuse\pa - Irgoli - Alimenlari; mercerie,

tess1rti.28-7-52.
13554 - Otttt Solralore - Orotelli ' Yini e liquori. 29'7-52.

L'3555 - Lìgas Wantla ' Bolote - Cartoleria, cancelleria, gior-

nah.29-7-52.
13556 - Llsai Pietro - N rri ' Contmissionario "ALAS,, Ma-

conrer. i9-7.12.
13557 - P sceddu Gior. Bttltista - Orclelli - Vini, liquori,

gelaieria.29-7-52.
13558 - Baltore AìovAnni - Ortoli - Osteria con riv' di viili

e liquori, alimentari, coloniali, cartoleria, indllmenti

nuovi e usati- 29-7-52.

1,3559 - Petnis Entico . Tertenia - Aziènda' agricola e mine"
.ntia.29:7'52.

13560 Sot. tli fatto Leddo. Boneddu e Azzoro - Nuoro -

Autotrrsporti. 30-7-52.

13561 - Sontona Antottio ' Boso - Autotraspcrtjr 31-7-52'

13562 - Sassa GioN. Botlisla ' Macomer - Prodllzione e

conrm. ingrosso di ghiaia. 3l-7'52.

B) cEssazloNl
8680 - Bassa Maria - Ollotai - Colonialì, merce e, tessuti'

2-7 -12.

7079 - Polcu Anloni4 ' Nttoto ' Aljmentari e generi diversi'

8:7-52.

1O5l - Devoto Ekrico ' Nuoro - Commercio ingrosso di ben-

zina, olio, estratti di sciroppi e Iiquori coloriali, fa-

rinr. l1ne, ntandorle, prodotli agricoli vari - nanifica-
zione e torrefazione del caliè. l0'7-52

11332 - Cast e Antonielta - Cuglieri - Orologeria, oreficeria,

,r i( oli ., regalo. Il-7-52.

10673 - Cattau Aiot'. Matia - Maeomet ' Bar Caffè ed auto-

trasPorti. l8-7-52.

13318 - Sioio Sttlvalore - O,'a,r'- Fiaschetteria e dolciumi'

c) MoDlFlcazloNl
98lO - CoopProliva Agritula "Andrca Chesso" ' Otrrne -

Trebbiaturr cereali. l-7-52.
'13222 -lFancello Adetuno & Luigi- \t'lacorter - Noleggio di

r;rnessa T'7-62

3837 - De Bernqrdi AiusePpe - N'ol' - Autotrasporti 9-7-52'

lil0l - Sr.. di fo o erc,li dì Pati1todde Oiovonni 'Oliena
Mobili ài ìrPno e di lerro. 9 7-52'

11240 - Puddu Aiovanna - I?ll - Ambtlante coltelli 9'7'52'

9768 - Polà Anlonangelo - Bosa - Raccoglitot-e di lana per

conto del Crllppo Lanario Sardo di Macomer' 9-7'52'

l2aa - Bosu Zedde GiusePPe - Ottana - Raccoglitore di la-

na per conto del Cruppo Lanario Sardo di Macomer'

9-7 -52.

13291 - La(tu Saltalore - Tortoli'Vlri in iiaschi 9-7'52'

1321 - Motzo Pielrino ' Bolotana - Calzature e afiinr, pel-

lan1j, brocche. l0-7-52.

7505 - Amb Francesco - Lacolli ' Raccoglitore di lana per

conto clel Gruppo Lanario Sardo di Maconler' 10-7-52'

Ì1519 Cocco Giovanrti ' Nuoro 'Comm' ingrosso di tesstt-

ti, mercerie, scarpe tennis, pantofole 12-7-52'

- 
q5og - Arrarrarritto lnto io ' N oro - Friggiloria' roslice-

ric,, Pizzetia l9'7'52'

11251 - Poriu Antonio - Aaltullì - Commissionario "ALAS"
Macomer. 1q-7-52'

7767 - Carta Aioranni - Gatloi - Proillmi alcooiici 2l-7"52'

!773 - Paddeu Franceseo Antonio ' Olzaì' Rappresentante

della dìtta "ludrlstria Surrogaii Caftè,, di AulÌa' 21-7-52'

13lll - Mrtrpia Antioto-Morom'r- Conl m issio't ario "ALAS '
Macòmer,24-7-52.

8652 - Fo.ldìs Antonio - Aairo - Fabbrica acque gassate'

26-7-a2.

6810 - Pilia Antonio - Ulassai - Autotrasporti per conto

lerzi.28'7-52.
8352 tr4ascia Aìovonni - Tottotì 'Atltotiasporti per con-

to lerzi. 3l-7-51'

Direttore re$onsabile: Dr. Renato Poli
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ANNO VII AoosTo 1952 N.8

Notiziario L.onomico
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PABBLIC4ZIONE frlENSILE

L',EQU0 CAN0NE E LA CATEG0B|A
La legge sulla proroga dei contratti agrari co-

stituisce indubbiamente la migliore e la piir sicura
difesa dei coltii'atori diretti, cioè di coloro per i

quali 1a t.:::: è l- st;::e:t.r di iai;ro e che sono

Fa::: ::r.:., i;:::t:;te ileÌ processo produttivo na-

Nuovi Componenti delle Giunto Comerole

l:- ie:relo prefettizio del I8 ogosto 1952
Er,: s=' chiamèti a far parle della Giunta Came-
ral,e - ,n àpplicòzione della legge l2 luglio 1951,
n. 5éO ed in aggiuntò ogli allri qua[ro compo-
nenli - un rsppresenlanle degli artigiani ed uno
dei coltivolori direlti.

I due nuovi componenli sono slati nominali
nelle persone dei Signori : Pro[. Michele Sanne in
rrppresénlsnza dei coltiv6tori dire ; e Natalino
Nardi in roppresentonz! degli artigiani.

A seguito di tèle decreto la Giunta Cameralc
di Commercio di Nuoro risulla così Composls:
- On. Aw. Salvalore Mannironi - Presidente
- Rag. Gerolamo Devoto - Vice,Presidente e Pre-

sidenle d ella Sezione Commerciole
- Dott. Ennio Delogu Presidente della Sezione

Ag ricola e Forestale
Doll. Angelo Rocca - Presidente
lnduslria le
Sig. Natalino Nardi Presiden Ìe
,Artig ia n a

- Prof. Michele Sanna - in iappresenlanza dei

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ACRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 1000; sostenitore L.2000 - Un numero L. 100 - C.C. Postale 10/1486 - Sped. in abbon. postale - Gruppo 3

Per le inserzioni e la pubbljciià rivolgersi all' Amministrazione del xNotiziario, presso la Camera di Commercio

Oggi in rnoltissime regioni si è determinata
una vera e propria lame di ter-ra : ìt.lmerosi .,,tio
gli aspìranti e i concorrenti ad aveLe della terra
disporibrle da coltivare o da slruttare a 1:ascolo.
In questa gara sfrenata ed esasperata avviene na-

ENTARIA

turalmente che i piccoli sono i sacrificati in quan-
to sono economicamente piir deboli e non possono
resistere a determinate gare e a determinate offer.
te da parte di coloro che sono economicamente
più potenti.

La difesa dei coltivatori diretti non si ellettua
però soltanto con 1'accordare ad essi ancora per
un anno la proroga dei contratti in corso qualora
ricorrano quelle deterrrinate condizioni previste
nelle leggi vigenti, ma si deve effettuare anche at-
traverso I'applicazione ed il proltorzionamento di
un'altra provvida norma, quella dell'equo canone.

Le disposizioni vigenti in materia di equo ca-
none, purtroppo, hanno dato luogo continuamente
ad una serie infinita di controversie, di interpreta-
zioni giurisprudenziali spesso disparate, ragion per
cui sovente gli interessati come i coltivaiori diretti,
sono così scoraggiati da essere posti nella condi-
zione di rinunciare a ricorrere alle sezioni spécia-
lizzate per l'applicazione dell'equo canone, anche
nei casi di contratti gravemente sperequati.

Il principio fu affermato per la prima volta
nella legge 1. aprile 1947, n. 276, la quale, all'art.
1, stabiliva che l'equo canone dovesse essere fis-
sato avendo riguardo alle conclusioni di massima
formulate dalla commissione tecnica di cui all,art.
2 successivo, ove fosse stala costituita.

Questo articolo di legge però ha dato luogo
ad interpretazioni grurìsprudenziali contraCdittorie
e spesso contrastanti. In genere, però, 1a Ca.ssazio-
ne si è orìeniata ncl ritenere cite i minimi e i mas-
simi fissati clalle Comrnjssioni tecniche provinciaii
dovessero a\.cre soltanto ut.t conte uto indrcativo e

non potessero quindi costituire urra nornra a cui
1e sezioni speci:rlizzate dovessero rigorosanlerrte at-
terreisi.

Vista l'inceltezza di tale interp retazion e, con
la legge successiva del 3 giugno 1949, n. 32i, si
tentò di modilicare in meglio la dizione contenuta
nela precedente legge e si disse che 1e sezioni spe-
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colliva iori direlli
- Sig. Agoslino Chironi
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cializ-zàte chiamate a

dovessero Prendere a

Commissioni tecniche

fissare l'equità di un canone

base le determinazioni delle

provinciali di cui all'art' 2

ouo canone sorlo applicabili anche nel primo :: '

ii locarion.. Questr dizìonc usata dalla legge a-

ui.tf" arrrto eliminare clualsiasi possibilità di con-

tiasto e qLralsiasi incettezza cli interpretazione'-'--'L'oppti.urione 
dell' equo carone per icontrat-

ti della siessa annata in corso, signiiicava che non

;ì ;;,;;.t. pretendere, da parte di chi invocava la

i.gg., ru pioua sul veri{icarsi di un avvenimento

i;::;" ; imprevisto che avesse alterato l'equilibrio

orisinario del contratto'" 'iu-èurrrrione, nonostante questo ullimo arli-

colo della legge 16 giugno 1951, auche in una sen-

i"rru ."..rtitri,ra del 26 novembre 1951' ha tenrt

to a riallermare che "poichè 
la valutazione econo-

trri*'a.ff. parti si rapporta all'alea normaie 
. 
del

contratto, ne deriva che l'azione di pereqrtaztone

;;,J ;.;.;. itrvocala s^lo rer htti )'rlìravvcrìuli cire'

!,rrt ,io,,.t" da tale normalita' incidono grrvemen[e

suil'eqrlilibrio eco:tomico contrattllxle'--' 
fx 63.*azlotre qitittcli ìilsiste I'erlinaccmet:te

nel suo punto di visti e litiene che 1'applicazione

del nrjncipio deìl equo canone Possa riclrieder:i

soltanto in quei determinati casi'-----'ò.u, 
mi pare che vi sia un mezzo molto sem'

olice nei stroncare tutte queste interpretazioni giu-

ii.n.rd"nrlrti contradditorie che in ogni caso aP-

.^i""o .oi,tt^ti. aìlo spirito informatore della leg'

['"ii t.rit, di fissare delinitivamente il principio

irr" ti irr*a. applicare in modo da chiarire una

;i;'r;; .";otà la volontàL del legislatore' e cioè

;;ì';;;it det .anone deve essere contenuta nei

ii*"i,ì ,ì"iri e massimi fissati dalle Commissioni

i.."ì.rr. oi""ir.iali' Si stroncheranno così definiti'

vaÀente'tutte le incertezze giurisprudenziali . 
e si

;;i;;;"" le sezioni specializzate nella condizione

ài-""r"t giudicare con sicurezza e con chiarezza'
"' '';;i" -.;ri si notrà dilendere la categoria dei

ni..oji'.or,i""o.i e11 atfitruari' sonraiurio 9l-:T,ll
clre aliitlano il terrerto per il pascolo del loro Plc-

.oiir'i*i grcggi' In questo modo. la belìemerlta

categoria 
"potii 

aitrontare la situazione ecollomlca

con maggiore tranquillità' 
salvat'reMttrnrroni

eeR

i

della stessa legge.

Senonchè, neanche questa nuova dizione usata

arfr, i.eg", che diceva ihiaranlente che le sezioni

.r".rii..ìt. doressero prendere a ba"e le determi-

.rri"ìi-a"ri" Commissioni provinciali' valse a cllia-

r-i'à la situurion" e a diradare incertezze interpre-

ioìiu., p**la molte sentenze della Cassaziotte cott-

iì;;;':";; ud uft.r,,,", clte le norme fissate daile

Commissioni tecniche provinciali dovessero avere

soltanto un valore indicativo'
Ma vi è di peggio ll prircipio dell'eqrto ca-

nonE hà avuto linoia daila Cassazione una itlter-

;;";.rì;,,; trrtta prrticolare' clte rnÌ pare coitirrria

Ii,"-r,rt'i" irrforrnalore tlelh legge stt qrre'ta deli-

cata ed imPortante materia'

lnfatti,'la Cassazione, tra l' altro' ha aifermato

che ii principio cleli'equo canone c.ostituisce sol-

ta,.to ur^ particolare applicazione della eccesstva

Jn.-.,te sopravu.nut^ di cui all'art 1467 del co-

dice civile'..''- 
io òur..rione ha tenuto cioè ad allermare che

non si pot"va parlare mai in alcun caso di spere-

ouazione di canone se non si veniva a verilicare

ìi-"ir.ri*t""4 imprevisto ed incerto che in qual-

;il"-;;J" determinasse 1o squilibrio del contratto

nel suo valore originario'""' 
oir, lr"tt" ùterpretazione mi pare che sia

,rrofitr.*t" contraria allo spirito informatore del'

i^'i.gg. f" quale, volendo ribadire il principio che

i;.'o-r-i-" J.r canone deve ristabilire I'equilibrio dì

;*ì;;A .h" .ono stati squilibrati' ha voluto riaf-

i".**i' i.ori.i,.mente il principio che non si do-

""t..'rrO."a.* 
il verificarsi di avvenimenti incerti

"-ì.n1."i.,i. 
Il legislatore ha voluto cioè che l'e-

ouo .nt,o,',a dovesse essere determinato sulla base

lii *ì"r*r e dei massimi Iissati dalìe Commi'sio-

Ii t..ri.rr" provinciali create appositamente per de-

;;;;;; il 
'siu.to valore <lelle terre' E ciò parti-

.àtarm.nte lri volrrto dire la legge del 1951' quan-

Ooìu uit.tnrrt" che le disposizioni relative all'e-
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I nuovi provvedimenti in fovore dei terrihffi
d )r.ro\.ate recentemelrte dal parla_

::":n: -::: :ggi di grande jnteresse per I,agricol_:i- '- .: .::i: -.:jli i:ter\.enti dello Stato-nelle::':r: : :::: ..::::i: fonCiarjo: 2) ìa iegge a ta_::: :: ::rr.:-:: :-::ia:j: 3) la ìegge suttiirituf_:.: -- ::: : _:: : l. asso:birne:tto della disoccu-.=: .- .:: ::::i::- ::l:iicolari .lislosizioni per

_: U:_::i: ,::::,: : . 1;t ir gior.edì 3l lu-
=-..: : :::,::::, -: ,:gg: :;,-lqru, n. gg1 sui- -..::.:.::: :: ::-.._:: ;:; terrifOri mOntani.

,,.i-ri'--=l.t '-z: ii seg-;ito 'li rlarne una rapida

j -:jÉe a:rjsa in sei titoli e in 3g articoli (il:::: ;:.: :::::'.. , ì1. r,lt1tener,.a J0) parte dalla cleii,-:: ::: ::::ti,.: ::t ìlia;:i agli effetti della legget::.:.. ?:: ::ì:ì s,Ì.:J colsideraii territori moniini:,'-:: : ::::.::-ri il cui territoric si tr_oyi alrneno::: ì- rì. .::-t.ì., :lei 6!,lr ::t:i -:::i li_,etlt Cel

-.:_ :. iti -... Cxitta: : l: . - : . :: j:: .;É] ;_.priO ter-:: r :- ::: - :_-., ::e::. p.:rc)è il reddito impo_: --:.: =edio per etraro non superi Ie 2.400 lire.::. :-.ixputo sono depennate le punte di reddito'-: -l:rnaliale ed agrario, superiori alle I2.000-: _: Ccmmissione Censuaria Centrale cui è de_::r-:.::, la compilazione e l,aggiornamento deglit!-:_: Cei territori montanì, hi facoltà ,li i;.i;-:::: :legli stessi altri comuni che pur non .irpon_
iendo ai requisiti suaccennati, presentino prJ;;;_
dizioni economico-agrarie,

Definiti i territori montani Ia legge determinagli interventi finanziari da parte detto- Stato a ia-vore di privati; fissa l, ammontare degli importi
che saranno impiegati sia attraverso attribuzioni di_r€tte da parte dello Stato sia attraverso mutui al_l'azienda forestale per I'esecuzione Aei compiiiprevisti dalla legge.

Diciannove miliardi saranno così erogati attra_
verso anticipazioni agli istituti esercenti ii credito
agrario di miglioramento per mutui a coltivatori

l]fll,, : piccoli e medi proprietari e allevatori, ad
artrglanr, singoli od associati. Tali mutui, diretti
allo. sviluppo.delle aziende produttrici 

" trasto.ml-
tncr dt materie prime ricavabili nei terrjtori mon_
tani, saranno aulorizzati per l,B0 "7" Oe a spesa ii_
conosciuta ammissibile con rimboiso pr.uirto in
30_anni ed una quota annua d,ammo.tomento e
d'interesse. del 4 0,1, e con Ia concessione Cella ga_
ranzia sussidiaria dello Stato nel limite d.l 70ìi;
deila perdita eventuale. Nei casi cli mutuo vienà
ovviamente escluso ogni ulteriore int".u"nto àei
:-o.l.nl.9 stalxle sia in conlo capilale sia in co to
I N TEIESS I-

. 
Diciannove miliardi sempre nell,arco dei clieci

annl per sussìdi e concorsi clello Stato per opere

di miglioramento fondiario, previste dall,art. 43 eseguenti del decreto 215 e dall,art. 9 della legge
165 del 23-41949 nonchè per le agevolazioni E'i
sussidi previsti per i terreni sottop-osti u ,;n.olo
idrogeoiogico dai D. L. n. 3267 del SO Oicembiee 1126 del 16 maggio 1926.

Il limite dei contributi è elevato da un terzoal 50./o.mentre per gli impianti di f.rtir.ig;i;;;
e, per l'irrigàzione a pioggia tale Iimire prj*...r.
elevalo al 60 0.0. Al 750, invece della spesa viene
etevato rt contributo dello Stato, già previsto neidue terzi, per Ia formaziorre di nuivi i"r.irì'; ;;;la ricostruzione di boschi estrernamente deteriorati.
Per l'acquisto di bestiame selezionato . pu. ii rni_glioramento di pascoli montani il contrìbuto mas_
simo previstr_r è rlel 35, o. per la costrrrziune dicarboiraie rlzionlli di impianli rli gas dj carboneo di 

.metano biologico acl uso casalingo, agricoloe indLrstrìale è concesso ur
deìla spesa. t contribttto fino al 5001'n

Il contributo in conro ca|itaìe fuò essere tra-
sformato in partecipazÌone alla quoia Oi 

",rroiiu_mento e di 
. 
interessi, iin pari misura, qurnOà 

'ìt
concessionario intenda ricorrere. al mutuo.

Sul medesimo capitolo spesa viene elevato f!no ad un massimo del T|olo it contributo .aetià
Stato sulle. spese per stipenài ed 

"...gri ,i p.r.àl
nale d'ufficio clelle aziende spe.iai 

"Iortitritl 
p.".la gestione dei boschi e dei pascoli a.i .orrrimontani.

,^,,^, 
Ol::.",. r.lgono anticipati fondi agti enti pub_

Dllct, alle aziende speciali, ai consorzi ed alle asso_ctazronr per studi e ricerche di interesse agro_sil-
vo-pastorale nonchè per Ia ricerca di acque- utiliz-zabili nei territori rnontani rtabile- r scopo irriguo o po-

E' altresì prevìsta l,anticipazione dei fondi ne-cessari per la progettazioné&a 
't, 

....rrion. ài-lfi-re a carico dei privati rese obbligatori" aui piuno
generale 

.di bonifica nei singoli cJmprensori.
Dieci miliardi fino al ,62 vengono stanziati afavore delle aziende di Stato per le foreste dema_

niali_ per l,acquisto di terreni 
"ra;, ...prglirii",

parzialmente. sboscati e 1.gy I'esproprio ,ti-r.rienl
oa nmboscl re a spese dello Stato.

_-. L'.Azienda di St:to ner Ie Foreste è pure au-tortzzata a contrarre muiui entro 5 anrri, ad interes_si di favore nella misura massinra cli 5'_ii;;;i;;
le finalità di cui sopra.

^^ ^ __?l:,^,,n:r. mili..rcli vengono sranzirri per Iaesecuztone di oper-e pubbl:che tli bonilica *o,,,ar.,
secorrdo l,elenco deil,art. 39 clella tegge :ZOZ cfei1923_e dell,art. 2 tiel R. D. 215 sulfa f;onitica in-tegrale. II campo delle opere di .orp.t.,:r, ,trtui"
ner comprensori di boniiica montana è allargatofino a comprendere i,miglioramenti dei pascoli



montani, le teleleriche compresi i fili a sbalzo.' e

le ooere di ricerca e di utilizzazione a scopo lrrl-

nìo'.'rot.t . delle acque' Per le opere di pub'

iri..-riri,a a carico di privati lo Stato interviene

"""-f'A+V" 
della spesa nei teiritori dell'ltalia cen-

ià'r.,t."iiionur", escluso il Friuli' la Venezia Ciu-

ìi., i;'M.;.;;^ Toscana, il Lazio e per il 92 0/o

."ir'i rirr 
'rrr".1àianale e nelle isole nonchè nelle

r"gt"ìi'p.fr" 
^.cennate' 

Lo Stato interviene inol-

ir.- 
"or 

ào o/n della spesa prevista per la costruzio'

i,; ài'.^irtlJ di- t.urio'tu'ione e di linee di di-

rìtfUrr."" af energia elettrica per usi artigianali e

;;"lt;;; ;Jì.pian"ti tele{olici ad uso dei centri

rurali.'*'".§ono 
pure previste per tutti i terriiori monta-'

ni te"aseuotarioni fiscali jn materia tli imposte di

i"rt-ri1- Ji imposta sui rerlditi' aulorizzate drl 
.de-

"t.," 

'i"giJ"i",i 
n' 12 clel 7-1'1947 per i terreni si-

;;ìi ;iii sopra dei 600 metri' nonchè la 
.esenzio-

"l a^ì ,ran*"nto dei contribrrti uniticati' limitata-

i"i" ii i.i.",i sitrrali al di sopra dei 700 metri'
^""-p". y attuazione clella legge è prevista 1a co-

,tlturiot. obbllgatoria di aziende speciali per.la

".",[r" 
a.i beii 'iìvo-pa'iolali' 

rli consorzì dìbo-

iij.^, t"".r,f di consorzi di prevenzione Aì cott-

,oiri'ai p..u.nrione spetta il compito Ci prescn-

uere le op"re e gli interventi di competenza prtva-

ta ai fini generalì della bonilica Possono pure.-so-

.iitri.ri ,rJlu esecuzione delle opere stesse a1 pro'

pìi.trti inna.t"pienti imputandone ad essi la spesa

nànchè nella manutenzione delle opere eseguite'
"".''i'"onrorri di bonifica molìtana provvedono al-

lu .o.ttzion., alla manutenzione' all'esercìzio delle

"p"* 
ai bonilica nel territorio del relativo com-

"tnl1'ilnrourr,one clel piano è demandata rl Mi-

nirreio-àeli'Agricotlura e Foreste in accordo eon

;;;ìi; Àt lt-I pp 
' sentiro il Co,'irlio Superiore

riei LL. PP.-' 
ilr,rn.ouuriane del piatto coml\orta dl parte

..';l::t 
i, illi."i ? 

",ff l, i T TII : I :?" Tl' ì ;::i
inal"ti nalriu,io stes'o, con i sussitli.pr:'oli 1ii
;;-ì;;"". Lr t"eg" {issa pure un limite masst-

'"r"'ìì"",, o" peì-l' 
"s"cu'ione 

clel le opere p reviste

;;ì ;ir;; ; precisa gli ettti su cui grava l'onere

a.itu *unut.n,ione delìe opere eseguil"e'
"-^'-Ii iìi;i; 6" della legge contempla disposizioni

u"ri". Lu Dìrezione Generale delle Foreste assume

ii'à..o*inrrione di Direzione Generale per 1'eco-

#ìffi;i;;; " 
p"' 1' Foreste ed accentra in sè

-if"""rpn" ài pttii"d"t" e coordinare tutte le at-

ii"ià" "Jii"rpr"te 
dalla presente legge e di g-estire

i'i"rat-à.i qi"fi è prevista la erogazione» ' - 
L'art'

à8'poi nr.u"d. l'emanazione delle horme integra-

it"""t"'ii'ri,r-to* attt' legge' c.on. decrlto, d;l

èup" a.ff" Stato, entro tre mesi dall'entrata rn vF

sore della legge stessa'
="'" nìì.tì"i"--"osì nelle sue linee essenziali il pro-

fil" ;ìl;;;r;-1'gg', "-bru 
oppbrtuno sottoli

4

neare sia pure in forma sintetica le innovazioni ed

i'i"rtrùi .r," ne derivano nei-conlronii d1ll1- l+

eiri;ri;; precedente relativa alla stessa matena'
' ri montani e la1) La detinizione del terrllo

.tr.,ii.rrioi"" a.i relativi comprensori-. di bon iiica

;;;;;i;." la concentrazione dei fondi nell'attua-

zione di Piani Precisi'-'-"ìn"ri"".d"nza pur con tutte le possibilità teo-

,i"h"';;;;ì;t* àalle due leggi fondamentali n'i267

.'ì. ri'f, 
^ or"e la modesiia degli stanziamenti'

;i; ;;;;. briciole andarono a profitto della mon'

i,.,"r'-"-i"i suoi abitanti. Prova ne sia clte icom-

"à*".i ài boni{ica classilicati in base alla legge

i"i rs:: comlìrendenti anche zone montane' sl rl-

;;:;;"";il. decine, esattamente 66 di cui 6

;;u;;;;iipir", rr "ilu 
si'iliu ed il resto nell'E-

;ilt"; i;;, Lazio, Puglie Abruzzi e Moiise' Lu-

cania e Calabria.""'i ì";i t; essi eseguiti è solo parzialmente ri-

leribili acl oPere di sistemazione molitana compor-

i".",r" ììr" lL 15 aprile 1952 la spesa di 883'317'000

lrre.
I bacini montani invece classificati in-.base al'

l:r leo(,e del lq23 sono 6j8 per una sunefllcle com-

.,f..ti", Oi Knlq. 100 miìr 370' ed hanno avuto ln-

i;ì.ì;; oi orere rer lire 23-l milìoni circr neÌ pe-

)ì"oi'ìt.oaii-, ner 157 miliorri nel l'eriod" bel-

i1.". " 
rn,li.rai e 318 milioni in periodo post'

beliico'
2\ - Allarga il campo degli inlerventi statali

ed aumenta il limite dei contributi sia per t mt-

;;;;;;ri fondiari, sia per le opere di bonifica a

carico dei Privati''*"'it - 'e*'"tte 
la dopPia lorma del coniributo

air.,,,i l, .or," ca[itale o di partecipazione all.e

irài.- ai :rmmortamento e di interessi nel caso di

richÌesta di mutuo'' - 4ì Atttta su larga scaìa il provvidenzirìe si-

.t. nì'd"1t.'unti.ipaziotri e rlelll garatrzia sussidia-

.ii"riì," ìi ,ò pei cento dell'importo riconosciuto

ammissibile.* ,.ì Artorizzr I'assìslenza tecnica e finanziaria

"-,' "'"r' nut ttl.i, alle aziende' ai pri\ati in tutte

l"''ir; ;"i piani di bonilica consenlendo antjcrPr

o-r"i, nt"n..,'i"ne dei Progetti e per la esecuzio-

ne delle o Pere.'' "N;; 
a .rrl non v€da f imPortanza di tali. Iaci-

titaziàni specie quando si consideri la poverta oel

*onì"."ti'che nàn dispongono, di denaro e- non

.ono'ln groao di ollrire le suliicienti garanzle per

attingerlo al credito'
6l - Semtrìifica Ia procedura di esecuzione del-

," ,"1',. a-"*lnaandone il compito alla trasformata

irir.r"i""" ò."ttate delle Foreste che dovra essere

ir;;;;';;"t" e volano' Si intravvede nella leg-

.,J'v'int"nrion" di adeguare gli sirumenti alla psi-

Ì^t^.i, a.ff" oonolazioni della montagna e Ie plu

ì,-""J1.*iuiilu, di utile decentramento attraverso

ii'ii#.i; dell'art' 38 che contiene implicita una

,uteniica delega legislativa al governo'
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INDICI ECC};\,IOMICI SIGNIFICATIVI

gettiio del presiifo delle solidarietò
': - -":re id:'ti relaliri :l 'tlcce 'r,lè1 Pre,ri,1 ,l lliì lrì r'rlro .o.ro,r:rri 5olroscfirli l4l.0 milirrdi di li|e, pari
,, :..-':,1:,,13,' ,i,,',,,., t.i,'.-nIu ,l.dir,ri -or o.crizi , ri .ii a r.)45 lire r,er ar,irs'.,1,.. if';,,1' ìz'rli ì,, 

",,,,"uti e 25,.ì co,

. ,:::::.i:;";;. .'r' :ll' ' 1,';;i,.,i;t;'"ìi tq1:q;i:it*tt i;-,ii:it,i";,ffi;".:*i#- -- l.'a ':ir r.-:ior.{r: ia nrotirrtir gi i,:o.o. i. ii.,ìi d'r ,rririar.ti io rr-r r''rr,:ria ;;";. ià. è;,, 45,2 ir conr,rì,ir e:-,- .,, l,."iilà.1:],i":ii: sri e,rrerr , a;ii, J." ..r":i. ;i 
^ìllì;,il Lb,i p'.. r rrl,ir"",!.,. . ,Li. ìli c,,i2s,4 in co,r ,n,i).

. .\.. ill_.no l\o.to iutflri tit l'a 'a 
l,ru\,iIcia d, Ro\;{o, ,,a nn1. .t 

rlllpor lo lìlediu \ollob. r'rl^ per abirrrre, secut,rJn Ic fo-'uri. b(n cono.ci,imo le r.r1,orri rli ,o,)., ,i,srio,",,.", i:;;,,','i; lo,rrlr.ond Pleserlle. cen'ira il I n^re Ihre Iei2, è LIi lire b,io5
n r,r. p-àui,.i. iià,, r..iiò"1ìà,,r"".1'"g"'I*,rllrrr;'l,,il"ìi ;;i;,;1:;;ii:i;r:ìlfii:11,.ìi:ir,ri,'.er e di rrre r75i

oJrerlTtot't dt q011o.. ril ior le_

. \'i.-ver.rval_ Ia p'tra d' -eanrl,r, che Ir n-.,r:lt"J cllu La.rl,rrlizinnp frr cingole regìori rìlerie alt,e.i ineviden-o Po.o Tre.ede \ll"ro è q rell: cji I..r'. ,.cir ì . l/- r,.o 71 cne ln'inl.na m.'\.itna.olroccr:lt1 è q ella del L:ì.?io l1l.go7

il'ìlt ;il;';;;,;; ''1.i,"".iì.Ììi'ni i;l,S;,,1'i",;i',"i:": i ;: lì:J 'ill;Xl:1, nìerr re n' ninìa è querrl ,r, rr umL,,ia (486

!,'l[]"fi;.r;ll;e""ero. e fro:irùn( r.o,, f. zsr)-;jre" Ll, .i r,.,,.T,.- 
9,,.t,; ,lrre ertrenri. ìa serie LIei vrlori rrredi per abi-

, \4er1re roi si r,ìeta che ra metri;r pro,lr,ire Der re:iore ,,"n,1 ll*,tli,ii decre'cerìle' si di'pone nelle varie r'piotti rrel

;:JX.,,1,,ìlì:"c::,,P-' lj:.]::ìi"t, -e^.i c,,r rrorri noi ì',,r,,irr",r- .. Lozio tr.oul).7o<rnno t4.5eut, Lis tio tt.1+7, LanL,or_!d r,'- ll.,'l'F'reIrrre--orrn.ì -.-e-i rede che Ia l\r,,\:r,, 1. Jin tttfit, pitno lc t,l.Otur,'òo iniià ql.++i1, Vàii à;À,0-di Nrro-o r1c'-' ', rÀ "' '..-,ii" r,"ìipì"ì"1.1ìi i:l .,, i:.2,,ri,. r ìì,iii, ) còài,ii't".n\ti','," si,iri, \1.715), p,ptic,r I j + _.i- , ciiqr 6"11",iÌi" à,,.'1,,ìi."'ì,àri,,J' ,l:,,ì;;:";:1.;i,;VXiifjili 
;;i::liiii,I,iii'i"i,i,*iiF;':;,;;;JL:;l;';iLu,?J,ìlì; r,r,,.,..,,,( cn/obr,.,.t/Ldt. Rtt<iti*ta rtitt. ai)ìn" \57r, Abtuzzi e

"^ li:::'j,1"-.!l",i.l trr".riro A.tt. ,ij:j'."-., re..inr ^te .l,or,. ri.uo,, Uoì,,ìi ttist'""' """'
i:ìl 'l'T,l:Tij,'.;::l;ìl:.ìlll .'i-,,'i,, -., ' 

Irrr.Tori.i ,,"di poi ,bi,un,",riier.ri jnvecexle"ingore

::,1, ,:, tr;,.':;1,;':;'ii,Jii:i":i;;;:; 1 
...i,' ,-i.111':. I:l;l'J:,ii:Ìi";"':J;" L;::'ll :'i;ru,i,:;'i:'fl*ìilH

.:.:,' - . : .J' - reo0. 
- Lorr '(acer''a ri'T-':i\1- 

fl:.qj,;,fj,*, 
o";,r;,'rì*,à'ii'iàriì,à Slire arr,vio,,i 1r5i iìii

\e:la raYola che segue si riirortar]? 
-ll!:3q3lt:111e sottoicrjtte, ripar tite per singole provir.rcie, nonchè Ia media per abitante.

PROVINCIE 0niljoni di tire)

Toiale I Lrl cul ,n
contanti

793.3
43 t,5

?.113.1
3. r 56,8

1.476,5
214,6

1.233,1
1.'0r,i
1.10J,8

.t 01,6
120,0

12.877,2
l.I87,3

i5.1,6

301,7
l0a,g
52S,6

52.2
361,8
799,5
703,6
377,2

36,3
352,1
663,0

4.624,7
538.1
172,9
541,7

1.276,8
453,2
294,1
549,2
597,7
670,a
27 4,6
2b6,4
8r.9

4.54!,t
52,4

662,3
5)2,6
115,1

PROVINCIF
Totale

Per

abitante

6q8
1.3q3

2?.7 | |
460
551
848
442
446
4tt2
285
17t
591

18.216
378
360
776
493
465
373
30B
360
630

6.587
605

1.682
1.213

569
I.239

800
855
551
279
652

1.444

595
1.78q

280
r.859
3. ì25

703
59q

1.647
1.277

166
1.158

)i cuj j
contanii

Alessan<1ria
Asti
Cuneo
Novara
Torino
Vercelli
Aosta
Berganro
Brescia
Como
Crentona
Mantova
Milaro
Pavia
Scn clrìo

Bolzan o
Trenlo
Belluno
Padot a
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Gorizia
Udine
Trieste
Genova
Imperia
La Spezir
SJVoll il
Bologna
Ferrara
Forlì
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Arezzo
Firenze
Orosselo
Livomo

§E:.2
.iÒ ì,{

ì. r 63,2
3 ìS:,3
6.SSq,6
1.476,9

2,8,0
1.tI4,t
1.225, 

'
t.105,2

111,r
147,t

17.240,9
1.326,4

270,5
2.300,t)

357.6
361,I
t2b6

1.021,1
55,2

.1t s,5
86q, "l
793.9
5 i.r,0
r29,7
4S8,5
700,s

5.4.r8,7
5q1,,1
1S8,9
57t,3

2.4i2,1
523,5
437,9
974,1
684,1
697,'l
487,3
477,8
1.15,5

4.632,5
60,0

678,1
550,7
141,3

243,9
302,5

7.7553
265,4
t21,5
335,7
143) I
133,0
t32,q
129,8
48,1

104,0
40.077,8

97,9
141,0
300,7
)7Ot2
107,6
97,0

117,9
116,5
378,1

13.709,3
499,1

2,005,5
374,8
382,2
758,4
310,2
153,8
239,4
r91,0
432,8
889,0
611,8
I74,S

1..11q,6
66,9

1.216,6
3.187,2

I61,9
189,5
680,1
848,9

42,0
402,5

224,5
29a,2

6.116,8
229,4
102,7
257,6
r06,l
81,4
62,9

100,3
44t6
94,6

31.478,5
92,6

132,r
266,6
163,7
103,9
76,7

t32,3
92,8

359,9
13.290,4

444t5
1.822,1

264,7
366,q
575,7
323,1
1r5,8
179,7
116,4
426,1
852,8
598,1
155.3

1.369,q
60,5

1.t35,2
3.t22,4

150,6
t70,4
588,2
672,3
38,7

148,2

Lucca
Massa-Carrara

Pr'sa
Pistoia
Siena
Ireì ugja
Teini
Ancona
ASCOIt Dtceno
Àlacerria
Pesaro e Urìlino
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Camoobassn
Chieii
L'Aquiìa
l'escilra
Teramo
Avellino
Benevento
Caserta
Nzpoli
Salerno

Brind;si
Foggia
Lecce
Taranto
llielera
Potenza
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria .
Agrigento
Caltanisetta.
Catania
Enna
llessina
Palermno
Ragusa
Siracusa
Trapani
Cagliari
Nuoro
Sassari

1.S20
2.A14
2.011
7.a51
1,179
.1.I1l
2.279
2.100
1.453
2.65:l
I.159
r.06q
6.§q6
2.b25
t.8r3
5.q00
r.048

920
1,90

1..|54
157
70.1

1.182
1.241

E62
913
651

2.463
5.899
3.538

817
2.367
3.217
t.258

qì0
ì.989
\.7i5
2.365
i.665
1.240

416
4.qs{

285
2.379
t.524

717



prohlemi del MezzoEiorno e I' economia

(Cotiintuzione dcl fiumatu ree.dente)

Essi sostengono pure che il capitale riciliesto per assor'

bjre un'tuità lavorativa in agdcoltura - medjaÌ1te le trasfor-

nazioni fondiarie -si aggita su circa un terzo di quello ri
chiesio per iirmettere un'unità lavorativa nell' industria, ma

no, 
"onaid"runo 

che probabilmentc, nel Mezzogiorno, il rap'

porto è piir alto e, sopraltutto ttascurano, da un lato, la
-luaghezza 

det tempo richiesto pet la lrasfortuaziofie fontlia'
riie da un allro le piìt cos1itue e ifimcdiate ipercussioni

indofle nel campo degli in-rcslimenti, e nei conlronti dello

svilrtppo del rc(ldito, dalt.l "spinta iniziale" della itdrclria-
lizzazìone e deì lavori pubblìci preporatori'

Qualificaia in tal modo, la tesi dell' industrializztzig,],e si

nr"r.nta sotio tull altro aspelto di quello clre polrebbe e"(re
i"sunto clallr sua aqtralla enunciazione Come :i è dello' ellra

è la questione della "strumentazione' 
e su di essa litorneremo

nel considerare l'imPostazione generale del Vòchting e i suoi

Dresunno5li sociali e polìrici Credìamo f'erò oPPorluno richia-

mare'i'altenzione d;l lellore sul paragra[o Vl del Capitolo

sull' industrializzazione (Pagg. 637-40) ove viene discrlssa lo

,rrossa o esliofie alellq -fotmazionP d?l (altilaIc et?ssario

it oprr'nrc lo ltosformd?-ione. Iì Vòchring qi dicì'iara recì'

sanienie contrario ad una poliiica dj facilitazioni creditizie

foldata sopraitutto su bassi saggi di interesse Egli mette in

Iuce le ripercùs§io[i negative di taie politica e sot[olinea quan-

to poco insegnino all' Italia certi esperin]enti esteri (come

qr.ilo d.llu T. V- A.) del tutto dissimili per irnpostazione e

ner ambiente.
Ritorna quindi a proPosilo il lamento di Ciu'tino FÙrltl-

nato sull' .asara' che iaaridisce Ì'econolnia meridionale e' nel

contempo, i suoi attacchi contro gli avventati esperimenti cre-

ditizi Éome quello della concessione di sovr'enziofli im obi'

Iiari in Basilicata da parte della Banca Nazjolale e del Banco

dì Napolil

4. - Accolta ta lesi dell' e igrdzione co\\e mezzo lin1i-

tato e sussidiario di risollevamento del Mezzogiortlo' e caduia

ormai, sJl terreno poliiico, quella del "ritorno" della Libia

(sostenuta forse dal Vòchting, insigne studioso della nosira

àolonìzzazione, anche per ragioni seutirllentali) rjmangono glì

altri "precetti" che riguardano il flutamento di politica doga-

nale e la questione demografica'

Tale mutamento di politica doganale, clie dovrebbe avve'

nire in modo da favorire specificamente il Mezzogiorìlo, Può

anche sembrare utopistico, ma devesi ricordare che' da ta1

nunto di visla, la 5lcssa industrializzazione pLrò SPmbrare non

ìn"ro ."ll]p"t" in aria. Trallasi iflhlti nei due c'ci di 'aPenLlx'
resi necessari dallo stato acuto dei problemi del Mezzogiorno

e dal sempre piil stretto condjzionamento deile vie da per-

correre. Ci sembra piùitosto che clebbano essere accuratamen-

ie considerati quei rami prod ttivi che il Mezzogiorno' do-

vrebbe trasformàre con 1' aiuto dj una nuova tariffa, per svi-

lLrppare ulteriormente le sue possibiiiià di esportazione Ci

"hi"diu*o 
.ioè se il uprecetto' di sostituire alla cerealicollura

esteflsiva 1'ortofrutiicoltura intensiva non obbedisca anche ad

una tendenza a ripercorrere à reboars il cammino già per-

corso dall'agricoltura me dionale, a riprenderc, in altri ter-

mini, 1a strada che ha preceduto Ia cr's 1887-1897 e a 'ven-
Oi""i"" tu sconfitta clei Iiberisti sulla questione tariiiaria Se

così fosse, si sarebbero dimetrticati i mutamenti che il mondo

ha subito da allora! Per una trasformazione di cultul-e non

tisogna infatti tener soltanio conto delle sole possibtlità im-

med-iate e prossime di espoftaziore di ortofrutticoli, ma anche

dì quelte p-iìr remote che debbono essese coniprese nelìe pro'

.oetìiue .li un .piano'. Ora l agricoìrura d lsraele e le ll'r-

siorrnorioni agraiie dell Ungheria, Romania e Brrlgaril si s\ol'

gono nello steséo senso dei programmi oa'fliicerealicoli" ava[-

6

italiana

zati per il lllezzogiomo e ciò implica nahlralmentc la leces-

sità di url attento shrdio dello sviluppo di alire economie con-

correnziali cla ctli potrebbe derivare una piìl ristretla specia-

lizzazione se non un diverso indirizzo delle culiute meridionali'

Per quanto rigtlarda I'argomento demografico, non ci

srìIfennererno sulla "restrizione delle nascite' che il Vòchting

considera forse 'ha gli augurabili udesiderata' di natura mo-

rale. Vogliamo invece sottolineare l'ìmpostazione che egli-da

a questJproblema, comune, d'altra parte, a molti sludiosi'

Come è noto, il Vòchting ripropone per il Sud la legge

.ii Malihus e qùalcosa come i calcoli prospettivi delle 
- 

dtle

serie, pet' cui, di fionie alle previsioni demografìche del So-

mogy e alla regressione delie risorse, calcolata dnl Vochting

.i"io, no, ci si potrebbe attendere che una colossale crisi'

n,, n ,,,eno irnmedirta, cui :i dovrebbe prevenl'vLntettte i:r
ij.o,,,a ao,, ìr trasformazione dell economia meriLlionale Orr'

oue!ra irìrt','tazinne ci "enbrerellbe, da un laio niil sìcura'

se altri slrldios: non dLÌbilac"ero LhP le fìrosPeiÌive denlogl2_

fiche del Mezzogiorno siano eflettivamente così disashose (per

.'.,rri" if Prol."Ciu'e1'pe De À1eo dell'llnirer"lr Lli N ''o i

nei siLoi Sludi sr .Quallro seroli di storin dclIo foPolo'-iott?

*rriiiornt"'» e se da un lato, non Iossimo cont'inii che è

i.,rcs"ifif" "ervir.i di argorttenti "demografici prlri" e cioè

"r"r.^.. .,,1f" nrirna 'Pric di Malthus Ricol'dianto in proPosi-

io r,r', r.,itr.nLa o"serrazione clel Prrelo: la popolazione lran-

.".., "nr.no proìifica' di quella italiana, si è clinroslraia 'pìii
,ro,ì,i.r, ,.i conironti degli italiani emigrali e rolonizziìlori

i.itu rrni"ir, ove le condizioni economiche erano più farore-

voli. Ora, gli emjgrati italiani in Tunisia, erano per la mag-

gioi p^*" ireridionali! Non crediamo qùindi si possa larlare
ii ,n ,u*anto dovuto ad una «forza genesica' particolarmen-

i" ;nt.n." . tanto meno della possibilità di agire s1r tale forza

aon ii.ofo irestraint'. Le cosiddette due serie di Maithlls si

conclizìonano senlpre a vicenda, in un dato ambiente' e 
''a'_n)oto deUe risorse Jinìsce per ftenale nelLe poPDl'tziotti Piìt

ildigekti, Io svilu7po d,elle nascile

5. - La considerazione del volùme e delle concltlsioni

a"l VO"nting pone iniine aì lettore iialiano '-ìna cicnancla:

f.r.lrt ,tno .-t*i.o 
"d 

un econonliste così acuto e così jrlor-

in^to come l'4 , da con le sue conclrtsioni - sia plue lette e

o,,"iiti.ut. con I aplono dell'intera opera - un'ilnlrescione

ii' irsoaAislarione e dì scPtticisno, come di chi conslrt.i rttt

- qtasi incolm^lile divario Ira la impostazione di un problema

e la sua Pratica soluzione?- '-"è."aio.o 
che per chiarire questo interrogativo' che può

on"h" .o..l.pond".. ad utro stato d'animo che ritolna ad cgni

.ì.otg"* aàr eterna *Questione', convenga distirguere. fra

."rnio ,i noLeu, chiedere alì'A, e qtlanlo quesli ci ha el[e ii-

Jrnr.rt" auto. No" si poleve evideniemenle chiedere:rl Vòcl'irn;

- .à." u n"..un altio studioso di ru problema consirÌlile -
un .ricettario, llronto per la messa in opera Tale irgenua

,lirr;.u^ a natrrialmente un fuori luogo; anzi, uno dei conlri-

Jrai i.i rirr- del professore di Basilea è proprio qrre)lo di

consentilci dl seguire la progressìva erosiofle dei omezzi ri-

."irtirl, pt"p"tti nel corjo del tempo, da quelli liberistici a

ou.rii .oipo*riti. Oggi il compilo del ricclralore' or:nai 'cc''
irììo- a, ,r, clura e-"-l'erienza, non ci sembrs niù q rello di

pràtp",o* programmi risolutivi, necessariamente unilaierali'

.n à,,ello di riiormulare ancora il problenls con Iluo\i Ll'ti

l" ,-roìi 
"nsori 

visuali ed alla Iuce di ntlove e'perienze Solo

in tat moao"lt nucleo essenziale operativo della nQuestione''

à" lir.t.ur" in campo politico, potràL sempre meglio- venìr

."sio in t,t"" e riuscire a trasformare g1ì eventrali sfavore"

uoti pr".uppo.ti politico-sociali' Ora - coll tutto il rìspetto

aouutà affu iatica ed ai sultati del Vòchting - diciamo fran-



c?lnente che il lato più debole dèl libro ci sembra da rawi-
aare proprio in ùna manceta rifonnltlazione .aggjornata"- Se
non eiriamo, i'4., muo',,endosì a.lla grande ombra di Ciustìio
Fortunato, ne ripete un pò le perplessità e la posjzione cli
lormentato precrlrsore di risoltzioni sociali prospettate in Ùr
inturo piil temllto che arspicÀto. A cjò è iorse clovuta I, inr-
postazjone aùcora troppo .prìvaiistica, e strettamente (neri-
dionalista, dell'A. Cioè da on liÌto, eqlj non se11b,-a vahrlar-e
appieno quanto della rovine del Mezzogiorno Cilende da un
secolo di ordiljaìnento rigorosamente p.rivatistjco, cla un altro.
cnnrp Ia dèprei-io!te del \4ezl.gio o .^\, llti\c.t I I r:,r i-rcci.r
deìla nedaglia, o I'altro fiatto della bìlancia, dell,artii;ciele .
forz. ra espan<ione ind .r.iale,lel Cpn .o roIJ. Ot:, rron , p ir
suffjciente petere, con Ciustino Forilinato, c}e .l'avverire
d'Italia è hrtto nel Mlzzogiornoo, nrq occorre oltreltessxre i
lìmiii geografici della penisola ecl assir»ilare, in moilo mollo
estensivo, il À4ezzogjorno a tutte le zone depresse o nrretrate
e sostenere che da esse clipende l,avverire del rroucìo. Forse,
così fa.endo, si chial-;rebbe meglio il "paradosso, cìel1, Iialia
che vivendo la \,ita economica e soci?-le deÌl,Occidente. sof_
i-e q-rn prne .lè: nr i .'ti.li r,i ner e-, tìl':o Lirì Àlrn.iethrr.n.
per il Strd-Est di Erropa , o\:e sono statj alfrontati con aliri
e radicali mezzi - e si chìarjrebbe nel conielnpo q anto 1, I,
talja attende dalle cooperazione internazioaale.

Le osselvazioni fatte non attenlitno nxhlrxlnente i fi.rìii
del libro del _Vòchting. Se contril_.tjre alla sol!zionÈ (lel r.ro-
btema deI Mcz,n;-io.r. \io-il:c.,l:i ..:. t,.,.,,. .;,, -

ble'n"tica Iino x rF'rd-:'., .rz,-:r-. it \"' l-. .,.. r1 il .-.r ,n ti
aver ripercorso a fondo tiia delle strade, sicclè, ancl:e cli
non collseDta suila bontà del carnrnino piescelto, ha il clovere
di seriamenie riconsiderarlo.

6. - I problemi deil,aren depressa esistente jl1 Italix co_
stitrÌiscollo pnre tna Celle qnestioili cardinrli poste dxl vollr-
lnetto che il Dr. Hans JoacLirrr Otio lla scritto ìler i,interes-
<. r - ., 1.,..t C-i .K. :- s.rr:i, r,,. Nrl sltu corn:le.so, il li-
bro ..::serla r!n:l diligerte ed acctlrata rassegnx dello syilu|-
po eaoitomico italjano nel dopoguerra ed u a vivace ntessa a
g:rrto dei problemi .sirutturali" postbeliici. Al prilno Ìemx è
c:.:icaro il C?niJolo lll (Lo svilr I)1.^ econonìico d, l, Ilj,.r rei
dopogrerra) che abbraccia cjrca i 4/5 .lei vchrnre cd è cli na-irra prevalentemente esposjtiva. Il capìlc1o I (l problerji strlli-
::::ali dell'economia jtlli.na) e le corclnsioni fiiali sono rrniti
a.1 iale capitolo cenh-Àle fei nrezzo di tln solo filo ccrduitore
che costituisce il pregio del ljbt-o e da chiaro riiievo alla sila
inlpostazione.

Per I'4. iÌ problenla struthlrale classico dell,lialia _ spro_
porzìone llr poìiohzione e risorse si p,Jesa con lo m^.sìn,a
evicienz:- rel -\1e;:zogiorno d, It.iie o!,e è pi.ir aiuto e pirì inr-
pressio!anie. Ccllre p.er il Yr;cltiing, anclre per 1,Otià gli a,
spetti critici st:LiriLrr.ìli de11, ecoxoxrje itnliarrì rlr.cbl,ero riap-
parsi in tutia 1a loro 1-irr:lexz?- n.l ::e.onalo cìoIotire a, sic_
clìè la politjca economica jtslianl si sirebLre trotata clinalzj
al difficile colnpito cli .dcosiruire, stlie !.oyin. della glrerra
p.d-i affrorrare. il nat; tempo, h q)e.,ione.lrrrtlrr.,.rle iii cor_
d'zronr lanlo niù diflicjli in ql tnro .1, cl,er.r di r r.,,.jn,zioll
avrebhe iilìito Iler copsi.tere con quell, indirxT,orjlhile della
rra:to-ma/totÌp qlnt,lli:ììc. Orl. sp srr I nlrerr c1i lìI...: r:,.o.. t-
zione il gitclizio dell,A. è nel conplesso iavorevàle (Otto con-
sidera pea esenlpjo jl fntio clte Ia ricos{ lzione sia ririscita acl
assorbire le nllove leve del iavoro e a raarrtenere pressochè
jlrrnrutato il livello dclla disoccullazione, conte un relatì\:o suc_
cesso della Iroiitjca economica ìta.liana), srrll,opera C,i tras.for-
thazione slrullutale è 4fjafto negalit,a, lna per her, ,!otu*e,r_
tcle ragìotti .obielti.,re,, Le Cefjcielze strultxrali appaiolto ì _

fatti all',,\. come un peso nrorto ecl erediiario clrc lìnisce pcr
annullare oglÌi progresso sicchè gìi slessi Judici tiella rrroclrr-
zior'n e del rr-dLJito e gii JIlri LIa,i fiil ..: ritic:Jivi , i,e re -
sfrlro il raRlì ng:melllo de;li .,bi. tli\i Durrr < t,e rico.trrri,i-
vt, corrt.trot'rlono chp(\o, i ciì.rca drll'lr.,nenro dÈ[]og.rt:c .,

a più 
_bassi 

valori procapite, llei confrontj dell,antegueira. La*viability, dell'economia itaiiana appaie quindi àtt,A. una

neta piir difficile da raggiungere di qnella di ogni aliro paese
europco dcl g lppo occidetltale. Lo stesso programàra di in_
vestiflenti oldjnari e straordiiaii - e soprattutto il risananlen_
to del Mezzogiorno - fanno Ìrarte per t,A. di un quaclro gc-
nerale le cùi mlggiori leIe, cone I'ci1i{razio e, g.li inks/i-
ttrt ti asl,ri, il litistuo, lc es/)orlozioni, d!oentloao d.t oltri
/op.sl. Di consegtr{'ltza l accento della rjcolrttllzioì1e lche è j
lr. i l"rr.l.o .i.1.r.,.,ìÉt,,. ctflrli,.-.lF) clovr...bbc batrer,., "orr ^__solirta lecessiià, su!le cooperazione i letnaziona[.e. Tesi, come
si vci?, fitcIlo interlss0 le e q4ttnto tai ottuole.

L'irnico appunto clìe ci sernllra dor,er rivolgere all, A.
peì qllallto rìg[arda le sile conclusioni concerne jl modo con
crli egli accoglie la tesi delia "<.iilesa clella lira" colìtro ouellA
dei "prodnttivisti". Senza entra-re nel meriio dt11a quesiione,' notiamo co|le 1'Otto ritenga che il Oorerno italiano abbja
segtito la lìnea Einaricìi-Pella p.r «ragjoni psìcoiogiche, e

"ioà I..t r'ii'.,ctrr. 1q il 1r:r6,e di trorr erlle il]riche p\Teti.t/-
inflazionjsliche. I successi di tale poiìticà, che l,A. elenca (con-
solidamenk) delle produzione, sviiup|o del cornmercjo estcro
e dclìa fornr4zione del capitnle ecc.) gli semltrano qnincii rln
der;v.ll. (,,ilr - )ntttlrtr :it- rf.2o llsifolotiia,- Ora, non rì
sernbta diilìti1e obiettare che se ia poljiica di clifesa della rno-
neta oltre .ll'xspeito psicolollico, non potesse contaie s altri
I.tlcri clell' econonria italiala, reeli e st.uttlrrali, gli effetti psi-
cclogici stessi si elauri,-ellbcro beil plesto e potrebbelo anzi
.qenerare proprio il ccnirario di qrlanto (la loro si attendlva.

7. - Se iopera del Vòch ng ha messo jn luce la neces_
siià dì rifoimrilare coitinuamente ii problema me dicnale cofi
nlloyi datj, e dx nnovi airgoli visualj, e costitnisce di per sè
stessa un'impostazione di impronta sostanzialnÌentè liberistica.
lo "1rCio irre.o a vpl tare lli ,F-fk i p(ottohti.i di un pro-
gra lma di inyeslittenti Cel tl4ezzogìorno, - avviato inizial-
rneflte per'r;spondere ad 1lna serie di qucsiti posti dalla Bar-
ca lnternazioùale per la Ricostrlrzione e lo Sviluppo, allorchè
si negoziava Ùn prestito a favore del Sùd - costitlljs.e, per
così dlre, 1in'impostaziofle tecniaa, fondata su lontane premes-
se kcvnesi.llc e pogp_iante s1r ben deliiljte ipotesi ljn1itatrjcj.

L'indagine è basata sn un programma di inYestimenti
biennali di 11,1 miiiardi di lire e vrluta i riflessi di ini,esti"
me ti originali , supposta la stabilità dei ptezzi e dej trssi
d'jnteresse, dclla pressione fiscale, della propensione a rispar-
miare e a collsumare, l'assellza dj ripercussioni sulle esporia-
zioni \Ìeiso l'estero ecc. (v. pag, 5 e segg.) sui cons nri, i
iributi, i rjspa.rmi e 1e importazioni e finisce ller traccjare il
quadro degli incrementi complessivi di reckliio e di occupa-
ziorre indoilì sia al Nord che el Sud dell, Italia (cfr. per gli
siudi prepàr'xtori (lel presente libro 1'art. del prof. pasquale
s?.racefio, aPublit E)i2cnd,ilui.e, sot,ings 4nd Foreing Loans
ix titr Dpvt /.'f ù"nl of So,ttt, rn //./r.. ;n B,Ìn,. I N zion,rle
del Lavoro .Qùarterly Revìerv, r. 16, 1q49;.

Nello stuclio della Svjttez è cia distinguere l,aspetto cco_
nornìco-finzrnziario clei problenri da que1lo tecnico concreto
(che si fondn srìlla tecnica clel ntojtiplicrtore fresupposta la
reÀle ed athìale stnttLÙ.a pro.lu iva delle regioni consiclerate
e del sisterrra dei redditi e deì conslnli esistente neile legioni
stessc). Ora, dal pnnio di vista econonlico è finanziario, che
I'indagine isola con le jl)otesi ljmitàliv"., saiebbe agevole muo-
vere obiezioni c1i diversi orcljni. (iìevare per esenrpio l,ìnrpor_
taflza delia stessa *ipolesi fiÌnttziatriceo che oEil,thhe con?
spitia iLizialc e che non vicne bt precisala, quonltnque lo
sludio semllri spesso ptopendcre per il ticolso allo slr nen-
lo .liscdle. L'ipotesi piit coer.erte colr il complesso del pjano
prò per contro senlbrare qxeila dr utl lrr5lilo eslero ahe do-
vrebbe agire come ull {delts ex machiùa), benchè anche in
tel caso s'irnponga i1 problelna deila vliutazione di futte le
t''p.'r"I-sioni av\et. te iI]ll.(r;j le (o[ ]o ,v:ìtr )o .les:o del
piano. In ogni caso, l'ipotesi c1a cui si parte non è affatto
neutrale rìspetto alle tuete cle sj vogliolo rapqilugere e co_
sr:itric,'e arìzi li,r,e iulegrrnje dei l)rohi.lli io.nn.e..-iri Gi
le .i rlle dirpr-e zl,errrti!e dei frectiio e:lero, dcl ri,or.o
al fisco, delì'emissione di moneta, dei controlli fjsici, ecc.).



La stessa discrtssa teoria del moltiplicatore' sul qnale si fonda

il"ì;;;;"h.r" di sviluppo, costituisce un'arma a doppio ta-

"fi"'1" 
*rr," implica la considerazione di un moltiplicatore

;;;;i;"";;.., p". es",pio in molo da un prelevamento.di

i;f;ìì';;; ,;'prestito. barebbe ancora da notare l'irrealtà

i"r" ì-,.t1 las'e incompatibiti con lo svilLtppo siesso dello

;;;il (;;; esempio non si può lare l'ipolesi che sli inve-

riir"iti ptlrrtl non si mettano in moto contemporaneamente

.àn ou"tìl pubblici ecc). Ma come "i è osservato' lo schema

*"Là"f"*là" dell'indagine della Svimez conserva la sua im-

;;;;-t" viene valuùto sul suo niano di idearione e cioè

i, ."J" ,"*i.r, esso vuole inlatti costituire un aspetto derivi-

ià .-."rion"r" del grosso probiema economico che Io sovra-

.tu. Do orrr,o Punto di visla, ci da modo di percorrere' 'e-

"""i.ì,i- 
ìr^""i"," molto farticolareggìato' una via che po'

;;b; 
-;..;t; 

considerata se il problema econotnico di cui

;;; ";;;; ii.otto. In pu'ticoture, lo sludio ofrre.un rtlre-

.i,i." .""itfrr*t alla tesi della ildustrializzazione del Mezzo-

;;;;"';;;;;;'" ;imosrra come lo "quiribrio ''l l:,-1":^t:"1
ion norau essere atlenuato se non si riesce a locaìlzzare neL

ù;;;;;;r" gli eftetri generari da una data nolitica di sPesa

I.IFFICIO PROVINCIALE DI STAIISTICA

ln dagini assilenza sociBie

pubblica.

A.-r'r r UFFICTAI-T

Si richiamano i Comuni clella Provincia all'os-

serv;a dei termini clisposti dall'Istituto Centrale

Oi'siatisticu con le ciicolari n 56 del 10 luglio 1952

" 
,. òs a.f 14 agosto 1952 srill'invio a questo Ul-

ii"io d.i mo.leili relativi alf indaqine in oggetto'

In particolare, come messo in rilievo dalla cir'

colare n. 64, dovranno essere trasmessi entro il 15

trliit i, i moclelli A. S' 5 bis che interessano le

;;;i;^i; . le uscite di trilancio degli Enti Comu-

nali cli assistenza nell'esercizio 1951'

A tlltt oggi (8 seitembre) sorto pervenr:ti. tali

moclelli solo dai segucllti Colnutti: Bltlncl' lJìrorl'

eo,lii*^ri, Cairo, Genoni, Ierzu, Lei' Macotner'^Mott-

il.rir" xrrrgrt, orosei, ortueri' Serri' Seui' Seulo'

;rÀrl.; S-uni, T.'ttnia, Tortolì' Villanovatulo'

Esterzili, Tiana.

Si invitano pertanto i restanti Comuni a prov-

vedere in conloimità senza che sia necessario f in-

;i;; ;lì..i"t" sollecito da parte di questo Ulficio'

.-

Calendario delle verif icazioni Periodiche

dell'U[[icio MeÌrico in Provincia di Nuoro

Si reputa opportuno portare a conoscenza de-

gti inieressati le date in c'ri l'Ufiicio Àletrico ese-
-**io arf l5 settembre sino el 15 novem5re 1' r "
i" verificfre periodiche presso i seguenti Comuìli

della Provincia:

Delibere della Giunta Carnerale

Nelle due tornaie del I maggio e del 7 giu-

nno rssi la Ciunta della Camera di Com mercio'

iiit" . ,u.i provvedimenti di ordinaria amministra-

ziàne o riguaraante il persouale, ha deliberato

q'*li 
:e§lT::;vedere alla inclusione nelle rNor-

me pÉr t' utiiizzazione dei boschi non vincolati in

".""i".1^ 
di Nuoro', di un nuovo articolo relativo

alla dilesa delle piante di sughera isolate o sparse;- - Zl di non accogliere la richiesta per coltura

asrari'a presentata dal sig' Ciau Francesco iu Oiu-

liàno da Silanus;"""ii: l'i-àoÀi.ae.. alla Ditta Ciuseppe Tagnaz-

zoni 
-àa 

Lanusei I' autorizzazione per l'apertura di

,"i- .*" af pietra in località 'Tacquisana' ' sita 
.in

territorio del Comune di Gairo, sottoposta a vln-

colo idrogeologico;-"'-ai- ?i ap!.o,are il voto espresso dalla Sezio-

ne A[ricola Éorestale in merito all' ammissione a

.ìrititrto da parte della Regione Sarda della. di-

;tr*i"* della .Ferula» con diserbanti chimici se'

lettivi,'""";i - di erogare la somma di L 200 000' qua-

t" .oi1trituto d-e[a Camera ner la elfettuazione

àLÈ + ÈÈ." Campionaria deila Sardegna;

6) - di erogare un contributo di L' 20'000

per iJ ritusione telle campane della Cattedrale di

*'o;1' 
- di esprimere parere Ìavorevole per I'ap-

n.nurrion" delle tarilie iissate per il cjvico merca-

io ìiitu oiunto Municipale di Nuoro;

8l - di esprimere parere favorevole per lo spo-

.trtn.ilto dal martedì al lunedì della Fiera settima-

;i;ì;i bestiame nel Comune di Sorgono:"-''9) - di d.rign,tt il Sig'-Calori E'Ct,li: 3
Nuoro, quale rapPresentante della Camera dl com-

,...i", fiaurttii ed Agricoltura, in seno alla.Com-

rnirrion. provinciale per la determinazione dei prez-

,J *"ai d"i generi soggetti ad imposta di consu-

mo sul valore.

8

Tortolì 15-16-17-18

Tertenia 20

lerzu 22-23-2.1

Ulassai 25

Osini 26

Gairo ,27 -2q

Ussassai 7

Seulo 11

Sadali 13

Esterzili 14

Villanovatulo 10

Nurri
Orroli
Serri
Escolca
Cergei
Isili
Nuragus
Genoni
Nurallao
Laconi
Perdasdefogu
EscalaPlano

17-18
20-21

22

24-25
27 -28

29
30
31

3-5

18

1g

Settembre

Ottobre

Novembre

-



t Sintesi dell' Andamento
Mese di

Econonnico della
Agoslo lgOz

Provincia

Bitti), hanno registrato le seguenti cifre nei primi sette mesi
dell'.afino_ in cor.o (riflroniati con quelle reiative agli stessi
mesr degtr anni lg50 e l95l):

(peso morio in quintali)

Cennaio
Febbraio
Marco
Aplile
Maggio
Giugilo
L glio

Totale

BOVINI OVINI SUINI
1950 1951 1952 1950 195 t952 ls50 l95 r ll
t79
179

198

150

144

188
)o7

166

t76
225

158

r60
189

r83
230
l89
167

166

242

168

34

8l
155

297
286
229

148

74
105

l68
324
344
268

82
36
84

201
334
274
265

264
156

56

6
I

288
86
44
l8
4
I
I

tt7
l8l
60

5{
ll
1
6

1.335 I t. 1.258 f.i t. 505 3or I fi3

Agr colturu

Il lnese di agosto ha avuto un decorso stagionale caratie-
rizzato cìa lenlpo sensibilmcnte varìabile, con 

-prevaìenza 
dì

giornate serene.

_ La temperatura perianto si è mantenuta, in gelere molto
elevata. specie nella prìrna quindiclna co, qu"lch". repentino e
sensibjle abbessaìnento terrnometrjco cìi breve dut-ata, ìn occa_
sione delle precipit:Ìzjoni a carattere telnporalesco verificatesijn alcLlne zore della provincia. A ntetà della terza clecade la
terùileratura risulta però sensibilmenie climjnuita rispetto al
periodo. pÌecedente. ln pìir conuni dell'alta collina d;1l,Oglia_
stri e dell'alia coiìina del Gerrei si è registrata cad(t; di
grancline che ha causato danni alle coltnre e in particolare al-
ìa vite.

ln linea di massiina 1e vicende climaiiche clel mese oos-
sono classilicarsi come favorevoli.

I lavori di trebbjatura, che nelle zone più elevate sollo
frorpg,l:te olt e il Iltcse .li luglio, lla.1no ai to un regol .e
)\'olB;menlo. i Ia\ori sono st:lli for,at; a Ieflni. e Ir tLrl.,1 l*
provincìa. Il ptodoito granal-io è risrrltato soddisiace re.

Lo 5lato \ igetj.,ro .ìel . \ ,( .i l.re,ei.i . -o.l;..,.]eIt.,
ott pro.lu:io te ,l'r..r','-.t:vr 1,.-r. :.a

Buonl anclle la ,,.egetazj(,ne clell, o1it.o, come .lelle altre
acltivazioni arboree.

L)ttjme si presentano le coltivazioni orticole in generale.
E' in corso la raccolta delle mancìorle, la cLri piocluzione

sj ll:eae ta ntediocre; pure in corso la raccolta del fagiolo e
-::l :-:t: ..:,:.o. .tirilÌ]nia qllella delle pataie con buona produ-

r 
. ; ;-::;,.-: oi:rono suilicientj disponibjljtà di foraggi, salvo

casi sporaoici o!-e I'elimentazjone clel bestianle vlene'iniegrata
con mangìmi e concentrati.

Buono in complesso lo siato sanitario del bestiame.

_ . 
Nei nTezzi di lavorazione si è rilevata la consueta dispo-iibilità adeguata di mezzi anirnalj cìa lavoro, mentre assai li-' rÌaio Ter niìt e I irnf,eSo .li mezzi meccarrici.
La disponibilità di concjmj e di antjparassitari - in reÌa-

zione. al loro scarco impiego - è risultata più che sLrfficiente.
Adeguata la consistenza della rnano d;opera occupata.
Le operazionj cli conferimento del grano agli ammassi

seguoro regolarmente ed avranno termine inrproÀgabilmente
entro il 15 setianlbre p. r.
.. Il contingente di antmasso fissato per cluesta provincia èciì q.li 70 mila.

_ .ll mercato dei prodor!i agricoÌi ha regìsirato qualche va-
riazione degna di rilievo.

Per i cereali, l,andàmento clel mercato ha registraio anchein ago.io f.r.i.lenri richie,ie dr parre cJei lrodrr-ttori ler ot_rene'e tt colìlerimellto del grano agli arrrmas.i iì causa delJe
scarse richieste sul mercato libero

An.ora sta.i J"l nrer.cato ca:earjo. menlre ì prezzi dei
lìrodolti lendo.ro ali'rrlmcnro in reltzione ,op.otrf,à ,i ."g-gior periodo di stagionatura.

. À,lercato calmo e prezzi in djfiinuziotlc p€r il b€stiame
da macello per scarse dchieste_

I Prezzi .osr-nuli ner il Jalte alintentare. S,azionrrio il nÌer.
J cato dell'ol,o d oliva, rìa con fr(zzi soslenlrti.
I Sempre cal:no il nrercl,o d:l vino e prezzi invariati.
ì .At!."o il mercato dei prodotti ortofr;tticoli con oscilla-

_ Dai dati sopra riportati si rileva che le macellazioni ef_f.ttuale nei prjmj sette mesi deii,anno in 
"orro 

frrrno ,.g;-
to, rispetto al corrjspondenie periodo degli anni t950 e li5i,
un aumento per il bestiame bovino e sùino e <1i contro une
dtotinttzion? per quello ovino e caprino.

_ Il mese di luglio del 1952 ha registrato rispetto al prece-
dente mese di giugno, un sensibile aumento deile maceilazio-
ni bovine (+34 %) ed una lieve dimjnuzione di qr"[; ;;];;( 3:"). Di noco rjlievo in luglio le macellazioni suine anche\e llevenrente superiori rispcrlo a giugno.

Industria

. . I.":r: falro nLrey6 è da segnalare per l,indusrria, ìa cui
alrlvtta :t e ma lenuta, nel complesso, quasi sullo 6lesso li-velto dei Trecedente mese di Iuglio.

In particoiare, nel seiiole minerario si nota un certo in-
cremento della produzione di minerale mjsto da parte dclla
miniera .Cnprifera Sarda, di Gndoni, in aip"na"rru a"ttu uul
mentata richiesta di taÉ prodotti dal mercaio interno e- Àì-
I'estero.

Conseguentemente si rileva un ce o aumento delle unità
operaie ivi occupate. .

. _Attualmente sono peraltro in corso deglì studi per una
miglìore separazione dej minerali di rame, iinco . pà*Oo.--''

Normale la produzione di talco, Ie cui richiestà di pro-
dotto sia grezzo che ventilato si mantengono stazionarie.

Regolare i,attività dell,industria molitoria, della pastifica-
zione e della panifjcazione.

Soddisfacente lo stato di attività ncl settorc t€ssile.
Molto limiiata permane invece la produzione nel seitore

casea.io, in attesa della ripresa stagionale.

. L'_rtrivitì dell'indusrria edilizia, anche nel mese in esameIa regrslrato, mollo lneno che in luBlio perÀ, ,.:ra certa crisi
dovuia sopratutto al proirarsi della sospensione di numerosi
Iavori pubblici, per cui si può dirc che in qr"sto setto." a.ì-I'indlstria viene lamentata molta disoccupazione. Molto sen_
tìta inoltre Ia difficoltà nell' approvvigionimento del cemento

. . .Nrrlla di nnovo da segnalare per I,anigianato la cui ai-
lrvlta sl mantiene Iimirala a causa della concorrenza dei pro_
dotti finiti dell' industria.

. Sufficìenti le disponibjlità di energia elettrica e di materie
prime.

Non si sono verificati in agosto nè scioperi nè agitazioni.
Dopo queste premesse si ritiene utile riportare ìe risul_

tanze statistiche di alcuni settori per il mese di agosto, raffron-
tate a quello del precedente mese dj luglio.

I i.il niir,o meno..,ensibili nelIandamento a.l ,.f"ti,i f*..i
i ll.:Jl,"Jo""'a 'lell' loro rnjìQsiore o arinorc disponibitità sul

L l:l:..llazioni. nei sei comrni corr fìol,ota,,iane -rperio-

I 
re aj 5.000 abiraoti (Nuoro-Bo,a-Maconrer Dorgali_Oìiena e

I
I

ts
l

,L



--1
I iavori condotti per conio dello Stato sono risultati: L'andatnento del lnovimeflto degli esercizi ddit - :: '-:'

clll3triali seccllalo le ris'"lltanze dell'anagrafe camerale L rÈt_-

.lr*-r.gi; oitc mesi degli tDni 1951 e 1952 leseguenti cifrÈ

Ir51 1952, I linporlo in lni'

" lhair di lire

rlj6I0 1g5l À[0st0 19t2

tmlorlù il []i'
0li3la di Lire

la!,ori in corso all'inìzio
del mese

lnvori inizinti nel lnese

lxvori tìiti1l]ali nel 1ìlest

lavo in corso all^ fìne
del mest:

gior uate oPer' ilnPiegete

hrìirhni Isisili[[i luronii
587.325

79.728

kuixirlìi52"
17\ 6 L +lB

3 l- 2l
o I -F2s
5 -l- 5

r l+rr5l f 5

2 I +ru
7 \ +4

+1S
+6
+6
+6,f6
l7
+ l1
+5

39.512
gsì!iuì0

lohbr!ìo

naIZ0

aprÌh

n]òg0io

Ult]g[8

luUlio

aulsls

24

24

35

10

t0
Itl
t'2
1I

26
t0
tq
7

11

11

t7
8

7

4

13

1

3

3

62 577.521

N]. r 5.085

Coure ve,lesi, i1 nunrero clelle giornale opetaie. occrtlrtle

lel nr.s" 11i Ìuglio risuLta se11§ibilnlcnie iuieriore iu'

sì"r;"i" i" rle"no) rispetto i'i :S"u:. "l: ]1" -:::1:11:,

113.177 r 1.7ti0

eiì";;;,.rì" nclta cri'i a crri.si e fiir "'ll'l I ".:] : ':.1 ,',il.
il;u;;ìì; ^il"t,n 

;.,lili,i,,,. ^1''"uo''"1,'"ll:]: ::' "i:':::: i'::;il;,ì*;;t;;;i; ",' 
r"i" irrtr'ie-a'e tr'r r':'e 'll ::tl.l l,'

:"; ;;:, ;;;" " q"er'-ìt'ti" ir' 'n Ire-e '; rr ':'11ro ru'r'
"''l.,ii,ì",ìl' .:"ì;'ìt'' ;"''o irr 1 "rit'i"lr \'rur''.'i ri-

"""",,,, i'',.,,i rr,err'ili rr'9ii rnlli l'r)l e l'\2 r trIlu il ìr'r:c
'"""' , -. - 1 -..,' ,"",l",ìorre bt,rsi ì

il ntese

ii 
^go*,,, 

.igr"taontì però nr.'n f intcr:!. prodÙ7ione

"urr"ti 
t'ìi if l\r'.irro Ye ''j'rli neì | irr'il'11' 'r:' r' i Ji lro-

i,,riou" rsot"'Oorgali Srli'cola e Turrul'):

ANryo
Mega

1951
(ìenreio
lebbreio
lliarzo
.r\pliie
Mrggio
[ìjrlgllo
Llrglio
Àgosio

Totele

,,\11a. ii:re cleÌ nltse (li agosto 1952 la consìstertza degli e"

."..1rì"iì,.Jti"ii in i'r'or'ìrLùe è rislilt^ta di 2'91'! rLnità' men-

,*'.a"ìii.*-i,i ,i,. ditle in'ìllstrieii xrilrlront^va a 1765 uri-

ià (cìi crLi 35:i sr:ci'rià)'

C., e-.n,:r': ù

Durante il nlese ì1 elalile il coÙlnercio ha segnnto' co]l1e

;' r,Iìio. oìrr.r,. incre'nento -pecialnrPnre n'lrr r er'dile al

,,,i,iìì"li'l f-r"t"iture esrive e per i nrrggiori :cqr'i§r; ."do'

ljl,,l','..,":à'i-J.,fonibir'ri tirranziar'e de!li 
^sriLolrori 

in

c.rirrriclrnz,t col Perindo di rlccolto'' 
', ,,'. l.- 'loirr,r'e 

(1. ieì1.!il' è 'I rlo nolJlo irt tnotio par_

,;.orìì'" i,,"i.ì0,'on. deìl rr''ii' iorr l' ie'ie Ìì'rrorrlrì ll fir'

':::i,;., ;";';ì.;i;vig, rJ''r ùo'tr'tr Crr,ruL':o I 1rìda'
', 

n,o-l.ff" vendile rrel 'ellore alirìrenlare dolciario ed ailiìri

ì,ì , ""i,'",o lr tutrtr nlas"itrrr tlegli rrhimi giorrri deì nrese

',, 
;::':.,;;; i.ti i,uai,rionnli fe\re del Redt rlore' anclìe ner

f'fi;;;;lìì;Ào de11a provincia ronchè dalle provincie

liililroie.
Iroco (ìilillse e qtlasi i!lesjstellti sono tisultate anche in

."o lo I" ten.lite str:rordil.rrie e 'ìi liquidrzione' ::"":l:l']:
t: t"""'" 'li rreeoTio rist.eio 'rìle lent'' rolazlone 0elle IrrrrLr'
'' - 

s.;;,;" ì;;c;?ì;ni" p,uti.:u'' le vendite a crediio e rareali

-", ì,"',: 
'r,," 

icon'Lrrnatori ad acquictare' daia la impellenlc

l,-..--r"",rì *.rl-" da I'rrte delle categoree inreress:ie' spe-

cJ rleile azielcle commerciali meno attrèzzate'
' 'ì 

r;"r; all ingro'.o nel colrple':o non hanno segnaìato

^.irir)i",ti 
aì t'L-tìo, "t't" 

ptt't'a i merceli sono statì ir)to'

n-Ìti I 'iutto(io all^ calma
''" {;';';;ri ;i rninrrlo - tranne le con"rrere varirzioni slr-

"",;ì; .:t';;*;;,iei p'o'rotti orloirrrrlicol'' in dr'ùintrTiorr''

:";i;,';, i;;-;;, '""'o; 
e di alctrrri seneri di eLbigli'1m'nio in

iii.i"irrl""o". ito.idazione cli fjne stagione - non risultano

"r-r" 
,rri,rionl ,legne di narlicol;]re rilievo'

" '# 
t,",";" t'-,,"rJu i 'itu 

nln"nri e le di"ponibilrlà tli

*.r"iì À p,-oaoti nullzr di nuovo si è rilevato rispetio a Iu-

;i;, 
';.illJi ;'rì settor i del cor,T ttteLcio suflicienterttente

approvvigionati'
Da ignala'e soltanto per i proclotti ìndustriali una note-

'"1"iìt.iìì,,ì 
Ll; cernenru dino 50r Presso t '91ll"l:'::':

ìoi. rl-, ," tonu n,.-'n' grrvi oitlicoltì di al'nrovvrgronirnr'nIo

i:;.,1"'i:',;;;; i;;,i: di prodrrzione derr rrorr' cìre è ra cernert'

t.ria di Cagli..rri le Lut coìl'(;ìle non ivven§onn (on lariclìie'

sia temDestiviià e regolsrità'
""';;l;,';;;t;';;ro un coìiÉ\e ed rrrgente inrerre,lo da

,l-rl"".r"gj'i Jtgot'i co'nfelenl: alLo 5cnfo Ji rrorntalirz tre qttan-

i.'rìti.-i r'ìloìnlmenti 
-di 

tali pro{ioìti in qtlesla Provlncla'

;tJ#;;,;"i;,-;;;,.i'""ndo i' atiuale cìeficien"a..del prodotto

;;;t",'., 6"Jrl'necessar iamente ricorere a degli approvvtgto-

ililti';;;; i" ò"*"ntttit del contincnte' con coniesuerlte

;ilil;';;ii"iilli pre"i cii venrlita ed rrlteriori e più gra'

ìi'rurtoi ,raf' esecuziore delle opere edilizie in corso'

1ù.:i.li)
ùn ]ìil-

5.947 130.904

\Io
Mes.)

Genlaio
Febbraio
À,larzo
A prile
MatEio
Giug o
Luglio
Agosio

Totale

,ln Chill]gratn?ni
-nIi r',nlir',. lcro'iacer I lo rr Ie

'".,1
ili

?r??l -l _ii;\1
;;ilI rr,rl | 7-11ù

aiisò I 8oo l - Ir!91?(ros5 I i.85ù I - 1 :l"r:
ic,16ò I t.o-,0 I 'ri/ I rt.sao

tjiri I ì:3ll I ;ri rì1,:K

zr.Fl-s:z+ I r.s;t Lztr't.,;'

Tx1ì dati, ancile se ncn rrypreselltzrno - cotne si è già

a.tt"'-'fììtl., p,"auzione - permettono trrttavia di aiierrla-

ir'.1r.' f ,Lritir:, ì., '".tn" ':'ll'L l)"cì lrn s'qn 'lo Ìì r f'rrrìrì

.i",,".i ì.i ina, un )cn''b:'c ir'reneir'o ri'nclro 'Ll 'orri-
tforì'l"nle l)criodo del lqll . , : 5r.ir,i ^r,o In,: ,rel l J52

l1li.ltti, il dÀto comDlessl\o (irl J

,f<.. Zi',.ò'Zl ri' Ìlril qrr' 'i radJo;'pi:'r' ri'1'r tr rllo sle"c' 1'e-

Lir,Lio del li)51 (Kg t'n9!'1)'' " -sl" 
)t,, ttr'rriì ."n' t' '1"" clre l' irì rrrc ii'ì Jell r pe'ca n"rt

,, ..i" i;,'t;;.,,';,"-in 1'''"','i'' Lli \ìr'r'o rrr' '"rPJrr: rc s\i-

i;;,,"'';;.;;;i" p.r u sc"rsa atttezz-r'rt"r cì'i rnczz' irrrì'ie'

i.'j'i'. ,.:, ì, ,i*'i'.nza di c:pitali d1 Irrr'e rl<ll' c'tlrgori" iìr-

ieres,.rie coslituir" lrerl'en:':ncnle _ cniì1" ' ltnlo - 'ri1 PL\-

coli De!c:ltu ri." l,: ì;; ;,, rr.r,rn:o .rn. Jeì .el ori clell' ecott'rntir lotrle

.r,. i..l,ir.un"'"" 1'li' u'll'to rlrpoo-s:o:'ll" ''ol'u (li iìr"'--

i"ì,t".,r"'-".f"n',"t",ente 1' aitività e al tempo stesso cre:Ìre

,-*gì"ti o".io'rne 'ìi 
laYoro alle popolazioni intere§sate'

10

ln Ch!lograflmi

p.i"i | ,',oltt,t. Jciost;rcei ]totale

4so3 I 25\ -1}:liìilòl Éi\ I r!r?
rÉ.òà;l 750 I 2ooi18el7
iiriiò I tzsu .l r.7oo I 21)'o6e

iò.àlÉ I i.oio | +.:rso i z::os
à6.iòi ì i.too I 25oo I ?11:?iì^rc I ioòo I 3.rru'l I 3t.o2s



Il movimenio commerciale dei porti della provincia con-
rillua a segnare dopo la flesione stagionale dei mesi invelnali -
rina sensibile rìpresa, Si riportaro qui di seguito i dati relati-
vi ai primi oito mesi dell'anno in corso raffrontati con quel-
li decli stessi l11esi degli anni 19.19, 1950 e 1951 :

iq50

Ancf,menlo meflrile del ftGrcato e .trei prezzi

Nel mese di agosto, spetto al precedente mese di luglio,
si sono verificate le seguenti variazioni s i prezzì all'ingrosso
e suì prezzi dei vari prodotti 'elencati nei prospetti relativi al-
le rilevazjoni mensili dislloste dall' Istat (prezzi aila procÌuzio-
ne cìej prodotti agricoli e dei pì'odotti acquistati dagli agri"
coltorj):

Cereoli e legumifiase; Continuano ie prcssanii richiesie
dei produtiori pel otterere il conferimenio dei grano agli am-

massi, perdurando le difiicoltà di collocameflto del prodolto
sul iilrero mercaio nel quale noll seno avvenute contraitazioni.

Ulieriori auùenti dei prezzi dell'orzo, dell'avenn e delle
ixvè secche, dete.]11innti dalie attjve richieste, noncirè dali' of-
l' lr,ì sort. rìr,lir Ja par.c dLi l,rodtrrlor:.

Vini: Prezzi invariati e andamenio del ercato che si

lnantie!1e se lpre calmo.

Alio d'olivd: ivlercato calmo, ma con prezzi sostenuti.

Prodalli orlofrutticoll.. SLli prodotli oriivi si sono av ii
in geiere degli arlmenti di prezzo, data la scarsiià di taii irro-
dotii sul mercato; solo per i poponi ed i cocomeri si sono a-

vute de1le riduzioni di prezzo per fattore stagionale.
Ridlrioie dei prezzi de11e pele e dell'nva, per maggiori

dìsponibililir di tali prodotti sul mercato.

lleslitùe da ntorello: Ridnz.ione dei prezzi de1 bestiame
bovirlo e delle pecore, deternrinata dalle ùaggiori ofierte dei
procluitoìi rispeito alle dirìlintlite richieste. l\Iercato callno e

prezzi con tendenza al ribasso.

Bestiane da vr'la. Mercato calmo con prezzi tendenti a

delle lievi Ilessioni.

Latlt alimenlarc: Mercato e prezzi sostenuii.
Farmaggi: Ulteriori a menti dei prezzi dei iormaggi, in

relazione sia al maggior periodo di stagionatllra del pl-odotto
che ad Lrna certa rìpresa delie relative richieste.

Mercato attivo e con favorevoli previsionj sulle richieste
per l'esporiazioner per cui ; prezzi tendono aÌi' aumento.

Lana grezzo: Lievi aumenti dei prezzi della lana, dato
I'andrmel1to del meicato discretamente attivo.

Pelli crude e conciate: A(ercaio calmo e prezzi con ten-
clenza a1 ril.)asso.

Ptodotli acqtistati dagli dgricoltoti: Ulteriori armenti
clei plezzi dell' avena e del fieno, per 1'andamento sostenllto
c'iel mercato di tali prodotij.

Uiteriore aurnelllo dei prezzi dal produttore deila crusca
e cmschelio di frumeito e del iritello, apportato dal molino
locale in relazione ai prezzi del graro, rlonchè per ie scarse
disponibìlità di prodotto rispetto alle richieste.

Riduzione iiei prezzi locali del gasolio e del petrolio agri-
colo, disposta del Comitato Interministeriale dei Prezzt.

I prezzj degli altri pro.lotti elencati nei relativo prospetto
(collcirri, sel11i per foraggere, macchire e attrezzi agricoli),
sono rimasti inva ati.

Le vendite di iali prodotti presso le Agenzie deì Consot-
zio Agririo risultano dirninuite rispetto al precedente mese c1i

luglio, poichè ricìotte l: richieste per iattore stagionale.
In dirrinlzione anche le vendite dei carbulanti per liso

agricoic, per le minori richieste di tali prodotti.

Generi olinentari, coloniali e divels/r Nelle veù(lite da
glossistr a dettagliante di tali generi, i relativi prezzi soùo ri-
masti pressocirè invariati; si è soltanto avuta quaÌche liele
flessiorle di prezzo per alcuni generi e risùltano in auruenlo
i prezzi riel concentrato di pomodoro-

Ptodotti dell' i duslria boschira: Nei prodotti deli'in(ìn-
siiia boschiva si solro soltanto avute alcnne oscillazioni di

(ìcnn l io
Iiebbr aio
Àr.nvo
Aprile
À,1lÌggio
(iiugn o
t-uglio
,'\gosto

Tctale

1.1

l 1-1

157

296
t69
62

6q

769

B5

455
342
213

329
397
582

274
375
241
703
646

368
293
807
7t5

.51 641

1.1

755
1.01

78q

.827

Xlovimento della navigazioue

Ge nn aio
Febbrrio
l\iiì.zo
-r\pr ilc
À,1aggio

Girlgno
I-nglio
Agosio

Totxle

Numero irrivi Nrunero IlricDze

1949 i950 1s5r 
lre52

1949 1s5o r951 
1t952

21

19

34

22

28

19

27
21

13

13

2t
t,l
t8
22
1q

1q

1e124
23 131
24 l20
24 123
38 l3r
34 133
24 13e
35 143

23

20

31

22
2'1

22

26
25

11 lS llr
l0 1-l 1.ì
t, ,1 ,,ì
t4 l2a 24

1s138 21

20 35 :ìi
lq 25 3S

20 35 l5

t9r 129 221 244 196 13i 223 24\

t952

Dai dati sopra riportati si rileva che nei prifli oito mcsi
del 1952 rnentre hanno segnato un aumento le nrercì in arrivo
sugli anni prccedenti, hanno di contro segnato una djminu-
zjone pilttosto sensibile 20|o snl 1951, nel conplesso, le mer'-

cj p^rtite.

Per i mesi di girlgro e luglio lq52 le metci che più han-

no influiio s lle in1portazioni sono state: .farina, laterizi, bitlr-
tunre; per le esportazioni: antracite, talco, carbone vegetale, le-

gnr J, rrdere, srjlhero, scorza di lecc;o

L'anclameuto del movirnento degìj esercizi delle Ditte
coÌnflercia1i, secon.ìo le risLrltaoze dell'Anagrafe carneraie, ha

registreto nei prirni otto mesi degli anni 1951 e 1952 le

seg enti cjfre:

Iunsnii--;;;
+18
+t7

+30
+26

+30

Con1e vedesi l'inclemenio etfettivo degli esercizi conl-
mcrc;ali è stato in agosto di 35 uniià contro 3S del preceden-
te nrese di lug'ìo.

Alla iine ciel mese di Àgoslo 1q52 la consistcnzà degli e-

sercizi cornnÌerciali risultava di 7.523 uuità, ùlentre la consi-
stenza delÌe ditte portava 5.631 unità (di cui 207 società).

hrrizìoIi [sssadoIi

Is naio

febiraio

idaIIs

l!rils
f'lirùgio

0iu!irl

Lugiio

trgoslo

58

26

45

4l
41
35

47

31

30

8

12

14

9
9
1

11

IIl:È-

illsl[i !a its in Tirn.

19.19

492
538
793
664

521.

895
553
1.111

1

1

r.035 1.7

t.9JE L4 r

26 20 +6
46 1l +35
56 28 +28

8 +47
13 10 +tB
36 10 +26
4t 14 +27



nrezzo: in aumento ri5ultino i prezzi delle lraverse ferrovìa-

Iie."il;';;t;;lr" per il sughero lavoralo' mentre vi sono

;,ìi,;';i;i;J;;; it .oet.l-o- estratto grezzo, i cui prezzi si

mantengono sostenuli'

Materiali da coslruzione: Nelle vendite dal comnerclan-

t" a.i'*"t".i"fi J" costrrzione (legname da opera di importa-

;ìn;. ;;;;; ;; ,ìtini, "",.nto 
e lare'izi) 'i sono avute. delle

" -:' 'r;i;,;; 
;e' al.,t'ne sp'ci" dì hrerizi; i rrezzi degli

"f"i oroaotii sono rimrli pre<sochè slazionari
""" J'"raì..*-a.t "o1n,rr.r"io 

di tali prodotti è siato in

genere discretamente attivo'

Taleo industriale: Prezzi invariati' con anclanentc del

.".aoto d.bol" per scarse richieste di prodotto'

Tatilf? uulofrasllorti'Non'ono inlervenÙ'e !aì'i'rz"ilii

nelle tariffe degli autotrasporti

Crcdìto

Sulle operazioni di risconto e di ÀnticiPazione si Jiporta-

"" iiii 
àài mesi di luglio e agosto dai quali si può.desu-

.".* ìì" ì;"".,"".,^," ànnlpl"tti'o degìi impieghi di tale me-

se {I2ì milioni) ha segnaLo trna cen.ibile ridLrzione (50"') ri-

.r"ìi" .i ,."..1*," me'e di gitrgtìo {245 milioni) fer il me'e

di l,rglio,'nr"ntre Per ago5lo si è 2vuto ull lncrelnenro u(r

129 % sul luglio:

I itSllLl r§{E ll .rnfiit
Importo Impotto Importo

1951

!rn[.
htb.
[81I0

urih
ME!8.
gi nlo
lu0lio

7.51
15
3
1

6
4
5

10

9.887.9.031

11
16q 5.

179.47

31

10.s31

8.01

7.1

5.

7.4L.\.

1.050
1.850
1.650
1.692
t.6ì9
1.6r9
1.6r9
t.163

1

1S5?

1B I 2.877.47011751 6.054.

[ffi lilitllir,l,ii il ;lnilf;iiifil
niioir. l+s+i o.oo+oz:1 ts ltozeo
oruiì! l5oo 13.752.5671 - J =
irsiis l+rs t:l.qs:z7zl t t tr 6.777 .487

10.221.
11.449

687
461

5.589
5.561
5.729
5,373
5.866
1.97 |
5.908
5.901

4.77 4.21

(migliaia di lire)

Come si può des(mere dai rlati di cui sopra' il molimen-

t" a"l"p."t".ti "L"^ti 
in provincia nel mese di *ql:,-o:]l:::

;; 
';;;;";, 

,;g"ato nel complesso una lieve djminuzione

,i" ,*, qr".," rigìrarda il numero clte il relali\o irnporlo ri-

sneilo al frecPdente mese dl gl gno'
'' 'ò" 

.,i"".r., nerò, che ri<PPlto al corrispondente mese lel
tSltT*d"rJtJì"i ptottsti clel mese di luglio lq52 risulta

r.r.lfr,tir* pi,f accentuato sia cofle flumero (+14'5%) che

come jmDorto (+ 21,5%)''""'ì''.]ii,"r,,ì ì ."ir.'rn"si del l95l e quelli dcl 1q52 Janno

n',odà di .il.urr" clre trel comple'so il lq52 segrta una dlmì-

,rià". al circa il 5"/o fleÌ numero e un aumento nell'impor-

to di circa 1'8%.

C*str) dells vita

L'indice del costo deila vita nel mese di agosto ha reg!

.t*,à ."-"a" i calcoli Iinora effetiuati da quesio Ufficio -
i"rir".i"1ì"r, 1" aLlmento Per i capitoli "abitazione" (+5%)

e "sDese vArie,, (+ 2%)'' -'oì 
"ontro"a 

.tuta accertata una diminuzione - sia pltrè

,,","1"ì"i,e ai,ro.o superiore all'1"." -per il capitolo 
.. 

"a.li-

n,ont^rion.,, , iri dipendenza dellc variazioni stag'lonall oel

^'",,ì-n.' "-aa,i oriofrurlicoti, delle Palale e delle uova'

"''";;;rii ..;;," invece risullaii gli indici dei rimanenti ca-

"',",i. .ioe ve"liario,, e 'riscaìdamento e illumirazione'' '

' ""'ii.ri"r," l' indi.? rcmplessivo del costo della vìta ifl ago-

,to lro .'"gnrfuto r.u diminuzione del 0'6% sul livello del pre-

cedente mese dì luglio'""-'iiìt"tp.,a 
ch-e scgue riporta g1ì indici dei primi otto

mesi del 1952:

1951
Cennaio
Febbraio
Marzo
Af rile
Maggio
Giugno
Lugiio
Agosto

r952
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Ciugno
Lugljo
Agosto

RisnÈrto al corrispondenre rnese del 1951' l' indice com-

-,...;;;"i,"".. ai iuerio l9i2 segna un aunrento del 5'5oo'

;;;;;p;; il mese di 
-agosro l'aurnento è del 5"'" (§empre

rispetto allo stesso mese del l95I)'

ANTTCIPAZIONI

1951 1552

gennaio
febbraio
tnafzo
aprile
magdo
giugno
luglio
agosto

213.310
408.000
232.500
r 12.000
125.000
233.750
167.000

99.538

514.000
r76.000
110.000
65.000

392.000
171.000

66.000
1S0.000

58.181

64.379
53.261
88.837

132.457

9S.970

7q.859
75.000

77.269
40.464
19.S46

4r.899
54.000
74.600

57.000
91.899

Sulla emissione dei buoni postali fruttiferi e sui depositi

,*.*'ii ...." n".tali della provincia sì possono riferire solo

l"ìiii"l ,.^l *r mesì deìlianno in corso ratfroniali aqlel'

iii"ir" tn'r." p.tl"do deìl anno I951 (in nrigliria di lire):

Depositi
l95i

gc nnaio
febbraio
mafzo
aprile
magglo
giugno

rq52
gennaio
lebbrÀio
marzo
aprile
mÀgg!o
giugno

48.215
39.478
3q.083
4q.772
45.357
44.352

40.337
33 458
39.015
44.7 49
41.422
40.636

5.376
6.068
6.254
6.311
6.327
6.327
6.3 r4
6.143

5.03 t
5.031
5.015
5.015
5.006
5.008
5.008
5.008

5.010
5.2t7
5.198
5.198
5.198
5.1g8
5.S90
5.890

4.8r 5
4.971
5.093
5.170
5.154
5.263
5.234
5.243

63.388
45.249
52.760
49.716
47.472
4t.202

72.521
57.S48
5B.rì06
55.298
55.734
62.566

I dati rjferiti permettollo di constatare il migiioramerto

"r,r" 
il;;ì; semestre rlel 1952 presellta srl 1951 (+238%)

per quanto rìguarda l' incremento'

Dissesti c Prote8ti
Nessuna dichiaraziotle di faiÌimento risulta a tutt'oggi

nervenlrta a queslo Ufficio Per il mese di agoslo'

'-- 'iurì; 
unao..n,o dei Protesli si è in grado di riportare so-

l" t ;;ii ;i';;i;; sette mesi del 1e52 raffrontati a quelli dei

corrispondenti mesi del 1951 :

I$li[-
rio

flimsr-
lBrio[o

+ 15.173
+ 5.111
+ 13.677

14

+ 2.1t5

- 3.150

+ 32.584
+ 24.490
+ I9.3S1
-l 10 549L rt:rz
-i- r r.s:o

lfihti 0
nirrld.
e luts

lndi3,

ro[lIl.

5.927
6.065
5.861
5.q53
6.06t
6.124
6.064
5.q93

6.130
6.r 30
6. r00
6.r00
6.ì00
6.100
6. r00
6.100

1.97 4
2.231
2.231
2.231
2.231
2.800
2.800
2.942

5.594
5.594
5.594
5.594
5.5q4
5.594
5.594
5.5q4

5.842
5.842
5.823
5.823
5.760
5.760
5.760
5.877

É ro!
5.444
5.302
5.368
5.433
5.578
5.538
5.507

*ì 12

TIItIt
N.l Importo

\2.455.77
18.S13.
16.3 r6.
16.685.

12.868. ì 21
18 12.58.1

SCONTT

1951 I 1952



LA PAGIhIA DEI.LA COOPERAZIOhIE

\
I{
t

Da qaesto numero iniziamo questa nuova rubri-
ca confidando che il moyitnento cooperativistico in
Proyincia di t\uoro possa trovare quello svil4ppo
che, sopratutto per i settori caseario ed alimentare, i
produttori e gli armentari da un lnto e i consutttatori
dall'altro si auspicano per i comuni interessi.

Lalteria e Gruppi Fastori

Snlla scia di grandi realizzazioni nel campo e-
conico sociale, che si chiamano latterie di Bo;ti-
gali, di iVlacomer, cii Nuoro etc., nell,annata 951-52
sono sorti ed hatrno avuto vita fiorente vari Grup-
ì.i Pastuti.

I Gruppi avvaiendosi di atirezzature non ec-
cessivaflente idonee alle loro esigenze iranno lavo-
rato il latte di proprietà dei soci dando loro un
prezzo medio per litro di L. 77.

Le latterie ed i Gruppi hanno lavorato circa
3.200.000 iitri di latte dci soci con una produzione
di circa 6 000 quintali di formaggio le cui giacenze
alla data odierna sono quasi inesistenti.

Questo successo, specie in un,annata in cui
l'esportazione è stata molto ridotta è da ritenersi
molto lusinghero e deve essere di sprone a costi-
tuire Ie latterie sociali che, avvalendosi delle leggi
Regionali n. 47 e n. 74, devonc aitrezzarsi nel mo-
do piìr ritoderno al fine di porre il proprietario di
ovini in condizione di lavorare e trasformare il pro-
dotto aumentando il proprio reddito ed acquistan-
do autonomia ed indipendenza.

Ciò metterà i proprietari sardi di prodotti de-
rivati dalla lavorazione del latte allo stesso livello
di quelli dell'ltalia centro settentrionale che già
da tempo si sono organizzati.

Le Latterie ed i Gruppi pastori possono tro-
vare sin dalla loro costituzione la massima assisten_
za nel campo economico, amministrativo, fiscale
anche presso 1'ufficio provinciale della Confedera-
zione Cooperativa Italiana sito in via Roma n. 92
a Nuoro di recente costituzione.

La legge a le cooperalive

Si lamenta da parte della prefettura un,asso-
luta mancanza di senso di responsabilità da parte
degli amministratori di molte coopprative clre non

curano il deposito del bilancio presso gli uflici in-
teressati così come previsto dal codice civile.

Cravi possono essere le sonseguerrze specie
per quelle cooperative che beneliciano di conces-
sioni speciali. Ad esempio le cooperative agricole
che non presentano il Bilancio alla Cancelleria del
Mandameuto da cui dipendono e all,ulficio addet-
to della Prefettura possono essere cancellate dal re-
lativo registro e perdere il diritto alla proroga dei
terreni concessi con provvedimento della commis-
sioire per le terre incolte.

Noi ci auguriamo che le cooperative vogliano
mettersi in regola per la tutela degli interessi dei
propri soci.

Notizie ulili

Esenzione dall'imposta di consuuro sul vino
usato dal produttore.

L' art. 12 della legge 2-7-1952 n.703 abroga
la disposizione di cui all' art. 2 del 29-3-794T n. l7T,
che [mitava l' esenzione dell' imposta comunale cli
consumo al vino destinato al consumo familiare
del diretto produttore, alla condizione che questo
fosse coltivatore della terra.

La nuova legge dispone invece l'esenzione del-
l'imposta sul vino destinato al consumo familiare
del diretto produttore e per il vino proveniente
dai propri fondi in ragione di un litro pro capite
al giorno.

Questa disposizione si applica anche per i pro-
duttori che conferiscono Ie loro uve alle Cantine
Sociali.

Nuove iniziative coo per6 tivisliche

- Ad Orgosolo per l' interessamento di un im-
portante gruppo di agricoltori è sorta una coope-
rativa agricola col preciso scopo di acquistare at-
trezzi al fine di migliorare la conduzione e le col-
tivazione dei terreni.

- A Posada sorge in questi giorni una latteria so-
ciale che si propone di trasformare il latte dei pa-
stori di Posada e delle moltepli frazioni vicinc.

E' nostra convinzione che l'iniziativa sarà fon-
te di benessere per i singoli produttori e per i
centri intercssati.

I
i

Co m m enc ia nti,
il "N cT lzl

lndustriali,
A R IO,, è

A.gricoltoni, Uomini di affari
il vostro giornale, .Abbonatevi I

r-
13



N()TIZIA.RIC) AUT()MOBILISTICO
(a curu dell'automobile Club di Nuoro)

Polenli per la guida di autocarro

Riportiemo uno stralcio clella circolale del l\'li
nistero clei Trasporti del 27-9-935 rclaiiva ai cotrcltt-

centi tli autoveicoli ltilcl).rrto melci.

Con rilerimento all'art' 82 del Codice ilella

Stracla ed all'alt. 6 del D' Nl. 8-7 -1952, le petenti

delle quali debbono essere nruttiii i conducenli de-

gli autoveicoli addetti al trasllol'to di merci, saran-

no le seguctrti:

a) per condurre autocarri proilri destinsti lrl tra-

.poità ai merci proprie è sulficiente la patente di

1" grado in quanto chi conduce è 1o siesso pro-

prii'tario rlell' autoveicolo. Se il conducente è per-

sona diversa clal proprietario della merce e noleg-

gia un autocarro senza conducente, per trasportare

àsso stesso la merce medesima, è sufliciente la pa-

tente rli 1" graclo (Circolare Ispett' Oenerale FF'

TT. AA. Div. lV del 21-11-935, n' 25720);

b) per condurre autocarri adebiti al seivizio di

noleggio per trasporto merci per conto terzr, oc-

corri la patente di 2" grado, tanto se i'autocarro

è condotto dal proprietario. quanto se è condotto

da persona diversa;

c) per condurre autocarri adebiti al servizio di

linea occorre la patente di 3' grado e la prescritta

atlorizzazione del Cìrcolo Ferroviario competente

pet il servizio di linea;

d) par conclurre autotreni con lreno continuo
' 

occorre la patente di 3" gradc qualunque sia il ser-

vizio (merci proprie, noleggio, pìazza, linea), cui

gli auÌotreni stessi sono destinati a qualunque sia

la persona addetta alla guida;

e) a tutti gli qLrtolreni, qualunque sia la loro
porirtu " il sistcma di frenalura, debbono essere

àostantemente adebiti due conducetlti, ai sensi del'

1'art. 63 del Codice della Strada.

AulolrasPorlo merci in co,ìlo ierzi

Il Ministero dei Trasporti con circolare n 25277

(25)015 del 24 dicembre u' s. ha disposto che nei

casi in cui le Camere di Commercio segnalino che

una ditta di autotrasporti ha segnalato la cessazione

di attivitit, gli Ispettorati compartimentali provve-

deranno a notiiicare aila Ditta stessa che l'autoriz-
zazione al trasporto tli merci in conto di ierzi ver-

rà revocata qualora entro il termine di qulndici

giorni non presenti uu certificato attesiante una

nuova iscrizione presso la Camera di Commercio'

Il termine di sei mesi previsto 1;er le sostitu-

zioni dall' art. 3 del D. M. 8 gir"tgno decorte :

a) quando l'autocarro
claia rli annotazione del

sià stato venduto, dalla
trasferimento di ProPrietà;

b) quando l'autocarro sia stato accantonato (e

l' astorizzazione revocata) dalla data di revoca del-

l' autorizzazione;

c) quando 1'autocarro sia stato prima accantonato

1"uio f1 e successivamente venduto, da1la meclesi-

ma clata di revoca della avttorizztziolne conseguellte

all' accantonamento.

Licenza di circolazione per motocicli e

molocarrozzelle

Circolare del Ministero dei trasporti, serv' II,
n. 1880 (23) 601 del 27 luglio 1949 - Circolare au-

toveicoli Collaudi motocicli e motocarrozzette'

Vengono chiesti chiarimenti circa i collaudi di

moto-carrozzette e di motocicli a se stanti (a solo)'

Al riguardo si precisa che qualora un motociclo

sia stato collaudato senza carrozzetta laterale, per

aggiungere questa occorre che il complesso sia sot-

toposta a nuovo collaudQ.

Perchè la tassa di circolazione delle motocar-

rozzette è maggiore di quella dei motocicli (a solo)

è indispensabile che venga sostituita la licenza di

circolazione, anche se si adopera lo stesso modello

r. c. M.-M.
Se invece il nuovo collaudo è stato elfettuato

unitamente alla carrozzetta laterale, il motociclo pttò

circolare anche senza questa, semprechè in calce,

nella licenza di circolazione, venga chiaramente pre-

cisato che la motocarrozzeta è distacabile senza pre'

giudizio per la sicura circolazione del motociclo a

solo

Banali d islrazio ni-ca usa di dolorosi incidenti

, Non è certo la prima volta che ci soffermiamo

sul probletna della circolazione stradale, ma ritenia'

mo tale nostra insistenza sia piir che giustificata

dalla dilagante indisciplina di molti utenti della

strada e dalla conseguente pericolosità dal trafiico'

Ogni giorno dalle notizie di cronaca releviamo

il succeclersi di disgrazie spesso gravi e mortali e

riteniamo nostro compito e dovere il segnalar le

cause di tali disgrazie {acendo opera di persuasione

presso tutti i cittadini..

E non intendiamo riterirci esclusivamente agli

automobilisti, ma anche ai motociclisti, ciclisti e

pedoni, riportando in calce i[ breve prontuario delle

principali norme da osservarsi nella circolazione'

t4



Aulomobilisli
1.) Rallentate e sopprimete i segnali acustici inutili;
2.) Tenete la destra;
3.) Non sorpassate in cnrva;
4.) Tenete i ireni in istato di efficienza;
5.) Siate pruden ti.

Da voi, specialilente, deve venire l,esempio
della disciplina e della educazione !

Motociclisti

1.) Siate prudenti: le slrade non sono piste;
2.) Tenete la destra;
3.) Segnalate col braccio i cambiamenti cli dire-

zione;
4.) Sorpassate a sinistra;
5.) Aziorrate con seflno il motore;
6.) Tenete chiuso il tubo di scappamento e preo-

cupatevi del suo regolare funzionamento.
Rispettate il ri1:oso dei sofferenti, degli affati-

cati, e i nervi di tuttil

Ciclisti
1.) Non serpeggiate fra i veicoli;
2.) Tenete la destra;
3.) Segnalate col braccio i cambiarnenti di rlire-

zione;
4.) Sorpassete a sinistla;
5.) Non viaggiate afliancati;
6.) Non circolare mai di notte a fanale spento.

Ricordate che negli scontri, voi avete sempre
la peggio ! Se tenete alla vostra vita, siate prudenti
e disciplinati!

Pedoni

1.) Attraversate rapidamente, per la via più bre-
ve, usufruendo dei passaggi pedonali, dopo di aver
gurrdato a sirristra e a destra;

2.) Non camminate e non sostete sul campo stra-
dl le;

3.) Osservate i segnali della polizia e clei veicoli.
La disciplina e la vostra miglior garanzia di

incoluraità.

Mercalo auloveicoii usa ti

Per richieste ed ittfortnazioni rivolgersi og.li
Uffici dell'Automobile Club Nuoro ed alle dele-
g0zioni di Macomer e Lonusei.

Le inserzioni sono tssolatamente gratuite.
Per l'acquisto di automezzi usati, l,Automo-

bi.le Club di Nuoro, effettuerà operazioni di /inan-
zia nrn to.

Autovettura Fiat 500-C ottime condizioni L.450.900;
500-A buone condizioni L. 280.000;

, , 1500 come nuova L.700.000;
508 buone condizioni L.300.000;
508 buone condizioni L.300.000;

1100-BL Taxi ottime condizioni I-.
900.000;

» » Fiat. Ciannini L. 600.000:
Ftrrgone Fiat 1100-BLR. ottime condizioni L.775.000;
Autocarro Fiat 1100-ELR come nuovo L. 1.000.000;
Autocarro Fiat 1100-BLR ott. condizioni L.850.000;
Autocarro Fiat 606/N-7 ribaltabile ottime condizio-

ni L. 3.500.000;
Autocarro Fiat 666iN-7 ott. condizioni L. 2.400.000;

lèt.3177
T.l. C000

FORNI DA PANE
TLETTRICI ED

E PASTICCERIA

A VAPORE

MACCHINE ED ATTREZZI
PER PANIFICI E PASTICCERIE

DEPOSITO FABINIE
LIEVITO DI BIRRA

ARRED
PER B

AMENTI
AR E G

COMPTETI
ELATERIA

DITTA llp,,Nlli,,S,, Dr M. DrRnNo
SASSARI
CAGTIARI

Brig.là S6sr.ri. 5l (ang.
Vinconzo sulis, 49 {P.2. Cortituzionr)

CC}NCE,SgIOP.II
RAPPRÉSENTI§,!.lZE
DEPd)S!TI

IMPIANTI COMPLETI PER
oLErFrCl casElFtct
MOIINI PASTIFICI
BITANCIE AUTOMATICHE E BILICI



Elenco dei Protesti per cambiali e tratte accettate

elevati nella Frovincia cli luoro durante il rne§e di luglio 1952

La. Direzione declitru ogni responsabilità 1;er gli.errori di qualsiasi ge.trcre eventtalmente incorsi nellu

r,,ttnirrzione tl,,y. e!ertro dri proìrri:i. La !-.1:rizioni si ristva,li rertifirait'gti errori su rirhfusla do(tt;tre't'

',r,id')ir:,i"ì,,,ri"rri,i 
' di'''à ro:an?n;o (1i una tassa d'ittsctzione'

Nin si accettano richieste di esclusione'
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NlroroAza.a Oiovanni
Beccrt Gtazia
Bernxrdini EÌigio
tsiddau Giulio
ilindi Frattcesco
Bol etti Matio
Caiibo i Giovanna

Camboni Ciovanni
Cantpus Salvatore

Cau CiusePPe
Chessa Angelina
Chironi Carmela

Chisu Giov. Andrea

Clede Giovanni
Cossu Mariantonia
Delogu Railaela
Delogu Rafiaele
Delogu Salvatora

De Santis Dornenico

Dessì Piero
Dettori Silvio
Dui Cesarina
Fancello Àlaria e Fratta F'

Farzano Antonio
Floris ÌVtichelangela

Feuu Maria
Ferrando Cavina
Ganga Angelo

'L
Oanga Lmlllo
Giglio Enzo

Guiso Antonio
lanflacaro Paolo

Lai Rosaria

Ledda Luigi
I-edda Maria
Lofria Mario
Lostià Domenica
I-ostia Vincenzo
Lulzu Pietro

Manca Argentilla
lllanca Ci[sepPira
Manca Ignazio
Masala Afltonietta
Mereu Giovanni
Muneri Giovanni
Murtoni Nino
Musio PePPina

Naiiana CiusePPina

Navale Àntonio
Nieddu Nina
Nurchis Pietro
OlilÌnas Albino
Orotelli Diego

12 Rossini Franca

2 Iìossi Luigi
26 Ruirr Ciovanni
I Salis Bonarie

3 Salis Sah'aiore
Salmieri Felice

t7 Sanius Gìovanrri

12 ScarPa Pasqùalino

3 Sechi Francesco

7 Serra Adele

21 Serra Albe o

26 Serusi Adelina
7 Soddu Claudina

12 Sodciu Ciovanni
7 Soddu Gittlio

22 Soro Ciovanni Michele

17 Sotgju Narciso

2 SPanLr Luigi

lloinilili$s B Ir§idtltza ltl!;!rlo ir
lirs
17.850
4.000
6.7,i8
4.000
4.000
5.000

100.000

20.i100

3.000
4.000
3.905
3.000

50.000
3.300
3.00{J

6.000
3.000
5.000
2.918
9.0c0

20.333
3.00c
2.000
2.000
7.000
2.500
1.580

5.000
3.000
9.00c
3.5C0

4.000
3.lJ00

2.0c0

9.500
4.300

10.000
1.433

6.000
3.000
4.000
5.400
7.500

10.000' r+.zoo
5.0c0
8.500
1.000

2.50{J

2.5C0

3.000
11.000
2.000

3.500
10.000

2.000
5.0c0

18.718

10.000

Or'itl Ciovenni
Pala Ciacolnina
Ir.Ì11i Piero
Persico Salvalore

Pintus Costaniillo
Pirls Madr.lelena

Piras Faolo
Portas GirlsePPe

, IruddLl Cirlo
22 Pùggioni Villcenzo
2 Ronlagne Giacomino

' Qomagna SPeranza

12 Romitelli Benedeito

2
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12

17

3

11

Nuoro 3.000
17.t75
13.000

21.185

30.000
5.000

3.42S

5.700
4.000

5.000

4.000
3.600

35.000
6.000
8.4C0

67 .200

74.500
5.000

5.000
3.000

16.000

r0.000
4.300

23.000
2.000
3.000

5.000
2.00{J

6.000
2.500
3.000
5.000
3.000
9.000
2.000
7.725

25.000
3.000
5.000

13.500

2.000
1.000

12.357

10.000

5.000
5.000

5.000
10.000

2.600
15.000
15.000

25.500
15.000
23.7 47

12.000

50.000
3.600
7.313

17.436
30.000
13.066

15 Succu F{ancesco

23 Sulas Angeio
17 Sulis Bonaria

14 SùPPo Ciovanni

3 Sussarelltt Gonatia

" Trrlui Dino
26 Uscidda Andrea

10 Ballore Giova[ra

14

2 F'roflgia Antonio

31Ji ,
12 Senes Francesco

l\(arotto Luisa

Al itzo

Arzana

Baunei
Bitti

3l ', Senes Giovanni

4 Monni Luigi
2 Nieddu Abramo

17 Piras Angela

2 Vacca Enzo

31 Contu Maria di Salvaiore

2 Calia Sebastiano

16
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Bitti

Bosa

Cuglieri

Genonì

Isili

2.680
. 7.500

15.000

10.000
15.950
10.000
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20.000

10.000
10.000

1.433

26.665

. 30.000
25.000
30.000
30.000

' 9.800
5.000

10.000

t2.800
r0.000

50.000
65.000

5.000' 
5.000
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2.000
2.000

14.000

65.000
t00.000
25.000

8.000
5.000

, 4.000
6.000 .

6.000
3.000

12.750

3.000
6.4m
4.500

10.000

, 6.000
6.000
2.000
5.000
5.000
5.000
6.500

12.500

21.650
2.000
4.000

20.000
12.842
10.900
12.500

10.300

2.00tt
5.000

20.000
28.111

15.824
11.138

4.502
6.064

36.516

Lanusei

48.375
. 36.000

20.000
22.788

6.065
25.000
6.733

30.000
23.552
2.933

110.659

3.000
6.000

200.000
5-000

20.179
ò.ooo

135.000
100.000
70.000
tl295
30.800
17.800

31.360
73.700

100.000
100.000

14.000
20.000

5.000
6.000 '

32.709 '.

50.000
1.300.000
1.250.000

15.500

3.000
3.000

500.000
30.000 I

30.000

30.000
160.000

6.200 .

100.000
140.000

10.000
29.000
30.000
38.800
20.000

8.000
23.000
d0.000
25.000
35.000
10.000

'10.000.

16,500
20.000
10.000
3p.000

7.500
10.000 4

3.000

12 Adamo Giovanni
18'
19 '2 Collu Edmondo

7 Cutri Vincenzo
2 Fois Lia

" Fois Rosaria
, Ciovanetti Ernesto

17,
2 Mar,za Ciuseppina

t7-

17 Milia Giov. Antonio
, Pira Ciovaniangela

Delitala Francesco
Delrio Raflaeia
Fara Agostind

Lotti Oregorio
Masala Mario-Medoro

Isili

30

24 Atzori Pietrina
12 Bianchi Caterina

12 Fuigheri Mario
18 ,
3 Garau Rosa

22 Ciorgi Elena
I À{unicipio
2,

19 Mura Francesco
9 Mura Francesco e figli
1 Pitzalis Efisio
, Pitzalis Raffaele
3 Aresu Antonio

29
2 Bacchiddu Paolo
14 Catia Francesco
7 Carta Antonio

- Pintore Marco

- Pische Pieiro

- Soddu l.ia[iele

i,

Solinas Sebastiano
Solgiu Antonangelo

Tidu Pierino
Cadoni Muroni Marco
Are Antonica

Fara Antoirica
Fara Umberto
Lai Deuccia
Manca Ciov. Maria
Nicolosi Mario
Poddighe Mario
Rosa Giuseppe
Solinas Domenica
Uda Concetta
Uda Concetta e Solinas Antonio ,
Carbonr Giov. Maria Dorgali
Fancello Ignazio
Pira Co§mo

Pira Giov. Antonio
Salici Severo
Vargiu Giovanni

AmministrazioneCom.le Caltellì
Rodriguez Giuseppe

17,
10 Chelucci Cesare
23 Chiappe Elena
2 Chiappe Elena-Deinuro Carmine ,

' Comas Caterina-Mulas Eugenia "17 Conte Ing, Armardo
r Deiana Attilio
2 Demuru Carmifle
7'

2t,
25 Demuro Carmine-Chiappe Eiena 'l9 Depau Orlando
17 Dessì Lrigi
22 Di Martino Giovanni a '

Tolu Oiov. Maria
Concu Francesco

Adamo Ciovanni

2 Ferrai Emilio-Barrui Antonio "

7 Ferrero Ciovanni
17 Feffero Oscar
2 Meloni Sergio
2 Pistis Ferrero Madangela

t2,
t7;

18,
24
28
2 Poilaccia Giuseppe

' Poleggi Nullo
22 Pompei Robertò
3 Scattu Salvatore
12'
23 Barria Costantino ' Macomer
17,
9"

15.015
1.860

10.000
20.000
20.000
20.000
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26

1

10.000

37.500
23.t09
12.000

3.000
3.000

65.953
14.200

36.800
10.690
18.000
50.000
24.950
86.720
88.000
31.100

4.600
6.000
6.000

20.000
4.000

25.000

40.000
50.000
11.500
25.000
4.000

t94.000
5.000

32.500
38.6r0
16.360

30.000
25.000
18.000
t7.450
20.000

2.000
4.000
4.000
1.650

1.650

8.000
14.500.

27.tgr
10.000

21.318
14.075
11.490
3.000

14.000

50.000
16.800
30.000

Porcheddu Mario

Putzu Ciovanni

Romitelli Benedetto
Sanna Luciano
Selis Francesco
Sini Elena
Tedde Raimondo

12 Deìrio Mario
22 Patla Antorio
1,

12,
2 Putzu Giovanni
17 Taccori Ciovanui e Alberio
30 Piras Bernardjno Villanovatulo
18

, Pitzalis Oiovanni

llleuni lantafi
Olivieri Arturo Nuoro

fallitnsili: ne[§ililu

AVVISI
La Camera Contfederai€ provinciale del Lavoro di Nuoro

ci comunica quanto segre:
Sul n. 7 dcl ,Nolizirrio Economico,. e su qrrello presente

è stata daia notizia di quattro protesti cambjari al nàme del
Sig. LUICI LEDDA perle somme di L.6.000, 16.000,200.000
e 10.000.

Dette cambiali, che l,On. LUIGI LEDDA aveva firmato
per conio e nell'jnteresse di questa organizzazione nel perio_
do in cui egli ia dirìgeva e non per conio e nell,interesse
proprio, sono state estinte, successivamente al protestol da
questa slecsa organizzazione sindacale.

20
t2
19

3

t2
1

t6
19

11

17

Z€dde Pietro 1

Zìzi Oiuseppe

Cada Ciuseppe
Corriga Ada
Cubeddu lerio
Cubeddu Ovidio

Delrio Mario
Lotto Ciuseppe
Murru Luigi

' Serra Mario
Usai Carmela
Colomo Antolio

Sanna Francesca

Sorgono

Suni

Tiana

Tinnura
l'onare I

1I Marccllo Efisio' 17 Pio Giov. Efisio
1l Solinas Antonio
2 Blumenthal Cincino

28 Blumenthal Vincenzo

l0 Casula Giannino
2 Delrio Costantino

L'Ufficiale Oiudiziario deì Tribunale di Lanusei comunica
che glì effetti protestati in data 22 luglio 1952 per l,jmporto
di L. 100.000, 140.000 e t0.000 (cornptessive L. 250.000) al
Sìg. DI MARTINO CIOVANNI sono stati regolarmerte paga-
ti dopo il protclo.

Il Sig. MEREU BENEAMINO fu priamo da Barisardo ha
lornito la prova d aver fagato imrnediatamenle clopo il pro_
testo gli eifetti protestati a suo nome in data 3 aprile e 3 giu-
gno 1952, per l'importo di L. 25 000 cadauno, e rjportati nel.
l'elenco dei protesti cambiari andali in pubblicazìone nei nu_
me 5 e 7dè1 .Notiziario Economico,.

At}tR(O II'IOIANIt "ORIOPLN[,, 
NU

Ottima posizione centna le e

Acqr-ia connente in tutte le

panoramica - camere con e senza bag no
stanze - Salette di atiesa e soggiorno

Riscaldamento centnale - Ristonante - Bar - Diunno
Sconii speciali per viaggiatori e. comitive tunistiche
ed Associazioni - Massimo confort - prezzi nrodici

0[0

Garage - Giandino

onganizzate da Enti

l9
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LEGISLAZIONE ECONOMICA

GIUGNO 1952

Decrelo Ministeriale 30 gennaìo 1952 P.U. n. 128 del 4-6)

Franchigia doganale per alcuni llrodotti desiihati alla flot-

tazione dei minerali metallici.

Legge 17 maggio 1952, n. 563 (A. U. n. ljl del 7-6)

ùliglioramenti economici al clero congruato.

Legge l giu.gno 1952 n.565 (A. U. n. 131 del 7-O)

Conversione ir legge del decreto-legge 8 aprile 1952, n 190,

, adottato ai sensi dell'art.77, comma secondo, della Costi-

tuzione, concernente modificazioni al regime fiscale degli

oli di semi.

Decreto Ministetiale 20 maggio tg52 (A.U.n.133 del 10'6)

Conferma di consiglieri di amministrazione dell'lstituto cii

Credito Agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

Legge t7 maggio 1952, n. 580 (G. U. n. 136 del 14'6)

Ulteriori autorizzazioni di spesa Per l' attuazione delle prov-

videnze prevìste dalla legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore

deile aziende agricole daflneggiate dalle alluvioni e mareg-

giate dell'estate e dell'autunno 1951.

Legge 23 maggio 1952 n.5BI (G. U. n. 136 del 14'6)

Modificazione degli articoli 2, 8 e 10 della leggc 10 gen-

fiaio 1952 n.3, concernente provvidenze a favore idelle a-

zjende agricole danneggiate dalle alluvioni e n1areggiate del-

1' estate e autunno 195I.

Legge 17 maggio 1952, n' 6C8 (A. U. n. ;/38 del 17-6)

Norme integrative e modificative del trattamento di qliìe-

scenza del personale dei ruoli Provinciali dell'Industlia e

Commercio provenienti dalte preesistenti Camere di Com-

mercio.

Legge 17 fltaggio 1952 n. 621 (O. U. n. 139 del 18'6)

Raiifica dcl decreto legislativo 16 seitembre 1947 ' n. 929'

concernente norme circa il massjmo impiego del lavoratori

agricoli.

Legge 23 ttdggio 1952 n. 623 (A. U. n. 139 del 18-6)

Aulorizzaziotte della spesa per Ia riparazione dei danni cau-

sati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nell'autunno-
inverno 1950-51 in varie regioni d'ltalia.

Legge 23 moggio 1952, h' 624 (G. U. n. 139 del 18'6)

Nuova assegnazione di spesa per l'attuazione della legge

i0 gennaio 1952, n.9, concernente provYidenze in iavore

delle zone djsastraie dalle alluvioni e mareggiate dell'estate

e dell'auiurno 1q51 iu Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria,

Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Puglie e

Campania.

Legge 23 maggio 1952, tt.633 (O. U. n. 140 del 19'6)

Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e

provinciali delle zone co\rite dalle alluvioni dell'aututno
1951.

Legge 23 flaggio 1952, n.634 (G. U. n. 110 del 19-6)

Ratifica del decreto legislativo 27 rr,arzo 1948, n. 37q, con-

cernente modificazioni dell'art. 286 del Testo Unico delle

Leggi sull' istruzione suneriore.

Decrclo Minisleriale 2 aprile 1952 (G. U. ft. 141 del 20'6)

Proroga del termine per la concessione del sussidio straor-

djnario a favore dei capi'famiglia proiughi alluvionati, pre-

visto dall'ari. 2, terzo comma della legge 8 gennaio 1952,

numero 7.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 rnarzo 1952, 11'

646 (G. U. n. U3 del 23-6)
Determinazione della spesa di gestione dei servizi antjncen-

di da riparlire a carico dei Comuni.

Decrclo Legge 24 giugno 1952, n. 649 (A. U. n- 144 del2l-b)
Disposizioni sull'esame di maturità e di abilitazione a con-

clusione degli studi nelle scuole secondarie superiori'

20

I)ecrclo Minìsleriale I0 giagno 1952 (G.U. n.144 del2l'6)
Modificazioue alla tabella A, titolo IIl, lettera I, allegaia al

decretoJegge 20 settembre 1951, 1-1.942, concernente i dj-

vieti delf impiego del nickel, del rame, dello zinco c delie

ri.pellive leghe.

Deereto )\'li isteliale 17 giugno 1952 (G. U. n. 144 .lel24-6)
Sospensione a tempo indeterminato dell' apPlicazione dei

clivieti di impiego dello zinco e slre leghe, previsti daÌla ta-

bella D, allegata al Decreto-Legge 20 selteflbre 1q51, nL1-

mero 942, concernenie limitazioni all'impìego clel rame, de1-

lo zinco e delÌe rispettive leghe.

Decrelo MìÌtisteltule 19 gì gno 1952 G. U. tt. 144 del24-6)
Ploroga del termine per la vendjta dei prodoiti di cui è

fatto divieto di fabbripazione o di rrsi ai sensi del Declelo-

Legge 20 setiembre 1951, n. 942, concernente limitazioni al-

ì'i picgo clel nickel, del ralne, dello zinco e delle risPeitive

1eghe.

Detreto rlel Pftsidrntc .lelta Re\ubblica 5 gittgao !952, n'

656 (G. U. n. 116 del 26'6)
Approvazjolle c1e1le nornre cii coordinamenio e modilicazìo-

ne delle disposizioni in materia di ricevitorie posiali e tele'

graliche, agetrzie, colle'rtorie e servizi di porlalettere rul-a1e'

Legge 21 giugno 1952, tt.66j (G. LI. n. 148 d'el 23'6)

Modificazioni all'art. 1 della Legge 7 dicembre 1951, 11tlllì'

1513, concernente I'integrazìone jei bilancicomunali e pro'

vinciali per l' anno 1951.

Legge 26 giugno 1952 n.66'1 (G. Ll. n. 148 del 28'6)

Ammasso per coniingente del grano ràccolio nel 1952'

Legge 28 giugno 1952, lt.677 (G tt' n 149 del 30-6)

iorme irrtegrative e modificeti'.'e del Decreto Legislativo 29

meggio 1q16, n. -152, deìla legge 29 luglio t9-19, n' 481, con-

cernenti provvidenzeper 1'attuazione di iniziative di interes-

se tiriistico ed alberghiero.

Decrelo Ministeriole 19 giugno 1952 (O' L' n' 119 del 30-6)

Aggregazione delie Società sportive aì settore d€lf industria

della cassa unica degli assegni faniiliari

Leggi Regionali

Legge 1-2J952 (Boll. UfJ. n. 10)

Airtorìzzazione alla costruzione di porii di lV classe'

Decreto ,Ass?ssote Agricoltura E For"stc 2f iJ952 ' 31i3

(Bott. Uil. n. t0)
Concessione del bacino artificiale srrll'alio Flumendosa a

scopo di Piscicoltura.
Dectelo Assessore Agricoltura e Forcste 26-2'1952 i' 59lB

(Bott. Uff. . 10)

Nomina del Presidente del Consorzio per la tulela della pe-

sca in Sardegna.

(Bolt. UIJ. n. tt)
Decreii emanati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1952

dall'Assessore Industria e Commercio in maieria di conces'

sioni e pemlessi di ricercire minerarie ai sensi del R D'

29-7-1929 n. 1443.

(Botl. LI.ff . n. tt)
Decreii emanati in virtìr della legge 28'9"193q n 1822 dal-

I' Assessore ai trasporti in materia di. coicessioni di servjzi

pLlbbljci di linea.

Deùeto del Presidente della Gitnta 15-1-1952 n 37911284

(Bott. UfJ. n. t2)
i'rowedimentì per ia diffesa delle colture lorestalie agrarie

dagli aninali nocivi.

Legge 11-6'1952 n. 10 (Boll. Uff. n. u)
i.titurion" Comitato Regionaie Consultivo per il Comflercio

Legge 11-6J952 k. 11 (Botl. UJf. n. U)
istitrrion" Comitato Regionale Consultivo per l' Industria'
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per lo fornituro diretto
di l-one per Vloterossi
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Agrnle Aencrale per lo t,en.litd:
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. Via del Collegio Romano, 10 - Roma
Tclef. 6E4.030 - T6l€gr.: Tumardep _ Roma

lndustrio Mecconico

. Mocchine per lo

Abruzzese. PESCARA
lovorozione del legno

Modernissime macchine combinale a 5 layora-
zioni, con ayanzamenlo aulomatico; Toupie

verlicale; Due molori incorporàti.

MADELLI, "Uhra,, con pia/le da mm.350
"Superu/lra,, 450

Mecchine di alla precisione e per iJ conye-
nienle prezzo Ie più vendule

Raleazioni e pratirhe di finanziamenlo

AGENTE PEF LA SQRDCGNN

GIUSEPPE DE BERNARDI.NUORO
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Illtrstrazioni e prczzi a richiesta
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E'EP()§tTO
cRSn POnDnrB nel 1S23

lngnosso - Dettaglio
Abbigliamento -

M e n c e n i e -'C a

Casalin

Maglienie
lzatune

ghi

Via Élorna 20 - N U O R O - TelGfon6 20-59

PROE'OTII

Pet con*o/eaza ed aetisleaza in maleria tfibUtafia, ammiaislrali,a, calfl-

mcreia/e, conlabile elc. riùo/gerti a1/o S/ulio der

RAG. EGIDIO Gf{IA.NI
Via XX Settzmb'e 14 N U O R O - Telclono 24'74

DIIIA DA'OUALt & LUI(I MTULINI

t. t{5 NUORO Iulallnt t0-0{Irtilllli

l[l
icino riporozioniCommissionorio 0ff



A) tscRtztoNt
l35tt1 - Delassn Giov. Maria - Nuoro - Articoli da calzolaio,

pelìanri, cuoio, gomma, calzalure frtt", torui. 
"a 

-uil
ticoli vari da calzolaio. 48-52.

13564 - Canho.s Monnì - perdasdejogu - Autotrasporti conto
terzi.5-8-52.

13565 - Metis Aiuseppa -fa Giuseppe - Tortotì - Alimentari.
teffaglie, stoviglie, allrrminio, attrezzi uS.i.ofi I i;;ul
strjali, filati, calzature, dcami, etc. G8-5-2.

13565 bis - Cocco Filonena lu Giuseppe - Bolotana - Am-
bulante vendita olio d,oliva. g-g-52.

13566 - Barrui Maria Jr'u Aioyanni _ llbono - Ambùlanle Ìrut-ta fresca, .lova e olìo d,oliva. 9-g-52.
13567 - piroddi Maria 1fu Giovanni ._ Ilbono _ Ambulantelrllta tre.ca e \rc., cpreali, olio, for,rutsg;, ;;;;;.8-8-52
13568 - Ftorcddt Fot,tunalo Ju Aabriele - Villagrande -

Connrercjo iisso.li lrutta fresca e secca, rJrau.r, f.-gumi e pesci. l1-S,52.'13569 - Corbia lolanda di pasquale - Rorore - I.r1tta, yer_
dura, cereali al mjnÌrto. 1l-g-52.

13570 - Cooperolit,a Ag1-icota Tr.t,bia//ici e a.Ì.iin i - Baro-/e - Trebbiit.!rra cÉi.:ìlt. l1-S-il
13571 - Deriu Sat-atore _i!/ _lntotìio Lulgi - ,llacontet _ Let-t'_' , l,.t: " , r.r..r:, ,,o. ,. Il-g-r2.-.3)i2 - L rr-u 4nua Ju Franresro - Orrrl - Vendlla rraleria-le da costruzione.
13573 - Mqstio Rita di Giusappe _ 6010r.- Vendiia alimen-tari e chincaglieria. 11_B-52.
13574 Seddone pasquole di Salyalare - Naora - §appre-sentante. l2-g-52.
13575 Satis \75_x-.7;aro _ Sindia _ Anlbul..r,e f, r,t,a e ver-drrra. I3-8-52_
1357o - Llsoi Oaelono /rr Solyotor? - Borare - Alinenrari

dolcir.rni, clr-roieri:. gioc"lloli, Ìa,erial. 
"f;;;; ;;, ;r.iicoli sportivj, bicictetie eci ,"""r,o.i, .ol;;i;ìj, 

-.ui;_
mi, formaggio, scatolame, confetture, etc. t3-S_:2.

13577 - Sataris Oiovanni di Ser(Uti,b - r;rtotì --;;;111an-
te len-o e rane recchìo. i4-g,52

13578 - Bru du Àllorianto ia J Salva/ore- Orahi - Aljnter'-
1:,-i. te..Ùri e chjncrplie, nego,/io ,i\co. lq-B-52.l1\7a - Toddr Alih"le ftr àiouorni _ O/ospl _ Vendir. alr)irIlo .l' criIe r.;errle. 20-g_52_r lì5E0 - C.,Di llotio di Ffi4iJ - Nrolo - frur.:r ,re:.a e-e"cr, verd,trr, l( -utni, uova. 2U.S-(2

1i581 - Mu,a 
"Roinrondo.ltr Lttigi - Viltatrct.otttlo - Àmbù_

__ lante frutta, pesce, \erdura, uova. 2l-B-52.
13582 - Cesaraccio Roberto Nuaro _ Autotrasfàrtì pe. con"to ierzi.2l-§-52.
13583 - Srr, pasq ale di Antohio - Sa/ute - Officina mec_canica fabbro. 23-8-52.
13584 - Fena Giuseppe di Beniamìno - Silaaas - Calceesot_

toptoC,ol]il. 22_8_52.
13545 - Aziekda Elellrica Sah,qtore Doneddu _ Bilti _ Tra_
, - formazione e distribuzione ai en"rg^ 

"fettri"r. 
ZOS_ii.13586 - Ing. Marcelto Marcelti -  frr., - tnaur,ri" 
"Otirii.26-&52.

13587 - Ahiani paddu Beniamina _ /sr7i - Rivendita giorna-
Ii, riviste ed affini.26{-52.

-

1j588 - Ma"ini Antonio _ Fonni _ Ambuìante lequmi, aprlr-mi, verdura, lresci e rrova. 27-g_52_
13589 - Corcnas.Oiovanni Ju Giuseppe - Siniscola _ Alifien.tari, abbigliamento, tess[f i, calzature, f...urn"itr,-'*r-

te.jale da costruzjone, veirerje, terraglie, m";lhr;l;-
S,?€lii, aricoli 

^casatinghi, 
rgri*f t, àn."Lf 

"rìu, "rti.oiitIlumtn.lztone. 2g-g_52.
13590 - llanca Autedo l Aiuseppe - sorgodo - Trebbiatu_ra meccanica di cereali.2B-g_53.
1359t - Serghisu Aìot,akni Ai$seppe - Scaao hlontilerro -Ambllante pollame, ùova, i.rtt", *.ar*, l.;;i.".-

chi, formaggio e olio. 30-g-52.
13592 - Bitta Frakcesca - Nuoro - Aliment^ri, colonialì, frut_

ta, 
-v,erdura, carni insaccate .a in ,"utoÉ, ,jfu,ii.30t-52.

B) MODtFicaztoNt
28'15 - Tkro Ciov. Antonio _ Nuoro - Aggiunta voci salu_mi, carne in scatola ed insaccate. 4-8_52.
8119 - Busia Nicolosd - N oro - Aggivnta salurni e scato-lanle.4-8-52.
13420 - F. i Monni _ bono - Uscita dalla Società del com-propdeiario Rjccardo Monni. 4-B-b2
7133 - Frunctli N-rrtziata - Nrol"o - Aggiunta salumi, carniin .catoìa e insxccate. 5-3-52
13439 - lla(teddu Solyolore - /V,o/o _ Aggjunla voci salumi,caine jit scatola ed inseccate.6"3-52.
I0:''ìO l; t.otrt Artù ;o - .\'..ot o - .\; -..rr,ltn .alImi e scatO_l-nr.. l:,-S-12

1-A',2 - Sottha pa.qunlo 
1-,r Sulvatore - N/loro - Aggitxlta\o.i otio, inbuLtiSt,ato c \;qillrro. 7-8-a2.l9g0l - Erdds Agostino - Naoro - Aggiunta: salumi, carniin scatola ed insaccate. T_S-52.

13049 - Erdas F'erdinan.to Jtr. Francesco - Nuot,o - Aggjnn_
ta: salumi, car-ni j]l scatbla ed insaccate. 7-g_b2. 

-
8602 - S_locchino Virginia - Nuoro - Aggiuita: salumi, car_

" 
ni ir' .cr'o,.' "d in-i].c e. q-g.i2.

llnla - hz?i A), rs? fit Atttonio _ Ntroro - Agsiunta: salu_
_ mi, carni ilrsaccate eci ìl scatola. l2"g-5i.
llCO2 - Detiu Costo tino - Bortigali - Aggiunta: fabbrica-
- /1, nc e rerdi.. i , liirc-io. ì i_S_52.

ll2)o - ll?lc filonena i lilo.ra - Nttoro - AggiLrnta salu-
_ rnj. c.lfl,i i,l 5cr,ol. . , incrccate. lg-g-52.lo4b - llura I rnDa,.ao f /,lntonio - Nttoro - Aggirrntr cai_fè, vino e liquorj, biblte e dolciuirli, cessa-iail-indu_

stria armentizi... ig-S-52.
5781 - Todde Giat:oruo Jrt AiovatLni _ Orasrl - Cessa Ia ri_ver- ila rl; c-ti,l, vegerl]lr coTservrnrlo I.rltivila diraDbro. l0-§-i2.
13011 Boi Terzilio di Aiovonni - Oai,"o - Aggjunta voci:c1.'lo'eri. e rrtFt, erie. 20-\-52.
13538 - Nofinis Giayanni di Anlonio - Gavoi - Rappresen-

tanza macchjne falegname.ia p., t, Sr.a"gno. zS-O-Sà12988 - To,re Oiottanni lu Fra cesco - Nuoro - Aggiunla,
salumi, c{rni jn scatola ed jnsac:ate. 2g_g-52.

c) cESSaztoNt

RECISTRO
,IIESE f)t

DEttE DITTE
Àol'§',i i, lg52

r

13389 - Marcialis paolo - Nurri .
gene. 12-8-52.

13471 - F?nu p fcttinau _ Silonus -

Fabbro, saldatur€ auto-

Caice e sottoprodotti.

13545 - Mereu 6 Carossino - Nuot,o - Comml.ssionari delgruppo Lanarìo Sardo _ Macomer. 25-g-52.
1956 - Pitùlis.lt4qrio - Orune _ Cessazione esercizio calzo_teria. 26.8-52.

ISTITUTO " II
InFOR m nz tonl

PER LF} S

N ( t,, lg!]il?
commeRCtQLl

NBDEGNN

di affidare le vostne merci a
assumete informazioni su lla
vostra clientela

Prima

cned ito

2t
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PfrEZZI ALL'II{GROSS{I PRATICATI SUL LIBEBO MERCATO IH PROVINCIA DI NUORO

Mese di agosto 1952

flclolllimdoro ilsi Ndolfi o qmlità

Prodotti agricoli
Cereali - Leguminose

Orano duro tpeso sptcifico 78 per hl.)
Grano tenero ' ' /5 c

orzo vestiLo 56 '
Avena noslrd!'il
Granoturco
Fagioli secclìi: Pregirl.ì

comufi I

Fave secche no\lrane
Vino - Olio d' oliva

Vini : ro,so comrtne l3-15'
. ro\5o cnmlttìe I2-llÙ
^ ro))o cn-nllnc I l-12u

' bianclìi comrrnì I ì-15"

t.ni di Oliene l1'' 6
Olio d oìiva: q'ralirà 'orrenle.

Prottotii ortolruttico li
P:rtrre comrrni ,li tn r -."
I-a,"te n o ve'le
Mandorle dol, i iI gu'cio
Mandorle,lolc' --u'cirte

hl.

q.le

qle

Arance corlllrni
Limoni conlLlni

Bastiatme e Prodotti zootecnici
Be stiame da macello

Vilelli. f' -o \iro kg
Vitelloni, I'e.o vtvo
Buoj, peso vivo
Vacclte, ne"o vtLn
Agneìli: "'a "a 

craPilina" con frelle e corat " '
.alla romana,

Agneì1oni, peso morto
Pecore, pe.o morto
SÌrini: Rr^c.ì, Peso vivo

nragroni, Peso vivo
laltotlzoli, Peso vivo
Bestiame da vita

Viielli: razza modicana a capo
r^zza b tnà (svizz.§arda)
razza intligena

Vitelloni: razzamodicana
razza bruna (svizz._sarda)
razza indigena

Ciovenche: razza modicana
razza brttna (svizz.'sarda)
razza indigena
razza modicana
r^zza bruna (svizz.'§arda)
razza indigena
tazza fiodicùn^
r^zz brrna (svìzz.'sarda)
razza indigena
razza modicana
razza br:ma (svizz.'sarda)

Pelli crude e eoncinte
Bovine salate
Di caDra salate
Di pe'cora lanate salate
Di iecora tose salate
Di àgnellone fresche
Di agnello fresche
Di aRnello secche
Di caDretto fresche
Di capretto secche

Crloio suola
V.cchetta
Vitello

Foraggi e ,nangimi
Fieno aggengo di prato nalural.
Paglìa di grano pressata
CrLlschello di frumento
Crusca di lrtrmento

Generi alim. colùniali e diver§i
Farine e paste alimentari

fe'ine: lilìo 00
r'po 0
ripo I

rino 2
q, rrnh: rlno 0 SSS

q.le 7800
7400
5000
4500

8200
7600
5200
5000

220
550
500ry

5500

8000
6500
5500

10000
18000
40000

80000
90000
50000

100000
r 10000
70000
90000

r 00000
60000

120000
160000
80000

120000
130000
90000

160000
200000
120000
320000
340000
200000
r20000
r00000
60000

4500
4000

300

43000
32C00
32000
23000
18000

6000

9000
7500
6500

12000
20000
45000

750
1600
1700

2400
450

4800
4600

-?00
261-)

210

280
280
300
380

3,10
320
280,g

{ifl
420

12000
10,!00
10100
9900

11500
1r000

r 3100
13100

r300c

tìPo llsemolato
di grallone

l. -t1: f'r .'. dell l', l1 lifo 9
d'iIìno-11/'oIe tlPo I

d'irniortazione liPo 2

Ri.o oriPinario brillalo

Cinserve alimentari e coloniali
l)oì)Dio conc. di nom. in lalie da kg 5 e l0:

' ' produziorie dell lsola kg.
d'imDortazrone

zucclrero: ràffinato selllolal0
raffinato oilè

Caffè cnrdo: tipi corienti (Rio, ,l\linas, ecc,) '
tii''i fini (Santos extrapr., Haiii,
Ouatemala, ecc.)

Buoi da lavoro: razza-modicana al paio
razT-a brlna (svizz -sarda)
razza indigena

cavalle iattrici a capo
Cavalli di pronto servizio

.Poledri
Pecore
Caore
Su'rtì da:,llet"tttelto, 1e'o vivo kg

I atle e trodotti ruseari
Latte x1im. di rlacca, pecora e capra hl.
Foruraggio pecorino:

utipo rontano,
.tiPo r olneno,
"iiore serdoo
.liore sardo,

Burro di ricotta
Ricottaì fresca

salata
Lana grezza

Matricina bianca
Agnelljna birnca
Màtricina carbnnata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarii e pezzani

Caffè tostato: tipi correnti
tifo extra Bar

Arasst, salumi e Pesci
Strutto raflinato d imPortazione
Làrdo stagionato d'imPortazione
Mortadella S. B.
Mortadella S.
Tonno all'olio in barattoli da kg. 5 e l0 '
Sardine all'olìo in scatole da gr. 200 cad

Salacchine salate in barilì kg.
Acciughe salate

Sapotti - Carta - Carburo
Saoore cla btrcrto: acrdi gra(si 5G52"; q le

atidi Prr"si b2"'.
Carta paglia gialla
Carburo di calcio

Pr{)dotti deil'industria boschiva
Combustibiti vegetali

I eslLa rl;r :lld"re e..en7a forle (:n tronchi) q.]e

Cribor. vere'ale e erra fo_e _ nli'lo
Legname da oPera - Produz. locale

Tàvoiime: dj leccio ilr nlassa nlc.
soessori da di pioppo e pino in massa
:i a 6 cù- cli cxslegno in massa
T^voloniì di leccio, (sìressori 7-16 cÌn.)

di lloce (spessori 7-16 cm.)
À{orali e mezzj nlorali: di pioppo e pino

di castagno
Travahlie U. T-: di pioppo e Piro

cli castagno
-\.ciati: di lec.io e ro\ere
Doshe nel bolli di ca\iagl'o
lu;telli da miniera {qrralcia.i e'§en/a)
Traverse di rovere e Ìeccio:

normali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Priv.)

90000
r00000
60000

l 10000
120000
80000

i00000
l 10000
70000

r40000
180000
100000
140000
150000
r00000
200000
250000
r40000
360000
400000
250000
150000
120000
80000

5500
4500

320

8000

155
258
264

1360

1700
1620
2200

conservati
kg.

Vacchei

Torelli:

Tori:

3c0

580
850
120

420

razza indigena

nroduz. 1950-51 q le
iro,lrrz 1a5l-52
'nr,,rluz. 1950-51
nrorhrz. l95l-52

. kg.

. qle

350
2000

13000

8200
10500

17000
21000
35000
1500t)
.10000

20000
30000
15000
25000
12000
30000

120.

r 100
500

ml.

cad.

52000
35000
35000
25000
20000

0sromimilom iloi milofii s rualilà

250
650
700
rg

850
1700
1750

2600
500

5000
4800

i2400
10900
10600
10100
12000
11500

13500
13500

t 1500

165
260
266

ì400

t800
:650
2200

380

600
880
130

450

13500

8500
r 1000

400
2400

20000
2500c
,10000

i 8000
45i101ì
25000
35000
18000
30000
15000
35000

r60

l5E0
600



!omtnimdom dei tmdolti s Stlalilà

Sughero kworato
Calibro 20/24 (spine) 1.a qualità

(spine) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro 13/20 (macchina) t.a
2a
3.a

Calibro l.l,/18 (3/a macchina) 1.a

3.a
Calibro 12'14 (i/, macchina) 1.a

2.a
3-a

Calibro 10 12 (rnezzoletto) 1.a
2.^
3.a

Caiibro S i0 (sotrlle) 1.a
2.^
3.a

Sugherone
Iìitagli e strghcraccio

Saghtro slrolto grezzc
Piinre:i onxlìtà alla rinilrsa
Ritagli e iugl:eraccio

L[aterra]i da cosÌruii.rrìe
Legncme da opera

Abete: tavoLame relilaÌo
d'irnpor/azione

Iliinimr ffassimo
nflolllirailoro dsi !rudotli o ullalità

ferro ed af/ini grezzi base\
Ferro oriogeneo:

londo per cerìiento arm- bau nn.16-25 q.le
irrofilati vari
travi a doppio T base mm.200-300 ,

Lainiere: omogenee nere base m. 39/10 ,
piane z:incate base n. 20
onciulete zincate base n. 20.

Banda stagnata
Tttb. di t -ro: .1ld'ri bare I " 2 poll. neri ,

.lldati b1-e la 2 foil. /in..ri

.Ftìl. .alCr'rr., hase ) 1 t loll. n-ri
senza saldatura base 1 a 4 po11. zincati u

Filo cÌi fcrro cotto llero base n. 20 "l'ilo di lerro zincaio base D.20
Punte (li filo di furro base n, 20 ,
Trxrrciato di iciro per ierratul-e quadrupedi,
Tela per sofliiti (ciLmeracanna) Dtsc !t. 100 mq.

Cemetto e laterizi
CemeDto T 5C0
Ìr'lattoni: pielri Iressaii 5x12x25

ior:ati rixl0x20
forati 7x12x25
lorati 8x12x24
iorati 10x15x30

Taveile: cm. 3x25x50
crn.3ri25x40 (perret)
cm. 2,òx25x,10 (perret)

q.le 18000
15000
9a00

21000
17000
15000
210u0
r7000
r 4500
l8000
15000
12000
ib0r-)0
14Jlr0
t0ù0

i 35r_ì(l

!ì000
60J0
.10i]0

1tìti0

Jooo
300i)

12000
-t20u0
{300u
2r000
46000
68000
45000
68000
65000
44000

470
550
7ao
,150

550
600

rs500
15500
10000
2r500
17500
15500
2t 500
17500
15000
!8500
15500
12500
r7000
15000
3500

14000
8500
5500
5LrU0
-1500

. q.le
al mille

mq.

q.le

i 13i10
13000
12200
20000
31000
32000
32000
17500
r85C0
18000
22000
16000
20000
l7a)rl0
1c000

100

)300
r 8000
r r 000
17500
r7500
34000
550',"0
45C00

8000
21500
24000
22000
38000
46000
52000
58000
60000

450
700
700
850

800

12000
13500
12500
22000
33000
35000
351r00
i8c00
19500
20000
22500
I7000
22000
19000
I 1000

t20

Ì320
19000
r2000
18500
1E5'J0
36000
60000
50000

8000
22000
25000
24000
4000u
48000
53000
600,r0
61000

500
750
800

1200

{ 8ù00
3500

moraLi e ii:Ìe.Ìl
nacirieri
trali U. T.

Pino di Pusieria
Pino di Svezia
Faggio crudo - tavoloni
Faggio evaporato - tavoloni
Larice - refilato
Clstagno - segati

.i.{000
15000
.t5000
26000
48000
70000
46000
70000
65000
45000

500
600
800
,180

5S0
650

Tegole:
di Tortolì di forma curva (n. 35 per mq.) ,
curve pressate 40x15 (n. 28 per nrq.) ,
curle pressate 40x19 (n. 24 per mq.) ,
di Livorno pressate (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n, 14 per mq.)

Blocchi a T per solai : cII. 12x25x25
c$t. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25

Mattonelle: il1 cemento unico]ori
in cemento a disegno
in graniglia comufli
in graniglia colorate

Prodotti minerari
Taico industriale ventilato bianco

C.r:nr .nsati di pìoppo: spessore mm.3
spessore mm. 4
spessore mm. 5

.\lasonìte: spessore mm. 3
spessore mm. 4
spessore mm. 5

mq.

PPodotti agrtcoli
(prezzi di vendita dal produttore)
Cereali e leguminoao: Ir. nìagr/zeno produtiore:
Vino e Olio: "r Vin'. rrrer.e li ia" rà prod.rrro:e;

b) Ol:o d olira, lr. depo,.ro prod,ì-rore;
Frodotli ortotrutticoli: ar Prrate, lr. m"gazleno fìroLlltiÌorp;b) \lrt Jorlr, ir. m:rg,lu zelo Iro-rr'rore;rr \1-',1.'. r'r..ce re-, ,rrl ìiogo .li l,rò.hrziore.

Bestia me e prodotti zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Besliame da macèllor fr. tenjnento. fiere o neicato;
Beotianre da vita: fr. tenimento, iiera o nlercatol
Lalte e p.od. caasarii a) Larte alim., ir. latteria o ri\'en.1ita;

Lt) 
-For"raqgi lr. CeIo.io ird o rr] g. 7.". prodrrtr. rn:

- c) tsurro e ri.o.rr Ir. ì.Ìle-,.r ^ -i\.enJ. o m"-,22. produ.r.
Lana grsrza: merLe ruCo lr. rtagaTzeno lrro.lui r re;
Pelll crudc e.conoiatc: a) Crudi Ir. prodr ,. , rd(coglirorei

D) Lonctate, lr. conceria;
Foràggi a Msngimii a) Fieno pressato, Ir. produr,ore;

b) Cru>chello e crusca, fr. molino.

Glsneri alimentani - eoloniali . diver.i
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da grossista

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farine € pasts allm.: a) Farine, fr. molino o Cep. grossista;

b) Pasta, fr. pastificio o dep. grossista;
Cons.rve arimenlari è coloniali: fr. deposiio grossista;
Grassi-§alumi e pescl oorservati: fr. deposito grossista;
Saponi - Ca.ta - Carburo: fr. deposito grossjsta;

Fpodotti dell' industria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibili vsg6lali: fr- imposto su sirada cantionabile;
Legname da opera - p.oduz. locals: fr. camion o vagone

lerroviarjo partenza; traverse fr. stazione ferroviaria
pa enza;

Sughoro lavoralo: merce bolÌita, refiiata ed imballata resa
frenco Dorto imbarco;

Sughero €siratto grezzo: merce alla rinfusa resa franco
strada camionabile.

Materiali da coelruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
L.qnam€ da opora d'lmporlarton.: fr. magazzeno di vendita;
F.rro ed afftni: merce [r. magazzeno di vendita;
Cam.nto . lrto.lzl: mer.e fr. magazzeno di vendiia; tegole di

Toriolì e marlonelle, fr. canriere produtlore;
Prodolli min.r'.rl; Talco, merce nuda fr. stabilim. industriale.

IARITTT IRASPORII TIBERAMTNIT PRAITCAIE NIT MTST Dt AGOSIO 1952
A) lutotrlrporli moirige tipo 66 - porl. q.ti 60-70.1 Km. L. I00-lt0
crmioncrno - port. q.li l0 al Xn. L. 55-60 motrice - port. ,, 80-100 , ,, ,, 110 t30
l.orcino 0. . - port. ,, 25 ,, 70-75 aulotreno - porl, ,, 160-190 , ,, ,, lO0-200
mclricc tipo 26 - port. . 30-40 ,, ,, ,, 80-85 rutotrono - port. ott. q. lg0 ,, ,, ,, ZOA-2ZO
B) Artov.tiure in rcrvizio di noreggio da rimera: Iù nmr[irt dr J r I plti, 0llr0 h[lish, rl lh. t. l!!J.

Lc tariffc degli autotraspolti sono riferite al Capoluogo cd ai principali centri dclla Provincia, mentre le lariffe delle auto-
vctturc si rifè scono al solo Capoluogo.
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Denuncie redditi - Prallche pensioni - Com-
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ANNO VII SET'TEMBRE IB52' N.9

^,toti 

ziario Economico
della Camera Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PUBBL/CZZlONE I'IENS/LE

di

DIREZIONh T-. .,\ÀIMINISTRi\ZIONE
Abbon,.mento ann!o L. 1000: sosleniiore

ler Ie .rr."-. , i . l: rrr . li. r .

PRESSO I-A CAMF,RA DI
L- 2000 - Un nurnero L. 100 - C.C.
ri\ oigersì all Amnlinistrazione del

CO]\,1MERCIO IT"\lDUSTRIA E
Postale r0,/r486 Sped. in abbon.
.Notjzjario, presso la Canlera di

AGRICOLTURA
posiale Crùppo 3
Co mercio

I)opo lLrnghi e laboriosi csl)erimellti il proble-
tna ,l-'1, -.i ,,t |,i,,t, ,lc ltr lììi Crrìi f,,rrf,31na,,ir11
t.:r1., 1,i ite, Ir.t,.' e g.l.rlt. .talo Itilì11lemetìte
ri.oltr, eil iln m e(liatameIlte .1()po è state illiziata la
costruzione cli un inpiarrto di llottazione clle è or-
mai quasi coml)leto e che, per la ntoderrrità dei
c', Celli i(l\ir:rloti r dei rnacr-lriIrri iIìrnieqeri e feri risrrliati otteÌruti, \,a r:ollocato fra i nrigliori di
Errro pa.

[)i jrlri Jrasso sor]o st:ìte rl)l)ortttc rrclicali tra-
sfor nrazioni e rantrnoilcrrarrenti ei lar,ori tli rnilie-..
ra proprianrerte dctti ed i lavori cli r-icerca che in
l)assitto sollo stnti orieItati solo r,erso il minerale
di r-arne sono iLttrlalllellte indi:-izzati anclte t,erso
quclii cli piombo e rli zilco, lllcntre velgono col.t-
rlotti studi, ller ora con esito lìegativo, srrj nretalli
rari quali l'irriìio e il eernrrnio.

Per co rllletare 91i itltyrirìlti è stato c()stl-trito
trr llllo\ro locale lter. I'ollicìnl unnessa alla niniera
e soro in cosltrrzirrne rlrrcììi per le talegnaneria
ccl il lahoratolio clrinr ico.

Cospicui irL"ori ha rir^lriesto la rirnessa in effi-
cenza dellc abitazioli civili dei vÌÌlrLggi di FurÌtana
Ramirosa e I)errìls Ari-ribias c ll dotaziolte (lei ser-
t izi e-,rrrzi;.1r.

E' stato costrLrito irn anrbulatorir) dotato oltre

Funtonoil giocimento minerorio di Rominoso

l'lrrllrl Rrtl in osa
.. \ lto rtt)

r - _i:.tì:r',: a!ì è

i...i,. ,ì. .ì.,..t t rr.i e una ricclrezzr lter l,iltera
ReqiL, Ìr e.

ColrosciLlto iin .ìrLi rcinJ.i i,iii rol,,ti e daì qLra-
le hannri tratto rantc e.ìrgeìltr) i Fe ici, j RomaIli
ed i Saraceni, in ternJri rloclerni è stato slruttato
solo clal 190!, al 102-l rlllla Societiì fra cese clelle
JIirrierc L.] r R,r le dcìlr :ar,leglr e <.rrc. p--ir rnren-
te ò stati) oggetto di vari teÌltxti\,i ed esper.iurenti,
non serììllre fortLìlati, cla par-te cli cliverse imprese
inclrrstriali. I dirigeirti della S. p. :\. Cuprifera Sar-
da, che dalla net:ì del 1950 si srtno assunti jl djf-
ficile conrpito cli valorizzare indusiriaLnente il gia-
cirnento, halno indiviclLrato in due ordili di fattori
le crrr-c,lci I'rece.lc rrt i rnsrr.e-\i

a) il presrrppostri che solo il mincrale ili rame
dovesse essere colsiderato elemelto utilc da ricer-
care e da coltivare;

b) la cliflicoltà di separare i vari mjneralì di
rame, di zjrrco e cli piombo che si preseltalo in-
timarirente commisti e cli ricavarne dei prodotti
ccoìì,)nlicarretlle . om.rre Ic ilbili.

'::.: i decisantente
.l: \ita per ìe po-



che della allrezzazurà di pronto soccorso ànchtAr

un" airaruu farmacentica, è stato rimesso in elli

".nru 
,n lorno fer la produzione giornaliera del

pene, è stato atlrezzalo con frigorifero.un locale

ner macelleria, è stata e:lesa )a rete pei la distri-

Luzione dell'el)ergia elettrica per illulninazione a

tutte Ie abitazioni, sono stati ripristinati drte acque-

dotti esistenti e ne è stato costruito un terzo ntlovo

La strada vicinale Miniera - Cantoniera Ortua-

bis, che unisce gli ilrrpianti alla strada Statale Mo-

nn.ti. - Nuoto, e stata migliorata come tracciato

"''"o*" 
tonao stradale per renderla transitabile ai

normali automezzi.
. Nel campo ricreativo è stato per oru realizzato

un impianto per la proieziotle cinematografica al-

1'aperio ed è in programma la costruzione di ttn

locale .lriuso; la sera del sabato e della domenica

i lavoratori e le loro tamiglie possono assistere

gratuitamente allo spettacolo cinematografico'

L'entità delle tnasse mineralizzate messe in lu-

ce da lavori di ricerca relativamente limitati ed o-

iientati come accellnato solo verso il minerale di

rame " pih ancora quella ciegli aflioranrenti -vasti
e numerosi nella zotla circostante la miniera fanno

ben sperare sul1'avvenire cli Fttntalla RamlnXlat

A quanto sopra esposto, e the è pure una ri-

nrovo della ,e'irltà rti iulrndinrnti che anina i di-

rligenti t!ctla CttTrifero Snrtla, fottiomo seguirc al-

rin, osrrrrorio,,i to st ru(ttti a q a to i 5tolo do'

to di rilevare da una visita compiuta recentenente

artli impionli nincrn ri'.

l) è assoltttont?tl? ittdispetsabile rltc oltre o/la

atttuLie strada vicinttle che si diporte dolla Conto'

nieru cli Orluubbis' e r:lte otcorrerit ancora miglio-
').r, 

t"ràrr"o" nel trncciato, venga attuato il c.ol-

tr*,rii,,o dir(lto rcn il Lotrttrte cli Aadoni atlro'
";;r:;-;,,; 

rtt(or\o di sali 4 l('rt' iu totdizioni ben
'iiit-rtr' 

ai quelle tldLa vitirrule clte si possono clas'

,ifirirr, , rs\rr( oltitttir!i' tartte paurose ' Al ri-
"ir"rrAì ti è ovtrro a1li'!'rrtttttt't Llttll Ass,ssorato Itt'

ii,t',ti" , Co*,,,rrrii' tlte sarir o1'1'oogiata in 
.modo

it'rriirrtrrr, tale costruzione deLla quale' tra I'altro

2

verranno a godere tliretti benefici anche gli operai

del Comune di Oadoni che attualmente sono co'

stretti a sobbarcarsi ol disagio, al ttrnine deitur-

ni cli Lavoro e in qualunque ora del giorno e della

notte, di un'ora e mezzo di commino su mulattie-

ra per tornare alle loro cose;

2) dovrtì essere potenziata al massimo la pos'

sibilitò ritettiva tiella zona nineraria pet poter

permettere onclte agLi operai del Comarc di Gado-

ni di trattenersi nella zona al ternine dei turni di

lavoro quartrlo ttc.Joss(:ro tottsiLlioti do rutsc alno-

sterirltr o tlo alli:t ro^,otti lttllt') I'iit clte rcrnli

)rovvirlenze tle/l'Assessorato lndustria e Connercio
'lirgg, Rrgiorrte t0 lrtglio 1952, n' tQ) pernet'
'toni'tra I'ittro rli fruire di contributi della Regio'

ne proprio pu opirc stradali e 1:er alloggi min.imi

pei gti aaieti ai lavori delle ricerche rninerarie'

Le importazioni rti formagginSil-U !1t '

REVOCATE tE RESTRIZIONI PER DUE QUALITA'

DI PECORINO

ll Ministero Americano dell'Agrìcoltura ha

revocèto ieri le vigenti reslrizioni in materìa di

i.oorturioni di prodctli cèseèri esleri a beneficio

di due qualitò di formoggi itationi'

I fcrmaggi iloliani che Possono ora essere

importati sul ilercato americano in quanlitè illimi-

i"iu to"o il pecorino da grallugiare ed il pecorino

da pasfo.

La quola qenerale d'im Porlazion e

làlliero caseari è aumenlala del 15 '

bre 1952, da lale dala decorre Pure

menlo 6 [avore del Pecorino'

pei prodotti
dal 'l " otlo-
il provvedi'

la nolizia di cui sopra

nomici itsli6ni l" Sole,, "24

25 sellembre è de5,in6lr a

mercolo del Pecorino ed

interessali con la massimo

rioortala da tulli i giotnoli eco-

Ore., "Globo,) nei giorni 24 e

rrpercoolersi favorevolmenle sul

è s16la sccolla negli ambienti

soddisfazione'



Risultati dell'indagino statistica sulla attività edilizia delle abitazioni nei Comuni

della Provincia di Nuoro escluso il Capoluogo

Cià ne1 numero di aprile dell'al1no in corso si è riferito a iutio l,anno 1q51.
ll raffronto che ora si riporta interessa i daii del 2, semestre dell'anno 1950, jl 1o e j1 2" semestre dell'anno 1951 e il l0

senrec re dell'Àrro l9r..l.
Esaminando i prospetti riassuntivi dei quattro senlestri risillta che nel secondo senestre del 1q50 tale rilevazione rjsulta ne-

gativa per 54 comuni, nentfe nel lu semestre clel 1951 jn tale posizione risultano 52 comunj, nel secondo senestre del 1951 i
comuni risùltnno 62 e neÌ 10 semestre de1 lq52 i corlllni rjsuitano 60, naturalmenie eschLso sempre il Capoluogo.

Inoltre mentre nel 20 semesire del 1950 risultano 3 colnuni che hanno avuto opere progettate nta che poi non sono staie
esegrite, nel 1o senlestre del 1951 tale nunlero di comuni sale a 6 e a 6 si mantiene nel secondo semestre del lg5l, e diventano
7 nel l" semestre del 1952.

I comunj che hanno eseguito ollere edilìzie r-elatj\.e alle abitazioni sono risuliatj rispettiva enie 41 nel 2,, semesire del 1950,
40 nel 1ù semestre del 1951,36 nel 20 senlestre (lel 1951 e 38 ne1 1o semestre de1 1952.

Il cornplesso provinciale escluso il capoluogo - nei quattro semestri considerati risulta dal seguente grllppo di prospetti :

NUOVE COSTRUZIONI
gettate!
RICOSTRUZIONI SOPRAELEVAZ. AM,PLIAMENTI

N. dei vani negli appartam.

#

*l

l0

3) Appa.rtarYte ntl éÉistènti nèl fabbrlcati dl nLro\ra, costrlrzlone

Dai prospetti di cui sopra si può chiaramente rilevare che I' attìvità edilizia nel prjvato settore delle abiiazioni, ha segnato
nel 1o semestre dell'anno 1952 una confortinte ripresa rispetto al 2o semestre 1951. Infatti solo per le aopere progetiate».si è re-
gistrato un lieve rallentamenio nei progetti per ricostruzjoni-sopraelevazioni e ampliamenti.

In particolare, per quanto concerne le "opere eseguite' la suaccenrlata ripresa si traduce nelle seguenti percentuali; 22,5%
in piì1 di fabbricati, 4ol in piit nei vani in compÌesso nelle nuove costrùzioni, mentre nelie ricostnlzioni-sopraelevazioni e am-
plianrenli lali fercenÌLrali (liventano ri.fetti\imenle il 71"" e il 20oo .enìl)re in piit.

Il complesso degli appartamentì nei fabbdcati di nlrova costruzione segùa nel 1o semestre del lg52 un aumeato, sempre ri:
spetto al 20 semestre del 1951, del 35%, n'lentre il totale delle stanze risulta pure superìore del 10",," circa.

Le opere progettate presentano invece, - come si è già accennato - 1ln aumento percenhlale soltanto per le nuove costruzioni
e precjsamente del 47,5"r" nei fabbricati e del 24:/. nei vani in complesso, mentre per le rjcosinlzioni si ha di contro una ljeve
dininuzione percentnale rispetti\,amente del 10",, e del 9%.

Il raffronto a sua volta invece tra jl 10 seùestre del 1952 e quelio corrispondente del lg51 segna un ribaltamento della situa-
zjone: meno opere progeitate e lneno opere eseguite sia per le nuove costnrzioni che per le ricostruzioni.

In percentunle jÌ raffronto per le opere progettate tra i due sen1estri segna nel 1952 una dinliùlrzione del 23"{, nei fabbricati
e del 40% nei vani in complesso, mentre per le ficostruzioni la djminuziore percentuale rìsulta rispettivamente del 38% e del
30o/". Per le opere esegùite le percentuali sono del 24% in meno nei fabbricati, del 130,1 in meno rei vani i complesso, mentre
nelle ricostruzioni-sopraelevazioni e ampliamenti le percentuali scendono spettivamente ali'11% e al 22|". Anche il cornplesso
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Altri
vanì
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Numero degli a artamenti comDosti di sianze Totale
appa .

Totale
stanze2 3 4 5 6 7 8 9 10 e oltre

IIo seme-
stre 1q50 18 47 56 I 4 6 1 t72 530
lo sem€-
stre 1951 11 42 34 25 6 3 2 t23 361

II"
stre

seme-
1951 4 18 15 19 5 1 10 72 272

Io seme-
stre 1q52 3 39 16 31 3 3 I I 97 301



degliappartamentineiiabbricatidinuovacostluzioneregjstranellcsemestredeltg52,sempreneiconfrontidelcorrispondente
piif"al ia 1951, una diminuzione del 21% e il totale delle starze, ur..17% circa' sempre in meno

Ancora piir accentuata ,irurtu ,*irJ to 
""onirazione dett, attività'edilizia del 10 semestre 1952 rispetto 1950, specie per quanto

rigrarda l. opere eseguiie, nu."ro-à.gii appartanenii di n ova costruzione (97 contro 172) nonchè il totale delle stanze (301

.orrt&i3lJà*oo, 
in compiesso, contro 530 stanze nei fabbricati di nuova costruzione neÌ 2o semestre 1950, si scende a 361 e a

272 ;.";;1ì1;";;"i" nel lie nel 2" semestre 1951 e si risale poi a 301 nel 2o senestre del 1952'

per i raffronti fra i singoli *.".ì.i'p*""a"*i a1 20 semestre 1952 si rimanda al *Notiziario' di aprile dell'anno in corso

IDas.5).., -Giova ripetele che l' aituale l]levazione dell,attività edjlizia è ljmitata solo ai fabbfjlati costruiii ad uso abitazione e si rife-

sce ai 98 càmuni della Provincia escluso il Capoluogo'

superfluo appare aitungarsi per ricniarnur" ur"ori l' attenzione sulle conclusioni che si possono trarre da questo rapido esa-

me del quadro statistico di "ri .op."- ";;, 

-;iì;;endosi 
ad uno dei più indicativi settorj dell'attività economica, conferma purtrop-

p" ù-.rirlrìà* di particolare depressione ecoflomica di questa Provincia'

Attività della nostra Carnera
ll ConvcAno Armentario alla Fiera del Latte'

Su invito del Presidente della Fiera del Latte

di Lodi il nostro Presidente, On' Mannironi, ha

fatto visita alla Fiera nella quale la Sardegna era

degnamenté rappresentata con due padiglioni mol-

to ammirati per il gusto artistico con cui furono

allestiti. In uno ciei due padiglioni erallo raccolti

i vari tipi di formaggio proclotti in Sardegna dalle

principaii ditte delle tre Provincie' Quelia c1i Nuo-

ro era adeguatamente rappresentata dalie principali

ditte induslriali di Macomer e di Nuoro' Ne11' altro

padiglione, atttezzato dalla Regione Sarda, erano

à.poiti i prodotti tipici del1'Isola Sarebbe stato'

foise, molto meglio {ale un padiglione unico, an-

che per tisparmio di spesa. Comunque, 1'aver po-

tuto offrire ai numerosi visitatori il modo e 1'oc-

casione di sentir parlare cliffusamente della Sarde-

gra e clella sua prìncipale industria, ha indubbia-

àente giovato ai fini reclamistici e pubblicitari che

sono oggi presupPosto t.lelf ilctetnento degli scanl'

bi commerciali.
ln occasione della Fiera, la Presidenza aveva

orgrnizzato ttlta rittnione di armenrari delìe varie

Regioni Italiane. Vi sono convenuti, infatti, rappre-

serianti deg'li armentari clella Sardegna, Cell'Abruz-

zo, del Laiio e della Toscana che, essendo la piìi

vicina, aveva mandato la rappresentanza più nume-

rosa. Una delle relaziolli venne tenuta dal nostro

Presidente, On. Mannironi. l temi piìr discussi so-

no stati: 1' orgatizzazione e il perfezionamento del-

la produzione; la clilesa dei prodotti nci prezzi e

nel collocamento; la questione dei pascoli, oltre altri

minori problemi di dettaglio relativi al trattamento

fiscale, all'assistenza malattie e previdenziali a fa-

vore àei pastori coltivatori diretti; al problema del

credito ecc."''..-òìti u.piu discussione si è rilevato che i pro-

blemi sono iclentici per g1i armentari di tutte le

regioni, salvo lievi sfumature, e che la crisi che tra-

valglia e insidia l'industria armentizia, specie per i

pic"coli allevatori, è ovùnque sentita' In relazione ai

iari problemi àiscussi si sono formulati dei voti

4

che l'On. Mannironi, per incarico dei convenuti

illustrerà e presenterh al Ministro dell' Agricoltura'

Riunione delle Camere Sardo Liguri a Genova

I1 4 ed il 5 ottobre si sono riuniti a Genova

i rappresentanti delle Camere di Commercio della

Sa.àegna e della Liguria. La Camera di Commer-

cio di Nuoro erà rapPresentata dal Presidenie, On'

Avv. Sah'atot e A'lallttirotti, e c1a1 Dott Angelo Roc-

ca, mentbro della Lriurrta Camerrle e Preiid(ììte
della Sezione Industriale.

Neila ciìscussione diffusa e completa, alla qua-

le hanno partecipato molti operatori economici, rap-

presentanti delle Camere, degli Enti del Turismo,

del Rotary ecc., sì è approlondito l'esame dei rap-

porti economici lra le dne regioni' In particolare

si sono str'lcliate le cause che hanno finora ostaco-

lato 1o sviluppo cli tali rapporti ; e tra dette cause

la principale si è concordemente individuata nella

cerenze e inadeguatezza c1el1e comr:nicaziotti ma-

rittime tta 1' Isola e i porti dell''\lto Tirreno'

Aila chiusura dell'interessante ed utile conve-

gno ed a conclusione della discussione nella quale

E intervenuto attivamente anche l'On' Mannironi,

è stato approvaio un ordine del giomo che pub-

blicheremo a parte nel prossimo Notiziario e che

sarà trasmesso alle Autorità Centrali e Regionali'

Tutti i parteiipanti al Convegno hanno potttto

constrtare quanto si rendano utili gli irlcontri pe-

riorlici tra i rapprese:rtanti qualificati degli opera-

lori ecottomici dì regiorri che hanno comtttti pro-

blemi meritevoli di essere trattati e serviti nel stt-

periore interesse della economia rispettiva' . ^

Ci auguriamo perciò che tali incontri si fac-

ciano periòdicamente, in forma piit specializzata e

e con piit larga partecipazione delle categorie inte-

ressàte.

Pel tttl.ncanza ali spazio siamo coslretti a rimandare al

Drossi o nttm?ro la pubblicnzionc di duc inlcrtoqo2ioni llr?-
'r.niot, ott, Canera dall'On'[c Salvotore Man irofii r?r ì
contr'ittuti unilicati hei Comunì montani e per la rìsetva del

quinto detle forniture a Javore dell'industria me dionale'



A.T'TI ,UFF'lCIAI-I
Delibere della Giunta Camerale

Nelle tornate del 6 e 19 settembre 1952 la
Giunta della Camera di Commercio, oltre a vari
provvedimenti di ordinaria amministrazione o ri-
guardanti il personale, ha deliberato quanto ap-
presso:

1) di autorizzare rimborsi di L. 9.223 per
quote inesigibili e di L. 18.587 per quote indebite
di imposta cameraìe i

2) di concedere alla Ditla Salvatore Marras
un'uÌteriore proroga di due m§i sulla data del
10-9-1q52 per la consegna dell'edificio per allog-
gio dei dipendenti camerali ;

3) di esprimere parere contrario per f isti-
tuzirr:e ,jeìla Fjera bestiame nel Comune di Birori;

-1r - di esprimere parere favorevole per 1'ap-
: .,,r:i,--,e Celle nodiiiche a1 regolamento Fiera
--..:':--:. -i: -.'- -:-:::::: ::::.a:.i e ;er 1o sposta-
- :': ,: : -::i ::... ::e:a bestiame in LacOni ;

-, - :: es;imere il parere richiesto dalla Pre-
iet':ra sulle tariffe fissate per occupazione di suolo
subblico nei Comuni di Arzana, Borore, Desulo,
Dorgali, Escolca, Gairo, Cergei, Macomer, Oniferi,

::ne, Orroli, Sindia, Siniscola, Sorgono, Tertenia,
T -rrtolì, Triei ;

6) - di erogare la somma di L.20.000, quale
.ontributo della Camera per I' organizzazione pro-
vinciale della Sagra dell' Uva;

7) - di concedere al Sig. Cannas Podda l\las-
simino da Ulassai l' autorizzazione per l'esercizio
del pascolo caprino nel proprio fondo denominato
.Ungala Ferru», sito in agro del Comune di Jerzu;

8) - di concedere al Sig. Dott. Francesco Ser-
ralutzu da Cuglieri l' autorizzazione per l'esercizio
della coltura agraria nel proprio londo denomina-
to «Monte S' Ozzu» , sito in agro del Comune di

9) - di approvare gli atti riguardanti il piano
da sottoporre a vincolo per scopi idrogeologico
nel Comune di Seui ;

10) - di ratificare iI provvedimento di sospen-
sione della sughereta, sita in località uAstureddu,,
agro del Comune di Orani, disposto dal locale
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, contro il
Sig. Sulas Sebastiano, residente in Benetutti ;

11) - di dare la prol:ria adesione al progetto
per la revisione della classifica degli oli di oliva,
trasmesso dalla Camera di Commercio, Industria
ed Agricoltura di Milano ;

12) - si è preso atto di una relazione sull'ad-
destramento professionale artigiano in Provincia
di Nuoro del Presidente della Sezione Artigianato

e si è provveduto a nominare una commissione,
- composta del Rag. Gerolamo Devoto, presidente,
e dei signori prof. Giovanni Antonio Sulas e Na-
talino Nardi -, per lo studio relativo alf istituzione
di una scuola artigiana per falegnami e meccanici
in Nuoro.

13) - si è rinviata al prossimo esercizio 1953
l'applicazione della circolare ministeriale sulla pre-
miazione delle forze del lavoro e del progresso
economico;

14) - si sono designati per la scelta da parte
del Ministero Industria e Commercio, quali rap-
presentanti delle Camere di Commercio in seno
ali'Istituto Centrale per il Credito a medio termi-
ne a favore delle medie e piccole industrie i si-
gnori : dott. Antonio Sechi di Macomer e Angelo
Bozzano d.i A{acomer;

15) - si è aderito alf iniziativa per la r:ostitu-
zione a Civitavecchia di un centro commerciale
per le mer ci sarde;

16) si è provveduto alla nomina di una com-
missio:re presieduta dal Dott. Angelo Rocca, Pre-
sidente della Sezione Industriale è composta dei
Sigg.ri Dott. Antonio Sechi, Angelo Bozzano, Na-
tale Ditel e Dott. Gerolamo Devoto per 1' esame
del progetto di decreto regionale a favore delle
provvidenze dirette a promuovere e a favorire lo
sviluppo delle attività industriali e commerciali in
Sardegna.

. 17) - si è preso atto della comunicazione che
fissa in Genova nei giorni 4 e 5 ottobre p. v. il
Convegno Interregionale delle Camere di Commer-
cio Liguri-Sarde e delle memorie da discutersi in
in detto convegno.

Segnalazioni

Dalla rivista trimestrale cBanca e Credito
Agrario, dell'Istituto di Credito Agrario per la
Sardegna nel capitolo «Rilevazioni statistiche, lo
articolo: 1 depositi bancari e gli impieghi delle a-
ziende di credito in Sardegna nel 1951 a firma M. F.

- Dalla stessa rivista l'articolo di Francesco
Cossiga; uOsservazioni sulla competenzà della Re-
gione Sarda in materia di credito,.

- Dalla rivista trimestrale uMoneta e credito,
della Banca Nazionale del Lavoro - 1" trimestre
1952, gli articoli: ula Rilorma londiaria in Italia»
di Mario Bandini, e "Sulla questione meridionale:
industrializzazione o pre in dustrial izzazione ? , di
Friedrich VÒchting.

Quest'ultimo articolo riprende e conclude il
libro del VÒchting sulla questione meridionale, del
quale si è riportata una recensione dettagliata nei
numeri 7 e 8 del luglio e dell'agosto 1952 di que-



sto Notiziario. Nell'articolo 1'autore ritiene che

. pur volendo ammettere che il piano decennale

niia preieribile ad un programma di industrializ-

u zazione . . . . il progettato complesso di opere

« accrescerà di ben poco la domanda di manodo-

« pera oltre il livello originario' e più avanti (quel

" iivello si aggira di fatto intorno al carico di un

. addetto per ettaro ai lavori agricoli contro una

u media di un individuo ogni tre ettari per f intera

«penisola». Per quanto riguarda la disponibilità di

energia elettrica aggiunge: «occòrrerà inoltre af-

. frontare il problema della qerequazione delle ta-

( riffe, uno fra i molti fardelli che la collettività

« dovrà addossarsi se vorrà far nascere seriamente

« nel Mezzogiorno una civiltà industriale' Uno fra

« i molti: che il principio della perequazione si po-

« ne per altri settori, lra l'altro per i trasporti fer-

u roviari per quella parte di prodotti finiti che vie-

. ne esportata via terra e per f importazione '

Dopo aver esaminata la legislazione per indu-

strializzarc il Mezzogiorno il Vòchting riassume

* Le leggi attuali sembra quindi richiedano qual-

« che integrazione e ulteriore modifica' Bisogna che

u i nuovi impianti vengano a godere quasi di un

" diritto-di prelazione nei conlronti delle agevola-

" zioni finanziarie; occorre che siano concessi cte-

n diti di esercizio proporzionati a quelli d'impianto,

« urge aumentare la garanzia statale, oggi affatto

u insufficiente, sino al 1000/0, infine esigenza forse

" astratta sinche duri la upre-industrializzazione -
u vanno moltiplicati gli stanziamenti per conces-

. sioni di Prestiti.
La sua conclusione è «ln sintesi; se le leggi

« speciali non saranno accompagnate e integrate da

« un coraggioso mutamento di indirizzo nella poli-

" tica geniiale, esse si risolveranno in un buco nel-

" 1'acqua per quanta energia e per quanti mezzi vi

« si profondessero,.
- 11 mondo del latte (11 latte nel mondo) Or-

gano ufliciale della Ass. lt. Lattiero Caseari - rivi'
ita mensile n. 8 dell'agosto 1952: articoli interes-

santi: «Commercio internazionale dei prodotti lat-

tiero caseari,. ula produzione della carne bovina

in ltalia, e una fianchetta "La legge sulla denomi-

nazione dei formaggi» nella quale è messo in par-

ticolare rilievo il ritardo che subisce l'approvazio-

ne, da parte della Camera dei deputati e del Se-

naio, della legge in parola che è particolarmente

interessante perchè, mentre disciplina, all'interno

del paese, 1' uso delle denominazioni dei caratteri-

stici formaggi italiani, consente di invocare le prov-

videnze deili Convenzione di Stresa per la difesa,

all' estero, delle denominazioni stesse'

Abbonatevi al

"Notiziario Economico,,

Pubblicazioni ricevute

- Qdesta è Vicenza - Vicenza 1951 a cura dell'En-
te Fiera di Vicenza.

- Moneta e credito - rivista trimestrale della Ban-

ca Nazionale del Lavoro - n.77 - 1" trimestre 52'

- Pirelli - rivista di informazioni e di tecnica - n'
4 del mese di agosto'

- Rivista di Politica economica - lascicolo VI -
siusno 1952.
Rivlsta Amministrativa della
tascicolo n.4 - aPrile 1952.

Linea grafica - rivista mensile

niere, n.8 mese di agosto

- Quaderni di studi e notizie

Repubblica ltaliana

delle arti graliche

- giugno 1952.
professionale, della C. C.

n. 5/6 maggio-giugno 1952.

- Rivista di Politica economica - fascicolo Vll
VIII - dedicati agli «Atti del 6" Convegno

Studi di economia e politica industriale - Vene-

zia 4 5-6 siusno 1952.
E.N.A.P.l. -- È.elazione sull' esercizio l05l'
Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana

fascicolo n.5 6 maggio

- Artigianato e istruzione
I. A. di Firenze.

- Aiti del Convegno dell' armamento e

marittimi (Palermo l2 maggio 1952)

ra della C.C.I.A. di Palermo.

- Banca e credito agrario - Rassegna trimestrale

dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna

anno 2 n. 1.

- Agricoltura - mensile di

e

di

dei servizi
edito a cu-

attualitiÌ italiane e stra-

1952.
della Società Edison,

ouindicinale, numeri dal 114 al 130 del 1 gen-

riaio al 1 settembre 1952.

- Lo sviluppo dell'economia italiana nel quadro

della ricostruzione e dell4 cooperazione europea

a cura della Segreteria generale del C' I' R'

Attività delle Camere di Commercio per l'anno

1951 a cura dell'Unione Italiana delle C'C'l A'

- La nuova lerrovia a scartalnento normale: Ca-

lalzo. Auronzo, Cortina, \'al À1orella, Brunico
edita a cura della C.C.l.A. di Belluno

L'imposta di consumo sul vino

Le nuove disposizioni legislative in materia di

finanza locale ripristinano l' esenzione dall' imposta

per il vino destinato al consumo del prodttttore

anche se non manuale coltivatore' Per elfetto di

tale ripristino riprende integrale applicazione l'art-

73 dei Regolamento 30 aprile 1936, n' 1138, che

stabilisce a quali condizioni è subordinata la con-

cessione della esenzione stessa. Di questa beneficia

il vino destinato esclusivamente al consumo del

produttore e della propria lamiglia, e ricavato dal'

ie uve dei propri tondi o da esso coltivati, quan-

do il consumo si verifichi nel luogo di vinificazio-

ne. o, se altrove, quatrdo sussistano le circostanze

e ie òondizioni stabilite daì Regolamento'

L'esenzione compete in ragione di un litro al

giorno per il nroduttore e per ogni membro della

sua famiglia.
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Sintesi dell'Andamento Economico della provincia
Mese di Settembre 1952

Agricollura

Il nese di settembre ha presentato un decorso stagionaÌe
cararlerizzatO da tempo variabile.

Infatti nelle prime dre decadi si sono avute notevoli pre-
cipitazioni, che nella terza decade sono scomparse lasciando
il campo a giornate serene alternate ad altre nurolose.

La temperatura ha segnato Lrn sensibile abbassamento alla
fine della seconia decade, con graduale leggero aLlmento nel-
la lerza decade.

L'andamento stagionale si è rivelato nel complesso favo-
revoie alle semine, ai pascoli e per aver consentito l' aratura
e le altre operazioni di preparazione dei terrenì; ne ha bene-

ficiato I'ulivo la cui prodtzìone si presenta discreta, mentre
per la vite jnvece 1e prolungate piogge hanno djsturbato le
operazioni di vendemmia e leggermente deterjoraio alìclle jÌ
prodotto.

Le previsjonÌ sui risultati della I)roditzione sono iinora
<odd'.i,rc", ,. r).r.,e ,. ---c..,.r. .: r....:c::..a n:o:eguo.lo.

\'.- _ :.::--:.: rr:::zitn: it ra.(olra ciel maispri-
::!a:.: .': ::=:ia.. iÈile parate, del fagiuolo ecc., cofl
5:::::: -s::l;a: aal punro di vista prodùtti\.o.

l-a raccolta delle mandorle e quella dei lruttiferi prosegue.
I pascoli offrono al bestiame insufficienti risorse foragge-

re, ed i proprietari sono cosiretti ad integrare l,alimentazione
con foraggi secchi e mangimi concentrati.

Si sono chiuse le operazioni di ammasso grano per con-
tjngente con la seguente situazione che non è definitiva, man-
cafldo i dati degli ultimi conferimenti di alcuni comuni della pro-
vincia: grano duro q.li 67.591,91; grano tenero q.li 6.441,15.
Totale grano ammassato q.li 74.033,04.

Lo stato sanitario del bestiame si presenta buono salvo,
alcuni casi di ìarirgo-tracheite riscontratisj in diversi pollai,
chc hanno determinato la morte di numerosi soggetti. Le au-
torità sanita e hanno preso i dovuti accorgimei-ti onde pre.
venire e curare il male.

Nei mezzi di lavoiazione si è rilevata la consueta dispo-
nibiliià adeguata di mezzi animali da lavoro, mentre perdura
assai limitalo Iimpìego di mezzi meccanici.

Sempre sufficiente - anche in ragione al loro scarso im_
pi€go - la disponibilità. di concimi ed antiparassitari. Adegua
ia Ia consistenza della mano d'opera occupata.

Il mercato dei prodotti agricoli ha presentato una situa_
zione indiscutibilmente migliorata rispetto al precedente mese
di agosto. Animato il settore del grano con quotazioni raffor_
zate. Sostenuto il mercato dell,olio con prezzi che tendono
ad aumentare. Per il vino il mercato conti[ua ad essere carat-
lerizzalo d^ eccesso dell'offerta rispetto alla richiesta e le quo-
lazioni sono ferme sulle punte raggiunte a metà campagna. I
formaggi hanno guadagnaro nuovì nunti sia per iì pecorino
tipo romano che per il tjpo fjore sardo. Il settore del bestia-
me va suddiviso tra i capi de macello e quelli da allevamen_

to. Mentre per i primi il mercato è stato più facile, scambi
normali e lrezzi slazionari hanno ri!elato il be5tiame da lai
voro e da allevamento. Sempre attivo il Ìnercato dei prodott
ortofrutticoli con le solite oscillazioni stagionalì neì piezzi.

Le macellazìoni, nei sei comuni con popolazione superio-
re ai 5.000 abitanti (Nuoro, Bosa, Macomer, Dorgali, Oliena
e Bittj), hanno registrato nei primi otto mesi dell,anno in cor.
so (raffrontatj con queìle relative agli stessi mesi degli anni
1950 e 1951) le seguenti cifre:

BOVINI OVINI SUINI
I

(peso morto in quintali)

179 166 183

179 t76 230

Daj dati sopra portati si rileva che le macellazioni effet-
tuate nei prìmi otto mesi dell'anno in corco hanno segnato,
rispetto al corrispondente perìodo degli anni 1q50 e lg51 ùn
a menlo per il bestiame bovino e suino e di contro una /ri-

inuzione ler quello ovino.

Il mese di agosto del 1952 ha registrato rispetto al pre-
cedente mese di luglio un leggero aumento delle macellazjoni
bovine e ovjne. Di poco rjlievo in agosto le macellazioni sui-
ne quasi allo stesso livello del mese di luglio.

I nd u Btria

L'attività industriale si è mantenuta, in generale, presso.
chè stazionaria dspetto al mese precedente.

Sufficienti sono stati gli approwigionamenti di materie
prime, di combustibili solidi e liquidi.

Normale lq consistelza della manodopera occupata, men-
lre_^sempre elevato appare il numero d€i disoccup;ti nel set_tore rn esame_

- L'lnica deficienza, seg[Akla anche per il mese di luglio,
rìguarda il cemento ripo 500. Le consegne della Cemenlcria
dj 

-Cagliari 
avvengono con grandi difficoltà e con fortissimi

ntaralt-

. Per quanto riguarda i settori di produzione di maggiore
importanza si è rilevato quanlo seguc:

Sellore tessile: soddisfacente lo stato di attività del Crup-
po Lanario Sardo che ha intensificata la produzione aumen_
do altresì il numero degli operai. Oltre aile coperte si sono
prodotti tessuti vari.

Settore eslrallìvoile miniere in attività hanno interessato:
le cave di argilla e caolino, i minerali di piombo, zinco e ra_
me, la galena cupro-argeniifera, il talco, l,anlracile.

Mentre per le cave l,attìvità è stata normale, si e rilevata
una maggior produzione di antracite, talco e minerali misti.

ln un pozzo di una miniera di Torpè per ricerche di
piombo argentifero si è verificato un gravissimo incidente ahe
è costato la vjta a tre operai per asfissia da vapori di scarico
di un motore a scoppio.

S?fior? molitorio p posti-[itazion?: buono lo stalo di at-
tività degli impjanti molìtorj di tipo industriale esjstenti in
Provincia e degli impianti di faslilicaT_ione.

Settore boschiyo: ultimata la canlpagna di decorticazione
del sughero, la cui produzione si presenta soddisfacenie.

. ,,, Iltenlificata la r,roduzione di lraverse Per [errovie e pun-lelll da mlnrera.

Seltole edile: anche in settembre si è rilevata una con-
iortante ripresa dell' edilizia privara.

Cennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Ltglio
Agosto

Totale

117

r81

60

54
1l
4
6
5

82

36

84

201
334
271
265
247

228
86

14

]B
4

1

I
2

1.503

1S8 225 18q

150 r58 167

144 160 166144 160 166

r88 r89 242
297 222 324

264
r56
56

22

,6
1



Soddisfacente l'attività nel campo dei lavori pubblici'

Seltore caseario: sempre limitata l'attività nel settore ca'

."urio dou. sono continuatì anche durante il-mese di settem-

bre i soliti lavod di salagiofle del formaggio di n[ova pro'

uu"ot""rror" 
conciario: lo stato di attività è tuttora fiacco per-

chè in stasi stagionale e per dil{icoltà di collocamento del

prodoito.
settot? olPario: aflcora inatìivo f'erchè non ini/ìala la

campagna.
Sitore delta J'exa: date le avver'e condizioni almo5le-

riche per lo sYiluppo cÌel1'attività il mese di settembre ha §e'

gnato'una diminuzione nel quantitativo del pescato rjspetto

al Drecedente mese di agosto
' Dnoo oua.," preme'se ci -iliene ulile rifortare le segllellti

,irufor;..irti"ti.t" dell edilizia lubblica (lavori condolrì per

"onìo 
a"tto Stato per il mese di settembre, raffrontate a quel-

le del precedente mese di agosto):

mercio nuove licenze e ciò' nonostante le richieste della cate'

goìl^ irt".".rot, la quale lamenta che tale fatto comincia ad

a-vere riflessi un pò preoccupanti in qùanto le cifre reiative

al fenomeno dei protesti cambiari che vengono mensilmente

eìev"ti in pro.'incia registrano un aumento dei casi di insol-

venza da parte di aziende co merciaÌi'

Per qLranto riguarda I'andamento dei prezzi si sono veri-

flcate tieri oscillazìoni soitanto nei prezzi al minuto di alcuni

fràdorti onolrurticoli. Le uo\a iresche lranno cubilo rrlleriori

aumentl,
I prezz,i all' ingrosso non hanno subito jnvece alcuna va-

rìazione degna di Àievo rispetio a quelli di agosto e sti quali

si riferisce in seguito.
Per i p.ezzi rll, nrodrr,/iorle dei principalì p-odolli agri"

coli pià -i è iario cenrro n"llo sPecitico calitolo'
il n,or;rn.nto coùmerciale nei porti della provincia di

Nuoro ha .egistrato nel flese dì settembre la punia massiJna

delle medie mensili di questi tlltimi anni per quanto concerne

il traffico de1le ùerci jn partenza il cui tonnellaggio (2 869)

ricrlla niil che cloppio rr\f.lÌo a quello del precedenle tne:e

ai'"n"lt" t,.q,fl e'',,terior" aìLresì del 60"" circa ri'perÌo rl
niesa di settembre ia5l.

Le merci che piùl hanno influito sulle esportazioni sono

state tin tonnellatej; cxrbone vegetale 784, legna da atdere

iii, ,",".i," ll4;, 'rlghero 288 rdi rrri 100 ill este-o) lalco

106. mineraii di rame 38.''-'f 
" n,aral ill arrivo (lonn 818J hallno invece 5eg'lPlo nPl

,aa. ir, 
"aun,", 

sefipre rispetio al precedente mese di agosto'

,nì airrrinurlon" di circa il 22,5"/" mentte tale quantitativo

n"iù 
"ii, 

i " 
dò1'pio rispelro al corrisnondente nre"e del

ioii rronn. :+8t.
" - - -l-igg"rtretri. 

jnleriore in setteÙbre, rispetto ad agosto' il

nu..ro-i.tt" na\,i sia in errivo (39 coniro 43) che in Partefl-

za (38 contro -15).-- 'P". u, più evidente raffronto, si riportano qui di segtlito

i aati aet pÉriodo gennaio-settembre 1952 e del corrisponden-

te Periodo del I 05l

t00s10 1952 s TEilB[t l$2

llnDorh in mi-

$lhia di lin
!. 

I 
ril#fiT'di'rfli

lavori in corso all'inìzio
del mese

lavori iniziati nel mese

lavori ultiflati nel mese

lavori in corso alla fine
del mese

giornate oper. imPjegate

hfiirioni

24

24
35
10

10

10

L2

11

49

62
221

2\

"1
N.25.425 N.25.1q4

1q51 1952

577.521
95.450

6.975

665.396

665.3q6
49.589
98,825

6r6.760

82
7
6

B3

Come vetlesi, il numero delle gjornate operaio occuPate

nel mese di settembre risulta leggerlllente inieriore (231 gior-

nate jn meno) spetio al precedente mese di agosto'

PressochÉ invariato il numero dei lavori in corso alla fine

di settenbre ed il relativo importo, sempre rispetto al mese

di asosto.'' 'l'un'àu*"n,o del movimenlo degli e'ercizì delle dille in'

dustriali secondo le risullanze dell'anagtale camerale ha regi-

.ùio n"gri otio mesi degli aflni 1951 e 1952 le seguenti ci{re:

Àulncnli lscririoni tcssrxioni llllncnli

1951

g€l1. mag:
giugro
luglio
agosto
settembre

1952
gen. mag.
giugno
luglio
agosto
settembre

Merci arrivate
in tonnellate

l\,lerci partiie I Movim. navigaz

in tonnellate I n. arrlvl I n Parl'

1.335

329
397
582
348

. 6.583

. 2-024
1.035

1.938
)..79q

I i2Blrl2\lssl.o
| 

211

l,*135

lr:
129

33

39
43
3q

128
34
24
35

_11
2522.991

1.120
64L

1.0q5

848

13.379

4.430
1.598

1.760

1.41.7

2.869

5.939 12.07 4 283 28Ì

gsnnsio

lcDhraio

Inrtm

!!rilc
maU!io

giugno

hglio

rgoslo

ellrtl|bp

+18
+21
+29
+5
+e
+5
+10
+4
+33

26
10

19

7

11

1l

8
10

'+19
+6
+6
+6
+6
+7
+14
+5
+8

7

4
13

t
5

4
3
3
2

6
3

6
5

1

5

2
7

16

AIla iine del mese dì settembre 1952 la consistenza degli

esercizi lndustriali in Provircia è risultala di 2922 utrità' men-

i*''qr.ff" A"lf" ditte industriali ammontava a l'774 unità (di

cui 354 società).

Commercio
La situazione del commercio interno si è mante[uta' ri

§neùo al decorso mese di agoslo, pressochè invariala L'anda-

",""ì" 
i.fi" vendite al dettaglio è stato normale' fatta eccezio'

n" n.. lt s"ttot" dell' abbigliamento, dove si è verificaia una

l".iu-"tnr"na di ambulanìi e commessi viaggiatori che hanno

un Dò turbato il mercato..-lioro.trn," 
però la accenluata concorreflza nei va set'

tori à.ì'-.o*.*àio e specie in quello dei tessili - abbiglia-

-""to. ,i U verilicata in settembre solo qualche venditÀ straor'

àirltìl " af liquidazione. Si è'avuta una ripresa nelle vendite

a credito e rateali che hanno consentito un maggior volume

di afiari."'-lioi*ari in genere, Ie giacenze di negozio mentre la ro'

tazione del1e merci si segnala sempre ìenta''
"----èonilnurno 

ad esseri rilasciate nei vari scttori del com-

8

L'a[damento del movimento degli esercizi delle 
-Diite

a"r"."i";"ii, secondo le risultanze dell'Anagrafe camerale' ha

r.gììt."t" *f primi otto mesi degli anni 1951 e 1952 le se-

guenti cilre I

I

I

I

i

t
I
$

Ii-

[snmh

tutbrtio

lilrn!
ltrih
tugio
0iuqnr

tu!lh
Agosto

SrthIIltl:

26
46
56
55

48
36
4t
45

20
l1
2A

8

10

t0
l4
7

20

+6
+35
+28
+47
+38
+26
+27
+38
+23

+28
+18
+17
+29
+30
+26
+38
+30
+50

58

26
45

41

44

35

47
31

61

30

8
28

\2
l4
9
9
1

11



Come vedesi I'incremento effettjvo degli esercizi commer-
ciali è stato in settembre di b0 unitzì contro 30 del Dreceden-
re ìe,e di Ago.1o.

Ala {,np clel mF\e di (el.enbre lgi2 l,l con.ictcnza degti
esercìzi commerciali risLlltava di 7.573 ùnità, mentre la con;i-
stenza delle ditte t)oÌtava 5.67S uùiià (di cui 207 società).

And;:m':nto metsile del mercato e det prezzi

]\-el nlese di settembre, rispetto al precedente mese t1i
agosto, si sono'\.eÌ.ificate 1e segllenti verjazjoni suì prezzi al-
l'jngrosso e suì prezzi dei vari prodotti elencati nei prospetti
relativi alle rilevazioni mensili djsposte .lxll' lstat (prezzi alla
produzione dei prodotti agricoli e dei prodotti acqltistaii cla-

. gli agricoltori)l

Cereali e leguninos?.. Illvarieti i prezzi del grano, jl ctli
andamento del mercato è stato calnlo con linlitate coùtratta-
zioni.

Sostenuii inyece i prezzi de1l' orzo e dell, avena ed ulte-
riore allmento hel pi:ezzo delle fate secche, per le attive ri-
chiesie e l'andelnento selllpre sostenuto del mercato di tali
prodotti.

Vitti: Prczzi in[ariali e andamento rìel mercaio che sì
mantjene sempre calmo.

Olio d' oliva: Sosrenuti i prezzi cleìl oiìo, colÌ an.ìartrenio
del nlercato leg-g:r:Ierte lttIo

Prodaui attoìrutait:o1i: Pre:sochè inlariÀti i prezzi dei
::. : :-: ,::::":. :!:.:iaii :!ìlianio vÈliiicate alaune \.ariaTioni
::::.izr oÈr i:iiore stagionale_

Bestiame da macello: Invùjat\ j prezzj del bestiame bo-
rìno, con andamento del mercato che ha continuato a mante-
nersi calmo; si sono verjfjcate delle flessioni sui prezzi dei
suini.

Bestiahe da ylla.. Mercato discretanlente attivo e con
prezzi sostenuti.

Lalle alime tare: Prezzi invariati e mercato stazionado.

Formaggi: In continuo aumento i prezzi dei formaggi, a
seguito delle attive richieste e della scarsità di prodotto sul
mercato.

L'andamento del mercato si mantiene atiivo, con prezzi
tenderti ad lteriori aumenri.

Lana grezza: Prezzi invariali e mercalo con limitare con-
trattazjoni. Scarse disponibilìtà di prodotto sùl mercato.

P.lli crude e coùciate : Lieve armento dei prezzi delle
pelli conciate. L andamento del mercato contjnùa a manfe-
nersi calmo.

Prodotli acquistali dagli agricoltori: ,lumenio dei Drezzi
deìla laglia di grano lrjta e pre\:ata; riduzione dei prezzi dal
prodùttore della crusca e del cruschello dì frumenio, appor-
tata dal molino locale.

I prezzi degli altri prodotti elencati nel relativo prospetto
(concjmj, s3mj per foraggere, macchine e attrezzì agrìcolì, car-
brranti per uso agricolo) sono nasti invarjaii.

Le vendite di tali prodottì presso 1e Agenzie del Consor-
zìo Agrario solo \rdte di:crelamente altive e.l hinno regi:tra-
to un miglioramento rispetto al mese precedente.

Le vendire dei carb ranli per rr<o agricolo:orìo srale in-
vece molto lìmitate, in quanto sca6e le relative richieste.

Ocn?/i olin?n/ori, roloniali ? d/r,prsl.. Nelle vendite da
grossista a dettagliante di talì generì si sono avute delle fles-
sioni e ridllzioni stti prezzi delle farine, pasfa e riso; forti
aumenti suj prezzi dello strutto, mortadella e tonno all,oljo.

I prezzì degli altri generi coloniali sono rimasti invariati.
Prodolti dell' industria boschiva: Sostenuti i irrezzj e

l'andamento del mercato dei combustibili vegetali; flessioni
sui prezzi di alcùne specie del legname da opera di proCu-

zjone locale, mentre risultano in anmento i prezzi delle tra_
verse ferroviarie.

Aumenti dei prezzi del sughero lavorato ed estratto grez-
zo, che risulta attivamente .icercato, mentre permane la stasi
nell,. richie:te di .Ig\erone e .Igheraccio.

Maleriali da coslr zio e: Nelle vendite dal colnmerciaD-
te dej materialj da costrUzione (legname cla opel-a di impor,
tazione, ierro ed affini, cemento e laterizj), si sono soltanto
avute delle oscillazioni tli prezzo per alclrni prodottj, con lievi
aumenti sui prezzi del ierro e per Llualche specie di laterizi.

L'andamento de1 comnìercio di tali prodotti è stato fior-
male. latta eCcezione np- il ceÌtrenlo di cr j r i e .ta.^ ,1. firien-
7a ltegl annro\ vtQtonantent;.

Tolco ihduslriole: Prezzj invariati, con andamento clel
mercato debole per scarse richieste di prodotto.

_ --Tori-lfe au/orrosl'dltlr Non "ì .otìo n!. le varia,, ioni nelÌe
1a r.l le degli altlolraqnor'r.

Credito
Suìle operazioÙi di risconto e di anticipazione si rjporta-

no i Jrti dei lìrim' ove me"i rtel loi2 e corrisf,ondentr fe-rioclo del I051

L'anmontàre courplessivo degli ìmpieghi de1 mese di set_
tenbre 1952 (ljre 521.359.000) ha segnaio - come vedesi un
aurrento dell'85|o rispetto al precedente mese di agosto
lli.p '8l.dAJ.000J e del 2r,0, fl:telro al me.e ,li setlembledel lq;l

SCONTI ANTICIPAZIONI

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
Iuglio
agosto
settembre

213.310
408.000
232.500
r 12.000
r25.000
233.750
167.000

99.538
100.000

514.000
r 76.000
I I0.000
65.000

3S2.000

171.000

66.000
1q0.000

407.000

58.181

64.379
53.264
88_837

)32.457

99.970
79.859
75.000

44.589

195l r952 ts51 t952

77.269
40.464

lq.q46
4i.899
54.000
7 4.600
57.000

91.899
114.359

Sulla emissione dei buoni postali fruttiferj e sui deposjtj
presso le casse postali d€lla provincia si possono riferìre solo
i dati dei primi sette mesi dell,anno in corso raffrontati a
quelli dello stesso periodo dell,anno 1951 (rnigliaia cti lire).

1951

gennaio
Iebbraio
maf zo
aprile
magglo
grugno
luglio

!952
gennaio
febbraio
rÌ-tarzo
aprile
magglo
grùgno
hrglio

63.388
45.249
52.760
49.716
47.472
4t.202
4q.369

72.921
57.948
58.906
55.2q8
55.734
52.566
67.50q

48.215
39.178
39.083
49.772
45.357
44.352
42.341

40.337
33 458
39.C15
44.7 49
41]22
40.636
40.903

+ 15.173

+ 5.771
+ 13.677_44
+ 2.115

- 3.150
+ 7.088

+ 32.584
+ 24.490
+ rs.89l
+ 10.54s

+ 14.3t2
+ 11.930
+ 26.606

I dati riferiti permettono di constatare il miglioramento
che i prìmi sette mesi del 1952 presentano sul 1q5i (+245ir")
per qrrrto riguar diì lincremento.

L'incremento del mese di lnglio (lire 26.606.000) presen-
ta, a sua volta, un alllrento del 120% rispetto al precedente
mese di giugno (lire 11.930.000) e del 275"( rispetto al mese
di luglio 1951 (lìre 7.088.000).

(migliaia di lire)

DeDosiri I Ri.bn..i I lncremento -.
' I I uecrelnenlo -



Dissesti c Protesti
Nessuna dichiarazione di fallimento risulia a tutt'oggì

"*".ìri" " or"tt" Utficio Per il mese di sellembre Per il

;;;;àì;;;il si è avulo invece la dichiarazione di un falli-

,"iio- à.t"."ttot. commerciale nel capoluogo' Il passivo prov-

visorio risulta determinato in L 100 miÌa'

qo/- ner l' imporlo ri5netto al Precedenie mese di luglio' men-

iJ 'j.ì ri ",ìir". 
la àiminuzione può considerar:i insensibile'

''Ou ,itar^r", inoltre, che rìspetro al corrìsPondenle nlese

a.r rlsir"i; "ìa;-..to 
àei proiesti del mese di agosto 1952

ii*rt" .".riuir**t. pirì accentuato sia come numero (+ 39'0%)

che come importo (83,27%)''"' ii;;i;;;j; ir"'sri ot'; mesi del re5r e quelri der re52

danno mo,lo di rilevare che nel complesso il 1952 segna un

aumento nell'importo di circa il 14,32% menlre il numero.sl

;;;;;;.i;;;"'; ;rnrutato (4808 del.le5l contro 4872 del le52)'

II raffronto analitico tra i primi otto mesi degli anni lq5l

" rs5i'".rÀ.t " di stabilire che si è avuto una diminuzione

n"i-iSS2 trr 1951 dell'11,32% nell'ìmporlo delle lratle' m^en'

; i;" ;t J auuto un aumenlo del 566% flel 1952 sul 1951

;;li'i*;;; a.gri ut..cni e un altro aumento di poco più

del 4"/" rell'imPorto delle cambiali'
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Come si può desumere dai dati di cuì sopra' il movi-

.."à"i.ì nro,'"",, elevari in lìrovincia nel nre<e di sgosro del-

ìj il-i;'.Jr* lo.,tgnuto nel comples'o un aumento del

Costo della vi ta

L'indice complessivo del costo della vita nel mese di set-

t.*t" ii1"gi.t.ito - secondo i calcoli effettuati da questo

iriil" -ì" ìr"ti.trmo aumenio (0,2%) rispetto al precedente

;;;;t ";;;, 
do\1tto esclusivameflte al capiiolo alimenta-

zione."'""ìnuuri",i perlanlo sono risulÌali gli irdici dei rirìlanenri

.:niroli: vestiario, 2bitazione' riscaldamenlo - illLln lnalrone'

."11." ,*i" 
-Ài'n"i,o 

poi al corrispondenle mese del l95l'

i'inìi.. .o.pr.t.i"o del mese di cetlembre 1952 §egna un

aumento del 7%.
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N O T IZ IA R IO AUTOMOBILISTICO
(a cura dell'automobile Club di Nuoro)

Le patenli di guida nel nuovo Codice dello

slrada

Il dibaitito da piir mesi apertosi in ttlg ll^
C"**i.ti"r" Internazionale per la riforma del Co-

il;' ;;ii^ ètrada, in merito alla disciplina da dare

,if. ,ra."ti di abilitazione di guida, si è [inalmente

.nnalrao. Innanzi tutto la Commissione ha declso

di ;;;;i.. il principio che si tratii di documento

.r..n7ilr"nt"' tecnico e r.ron di polizia come soste-

,r," a^f rappresentante del Ministero dell'lnterno;

iìi^,^ itàìiÀ proposta 1'abolizione delle revisioni

.,.-tOir".i. dati gli inconuenienti cui ha dato luo-

""-"r"ffu ellettuata nel 1948 Le patenti dovranno

;;J;i; .;"t. considerate a termine con obbligo

['iir""t" ogni dieci anni dalla data del loro ri-

ì.r.i"' . ti." ir compimento del 55' anno di etiL

i.ù:inLt,rtrtio. cli ultra cinquxntacinq uenni do-

vranno invece provvedere al rinnovo ognl 5 annl'

i';;;;r;;rii di autotreni e di automezzi adibiti.al

ir.*ono di passeggeri saranno soggetti a revlslo-

I"'"""i"a-rr:t i àriìuno" sia la loro età e lino al

si "?"", 
."Àoir,o il quale la patente di 30 grado

,"re toro ritirata; potranno peraltro rimanere tito-

esclusione dal rilascio delle patenti, riducendo no-

i."Jrn"r," i casi tli precedenti penali che 
-.sinora

"rrno "onria".oti 
osiativi' Precise norme infine so-

;;';^" ;nr""tate ner la disciplina delle scuole

autom ohilist jche pur rìaflermandosi il Pnllcrllo uer

iii". it.grrr"nto, istituendo un apposito certifi

."t" ii ^tiiirrr"ne 
per gli insegnanti delle scuole

àr]lorizzate.

Contravvenzioni e consigli

Se vi viene elevata una conlravvenlione '

e riconoscete in coscienza di aver torto' non vl re-

;';;;-;É;* Possibilmente pàsare subito' se la

i;.;;i;"'. ii viene contestata di presenza è ammes-

sa. se la legge prevede per quel caso una ammen-

da non supiiiote a L' 2000, l'oblazione in vra bre-

"". 
p.i f" contravvenzioni automobilistiche l'impor-

io'i.ìi out-ion" è di L' 250, con la sola aggiunta

del bollo di quietanza'--' 
iono obàzionabili in via breve le inlrazioni

,.f rti"u"" 
' 
, , 

- 
ttunsiti proibiti, fermate irrgombranti'

n-on--o...ru^nru dell'obbligo di tenere la destra e

ài"au." t, precedenza, lnatlcanza o abuso di segna'

lurioni acusìiche, sorpassi imprudenti' uso non con-

sentito dei iari, mancato uso delle {recce ecc'
"""";; i;;";" il verbale vi viene notificato a do

lari di Patenti di 2'grado'
La Commissione ha anche

va regolamentazione Per quanto

10
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micilio, sia perchè non avete provveduto o non era
ammessa l'oblazione in via breve, sia che, caso piir
irequente, Ia contravvenzione vi sia stata elevata al
volo, in base al numero di targa, potete versare
entro 48 ore dalla notifica, all,Ufficio del Registro
dietro presentazione del verbale rli contravven"zione
un sesto dell, ammenda massima prevista, oppure
provvedere prima della emissione del decreto pe_
nale di condanna e dell,apertura del dibattito in
Pretura, al versamento di un terzo del massimoprevisto.

Occorre tener presente che la notificazione de_
v'essere elfettuata entro 30 giorni. Se il verbale
impiega un maggior tempo per pervenire al desti_
natario la contravvenzione è irrevocabilmente nulla.

Se il reato al quale si riferisce il verbale è
previsto dal Codice della strada (come quasi tuttii reati automobilistici) deve essere applicita la pe_
na prevista da tale legge clello Stato e non le di
sposizioni di regolamenti pariicolari.

Tutto questo, come abbiamo premesso, nel ca_
so che, dopo aver esposto, se lo credete opportu_
llo, ii vostro caso al vostro avvocato, riconosciaie

.. .-- lo tto,
\:l .eao in cui invece vi sembri cli essere in_

-.::l:nente colpito e i vostri consulenti vi confer_
rnino quesla vo5tra convinzione, nol dovete, per
amore di qrieto vivere, per evitarvi il fastidio di
s.crrvere una lettera o di )erdere un quarto d,ora
di tempo, sottostare a queila che ritenete una in-
giustizia adattandor.i alla conciliazione o all,obla_
zt one.

Le_spiegazioni che, con modi correttì, da per_
sone educate quali siete, fornile sul momento al_
l. agente non hanno effetto, cercate di procurarvi
der lestimoni e di Iar inserire in verbaie dati di
fatto che possano poi riuscirvi utjli.
_ Recatevi presso il Comando dal quale dipende
l'agente che ha elevato la contravvenzione, per so.
stenere la vostra tesi e fornire elementi jai quali
emerga la vostra non colpabilità.

Se neancìre così riuscite a far annullare il ver_
bale attendete serenamente il dibattitrr e la senten_
za. Il vostro buon diritto verrà senz,altro rico_nosciuto.

Aulcrizzazione al irasporto di merci in con_lo lerz i

Il n. 189 della Gazzetta Ufficìale del 16 ago_
sto pubblica il decreto Ministeriale 2 agosto 1952
che detta. nuove norme per il rilascioldi nuove
autorìzzazioni al trasporto cli merci in conto terzi
con autocarri di portara superiore ai 25 quintali.
Krporttamo lntegralmente il decreto in parola.

_._. Art. 1 - Il provvedimento Ministeriale che sta_
bilisce il numero delle nuove autorizzazLoni al tra-
sporto di merci in conto terzi da rilasciare in ogni
provincia in_aumento a quelle esistenfi, è puU;ti_
cato- nella Cazzetta Uificiale della Repubblica Ita-llana.

, Le domande per ottenere I,autorizzazjone deb-
bono essere presentate, in duplice .opir, a[a Oli._
zione Provinciale dell, Ente Autotrasporii M;i^;,per la Sicilia e la Sardegna, ai rispettivi tspettoraii
Compartimentali della Motorizzaziàne CiUie e- aei
Trasporti .in Concessione, entro il termine imprÀ_
rogabile di tre mesi dalla data di pubblicazione
del provvedimento ministeriale soprainaicato.' 

- '
A corredo della domanda, gli interessati, anche

se già in possesso di altre auiorizz.rioni, à.ronoprodurre, entro detto termine e, salvo'soltanto
quanto consentito nel successivo art. 2, oltre la re_
lativa documentazione di rito, i seguenti documenti,

a) Certificato da cui risulti che, alla data Ji
pubblicazione nella Aazzetta Ulliciale' della R,ef uÀ_
blica Italiana del provvedimento ministeriale di cuial primo comma, il proprietario dell,autocarro ri_
siede in un Comulre compreso nella pi.ovincia per
la qrrale il provvedimento medesimo stabilisce il
nunrero delle autorizzazioni da rilasciare;

b) certificato di denuncia dell,autocarro ai sen_si del decreto legislativo 19 luglio 1Sa6 n.39;
. c) documenti comprovanti il possesso clei re_quisiti preferenzìali previsti al successivo art. 3.

_. GIi uffici indicali rrel primo comma rilasciano
agli interessati ricevuta della domanda e aella ào_
cumentazione presentata.

,.. T,e domande già presentate alla.data di pub-
blicazione del provvedimento ministeriale previsto
nel presente artìcolo e non accolte, deuoro essere
riprodotte con l,osservanza aelle moaalità previsie
dai comma precedenti.

Art. 2 - E, ammesso l,acquisto della proprie-
tà dell'autocarro e la sua immatricolazione entroil termine improrogabile dei sei mesi dalla data di
notificazione della graduatoria alla ditta interessata,
effettuata a norma dell,art. 5 del presente decreàl
Entro detto termine devono essere presentati all, I-
spettorato Compartimeniale della Motorizzazione
Civile o Sezioni dipendenti la licenza al circoia_
zione dell'autocarro ed il certificato di denuncia
alla lettera b) del precedente art. 1.

Art. 3 - Le domande sono sottoposte all,esa_
me del Comitato consultivo provinciaie per l,auto-
trasporto di merci, il quale esprime motivato pa_r:r" :i..1 1'ordine di gracìuatoria da assegnare alle
singole domande, tenendo presente nell,orcline suc_
cessivo, sulla base delle preferenze seguenti:
. 1) residenza ininterrotta da almeno in anno, alla
d,1ja !i nutblicazione del provvedimento previsto iall'art. 1, in Comuni n"i qurti non esistono o esi_
stano in numero insufficiente autocarri attorizzati
al tfasporto di merci in conto terzi;

. 2) esercizio in atto, in base a regolare licenza,
d€1la attività di trasporto di merci in conto di ter_zi con mezzi a traino animale, a condizioni che lala ditta richiedente non sia giìr autorizzata al tra_
sporto di merci in conto terzi ai sensi della legge
20 giugno 1935 n. 1340;
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3) speciale capacità tecnica ed organizzativa della

ditta richiedente con esercizio in atto dell'aitività
autotrasportatrice in conto di terzi in base a rego-
'lari autorizzazioni. Per detta .preferenza si osserva-

no le disposizioni del successivo art. 4;

4) dutocarro con attrezzatura permanente per tra-
snorti sneciali;-' 

i1 condizionl di reduce, di deportato cjvile o di

rimpatriato dai territori dei possedimenti, delle co-

lonie o dell'Albania, ovvero dai territori già facenti

parte dello Stato ltaliano, a condizioni che il ri-
òhiedente non abbia mai ottenuto I' a:utorizzazione

al trasporto di merci in conto terzi, ai sensi del

Decreto Ministeriale del 9 Giugno 1949 o del pre-

sente decreto;--Oi 
piiorite'della data di annotazione nella licenza

di circolazione clell'acquisto dell'auiocarro o della

revoca dell' atlortzzazioae al trasporto di merci in

conto terzi o della revoca della licenza al trasporto

di cose proprie. opprrre della data di presentazione

deìla domanda. Ha efficacia:--ui 
fu aitu di acquisto dell'autocarro qualora al

richiedente non sia mai stata rilasciata, per lo stes-

so autocarro, I' attorizzazione al trasporto di merci

in cor.tto terzi o la licenza al trasporto di cose

prople;

Art. 5 - L' Ispettorato Compartimentale della

Molorizzaztone Civile o Sezione dipendente, accer-

ta il possesso della idoneità tecnica, morale e li-
nanziaria delle ditte richiedenti. Sulla base delle

preferenze previste nell'articolo 3, tenendo conto

dell'ordine successivo, determina la graduatoria del-

le domande.
La graduatoria è notiiicata a tutte le ditte ri-

chiedenti, la data di notificazione deve coincidere

con la dala della graduatorìa.

. L'Ispettorato Compartimentale della A4otoriz-

zazione Civile provvede a riiasciare \e atlortzzazìo-

ni seconclo l'ordine della graduatoria nel

disporribile per ciascuna prov incia.

Le aulorizzazioni sono revocabili in

data di annotazione, nella licenza di circo-

della revoca della attorizzazione qualora

numero

qualsiasi

momento,' Art. 6 - E' rilasciata a ciascuna ditta I'auto-

rizzazrone per un solo autocarro se il numero del-'

le ditte richiedenti sia su.periore al numero dispo-

nibile delle ariorizzazioni.
Non è ammesso il rilascio del1a autorizzazione

alla ditta che abbia effettuato, entro l'anno scaden-

te alla data di pubblicazione del provvedimento di

cui all'art. 1, la rinuncia all'autorizzazione in sosti-

tuzione prevista dall'art. 4 del Decreto Ministeria-

le 8 giugno 1949.

Le disposizioni del presente articolo hanno

applicazione anche nei casi previsti dall'art' 4'

Art.7- I decreti Ministeriali del 9 giugno

1949 e del 6 ottobre 1951 sono abrogati.

Art. 8 - Il presente decreto sarà pubblicato

nella Gazzetta Ufliciale della Repubblica Italiana'

Mercalo auloveicoli usa li

Per richieste ed informazioni tivolgersi agli
uffici delt' Automobile Club - Nuoro ed alle dele-

gazioni di Macomer e Lanusei.

Le inserzioni sono assolutamente gratuite'

Per I'acquisto di automezzi usati, I'Automo-
bile Club di Nuoro, effettuerà operazioni di finan-
ziamento.

Furgone Fiat 1100 BLR - buone condizioni

L.775.000.
Autocarro Fiat 1100 ALR - buone condizioni

L. 800.000.
, Fiat 1100 ERL ottime condizioni

L. 1.000.000.
, Fiat 627lN - ottime condizioni L'

1.800.000.

Autovettura Fiat 500-A - Berlina chiusa L' 170'000

, Fiat 1500-D - ottime condizioni L'
700.000.

» Fiat 1500-D - buone condizioni L'
300-000.

» Fiat 508 4 marcie revisionata L' 250'000

» Lancia Augllsta - buone condizioni L'
220:.000.

, Fiat 1100 - fuori serie L. 550 000'

b) là
lazione,
per lo stesso autocarro sia già stata rilasciata, a

nome del richiedente, I' autorizzazione al trasporto
di merci in conto terzi;-'.| iu-art, di annotazione, nella licenza di circo-

lazione, della revoca della licenza qualora per lo
stesso autocaro sia gjà stata rilasciata, a ttome del

richiedente, la licenza al trasporto di cose proprie:

d) la data di presentazione dclla domanda se la

licenza al trasporto di cose proprie rilasciata al ri
chiedente sia, alla detta data, in vigore;

7) priorità della data di iscrizione o di quella di

denuncia alla Camera di Commercio, lndustria e

Aqricoltura per I'attività di autotrasforto di merci
in-conto di terzi.--O.it. 

riunioni del Comitato consultivo deve

essere redatto verbale in tre esemplari, debitamen-

te firmati dal Presidente e dal Segretario; uno dei

verbali è conservato presso la Segreteria del Co-

mitato, uno è inviato all'Ispettorato Compartimen-

tale della Motorizzàzione Civile competente insieme

con il parere di cui al primo comma del presente

articolo, ed il terzo al Ministero dei Trasporti'
Art. 4 - 11 numero delle autorizzazioni rilascia-

te in base alla preferenza n. 3 dell'art. 3 - non

aggiunta a quella n. 1 - secondo 1'ordine determi-

riato delle prelerenze successive, non può superare

.il 300/o del totale delle autorizzazioni stabilite per

proviniia con il provvedimento ministeriale di cui
all'art. 1.

Pertanto, ai lini della determinazione della gra-

duatoria, le domande, eventualinente non rientranti

nella percentuate indicata al comma precedente,

sono graduate soltanto in base alìe preferenze pre-

visle nei punti 4),5),6) e 7).
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Produzione la ltiero-casea ria sarda

Le Cooperative ed i Gruppi pastori aderenti
alla Sezione casearia del Consorzio Agrario di Nuo_
ro sono riusciti a produrre nell,ultima campagna
circa 3.000 q.li di formaggio. Tale procluzione è
stata in bt-lona parte esitata (rimangono invenduti
solo 300 quintali) ad rn prezzo che ha consentito
la liquidazione in favore degli associati di ricavi
che, tenuto conto dell'annata poco favorevole per
1'es1:ortazione, vengono giudicati soriistacenti, tan-
to più se si rafirontano ai prezzi di gran lunga in-
leriori liquidati dagli industriali ai pastori non or-
ganizzati. La produzione ha daio risultati appreT-za-
bìli anche per quanto riguarda la qualità, grazie
soprattutto al progressivo miglioramento delle at-
lrezzalLlre e degli impianti in lase di pieno svilup_
po. Per quanto concerne I'indirizzo della lavora-
zione verso nuovi iìpi di formaggio, è da segnala-
re I'iniziativa del Gruppo pastori di Nuoro che ha
prodotto un rilevante quantitativo di rtipo Croto-
nese,, che incontra crescente favore anche fra i
consumatori locali. Si prevede altresì dì realizzare
alcuni moderni impianti di Iavorazione col concor-
so del.le lrovvidenze disposte al rignardo claìle Ieg-gi della Regione.

Speciali ormoni per aumentBre la prolificità
delle pecore

Alcnne prove sono in corso neg)i USA per
aumentare artiiicialmente la fecondità delle pecore.
Si tratta di un nuovo ormone che ha dato buoni
risultati con pecore che in precedenza non avevano
mai potuto essere fecondate e con altre chq aveva-
no abortito per ragioni diverse. Contrariamente agli
svantaggi delle prove passate, i recenti risultati fan_
no sperare che si renderà possibile un,ampia ap-
plicazione del nuovo ritrovato con favorevolissime
conseguenze nel campo dell, allevamento ovino.

Artigianalo

Vari organi di stampa, riferendosi alla situa-
zione economica e sociale in atto nel Mezzogiorno,
ed alle misure che sono state assunte per stimolar_
ne la valorizzazione, accennano alla posizione mar_
ginale nella quale si viene trovando l,artigianato.
Si tratta di un richiamo, del quale, in aggiunta alle
sollecitazioni fatte dalle organizzazioni di categoria
gli organi di governo debbono tenere il *^.iirno
conto, come indicazione di un preciso orientamento
della pubblica opinione, che sottolinea la gravità
dei problemi del nostro settore e l,urgenzi delle
soluzioni che bisogna adottare.
(dall' Artigianato d'ltatia n. t7 del 25-9-1952)

E
Diffida per la Denominazione (Varese»

La Camera di Commercio Inclustria e Agri-
coltura di Varese considerato che in numerose pro-
vincie d'Italia diversi fabbricanti hanno applicato
alle calzature di loro 1:roduzione, con punzonatura
o con eiichetta, la dicitura uVarese, o'diciture si-
milari, il che induce in errore l,acQuirente i1 qua-
le potrebbe ritenere trattarsi di calzature fabbricate
da stabilimenti della provincia omonima e chc inol-
tre numerosi commercianti a richiesta di una .Cal_
zatura Varese, esibiscono e vendono calzature di
alt.ra.provenienza, a\vcrte clte provvederà di pro-
pria iniziativa, o col corrcorso dell'irrdustria càlza-
turiera della provincia di Varese, ad esercitare an_
che in sede giudiziale civile e penale, in confronto
a fabbricanti e comnercianti, le azioni di repres_
sione delle eventuali frodi che si dovessero riscon-
trare in violazione dei riconoscirrenti ottenuti a tu_
tela del denontinatilo cli or.igine .CalzatLrre di \ra_
re)e e . :'ll-,ri.

Italia - USA: per l'esporlazione del pecorino
L'i. progetto pes sottoporre l'esportazione del

iormaggio pecoriuo verso l,Aurerica alia disciplina
dei marchio nazionale, è allo studio da parte degli
.\sse:s-,rati all'industria e all,agricoltura della Re-gi:,::e -.arJa. La garanzia del ma-rchio clovrebbe im-'r.:lrr: 'r,: il iLLturo, i lamentati inconvenienti che
.:: ..: -:u\ucato da parle deìle autoriià sanitarie
LS.{ il riÌiuto d'importazione di notevoli quanti
tativi di formaggio, per la presenza di corpi estra_
nei. Secondo gli orientamenti di massima dei due
Assessorati, la di"ciplina del .narchio nazionale do_
vra tnvestire anche il formaggio pecorino romano
prodotto nella penisola, e dovrebbe quindi essere
adottata con disposizione dal Governo centrale.

Commissione di sludio per la valorizzazio-
.ne dci prodotti agricoli nel Mg22qgi61r.

Il uQgnlls tecnico per la cooperazione agrico_
la, ha istituito una «Commissione di studio per la
valorizzazione dei prodotti agricoli del Mezzògior_
no». I compiti della Commissione - secondo quan_
to riferisce. l',ARNIA., ripresa del .Notiziario Fe_
oerconsorzl' - sono 'l) delerminare in quale am_
biente e per quali prodotti sia possìbile suscitare
realizzazioni cooperative, sia di trasformazione, sia
di vendita dei prodotti del suolo; 2) indicare alla
Cassa per il Mezzogiorno, sotto quali forme essa
possa e debba intervenire; 3) suggerire alla Cassa
pet' il Me?aogiorno come si possa, nel particolare
settore della trasformazione e'vendita déi prodotti
agricoli, determinare un movimento cooperativo che
raggiungendo gli strati più profondi del mondo
rurale, porti ad una trasformazione e ad un miglio_
ramento delle colture.
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Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevatinellaProvinciadiNuoroduranteilmesediagosto1952

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nellu

compilazione dell'elenco det protesti, La Direzione si riserva di rettificare gli errori su rhhiesht documen-

tata d.egti interessati e dietro pagamento di una tassa d'inserzione'
Non si accettano rithieste di esclusionc.

Bah dol llominatito e tssiiolra

Plolesto

1 Angioni Bruno Nuoro
19 Arca Giovarni
1 Arras Domenica
19 Bellu Marìo
22 Berretta Concetta
27 Bonetto À'lario
12 Bonino Franca
12 Bonino Franca
20 Calori Ruiù Pasqualina
t)
22

1 Cambini Giuseppe
12 Campus Salvatore
7 Capelli Antonica
20 Clede Giovanni
1»
I Concolino Massimo
19 Corda Luìgia
20 Costa Paolina
I Corsi Craziaflo
12 Cucca Caetano.
12,

Cuccu Attilio
Cugia Iolanda
Delogu Giuseppe
Dclogu Raflaela

Dessantis Dor4enico
Dessena Sebastiano
Dessena Ralfaelc
D€ssì Giovanni

Di Carlo Ciuseppina

Dore Giovanna
Dore Salvatore
Foddai Ciacomo
Forzano Antonio
Canga Angelo

Canga Pasquale
Garau Antonio
Ciglio Enzo
Giura Amelia
Chisu Giov. Andrea

Guiso Antonio
Iannaccaro Paolo
Lecce Pino
Losengo Vittoria

Losengo Viitoria
Manca Argentina
Manca Vincenzo

Àlassidda Antonio
À,lereu Giovanni
Àlinieri Giovanni
r\krdadu Ernesto
Àlurgia Fedora
llusio Peppina
Natale Antonio
Nioi Bachisio
Nurchi Salvatore
Olianas Albino
Olla Ciosuè
Ortu Ciovanni
Pezzi Elena
Pinius Costantino
Pinna M. Anionia

Pira Angela
Piras Luigi

Piras Mallena
Pittalis Ignazio
Porcheri Salvatore
Porta Ciuseppe
Puddu Cino

Romagna Speranza

Romitelli Benedetto

Rossi Luigi
Ruiu Ciovanni
Salìs Bonaria

Santoni Oiov. Maria
Santus Giovanni
Sechi Giuseppina
Sedda Ant. e S. Romagna
Serra Alberto

Serra Salvatore
Soddu Ciuseppina
Soddu Olga
Sotgiu Cecilia
Sotgìu Narciso
Spant Giuseppe
Spano Luigi

Spotti Vincenzo
Ulìvieri Arturo
Uscidda Andrea
Vanotti Giovanni
zorooqtt Anlroco

ltllporh iIl
lire

10.000
83.000

3.000
20.000

7.000
5.000
5.000

5.000
40.000
25.000

5.500

10.000
3.000

23.000
4.500
3.300

26.620
4.640
3.000
3 000
1.000

4.000

10.000
8.000
2.000
5.000
4.500

5.000
11.000

2.948
20.000
15.000
10.000

40.000
40.000
40.000
10.000
40.000

50.000
24.000
4.000
6.000

r0.500
2.000

5.000
9.000
2.500

50.000
4.000
1.340

50.000
5.000

3.ooo
z.soo' 
à.420

30.000

12

I
I
I

22

12

t2
27

1

1

1

27

t2
12

t2
12

I
12

12

20
1

12

t2
l2
I
I
7
12

I
19

22
22
,,

-,1
l9
l9
1

19

20
l2
I
I
19

r9
1

1

28
7

1

27

19

27
27

Nuoro 30.000
4.000
2.000
.1.000

50.000
2.000
2.500.

11q.q00

5.000
11.000
10.000

4.000
2.000

10.000
3.000
3.000

10.000
5.000
6.000
3.000

r.600
5.000

5.600.

3.500
3.09O

5.100
4.000

5-000
3.0-0

6.000
8.400

30.000
60.000

3.000
15.000
2.000

10.000
5.000.

5.000

2.000
2.000
2.000

20.000
3.000
6.000
7.500
4.000
4.378

1 1.1 17

2.000
8.000
7.125

25.000
20.000

3.000
5.000

30.000
100.000
r00.000,

12

t2
l9

l9
I
I

12

l9
30
25

I
I
I
I
19

t2
7
27

' 19

7
12

I
t2
1

1

1

l2
12

L
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s.P.8.
Sede Sociale: ROMA
YIA Itr t0rtr0to R0tiilI0, 10

§tabilimeflto in

MACOÀlER (Sardegna)

lndustrio speciolizzoto
per lo fornituro diretto

di fore per Moterossi

e Ccperte di pur{-! lono

Via del Collegio Romano, 10 Roma
Telef. 6E{'030 - Telegr.: Tumardep - Roma

l

lndusrio Mecconico

Mocchine per lo

Abruzzese - P E S C A R A

lovorozione del legno

Modernissime macchine combinale a 5 lavora-
zioni, con avanzamenlo aulomatièo; Toupie

verticale; Due molori incorporali.

MODELLI: "Ultra,, . con pialle da mm. 350
"Superulfra,, , , 150

Macchine di alla precisione e per il conve-
nienle prezzo le più vendule

Raleazioni e praliche di finanziamenlo

QGENTE PER Ltr SABDEGNtr

GIUSEPPE DE BERNARDI -NUORO
vrF GUGLremo mtrRCont, 26

Illustrazioni e prezzi a richiesta
Campione per p rove a disposizione

D rri! ( lA(cMc \/Al\cl\ I

urn RDUa [n0c0r'ngR

MODERNO INDUSTRIE IMPIRNTI FRIGORIFERI

P8R TUTTE LE RPPLICAZIONI

n[ìEìgD0mGmT[ LoGn[[
SGOFFIìLOIUEIG SPGGIELI

NEL UOSTHO INTERESSE IMTOEIP@LLAITEGI



E'EPOSITO

EITITIm 0nr0n[B[T0 tsU][u G[G[ì100
casn PonDnrA neL 1S23

lngnosso - Dettaglio
Abbigliamento - Maglierie
Mercerie-Calzature

Casalìnghi
Via. Rorna 20 NUOR() - Telefono 20-59

PRODOTTI

Pe, corsrl"nza ed auislenza in moletia tfibUtafia, amminislrolir)q cot72-

mereiale, conlabile etc. riÒolgetsi allo Sludio de'

RAG. EGIf)IO GHI.\NI
Vla XX Settcrnbre 14 

^UORO-Telelono24-14

DIIIA DA'OUALt

t. IatiIaldi lt5

Mt[LlI',] I

NUORO Inlelans ?0-[{

& LU I(I

[l[I
Com m issio no rio Officino riporozioni
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Piras Angelo
Nieddu Abramo

Calvisi Giovanna Maria
GioYaùnetti Ernesto

-\lanza Oiuseppìna

.\lanza llilia Giuseppina

.\lilia Gio\.. Antonio
Pinna.\lauro
Prra Giovanrangela

:q:,li llaria
C:s:ria,\nt. Andrea
C.l.no -\ntonino
DÈltisla Francesco

J.::ax:is Bartolo
::r. .\qostino

Atzana

Bitti

Bosa

16.000
72.000

3.600
3.600
2.680
t.432
8.000

40.000
11.000

26.665
2s.000
zo,ool)
40.000
7.850

50.000
50.000
21.300
22.000
30.000
6.000

r3.000
20.000
10.000

. 9.800
5.000

11.0C0

65.000
10.000
10.000

50.000
45.000
40.000
3.000

9.667
25.000
t. i7s
l.tù0
5.0ù0
1.000

32.C00
-1. r00

90 000
6.000
2.7 16

29.431
29.431
13.390

12.580

19.451

131.000

52.000
38.700

5.000
15.000

12.000

39.73r
26.648
9.368

81.445
3.000

10.305

9.400
50.000

100.000

16.000

100.000
1.600

23.830
IS3.000
18.500
18.500

Ilbono

Isil,

Laconi

Lanusei

Lanusei

, (Elini)

t8.500
18.500

18.500

9.250
9.250

18.500

9.250
o ?60

3.000
3.000

18.500
18.500

10.000

40.000
13.000
30.000

5.653
23.552
14.558

30.000
40.000
11.548

11.Ì19
21,084
2t.084
30.000
13.000
96.365
t4.102
22.758
15.824

30.000
40.000
27.000
13.500
2t.760

3.000
4.300

60.338
7.158

100.000

21.430
40.000

8.500
35.000
35.000

7.500

5.000
14.000

5.000
45.000
17.429
40.000
3.000
9.600

30.000
500.000
30.000
30.000
30.000
8B.440

113.330

10.000

8.596
11.220
10.000

10.000

20.000
10.000

10.000
25.000

22 Lai Antonio
22 Lai Priamo
22 Loi Francesca
22 Marongiu Cristoforo
aa

22 Marongiu Giuseppe
22 Marongiu Mario

12 Piroddi Emilio
12,
22 Stochino Ciovanni
22 Stochino Giuseppe
12 Adamo Emanuele
30 Adamo Giovanni e pietrino

AOamo (rovannr
26
26
23

23

18

18

l3
t4
t4
t4
14

13

11

l1
I
6
2

2
,
1

1

Ghiani Bachisio
zò Lat Antonlo

23 Atzori Pieirina
I Carcangiù Placido
23 Colonia Penale

: l,.rj.ili-\l:-o.\ledoro

: \.::_,:i -\ntonio:, P:l:" i :r:
:,
:,
:,
-: Pintore Àlarco
: Pische Pietro
+ Sanna Maria
i Sardll Antonio
22 Tidu pierirlo
2 Zatda Salyatorica
I Zareìli Àlario
20 Borghesi Valerio
26

11 Fois Lujgi
2 Irde Antonio Giuseppe
6 Trogu Gjovanni & Figli
1 Meleddu pietro
2 Cooperaiìva "Floghe,12 Fancello Antonio
19 Fancello Igoazja
2 l\ilnggianuFrancesco
12 Pala Vittorio
27 Ventronj. Filippo
18 

"tB 
"

21 Porcu Ferdinando

Cuglieri

Desulo
Dorgali

Esterzili

2a

23

I
7

22

7

18

18

I
4

1B

25

2
r2

29 Medas Giavanni
I
18

1 Sau Cirolalno
12 Steri Cesuiro

Melosu Pietro

Castagna Pietrina in Tisti Cacloni
Pilia Pietro

18 Cotlte Armando
18 Contr Ciovanni

Bachiddrr Paolo
Carta Artonio

Chiappe Elena

Demuro Carmine

14

2
2

t7
2
t2
22

22

Pilia Pietro
Piseddu Barbara
Dedoni Antonio

Manis Giuseppe
Ulzega Rajmondo
Depau C)rlando
Coda À,lario
Ghjai Virgilio

Cenoni
Gergei

Ierzu
Ilbono

22 Dimartino Giovaùni
22
12 Fenero Fiorano

lvteloni Sergio
Pili Severino
Pistis Ferero Mariangela

r 15



2
15
1

22
I
1

6
1

1

I
2
7
I
16

25

15

15

1

25

1

26
16

1

16

2l
4

1

11
18
21
21

20
l8
11

21

2

2
I
8

t2
l6
1

2

30
30
30
23

'22

22

2
1

22
»
1

2l
»
5

11

2

Meana Sardo

Nuralìao

Nurri

Orosei

Orune

7.000
1t.900
15.373
23.000
85.000

6.000
5.000
6.000

30.000
20.000

7.000
8.000
3.300
3.600
3.000
3.000
4.000

50.000
r.600

75.000
5.000

25.000
10.000

2.500
.2.000

9.000
17.000

30.000
6.000

51.175
i0.000
5.059

25.850
7.000
6.100

14.300

5.000
3.000

20.000
3.000

12.350
17.000

3.000
6.000

1.000

19.000

50.000
50.000

100.000

20.550
16.000

30.000
3.000
6.420
6.420
5.000
5.000

i9.384
33.445

130.C00

25.500

25
t2,
11 ,
11 "11 '
11 ,

Siìanus

Siniscola

40.000
36.000

150.000
2.000
4.000
,1.000

4.000
4.000

45.000
12.700
4t.362

1.480

8.860
18.184

6.151

9.012
t7.224

5.000
5.000

31.000
21.000
20.000
1S.794
s.200

26.886
4Ò.000

9.161

11.691

100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

100.000
100.000
100.000

10.000
11.378
7.000
7.200

15.400
3.938

11.450
9.7 62

13.500
13.715

5.500

1.805

19.506

5.000
10.000
43.524
41.41!)
25.000
10.000
I4.000
33.500
34.500

8.600
88.700
32.000

Fadda l{aria
Faedda Salvatore

Ledda Luigi
Ljgia Mario
Mudadu Luigi
Mura Antonietta
Nlusll Gavino
Oppo Ugo

Orlandi Mario

;:
Osilo Francesco
Osilo Ciovanni
Picconi Mario
Pitzalis Dornenico

Salis Avv. Giovanni
Sannia Costantino
Secchi Luigi
Selis Antonio
Solinas Giovanni
Solinas Mario
Trinchieri Francesco

Trinchieri Consolata

Uleri Francesco
Casula Sebastiano

Marras Ignazio e

Urru Maurantonio
Melis LLligi
Zedda Giovanni

Comlrne
Corongiu Diego
Mura Enrico
Muscas Ignazio

Porqueddr Pietro
Simula Salvato.e

Sig.na Ardu Ciovanna
Ballore Ciovanni
Caddeo Antonio
Marras CiusePPe

Ditta Marras CiusePPe

Mùlas GiusePPe

Murgia Angeio
Pichiri Raffaele

Calvisi tl.auro
Detratti Gino

18 Loi Adalgisa
27 Piga Efìsio

6 BaY Maria
1 Dore Tonino
12 Sussarellu Antonio

12

t2
t2
12 Trogu Giovanni
12

12'
18 Carzedda Giuseppe

26 Cherchi Pietro

5 Cherchi Pietrino
11 Contu Antioco
30 Conhl Antonio

I

Porcu Anionio fu Giov. Ant

Arcadu GiusePPe e

l-or vlrglnlo
Cosseddu Pietro e

Pala Francesco
Piredda Lùigi di Giov.

Sanna Angela Rosa

Poddighe Ma o

Fulgheri Mario

curiaau egiaio
Deplano Maria
Laconi Batiista
Lai Armando

30 Cossiga Pietrino
22 Deiana Petronilla
21 Demuro Mario
11 Detreiti Gino
2t) Farris Giovanni

13 Figus Agata
13 '
13 ,
t3 ,
13 ,
13 '
6»
6»
6 , I .-25 Foddai Ciabrlele

14 "11 Fois Giovanni
29 Fronteddu Ciovanni

4 Marongiu Annetta

26 Mazzella Pasquale

22 Muntoni ltalo
26

Oggianu lgnazio
Oggianu Pietro
Opeddu Tomaso
Pellegrino Giovanni
Perotti Luigi
Porcheddu Mario

11 '
22 Sadurru Giovanni
21 Sanna Maria
28 Saporito Pietro
18 Tedde Raimondo

Nanu Ciovanni e Pilosr An "
26 Nieddu Lucia

11

19

2l
11

11

1B

11

11

11

11Sennariolo

Serri

Seui

ISTITUTO 
..

tn POR mn z lon
PER LN

ilN([,, ]Sglilg
tcommeRClaLl
SgRDEGNE

di affidare le vostre mercl a

assumete informazioni su lla

vostra clientela

Prima

cred ito

16
-#.'-.'--'. -



18

4
12
l9
19

16

6

I
1

16

6
16

22
I
6
11
13

2
18

19
16
2
2
4

2
16
22
65
11
18

1t
1t

t8
l8
18

1B

2
1

2

26
22

Pistis Ferrero Madangela Lanusei
Scattu Salvatore

Apeddu Tomaso Lodè
Mancosu Delio
Barria Salv. Anlonio Macomer
Barria Costantino
Belardinelli Giovina
Bottari Giuseppe
Caddeo Salvatore
Castello Giuseppe
Cuccuru Doloretta
De Montis Grazietta

Tedde Raimondo Siniscola

Vardeu Francesca
Arru Ciovanni Sorgono
Cor ga Battistino
Leoni Giovanni

Murru Luigi
Serra Raffaeia
Aru Antonio Suni
Cooperaiiva la "Proletaria' Tertenia

Murru Beniamino
Carab. Atzori Emilio Teii
Àtarcello Elìsic Tiana

i.--' F -'.:-:,-.

Apile Veronica Torpè
Bono Emanuele
Carta Gregorio
Chessa Antonio M.
Fara Caterina
Pilosu Salvatore

Cannas Feliciano e '
Taula Pasqua Villagrande

Comune Villanovatulo

Piras Bernardino
Pltzalis Ciovanni

lssrgni lanmil

44.000
1.860

10.000
49.403

3.150
1.600

20.000
5.000
4.000

20.000

100.000
3.500

30.000
8.875

80.000
24.900

9.730
30.000
25.600

9.000
3.143
4.000
3.000
6.300

18.000
r8.000
30.000

6.200
1S.-s00
+9.20q
32.300
1.a73
9.400

25.000
10.580

9.000
2.700
3.384
3.q00
4.500

23.550
5.000

50.000

100.000

50.000
50.000
25.805
50.000
50.000

2.000.000
193.000

110.000

15.000

205.000

1.890.000

RECISTRO DETLE DITTE
MESE DI SETTEÀ{BRE 1952

a) rscRrzloNr
13593 - Sanhd Aavika - Nuoro - Frutta, legumi, verdura,

agrumi, uova e ceieali 1-9-52.

13594 - Corda Mario di Angelo - Nroro - Autotrasporti per
conto di rerzi- 2-9-52-

13595 - Aiguo Felice - Bosa - Autotrasporti per conto di
lerzi. ?-9-52.

L3596 - Frqu Giuseppa - Desulo - Ambulante diversi. 4-9-52.
13597 - Masuri Francesco . Dorgali - Artotrasportj. 49-52.
13598 - Marcello Aiovaini " Nrroro - Rappresentante di tes-

suti.4-9-52.
13599 - BeUu Aiuseppe - Siniscola - Noleggio di rimessa.

4-9-52.

13600 - Arni Enrico - Villagrande Slrisaili. Alimentad e

coloniali. 4-9-52.

73601 - Cannas Filìbelto - Vìllagrande Strisailì - CofirI'er
cio all'ingrosso di mandorle, cereali, bestiame, pelli,
lana e altro. 4.9-52.

13602 - Taùla Pasquale - Villagrunde Strisaili - Pane.4-9-52.
13603 - So.. di fallo Frau e Sanna - Borligali - Panìfica-

zione.6-9-52.
136A4 - Useli Francesca - Nuoro - Tellaglie. 6-9-52.
13605 - Murru Rosina - Terlenia - Tessuti e indumenti usati.

Gg-52.
ljo}b - Porqa?ddu Mario - Nuoro - Amblrlanle lrulla, ver-

dura, ùova. 8-9-52.

13607 - Usai Edoardo - Villanovatulo - Ambulante carbone.

13608 - Plr,si Mario - Manoiada - Bar Caffè. 9-9-52.

t361g - Zrlcca Vitalia . Geno i - Alimentarj, coloniali, car-
toler;a e altro. o-9'52.

13610 - Careddu Rosa. - Terlenia - Alimentari, mercerie, ter-
rag're e ;rìrro. 9-9-52.

13611 - Ct,obu Peppina - Tertehìa - Mercerie; tessuti, abbi.
gliamento. 9-9-52.

13612 - Deiana Erminìa - Terlenia - Indumenti sati e tes-
suii.9-9-52.

13613 - Lai Baltisla - Terlenia - Fmtta e verdura. 9-9-52.

13674 - Locci Otlovio . Tertenia ' Ambulante indumenti nuo-
\,i e-usatì, chincaglie, mercerie e ahro. 9-9-52.

73615 - ,l4anca Ottavio - Tertenia - Alimentari, coloniali, sa-

lrmi.9-9-52.
13616 - Margia Maria - Terlenia - Alimentari, lessuti e di-

versi.9-9-52.
13617 - Pisu Carlo - Terlenia - Biciclette e accessori, frutta,

verdura.9-9-52.
13618 - Demùrtas Antohio - Villagrard? - Coloniali, chin,

cagiie, siovjglie e altro. 9-9-52.

13619 - Pitastru Giovanna - Naolo - Frvlta, verdura, legu-
mi, uova. 9-9'52.

13620 - Arzu Albì o - Talana - Autotrasporti. 104-52.

13621, - Dott. Pippia Gesuino - Nurri - Farmacia. 12-9-52.

13622 - Soc. di falto F.lli Marcialis - Tortolì - Avlotra-
sporti. 13-9-52.

13623 - Carboni Antonino - S?ri - Macelleria. 13-9-52.

13624 Coda Adelina - Serl - Carbone. 13-9-52.

13625 - Lai Luigina - Seui - Cereali. 13-9-52.'

13626 - Pìlia Giaseppina - Saar'- Alimentari e diverci. 13-9-52.

13627 - Todde Speranza - S?rri - Frutta, verdura, olio, allu-
minio. I3-9-52.

13628 - Varyiu Angela - Seui - Cereali e casalinghi. 13-q-52..
13629 - Arru L cia - Naoro - Fiaschetteria. 13-9-52.

13630 - Deiana Clelia - Macomer e Bosa - Studio fotogra-
fico. l5-9-52.

29
,o
29
I
18

20 Daddi Antonio
30 Depau Orlando
22 Murgia Ciùlio
7"
16 Ugo Massa

Nuoro
i"rr,,

Ilbono

Macomer

tallimmli:
2-8-1q52 Ditta Garau Oavino fu Oiovanni - Nuoro - Giudice
Delegato: Dott. Tommaso Contini.

DICHIAiAZIONE
ll soltoscritlo DADDI Antonio dichicro che il proleslo pub-

bliccto nel prèlenl. bollaltino per dsrègno brnc6rio dcll'im-
porto di liro due milioni, è dovuto .l fatlo chè lo stesso
lilolo erè st6to rilssci.lo .rclusiv.mants ! g.rrnzic di ob-
bligczionc su6 condilione, chc non si è vcrificct€, è che in

'meriio è in corso rolcliyr ccura civil..
F.lo Anlonio D6ddi

tl-i
I

,ì

l

I

i
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IE

PREZZI ALt'INGROSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN

Mese
PR0VINCIA 0l Nu0R0

di Setternbre 1952

PRIIIIpnilil

nmotttimtiors ilsi mdolli o [ttalilà
tlassimo

[tIinimo lìIassimo
Iilinimo

Prodotti agricoli
Cereali - Legnminose

Crrno dttro 1pe.o:pìcitico 78 per hl')
(ìrano telero , /5 '
Orzo vestito 56 '
Aven:r no'1r,''ta
Cranolrrrco
F.gioli secch;: lregìal.i

conlllnl
F:rte seccìre no\lr.ìtìe

Vino - Olio d' oliva
Vini : rosro corìLrne lli1i, rn§\o cotlllll'e

! ro5so .olllrlne I l-l2o

" hiancrri comulli ll-15'
. fil,i dì Olienr 14-160

Olio d olivl: cìlral;li correnle
Prod otii o rtofrutti co I i

Patate corttrrrti dì mr"a
PalaLe novelle
Mandorle dolci in gu'cio
Mindorle dolci cglr-cjale
Arance comuni
Limoni comuni

Bestiamc e Prodotti zootecnici
Bestiame da macello

Viteìli, neso vivo kg

Vilelloni, neso vivo
Buoj, neso vi! o
Vflcche. Deso vivo
Àiriilii à., craPilina' "conpelleecorat' o

ualla romana,

razza indigena
Cavalle fattrici a capo

Cavalli di pronto ser!izio
Poiedri
Pecore
Caole
Sìin, cla al ev"rnenlo, f e'o vir o kg

Latte e prodotti ruseori
Laite alim. cli vacca, pecora e capra hl-

orodr-rz. J950-51 q le
irnduz. l95l-52 "
irodLLz. 1950-51

frocluz. l95l-52 ^. kg.

q.le

lrl.

q.le

6000

8000
6500
5500

10000
18000
40000

2500

7000
38000

s000
7500
6500

12000
20000
45000

3000

7500
40000

800
1600
ì800

r l 800
10200
9800
9600

1 1800
11000

r3000
13000

r2800

q00
1700
r850

12000
r0900
10500
10200
12000
1r500

13200
r3500

r3000

8200
7600
5200
uqo

o;oo

7800
7400
5000
4500

320
300
260
240

,80
280
290
380

Pelli crude e concinte
Bovine salate
Di caDra salate
Di netora lanate salate
Di becora tose salate
Di àsnellone fresche
Di agnello fresche
Di xs[ello secche
Di cìnretto fresche
Di cairretto secche

Cuoio suola
Vacchetta
Vitello

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo di Prato naturale
Paqlia di grano pressata
Ctuschello di {ruùento
Crusca di frumelto

Farine: tipo 00
tipo 0
tiPo 1

tiDo 2
Semola: iino 0i SSS

tiòo 1/semolato
di qranone

Prqta: nrod. deìl' Isola tiPo 0
à' imrortazione tirro 1

d'imPortazione tilo 2

'' nrodr.tziorie dell' Isola
h'imoortazione

Tucchero: ràffinato semolato

2400
550

4500
4300

2600
600

4800
4500

Generi alim. coloniali G diversi
Farine e Paste alimentari

. qle

Agnelloni, peso morto
Pecore, pe§o morto
Suiri: gra"si, Peso vivo

maRroni, Jìeso vrvo
Iattonzoli, Peso vtvo

Bestiame da vita
Vitellì: razza modic na. a capo

tàzza l)rrna (svizz.-sarda)
razza indìgena

Vitelloni: t^zz^ modicana
tazza bruna (svizz _sarda)

tazzT indtgefia
Ciovenche: razza modicana

razza brurta (5vizz -sarda)
razza indigena

V2cche: razza modicana
razza brtna ("vizz -sarda)
razza. indigena

Torelli: razzamodicana
tazza brur.a (svizz -sarda)
razza ir,dlgera

Tori: razza modicana
r lzza brlu.la (svizz._sarda)
razza- \ndigena

R oi da lavoro: razza'modlcana al paio
razza brluna (svizz.-sarda)

Riso originario brillato

Cònserve alimentari e coloniali
Doppio conc. di pom. in latte da kg. 5 e 10:

340
320
280,y

szo
300
310
400

kg.
250
260
266

1400

200
258
204

1350

400

620
900
r30

450

70000
80000
40000
90000

100000
60000
80000
90000
50000

120000
160000
80000

120000
130000
90000

160000
200000
120000
300000
320000
200000
100000
80000
60000

4500
3500

300

90000
100000
50000

110000
120000
70000

i00000
r 10000
60000

140000
180000
100000
140000
r50000
r00000
200000
250000
140000
350000
400000
250000
150000
r 20000
80000

5500
4500

320

raffinato Pilè
c^tit' 

""'aJ'"ìiijii'à'llfi 
I lRio' rni'"'' i."'tioi corienti (Rio, Minas, ccc ) 'tiii fini (Santos extraPr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tosiato: tirri correnti

tifo extra Bar

Arassi, salumi e Pesci
Strutio ralfinato d' importazione
Lardo stagionato d'imPortazione
Mortadella S. B.
Mortadella S.
inìnn 

"tt'otio 
in barattolì da kg.5 e I0

iardine all oÌio in scalole da gr. 200

Salacchine salate in barili
Acciughe salate

Saponi-Carta-Carburo
Sanone da bllcalo: acidi grassi 5G52""

ac!dl grassl oz'lo
Ca|a naglia giaìla
Carbttro di calcio

Prodotti dell'ind[stri3 boschivs
Combustibili vegetali

LeRn:r d, ardere ÈssenzaJorle (in lronchi) q le

Crìhotte regetale e'<en7a forie - mi§ln

Legname da oPera - Produz. locdle

consetvati
kg.

1700
\620
2200

380

13000

8200
r0500

17000
18000
30000
r6000
40000
18000
25000
r 5000
25000

1800
1650
2200

13500

8600
l 1000

450
2400

20000
23000
35000
i8000
45000
22000
30000
18000
28000

30000
160

1500
050

cad.
kg.

qle

mc.

ml.

600
870
120

420

350
2200

Formaggio pecorino:

"tipo romano,
.tipo romano,
ofiore sardo,
ufiore sardo,

Burro di ricotia
Ricottaì Iresca

salai:Ì
Lana grezza

Matricina bianca
Aenellina bianca
M;tricina carbonaia e bigia
Matricina nera e agnellina flera
Scartì e pezzarni

7000

55000

55000

48000
32000
32000
25000
l8000

8000

58000

60000

52000
35000
35000
27000
20000

Tavolame: di leccio ir nlassa
-Te5-ori da di niollo e nillo in na'sx
.l'a 6 crn. di castagro ln massa
Trroloni: di le..io, ('l'e'sori 7-16.m)'' 

Llr lloce (.ire-.uri 7-16 cm.)
MorÀli e jre/zi morali: di pioppo e pino

di castagno
Travatllre U. T.: di PioPPo e Pino

di casiagno
A.ciari: di leccio e rotere
Dovhe rjer bolli di cd\tagno
Pr;telli da miniera (qlral'ia"i e'cen7a)
Traverse di rovere e leccio:

normali (Ferr. Stato)

Piccole (Ferr. Priv.)
cad.

2S000
t20

1300
550

loilollimilom lsi uodolti e {llalilà



nilsnimilole dei mdolli e smlilà

Saghero lavorato
Calibro 20724 (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro lS 20 (macchina)

CaÌibro 1-l 18 (3/. macchina)

Calibro t2 1-l (1,'s macchina)

Calibro l0 12 0nazzoleito)

Calibro 810 (sottile)

Pino di Slezia
Faggio crrrdo - taYoloni
Faggio evaporato - tavoloni
Larice - refilaio
Cistagno - segaii
.- rmpensati dipioppo: sllessore

spessore
sDessore'' ..n ite: spessore mrn,'3

spessote n]m, 4
spessore mm. 5

Prodotti agrrcoli
(prezzi di lenillta daÌ produttore)
Ceaeali eIèguminose: r r .,'.l.t .cl.Ìrn-F:
Vino e Olio: ;;l \ int. I (rJ( Il. .r.1,r;'r l.ror,'tr .-".

b) Ol:o d ol \a. Ir. de-o,i.o l,ro,rrrrroIe;P.odolti ortofrutticoli: rt Pitrre, fì. rrrr;r,relo lìrodlÌllore:Lr ll , rdnrle lr. Ini qr//..ru I'rod, tio.";
c) AgIurni, lllrrce resi s l 11logo di flodltzione.

Besliame e ppodotti zoolecnici
(prezzi di vendita da1 produttore)

Besliame da macello: fÌ- teuimetlio, fiel-iÌ o 1ur'rL.ato;
Besiiame da vitaì fr. teniutcuto, iiert o rrrtrtaro;
Latte 6 p, od. cascari: r L . t. t'. -': ., r t.r.,1. ...

I t 1,,r.rrr, i. tr. I pl,a-',o r 1. . . r; /-.ta I .l..rt ,1 :

,', Brr"r,,c I' t. .'\,t' o.t .r.;.,o,1,....i
Lana grezza: rrpr, é t. i!'. 't'. ,: ! 1n lr,, ,i I r^ ,

Pélli crude e conciate: ,1 r-r C", l]. r,.s '1; ,. , 1.,..6-li 91.e;
ì,) r'n1 1; 1P, 

--. c,,rr,eri'.;
Foraggi e Mangimi: ar f -'ìÒ r,..'ro. 't _ rod.l ., tp.

b) ( flr. lello e . -r .,,r, f.. nlo,, ,o.

Genepi alimentari - Coloniali è divorsi
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da 1:astificio o da grossista

ltlinimo lllassimo
lsrol[imilom dgi uodolli s rualità

ferro ed affini prezzi basel
Ferro omogeneo:

tondo per cemento arm. br$ I||||l. {0-21 q.le
profilati vari
travi a doppio T base mm.200-300 ,

Lamiere: omogenee nere base mnr. 39/10 ,
piane zincate base n. 20
ondulate zincate base n. 20.

Banda stagnata
Tubi di Ierro: saldati ba:e I r 2l'o I neri ,

salJari biì.e I a 2 poll. zincati
senza saldalura base I a 4 troll. '1eri "
\enza caldarrrra base I a 41,òll. zincati .

Filo di ferro (otro nero ba.e n. 20 "
Filo di fe.ro zincato base n. 20
Prnte di filo di ferro - base r. 20
Tranciato di ferro per Ierrature quadrupedi ,
Tela per soffitti (cameracanna) bmg !r. 400 mq.

Cemento e laterizi
Cenlento T 5C0 qle
l\lattoni; pìeni pressati 5x12x25 al nrille

lorati 6x10x20
forati 7x12x25
forati 8x12x2,1
forati l0xt5x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cÌn. 3x2lx40 (pellet)
cnr. 2,5x25x'10 (perret)

Tegole:
di Tortolì di iornra curr.a (r. 35 per rnq.) ,
curve pressate ,i0x15 (n. 28 per mq.) »

clÌlve Pressate,l0xlq O.2l per n]q.)
di Livorno pressate (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

Blocchi a T per solai: cm. 12x25x25
crn. 14x25x25
cm. I6x25x25
cln.20x20x25

cemento unicolori . nlo.
cemeflto a di<egno
granrx ra conllrnt
graniglìa colorate

Iilinimo ] tllassimo

Pnilil

q.lel.a
2.a

1.a
2.a
3.a
l.a
2.0.
3.a
1.a
2.a
3.a
l.a
2.^

1.a
2.^
3.a

qualità 18000
15000
9000

21000
17000
15000
2 r000
17000
l5ir00
r8000
15000
r2000
17000
r5000
E000

r4000
8000
6000
4500
4500

6000
3000

{ l000
.i2000
.1200u
2.1000
46000
68000
45000
68000
65000

470
550
750
450
530

rs000
r6000
10000
25000
18000
16000
25000
18000
16000
21000
16000
13000
18000
16000
q000

15000
9000
7000
5500
5500

10000
3500

1r000
.1i000
.t+000
26000
48000
70000
46000
70000
65000

500
600
800
500
600

r r300
13000
12200
20000.
32000
34000
32000
17500
IB5CO
r9000
22000
16000
20000
17000
10000

100

r 300
18000
1 1000
18000
r8000
33000
550,"0
45t00

21000
24000
22000
38000
46000

t2200
13500
r2800
21000
33000
35C00
35000
18500
19500
20000
25000
17000
23000
1q000
r 1000

120

1330
20000
r2000
r 9000
190!0
35000
6000{)
50000

22000
25000
24000
,12000

48000

59000
61000

500
750
800

1200

850
Prodotti minerari

Sugherone
Ritagli e slìgheraccio

Sughero estratto grezzo
Prime 3 qralità alla rinfusr
Ritagli e suglteraccio

Mate ria li da coslruzione
Legname do opera d'im porlo zione

Abete: t:rr.l.r::
t:t::: : i

rnm.3 mq.
mm. 4
n]nl.5

Mattoneile: in
in
in
in

58000
5q000

450
700
700
800

800Talco indnstriale ventilato bìarco qle

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farine o pasle alim.: e) l'eLine, fr. olilro o clep. grossista;

Lrr I r-.a. tr. Ta'rit'c'o o r], lr. Èr0.,'.ta;
consefvè atimonlari e coloniali: fr. (lcposito grossista;
Grass:-salumi e pesci conservatl: ir. iieposito grossista;
Sapohi - Carta - Carburo: fr. deposito grossista;

Ppodotii dell' industria boschiva
(prezzi tli vcndita dal lrro.luttore)

Combustibili veg6lali: fr- ìlrposlo su -stre(ie cantionabilei
Legname da opeaa - produz. locale: Ir. clLntiotl o vagone' lel-l-o\ iario partelrza; travet:se i-. stezione fcrro!jarja

l)1ìrielrza;
Sughero lavoralo: rìrerce bollita, relilxta ed inlballala resa

irenco !lo,:to ì,tÌbal co;
Sughero estralto grezzo: nlerce iìlla lìnil1sa resa franco

strada aanrionebile.

Materiaii da costruzione
(prezzi dt vendita dal commerciante)
Legùame da opera d'imporlazione: fr. tegazzeno cli vendjta;
Ferro ed arltni: merce ir. llìagazzelto di Iendjta:
Cemenlo e laleiizì: merce fr. :rgrzzeio rli vendita; tegole di

Tortolì e rnatloneile, fr. canliere llrodùttore;Prodolli minerarir Taìco,'lnercr ntcla ir. stabilim. ind siriale.

IARIIFT IRASPORII TIBTRAIr'IENTT PRAIICATT NTI. MTSE DI SITITMFRT 1952
A) Autotrasporti moirice tip0 66 - port. q.ti 60-70 at Km, L. 100- 0,cami0ncrno port. q.li l0 al Km. L. 55-60 motrice port. ,, B0 100 ,, ,, ,, 110 igo.
leoncino 0. M. - port. ,, 25 ,, 70-75 autotreno - port. ,, 160-180 ,, ,, ,, 180-200
.moiric0 lipo 26 - port. , 30-40 ,, ,, ,, 80-85 autotreno - port,ott. q. 180 ,, ,, ,, ZOA-ZZO
B) rutovetture in stjrvizio di noleggio da rimessa: [0t |ìalrhiis dl 3l 5 pssli,0lhe lh||tislà, al Ih. [.{155.

Le tariffe degli autoirasporti sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mentre le tariffe delle auto-
vetture si riferiscono al solo Capohlogo.



13631 - Meles Aiuseppe- Cuglìeri - Ambulante diversi. 15-9-52.

13632 - CaL Angelo - Atzara - Antbrlante pelli grezze. 16"9-52.

13633 - ,\4uggianu Antonio - Atzara - A]ri.bvlarte diversi.
t6-9-52.

13634 - Floris Ballisla- Tonara - Ambulante diversi. 16-9-52.

13635 - Pruneddu Antonio - Tonara - Ambulante diversi
l6-9-52.

13636 - Srlrs Giovanna - Tonara - Ambulanle diversi. 16-9-52

13637 - Pala Aiovanna Ceeilia - Nuoro - Alimentari, colo-
niali, salumeria, fiaschetteria. 17-9-52.

13638 - Sanna Pielro Antonio - Nuoto - Amb laate frutta,
verdrra, legumi, uova, 17-q-52.

13639 - Piu Ferdinando - Sennariolo - Ambulante pelli grez-

ze, olio, frutla, verdùra, pesci. 17-9-52.

13640 - Chituni Flancesca Maia' Nuoro - Verduta, lrutta
fresca e secca, legumi, uova. 17-9-52.

13641 - Soru Aiov. Paolo - Garoi - Fiaschetteri,^. 79'9-52.

13642 - Demarcus Anlonio - Naoro - Fiaschetteria. 19'9-52.

13643 - Raspa Giovanni ' Tresnuraghes - Aùtotrasporti
20-9-\2.

13644 - Colaresu Pielro - Desulo - Ari-bulante diversi.22-9-52.

13645 - Demontis AlariD- Pe asdefogu - Ambùlante pelli,
frulta, verdura. 23.9.52.

13646 - Lai Fra cesca - Perdasdefogtt - Ambulante indù-
menti amerjcanj usaii, frutta, verdura, chincaglie e

e altro. 23-9-52.

13647 - Tegas Sctufino - Perdasdefogu - Ambulante indu'
menti nsali, maglieria, chincaglie, profumi. 23-9-52.

13618 - l4elis Anna - Tertenia - Frrrtta, verdura. 23-9-52.

13649 - Pilia Armando - Estulqplano - Bibite, gelati, acque

gassaie.23-9-52.
13650 - Polizzi Rosaria - Tertenia ' Indunenti usati, cjcii

e accessori.23-9"52.
13651 - Colda Luigia - N oro - Alimeniari, coloniali, vino

in ,iasclì i. 2l-r-52.
13652 - Deiana Manfredi - Terlenia - Fr.li e legname. 2G9-52.

13653 - Sanna Anlonio - Olienu - Ambulaùte Irutta, verdura,
. olio, cerealj ed autotrasporti pei conto tetzi. 27'9'52-

1'3654 - Gioi Sebostiono - Desulo - Ambulante diversi.29-9-52.
13655 - Loi Fuh'io - Osini " Ali entari, coloniali, calzatlrre,

chincagÌie e 
^ltto. 

29-9-52.

13656 - Ileddio Aiomario - Drsala - Ambulante diversi.
,o-o-6,

13657 - Peddio Aiaseppe - D?s lo - AInbnlante di\,ersi. 29-9-52.

11t.t\3 - ,44otti' lgino At,tonio - Uprg.i - lerraglie. i0-a-i2.

13659 - Serra Felice " Posada - Àlinrentari, colonieli, iessuti,

chincaglie e altro. 30-8-52.

13660 - Cqsu lgnazio - Siniscola - Terraglie. 30-9-52.

B) MODIFICaZIONI
lli3i Vorg.iu Olivi?ro - Orrcli - Ces.a ì inLlusrria degli

autotrasportj ed esercita il noieggio di rimessa. l-9-52.

3926 - Pirisi llloria - Nuoro - Salurni. 2-9-52.

8015 Delogu Pasq a - Nuoro - Carni insaccate ed in sca-

1ola. 0-9-52.

L1415 - Orgìa Sohatore - /s/l/ - Trebbiatura cereali e ara-
tura meccanica anche per conto di terzj. 10-q-52.

12752 - Flore Florenlina - Nuoro 'Carni insacceie ed in
scxtola. 15-9-52.

5178 - Salarìs Pontaleo - Macomer ' Sljriti, estratti per

liquorj, profurni alcoolici. 17-!1"52.

11891 - So.. per Azioni Egìdio Galbani - Maeomer - Nom'
n1ina a proctratore del Rag. Lùigi Frigerio iu Emìlio.
18-9-52.

8364 - Demurtas Quitino - llbono - Frangitura delle olive
2o-9-52.

12717 - M rru Battistina, Afibulafite - Terlenia - Eserclta
anche il commercio al minuto, in iorma fissa, di frut-
ta, verdura, formaggio, olio, grassi. 23'9-52.

4666 - Soc. pet Azioni Compagnia Singer - Naoro - Re'
voca mandato ad negotia conferjto al Sig. Ciuseppe

Rigillo in data 25-3-1946 e conferimento di altro ana-

logo mandato con gli stessi poteri al Rag. Pietro
Raffaello Pola fu Vittorio. 27-9-52.

9899 - Lai Mario - Tertenìa - Cemento, ferro, legnami, con-
cimi, fmtta, verdura, alimentari, coloniali, uova, can-

celleria. e altro. 2q-9-52.

c) cEssazloNl
13350 - Musio Oiuseppina - Naoro - Alimentari, fiascheiteria

e verdura al minuto.2 q-52.

12141 - Pinna Oiovannì - /s/li - Ramiere, stagnaio e ambu-

lante generi diversi. 4-9-52.
13008 - Balvzs A d.rea - Orani - Conlmercio all'ingrosso di

vino.6-9-52.
10242 - Soc. di latto F.lli Farina Evarislo, Eliseo, Gio-

ranni e pailre Dome co llario ' Macomer ' lndu'
stria boochiva e con lercio all'irgrosso di carbone,

legna da ardere e da opera. t2-9-52.
13344 - Bindinetli Aonario - Naoro - Alimentarj, colonialj,

vino in fiaschi, casalinghi. 13-9-52.
1182 - Caredda Onorato - S/al - Carni macellate. i3-9-52
182 Lai Cioranni - Sezr' " Diversi. 13-9-52
11686 - Mascia Salvotore - Seri - Tessuti. 13-9-52.

8258 - Salta Pietro - Sindia - Vini, liquori, caffè. 16-9-52.

11899 - SaÉa Angela Maria ' Nuoro - Alimentari, colonjali,
salu i, fiaschetteria. 17-9-52.

1148S - Drssa,s Giov. Batlisla ' Nuot'o - Rappresentante e

ciepositario della Soc. An Luigi Sariì e figli di Bo-

logna.26-9 52.

Un concorso della Regione sarda Per il mi-

gliorsmenho del pecorino

11 Coverno autonomo sardo ha bandito un

concorso regionale a premi per la migliore prodtl-
zione di fonnaggio pecoritto romano ottelluto nel-

la sragiorre lo5l i2 daìle latterie sociali e dai gruP-
pi pastori legalmente costituiti, i quali dispongono
arrche dei migliori impianti.

Inoltre è stato costituito presso la Sezione au-

tonoma di Credito Industriale del Banco di Sarde-

gna, a carico del bilancio passivo della Regione
un fondo destinato alla concessione di anticipazio-
ni a basso tasso d'interesse, a favore di coopera-

tive o altre Associazioui di allevatori di animali
lattiferi dell'isola, legalmente costituite: a) per la

costruziore, la ricostruzione, l'ampliamento di sta-

bilimeùti tecnicamente alluezzati, b) per l'acquisto,
la rinnovazione, i1 rimoder;ramento delle attrezzatu-

re tecniche; c) per la conservazione delle scorte e

la valorizzazione dei prodotti.
Infine la Regione Autonoma della Sardegna

onde ottenere il miglioramento della produzione

casearia intende valersi di un centro di sperimen-

tazione da poco lunzionante, che è 1'Istituto Zoo-
tecnico e Caseario della Sardegna il quale darà un

notevole sviluppo all'attività casearia dell' Isola.

Diretiorc rcsponsabil.: Dr. Rcn.to Poli Red.tior.: Dr. Giovatri Orfeddu Tipogralia Editoriale Nuorese
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SERVIZIO INFORMAZIONI COMMERCIAII
Corrispondcnti in tutta ltoli6 c all'Eslcro

Via S.Marlino n. ll p. l- NUORO - Tclclono 23-93

Pubblicita - Depositi - Spedizioni - lnfornr-
zioni - Copisteria - Contabilità - Pessaporti -

Porti d'arma - Àotizie concorsi - Pratiche per

licenze - Contributi uniflicati - Commerciali -

Richiesta certificati e documenti - Ricc.che e

offlerte appartamenti - Camere libere o ommo-

bigliate - Compravendita di terrcni, stabili,.

automezzi - Qisarcimento danni di gu€rra -

Denuncie redditi , Pratiche pensioni - Com-

missioni varie - Esazioni - Qecupero crediti etc.

M!$$[il il§Ifl[ilflH - pljIfitilti . iltflst0Ir

0xANflA1t0NI
Vio S. §otto, 25 -

NUOR

M0N(tt,l
Tel. 23.30

O

TUTTE LE ATTREZZATURE FER BAR - ESERCIZI .INDUSTRIE

CONCIiSSIONARI,{ DSCI.USIVA :

FAEMA

PASTO RE

ORTOFRIGOR
(Dell'Orlo)

CAZZANIGA

la più modenna, la piùr perfetta macchina da caffe
ad idrocom pressione.

bilancia automatica, l' affeitatr.ice migliore.

frigorifeno che si impone per dunata e perfezione.

I

il satunatore pen gazzose venduto nel mondo.



L' UN ICA BANCA DEGLI AGRI(]t)LT()RI SARDI

IN TUTTA LA SARDEGNA

L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA
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Servizio

to pasc

bollatidistribuzione valori

Per i piccoli ritparmialori del/' lsola"

LIBBETTI DI PIGGOLO RISPORMIO SPECINLE
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MENSILE DELLA, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AARICOLTURA

In quzsto numero :

Inlervenlo dolJ On. Aanni.^ni c mozicne
conclusila al Ccnvegno delle Camere di
Commercio Sardo-Liguri

Un'induslria da valorizzare in provìncìdì
Ia sughericollura di p.
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1\oti ziario Econonrico
della camera di commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PABBL/CZZIONE fulENS.LE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO T-E CEMT
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L' inlervenlo dell'On Mannironi - [a mozione conclusiva

ll Convegno delle Comere Commercio Sordo - Liguridi

Nti giorni -l e r ollobie Lr. s. si i re:rLr;rt r O:nove jl
CoI\-egIo Llelle Cl:uere rlì CotIrn:icio Lieilil Srr-.ìignx e dilla
LigrrIia :l1o scopo di -rtlidirre le possiL]iliiiì cli iucremrlrro clti
lrallici nlarirrimi e degli scànrbi commerciali e turistici.

In rappresenianza della Camera dì Conmercjo cli Nuoro
sono intervenuti il Presidente, On.le Avv. Salvatore Mannironi
e jl componente la GiLlnta Camerale, Doti. 

^ngelo 
Rocca.

Possianro ora riportare jntegralmente lr jnte[vento de]l,On_
.\'lannjroni durante tale Col]vegno e, a conclusione. il tesio
,l( ll,ì Ito,,io e conclU5iVa al,f-ofrti:

0n. Han nironi
.Prima di entrare nel nlet-ito cìegli argol]rerrti, tùi è grato

ringraziare la Camera di Comurercio cli Cellova e t1ì poigere
al suo egregio e caro rappresentallte il selllio rtrio corcli-irli.-
simo e del collega Dot Rocca q:ri prestfire. \--oi aIprezzianto
assai questo atto di corresja e di ospiralità e vi diiiarno subi_
to che ne trajamo oggi il piir lieto auspicio ed il convinci-
flento che il successo di oggi - perchè tale lo consjdero _
ci jndLrrrà a sPingere ed a rendere piil irequeùti questi con_
tatti.

Ho rilevato con vir,o piacere che iorr sì è divagato, si
sono dette cose serie ed importan!i e si è a.lempiltto vera-
mente a quella che è la ltrnzione delìe Camere di Comnter--
cio: cioè ci sì è preoccrpati tntti non tarìto di jnieressi »rrri_
colaristici dj deternÌjnate categorie, n1a clello svilLrl)l)o, degli
scanlbj tra ìe due regioni e dell'interesse economico generale.
Questa è cosa jùportante e questa è la funzione storica delle
Camere di Commercio che dovremmo cercare di poteùziat-e
per impedìre che ci dicaro che tale flrnzjone sta per esa.drirsi
ed essere superata: Noi, con ifatti, dobbjamo dirnostrare che
questo superanl€nto non può avvenire perchè vi è un irrteres-
se superiore a quello di iutte le singole categorie, e che ptrò
essere tutelato proprio cla Ìln ol.ganjsllto collettivo quale la
Canìera di Cornrrrercio che ha utìa.la ttu(li/iolp \rori..J re-
motissima.

Speriamo di poter rinprire questa discussìone jn un Con-
vegno cui avrento il piacere di jnvìtar.vi presto in Sardegrra.
Noi vorremmo. infatti, che voi venjste, in quanto ì ptobìernì
che abbianto trattaii oggi voi li avete visfi sotio !rna certa lu-
ce che è quella che vi è data dalla vostra posizione geogra-
fjca ed economica di operatori che risieclono a Genova. per-
chè la visjone dei problerni sia piit completa, sarà ntile che
voi veniate in Sardegua per rendervi megljo conto del con1e
sjarto suscettibili di ulterjore sYilllppo quei .apporti che già
abbiano marcato esistenti tra la liguria e la Sardegna.

ùli pere, dalla discussione fatta, che si sia rrrivati acl trrra
conclusione precise sulla quale era facile raccogliere l,rrnani-
irit.'. Le ricli-.re dr lorr.rrrl..re e .la lrp\etìl.rrp sotìo lncl.e
nla intportanti, senrplici e clliare. In sostanza, abbiamo jntrÀv-
visto qùesta verità, che per illcrementare jtraflici, per poien_
ziire I' attivìtà economica, per jutensiljcare gli scambi tra una
regione e ljìlt.'a, r prelrltìin.rre ed ;,r.ol,r:arnerr.e es,enziale
i'rcrenrcnrare fritìì" .li llt,lo i netL, cii.olìllllìi"azione e di
itlsporto- Questa è trna griìnde verità che non potrà sfuggire
ad alcLrno e che purtropDo non è ancora da tuitì ricoroscillta
specie iÌai poteri responsabili i qllali, in genere, la questione
la yedono e Ia vrlutano nel suo giltsto peso, però trovano
senrpre quella remora.e cluel fr-eno non iacjlmente superabile
che è rappleselltrto da ragioni finanziarie e clj bilancio.

Ind!bbialnente, quendo prospettcretno la necessit:i clì crea_
r'e rrIr lire. r-'-.rri.r.r[IIe ]'er..rr e(l it. .,tlrito qroldi.ì.tl
tta Ccrtovr e lo-totorre,, .i ,l r.rrrrro .h. q,,e.tr lir.e.r ricl,..-
de rrrra sor!enziorre stalirlc clte l,e-er:r r l bilJnc,a d.llo .talo
nll qulle già grava la sovvenzione ciellx linea Civitaveccllia
OIhi:r

Ma come gìusiatnente lileve il nostro presjdente e conle
già in alìì-a occasjone Ienne faito rilcvare al Coverno, qui
norr si iratia di fare 11n calcolo econolllico e filranziario quan-
do si pirrla di jnteDsilicare i raìrporti tra il Contin(:llte e Ia
Sardegna, ma di soddisiare ad Ùna legittifl]1 esigenza generale
, Iru 'nnaìn. Se la Srr,leq'r,, è p,rzz rm , I ce lro Jel M, diter-
raneo ed è quindi ditficile acae(lervi ed uscirre per venire
alla Penìsola, biscgner:ì che n questa deficenza di ùahrra geo-
grafjca provveda chi rappresente la collettjvilà nazioral", cioè
lo Stato. Quei mezzì cli courrnicezioÙe li chiedianto anche
ùelf interesse di trrtti gli italiani, perchè tlltii gli itaiiani pos-
sorlo avere necessità o piacere di velljre in Sardegna per af-
fari o per turis o o per qLlelsiasi altro motivo.

Spero e credo che, nonostanle jl pessinlìsmo cÌell,antico
trlaracirri, il Coverno spenderà altrì qnattritìi I)er venire itlcon-
l-o ai leQìr'itìi inrerec-i .le, -.."Ci..alr.e lr, lit.,, l.Hr altri cls:.

Mi piace rjstabilire Ia verirìi stol.ict per ricorclare qui, se
per caso losse staio dinìenticxto, rhe se frotessinlo lotalizzare
i miliardi che oggi lo Stalo jtaljano sta speltcìendo per la Sar_
degna, I)robabilIl1ente certe critjche non si farellbero piir.

IIo detto clle nrj anguro e spero che questi rafportì tra
Ie CanÌere di Conllnercio siaùo inlensificàti. Vorrci però an-
dare oltre, percLè oltre gli argolllentj oggi trattati, altri di piil
vasto orizzonte possrtro essere h-aittti coll tutte le categorje
interessate. Vorrei prollorre oggi quì, agli arnici della Carnera
di Commercio di Genova, che potlebbe giovare un certo scaft-
bio cultnrale a sfondo econornico ire Ìe dlte regìoni. Se do_



mani si potesse incontmre quj l'ambiente capitalistico, finan-

ziario, industriale, commerciale o agricolo cui portare precise

notjzie, dati concreti, statistiche e non solo fantasie e folclore,

per dimostrare quali possibiljtà esisiono in terta dj Sardegna

per investimenti utili, allora faremo cosa assai tttjle alla mia

te.ra ed a quelle categorie che possono sentirsì, dotnani, in'

vitate a venire laggiir per esplicaie un' attività di carattere

produttjvo; così òome utile e vantaggioso sarebbe Per noi che

qualcuno di voi venisse in Sal-degra a parlare dj problemi

coflcreii che possono interessare jl collocamento della nosira

e vostra produzione. La cultura giova in tutti i casi, anche a

parlare di possibilità di scambi, per intensiiicare ed incremefl-

tare i rapporti tra le due regioni.
queito io pensavo da molto: però, per difficoltà varie,

non mi è mai riuscito di reaiizzarlÒ.

Poichè oggi l'occasione buona si è presentata, dico che

si può cominciare da Genova pet arrivare poi a Àlì]ano, e

comunque mantenere vivi i rapporti fra le due Canlere di

Commercio. In questa maniera adempiamo a qllei lini istìtu'

zionali che le Camere di Conmercio debbono persegujre E

giacchè siamo in argomento, voglio sia pure per acceflno ag-

liungere, perchè stamaùi non è siato detto, quali possibìlità

sussiitono da noi. Qllesto è rtn discorso che selltjamo 1a ne-

cessità di fare a voi lìgrrri. Tali possibilità,, però, hanro bjso-

gno di mezzi e questi mezzi roì pr-ivali non li abbianio La

iostra terra è ricca di materie prime, ma la gente è povera:

anche coloro che sono considerati degli abbienti, 1() sono ifl

senso reiativo e le disponìbilità di capitale da investil-e in rea-

lizzazloni a. carattere illdustrjale difettano molto Noi ci augrl-

riamo vivamente che capitale non sardo affltisca laggìit per

essere investito e perchè si possano utilìzzare quelle nlaterie

prime là esistenii, in modo che ciò possa tornare di vantaggio

aila terra nostra ed a coloro che qteste iniziative vorranno

prendere.
Questo 10 dico genericamente, quasi come apertura per

11n discorso più vasto ed approfondito che in seguito mi au-

guro di poter fare-

Vi sono delle prevenzioni sull' e''rnomìi sarda- Vi sono

irluni che soflo alfetti da lna specie di ron dico n]aÌ1ia

di persecuzione - a forma di romanticìsmo che deve

esse;e comunque sllperata. Molti dei nosiri stessi corregionali

ritengono che la nostra terra è una terra abbandonata e che

non possiamo Iare nulla se Ijralmente il Governo non inter'

verrà, se la borsa dello Siato non si allargherà Spesso diflen-

tichiamo che, pur essendo ln parte Yero che è necessario che

lo Stato intervenga ad eseguire quelie grandi opere che sono

il presupposto necessario per assictrare la vita ed il progres-

so dei privatì, se pure tutto questo è vero jn gran parte, vi

è trrttavia da considerare seflpre quest' altra verità: che se le

ricchezze si vogliono creare) queste'dipendono in gran parte

delf iniziativa privata Guai se dovessimo sempre vivere attac-

cati alle mammelle dello Siato, gllai se non cercassimo in tut
te Ie maniere di sollecjtare ii capitale Privato a mltoversi ver-

so jnvestirnenti produttivi. Se quesio non avverrà, non potre-

mo ùai sperare in Ìrn avvenire migliore per la nostra terra'

Ecco petchè mi premeva dire qleste cose a voi liguri
che avete fama meriiata di essere operosi, audaci, ìntrapren-

denii: è un merito che iutti gli italiani vì riconoscono, ben a

ragione.
Perciò noi spe amo e confidiamo che questo intensificar-

si dei rapporti ira gLi esponenti delle categorie piit interessate

abbia poi a trovare sfogo e sbocco in opere concrete dovilte

all'.iaiiiativa privaia. Ho parlato di liguri perchè siamo in

casa Ìoro: ma il discorso può essere esteso anche alle catego-

rie che vivono oltre la Liguria, in qnesto ricco e fortunaio

retroterra.

Non ho da aggiungere altro. Siamo d'accordo su qllello

che stamane si è discusso e detto e che sarà concretato in lln

ordjne del qiorno che si sia compìlando e che presto legge-

remo e sul quale credo t lti ci troveremo d'accordo'
Prima di finire, voglio esprimere il giudizio che è di-ri'

serva e di pessimismo cjrca l'uliima proposia fatia a propo-

sito delle sovvenzioni da chiedere per la marina libera che

dovesse effettuare linee attonome per pesseggerj Penso che

se dal punto tli visia agonistico la cosa pttò senlbrare vantag-

giosa, ial punio di vista pratico hlttavir non poirà mai esse-

ie Le lirraia perchè le sovvenzioni lo Stato le dà per realiz-

zare un minimo dei servizj, quelli indispensabili Attralmente

fllresta sovvenzione è data alla Tirrenia, ed è notevole perchè

sì aggira 'u; 400 Ir'ilioni ed anche liir'
i5.n, not, .o se sarà altrettanto facile ottenere determinate

sovvenzioni a favore di arlnatori liberi, perchè ciò può trova-

re diffìcoltà di carattere pratico. Con che criierio si può dare

tale sovvenzione? In base a che cosa?

Oggi abbiamo apPreso con piacere che non è questione

di nrezzi nuovi che possano Preoccupare per lo smjstamento

e lo svilupllo dei traffici Ci avete detto che llavi ve ne sono

a srLflicienza (sempre per il trailìco delle merci) e che volete

solo navi di qrralitii.

Se questa intensit:r di trafijci che oggi esiste rel settore

merci, si dovesse estendere a quello passeggeri o dovessero

entrare in g,ira v.lrie società di navigazione che facessero viag-

giare Ìe navì tra OÌbja e Civjtàvecchia o tra Porio Torres e

é.no"" non so co e potrebbe regolarsi 10 Stato e che cosa

dovrebbe finire Per dare.

l1 problema ha gli siessj aspeiti cne ha nel campo dei

traffici terresiri. Si sovvenziona una linea automobilislica o

ferroviaria che effettua il trasporto passeggeri tra un comùne

e l' altro, nÌa non si può pensare di sovvenzionare tutte le

società che effettrrano ì1 trasporto passeggeri ltngo lo stesso

Dercor\o. Nor r,''lei .lle ci Lreic'i1o CPlle illll iolli :D que'
'-ro 

n'rrr.o . l e fPr o tP'ro 'l'e r'o t'lrrro dire sincer:rn"nle

qu^nto p"n,o snli'argomento nel nlomento in cui il problenla

è venuto in dìscussione.

Qùanto al problema che guarda i rapporti quotidiani

tra isola e penisola realizzati attraverso il cordone ombelicale

che è la linea Civitavecchia Olbia, io dico che qualche passo

avanti si è fatto: sono state costrnite tre navi da 5000 tonn'

per il trasporto passeggeri Vediamo un pò fino a qual punto

li sotldisfano le crescenti esigenze della popolazione sarda e

nazionale clle ormai haflno deiernlinato Lln incremenlo note_

voie di traffiro tra continente e isola Se queste navj, che so'

no costate allo Stato svariatj miliardi, dovessero apparire in-

slÌliicitntì, ci sarà sempre tempo di fare delle richieste' cÌre

sieno però l-ealizzabili Nelle nlja esperienza di eniminjsiratore

cìi enli pubbìici o per lo meno cli cLrliore di interessi Pubbli-

cì, ho imparato che qrrando si nlette molta carne al fuoco

- cioè qùando si presentano molte richieste che possono ap-

parire di prirao acchito chimeriche o esagerate - allora non

aj otti"n" ,",rnr.no quel minimo ragionevole che può essere

otieflLlto quando la richiesta è fatta nel modo e termlnl clle

questa stesse ragionevolezza suggerisce e impone'

Quindi, nell'ordine del giorno che stiamo per approvare'

non nretterei altro. Quando noi otienessimo questo incremento

di traffici fra Genova e Porto Torres, avremo ottenuto per

ora obbastanza. Quando avrefio ottennto anche quelle linee

.1," .j .oro chieste per Cagliari, avremo fatto ùn Passo avanti'

Noi gllardjamo con ottimismo all'avvenire della Sardegna

perchè il"giorno in cui dovessero ardvare alla loro massima

nrodrrttiviù tir'li i lerreni .he ci stanno frrepar,ndo nei llll_

in".o'i Con.orri e comnrercori di bonifica irrigua' Ia qrranii-

tà di p.od,trion" che ii realizzerà sarà jmponente Nascerà

allora se mai ii problema dello smaltimenio della stessa mag-

gior produzione. Aliora tntti questi problefli si presenteranno

in t.in,lni " in proporzioni rrolto maggiori e adeguati alle

ùutate esigenze àel tempo. Sono sicuro che di iali problemi

noi ci dovìenro occtpare presio e non sarà tanto ia aostra

volontà che ce io faràL fare quanto la forza delle cose e le

esìgetze dei temPi nuovi che deietmineranno nllove situazioni

nuovi provvedimenti e indurranno noi a cercare nllove vle e

nrlove soluzicni
Con questo conclrdo porgendovi a nome della Camera

E-=^



.l: Ccmmercio della mia provincia di Nuoro, la pirì der.elìtta

. depressa d' Italia, il saluto piil cordiale e grato con l,augrr-
rio che voi possiate verire presto a visitarci.

Non voglio farvj una presentazione retorica, accademica
.d organica; voglìo dirvi solo questo: se venjte tro\.erete'e
i'edrete cose di estremi importanza ed intel-esse. Nella nostra
r,riseria, ne11a miseria delle nostre terre e della genie, \,i è
qualche cosa nella natura che impressiona la fantasia, I'occhio
. il cuore di ogni uomo di buon glsto e che è meritevole di
..itento esa e anche da parte degli uomini d'^flari e dei iuristi.

Ed ecco ora il testo della mozione contlusiya
opproya'|a dal Convegno ed inyiata al Governo, ai
parlanentari sardi e liguri, alle autorità delle re-
gioni interessate:

I rappresentanti delle Camere di Commercio
cella Sardegna e della Liguria, con l'adesione di
altre Carnere piemontesi e lombarcle, riunite a Con-
'.eglo in Cenor,a nei gjonti 4 e 5 ottobre 1q52;

r3-rs:rti in rassegna i vari problemi relativi
:- , ,..: ::::, ùesli scambi corrmerciali fra le due

=- : : ::c..e del retroterra, in ordine ai colle-
-i:::ir ::::itrimi ed aerei ed al1'incr-emento del
:- .-:-: :: ::::.::::, : : ì: S::iÌ=;::: e lAlle ltalia;

::- :- l: -:: .= : :-:::::;--i: ::,-.Sibilità di -;ern---. -:-.- -. . :r::-::::, i3:ìa risorse economiche
: :- - :: : = ::.,: Sl,legra e delle sue industrie,
càe rtrdono indispensabili adeguati mezzi di col-
legamento fra I'lsola ed il Continente, per il traf-
fico delle merci e passeggeri;

hanno lormulato la seguente mozione:

per i servizi marittimi

1) - consideralo clte il Ìrallico Iìasseggeri e mer-
ci tra la Sardeglla e il Continente gravita notevol-
mente versò l'Alta Italia;

2) che gli sviluppi della Regione sarda in atto
nel campo industriale ed in quello agricolo tendo-
no ad intensilicarsi creando la necessità di aprire
nuovi mercati di consumo;

3) - che i servizi di linea fra la Sardegna ed i
porti dell'Alto Tirreno sono già inadeguati alla si-
tuazione attuale;

4) - che le navi attualmente impiegate nei ser-
vizi di linea fra l'Alto Tirreno e l, Isola non di-
spongono di adeguati impianti di retrigerazione

farrno voti

- che fra Porto Torres e Cenova venga istitui-
to un servizio, regolare, celere, di linea (alrneno,
inizialmente trisettimanale), con navi miste (passeg-
geri e merci), modernamente altrezzale per il traffi-
co passeggeri e merci relrigerate di conveniente ton-
nellaggio e velocità, in modo da consentire il col-
legamento fra i due porti con durata intorno alle
ore 12, utilizzando la notte;

- che il porto di Cagliari venga ulteriormente
collegato con quello di Genova, mediante la istitr-r-
zione di una nuova linea regolare settimanale, con
navi miste, di adeguato tonnellaggig e velocità,
con sistemazione per il trasporto di passeggeri e

merci refrigerate e deperibili con l'itinerario Ge-
nova Livorno Bastia Olbia-Cagliari-Tunisi;

- che nell'itinerario delle linee non dirette fra
la Liguria e la Sardegna siano tenute presenti le
esigenze degli altri porri liguri;

- che nel porto di Genova siano migliorati gli
accosti e le attrezzature portuali 1:er il traffico 1:as-
seggeri e merci con la Sardegna, per consentire la
ricezione, la custodia, la conservazione e l'inoltro
cielle merci, agevolando, anche, il transito dei pas-
seggen;

- che gli oneri portuali per le operazioni di im-
barco e sbarco delle merci siano contenuti e rive-
duti con particolare riguardo al traflico da e per
la Sardegna;

- che sia ripristinata la polizza internazionale,
la qnale prevede lo stivaggio e disistivaggio della
merce a carico dell'armatore (palanco-palanco);

che sia completato il ripristino del servizio
merci crrnllllativo, ferroviario - marillimo da e per
la Sardegna, con opport na revisione delle tariffe
in atto;

che sulle navi in servizio di linea sovvenzio-
nato da e per la Sardegna, il trasporto degli auto-
mezzi a seguito dei passeggeri venga effettuato a

condizioni piir favorevoli.

per i servizi aerei

1) - Considerato che in precedenza i centri del-
la Sardegna di Cagliari ed Alghero (Sassari) erano
collegati con l'Alta Italia a mezzo di servizi aerei,
via Pisa;

2) che vi sono fondate possibilità di graduale
irrcrenrerrlo di detto tralfico aereo

fanno voti
perchè sia immediatamente ripristinato il ser-

vizio aereo Milano Pisa-Alghero (Sassari) Caglia-
ri, in attesa, anche, di un collegamento diretto, con
larr.picio clre erso possa avvenire irr rrn prossimo
futuro attravèrso il progettato aeroporto di Geno-
va Sestri.

per I' artigianato

Considerata la necessità di rafforzare i rapporti
economici e commerciali tra la Sardegna, il Conti-
rrerrte e l'ollre rnare;

Ravvisata la necessità di dare maggiore divul-
gazione ai prodotti dell' artigianato sardo,ligure

Ia rr no voti

- che d'intesa con l'Amministrazione Regiona-
le Sarda, con l'Ente Provinciale del turismo e con
la Camera di Commercio di Genova, venga riesa-
rrinata la possibilità di rsalizzare una Mostra del-
l'ariigianato della Sardegna, nella piil favorevole
stagione, secondo il ltrogramma già elaborato nel
1952 su iniziativa dell'Ente Provinciale Turismo di
Cenova e del Rotary Club e una successiva Mo-
stra dell' artigianato ligure in Sardegna.

Lrline, danno mandato alla Segreteria del Con-
vegno di dare comunicazione della presente mo-
zione conclusiva, alle competenti Autorità centrali
e peliferiche, ai Parlamentari sardi e liguri, nonchè
a tutte le Camere di Cornmercio del retroterra,

3



Un' industric do volorizzore lo sughericolturo

Superficie totrle dei bosclri tli ruglrera l1r' 
.,,. l"ri;;;;..-ìn ',,ostru ricchezza, ea ii 

,O,ui-sjl

in Provincio:

L'area di vegetaziotle della sughera è lin.ritata Nuoro

ouasi esclusivamente al bacrno de1 Mediterra.eo t s,-'p"'-ticie tot:rle clei bosclri di sugher-a lla'

:,;.;i";;;,;;;;iie p;irte o'ci'letrtale' lra il 340 e il 15e26 clistinti irr:

ìri'ii r.,it,,0,,," \LrrJ. cor es. lr-iorì,. delle ,rotte r) Iustair:

calcaree e ilelle z.ne nf O' tufì'o"tf' urr'eltitLrclirle 
u' 

"t"t 
I,a 10179

nrassinta clle valia clei Soo a riilo metri passatrdo Nlrste " 3817

dirl lirnire NurLl xl lirìrite qu'l l') 
''''' 'ìl 

'i"'t" N 17u000 l'rri ril 1u30

lrr llalia lr srrglrera cIe.c. sl'nlrlirlìe1m(lrte " ,ì':,',*-ìì l"f i.fi cerltri ci tiltva cltc la sttql'ct'a

Dolrehhe l\ìn\l1eliìrc .,, *r,,',,ìi c.terr"i,'ri cl'ì lir"- ò af LIrn 'i*.,,a,',."'" Inrrlit.lrarìe'r' e clle l;t sttt

'ri.'a",,,,i.,,,.,., irr Crrlabrir, Lrrcrrrir r rtcllc pt"- ìr.^-Jl ''.s.,,,ri,,rre 
gt;tvita sul 

,'\i\eJilerratteo 
otct-

vincie cli Rorrla e olosseto; ma ptìtrciPalrnente essa ìioìì^it 'r'i'" la pttciPitazi"ne..clelie pioggie è mas-

ar)Darticrìe alle nostre g'""1t i'ni" t tu fraittrito. al- l'ì"; ;;tt nesi cli arttrtttlto - inverno e trinima ill

:] .. -,'..,,," .lr.r nrrrle ,,o..ou,' .t'rib,,i''i Jue ter- -'.,,,- ."., ì', Jnr",n'i"'t" il [erìr'rnerìLr Jellr sitci-

,1 a:iil'ìlr::,;;ì",ì"'i,ìr,1", .teì ,.[ìrer'.,. i. ".'i',', 
r''r], cn, rrecjt'itvio,i medie atrntte ttott

I. Sardegna, Per viìste esterisiurti il Paesrggi''r ;ì ;ì;;ii;' tti :oo "in'; 
invenri piìt o meno mitì'

prerrrle urra lirrlr e rrrrr tir,',,,o,ni. l'rofria àe1l'r .",", -.i' ,,,,.i,-, ..1',:"t,,,ta'rti,; ìorlc lrrrtritro'iti 'lcl

onercir cla 5llIltel.L,. :la sl'iìl5r tìelìc '!urììlillate, tllì- cielu e r-l irrlettsa r3Ji17iulìe 5ol.ere'

cìre dci6 Rrrbrgia .,ì ,,tirir. ,r,,ri"tìe rit'iìro al be- ' ''";.;;;;;;;',, ò tr^ ibo"clri.meJiterrattei quel-

stialrre lìa-(olarle. sir es-a oii.ì,'.iil rrelle belle ,o ,, f,,i ..-p"rt. drl 1'tttrt.r ,.li vi'lr tlella ticcltezza

srrg'e'ere deì J\andr.,,lisxr.. ,ìitt. *rg,,iti.i,...t"tt, 
" u.,ìr'.ì,rg"i^r"ì. delle produzio,e il primo posto

Gallura; o clìc 'iglÌole!*i 5rrlle !rlrìLli d;'ie'e ,.lcl rtclla selric"ltrrra italiatta

cisto srraruto e. ingr.atit, .";,,;.,ì" di srlLlello,re : 
""*,;^',,ì-'.uf,uru lorestale alta*ente intensiva

rli novertà; o clìe si inerl)iclì lra le gigant"sche e per la lLrar,tità e soPrattutto.per la qualità specia-

strane aspetità granitiche' miste al leccìo in ttu caos ii'^ii àtiì^ '"".,o 
ci opeta che essa richiede' Ia su-

di rocce c nialle. t,'.""' 
'i' ':ìti'ittc sl'il^'catarrente irrdrrstriale poichè

RicL,,rr.ono tr.eq e tr ;ttr orecclrin di Llri viaggrr ì;ì;".-,, r.rggirIrge rrrr'organiuzaziotte lale da ac-

i" S;ì;;;,; ; deriomirrazioni rli nrolte hc:rliti-cìo- ,,'.rr^r. u,, p-a"tto anrlro e pressapoco costalte'

"" 
i^ a*in.r^ è orrnai scornparsr: Cuilc Snergiotre' ,o,*a, o ci.,vLebbe sorgere,.accanto ad essa' come

Badde Suelz,, Se'. Suelzu '';ì;:;'; tli gi'i i*"crliura' 1a lavoraziorte del

Lr srrl'erlicie "ccrrlì1la rì:ri bosclri dt sttgìrcto :riì,:,:: ';a*i"ì*i"à..' 'ot' l'icleale di crò clte d"-

i" S^ìA.gìi^ al.tirìrr lr(r' le ltc lioiitrcie è lr "c- uìlou. ."..,. dal irttttto dj.vi"la della sìcura colt-

suerìtcì ':;:;";;;'i'Ji' 
'l''o'p"i'i 

'o'lie 
rore'te' r i.di-

cagriari 'i,.".:,',,:.';'".'.,',',:';llX]i, ìlì',?Jiil,'i,1"^iiì'l',i-ri1i

15.176 rlistinti in: ."*."i"'ri-orl clire l'unica r\cc|'tezza, poichè non

ui'- rr.,ui.' 
'a. 

7999 ,i è'""il";r";;rliuitito a',tt"..t imento industria-

Pure
Miste . ' 

'l'' zs+z t" pli 
'rauore"ote 

e piìr. consono all' ambiente di

Puri I 143sò deli,industr:ia a Nuoro sorìo prettamente ambien-

Misti ,, 
'o::: ::l' ì:;;ì;- ,.,",'-.ttono cli manilatturare a molto

c) pia,te 51,arsc N. zooo, r ì*,r ..r 331 
llli;J,lllil lì:Ji;":lì: 'l,l'l'l,,r,i rou. r'indu-

d) - Boschi rrurt, sottolrrrstt e c(rrtììrJ 
1 strir si ,volge atltlalmelìte.

o inaccessibili ptoàutt-" a minor costo vttol dire essere tn

sassari c.r^0"'ài-r",:ì espodere -"]l^1-o' più di quanto

Superricie totale clei boscrri cri s,ghera LIa. 
::*l'i:ll"'.l:t;,l'J'l"r,T'f;:::iT"'J,i"^,'J',i"tl?,11-

27.100 distinti in: ," "",à," 
in condizioni di poter battere in con'

a) - Fustaie: IIa. 16900 correnza gli altri pradotti simllarl'
PureMiste . 6500 .-..*l:;l*:t[:]:: ll',11ìil'l':.3:llX.l;

b) - cedui: 400 ,'..,1;'i;;;;.; clell' econt mia deìla Provincia' e spe-

PLrri iir"rì"'.L,t' tt",^ nostra e dell' Italia' non indie-

.) - o,r"*;$^;se N. e0o0o0 pari atl L333 iix;;# oi"u'J^ ""u" ostacolo' per collaborare
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con la G.liìu:f, ed enlrJre a5sìeme i cnltrot.t.e /it
nel mondo coll'industria del sughero.

Ritardare o trattenersi ancora nella stasi è un
grave errore.

Favorisce lo sviluppo inclustriale nel mezzogior_
no e nelie ìsole, la Cassa per il ì\,lezzogiorno. E,
operante nell'isola il Banco di Sarciegna. Aiuterà
l'artigianato la legge per la montagna.

Incoraggiata così dallo Stato e dagli Enti, I,in-
Jtt"lrjr v;r nrotnorra, I,ercl'è l':bbondrrrza e lr borr-
tà della nateria prirna incoraggiano l,irnprcsa.

Ben vengano i Galluresì, norr per incettare tan.
che di sughrro.e deprezzare il nostr-o pro.lotto, ma
1ler trattelerlo in provincia, troslorntar.lo, potetr-
ziallo nel suo giusto valore e cla:-e vita a estrattori
nostri, a rruovi rluadrettai, a lluove fabbriche, tc-
nerrclo cli mira clle Ja nrigliore, la piir eflicielIe clelle
v alotizzazic.tli cli urra ntatclìa norr si Jtuò ottelere
che rei lLroghi cli produzione, così conte non è ot_
ten_ibile se lon con quei mezzi :tecessari, lteccairici
e finlnziari, atti a l)rodurre il at.ilonia llie riuolc
e scmpre crescerrti esig.enze clel a.,nslllll() rLl ai co-
sti possibilrnente ilferiori a qLrrlii dcgli rltri crnrrj.

Ar:cora prirneggia l'aggìorner.rto cÌte, oli.e la
nririade delle applicazioni del carnpo ildristriale, la
coucolrerÌza al tappo stesso, 1:ersitto nell,irnbotti_
gliamento cleìlo Charrpagne e clel vino.

Nrtn nrrnca llcrtrnto jn Irr ovincia ili Nuoro la
::r-:t:;:ia p.ril]rl lter alitretrtare la grancle inclustrilL e
stare a Ìianco a qLrella rli Sassari, percltè non bi_
sogtta climenticare che 1_.sf qualttitativi cii scorze
scadenti, atte alla macinazione irr provirrcìa si Ìtarr_
tto tonnellate 1.108 di sugherone risltetto À toln.
1.900 di Sassari e tonn. 1095 cìi Cagiiar-i.

Per il sugÌrero gentilc la nostra 1lrocluzione,
pur esseldo abbandante lrer alirnentare Ia gralde
inclustria, non possiede i urigliori reqrrisiti per 1;o_

ter van taggiosamente sostenere qualunque confron_
to, rna tende a migliorare e tnigÌiorerà quaìlto pri-
ma perchò il selvicoltor,e nuor.ese di già meglio
conserva le sugherete esistenti e migìiora Ia gestio-
ne coltLrrale delle nuove ancora da domare.

Di già contratta la vendita con più calma con
i gaìlLrresi, ed lta pensato di ritardare clì cpalche
anro I'estraziolle così da poter ottenere prodotti
ì)iù compatti e di spessore adeguato alle nraggiori
esigerze deli' ilclnstria.

Pronta in qua:ttità considerevole la scorza sca- .

dente per 1a produzione degìi agglomerati nei di-
ver'.i ril,i:
Catramato: frigorileri, cappelle copri tubo, lastre

per costruzioni varie.
NrtLrrale tria co: mole per s1;erigìiatura vetri, mole

per brillatura del riso, copritLrbo pcr trasporto
v.ìJ-o-e, ecc.

fs1,;1,1,,, I;l\ olc I)cr isol rmer:ti e lìer ttrtti Sli allri
impie ghi clel gcnere.

I)erositi, suber:ti e rnationi: Iratcrirle refrattario e
pcr cdilizia, Ijrroleum.
In via di rrigliorarnento ìa pr.ocluzìole del srr-

glrelo gentile per le diverse appiìcazioli:
Sughero femmina: turacciolì, sugltero lamilato, ar-

.ticoli pescherecci.
SLrghero Iaminato: suolette, frontali, clisclri strghclo

per tappi coLona, guarnizioni, eìrnetti cololiali.
SLrgìrero tnaschio vergine: lavorazione tur.accioli e

g ra rr u lato'
Sempre in aumento il prezzct de) sugheto in

qLrest'riltimo decerrnio e setlìpre crescelte il con-
surno, Nrroro cleve trovare nel sughero Ia base per
ul'ìndustria, clre nelìe sue rrolteplici manifestazio-
rri 1rr15 .o.,1,,1 r" rrrra i es;Ltrribile [orrle di vira ner.
rn i.qliaia di lavoratori.

ISPETTORE fORESTALE
Dr. Pasquale Filigheddu

ALDLD(O RI'IOilANIt
T)EF-F-EN
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N

lnlerrogazione dell'On le Mannironi sulla

riserva del quinto delle [orniture a [avore

dell' industria meridionale

Si riportano qui (ti seguito il testo dell'inter'

rogazione che I'On.le Mannironi, Presidente di

o,isla Camera di Commertio, ha rivolto ol A4ini-
'stro det Tesoro, nonrhè la risposta scritla dello

stesso Ministro.

ull sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro

del Tesoro, per sapere quali provvedimeqti di sua

competenza intenda adottare al fine di rendere o-

Derante atlche in Sardegna la legge 6 ottobre 1950

rr. 835, suìla riserva del quinto delle lornitrtt'e a

lavore dell' industria meridionale'

Sta di fatto che f industria isolana non ha po-

tuto ottenere 1' aggiudicazione neppure di quei 
-1a-

vàri aestlnrti , ,]oddi.fu.. la necessità degli UIfici

pubblici isolani, di fronte alle migliori oflerte date

da altre industrie ed in quanto non si è tenuto

conto delle dif{icoltà maggiori itt mezzo a ctri :ort

costretti a lavorare gli industriali sardi, sia per le

aimcotte ingiustamente create ai {inanziamenti da

parte degli ìstituti bancari, sia per le maggiori spe-

se che ii.idono notevolmente sui costi dei manu-

fatti.

Se la citata legge tende a favorire 1o sviluppo

industriale delle forze depresse del Meridione' non

si fotrà ìare a meno di tenere conto degli elfettivi

costi locali nella determinazione dei prezzi da at-

iribuire ai prodotti industriaii oggetto delle forni-

ture destinate aimeno alle necessità delle ammini-

strazioni statali Ìunzio nanti tn tut|ll,:u;",",r",,

R is po sla

Per quatrto la legge 6 ottobre 1950 ' 835'

non paar"riuu che le 'forniture da riservare al Me-

iiaion. a.fUuro essere attribuite alle industrie del-

la stessa regione ove i materiali vengono conse-

gnati, il Pravveditorato Generale dello Stato' nel

"-uro'a.ftu 
Sardegna, utrilormandosi allo spirito del-

iu f-ègg. e delle disposizioni emanate dalla Presi-

denza-àel Consiglio dei Ministri con circolare n'

iaf:s aut 3 ma[gio 1952, e nelf intento di favo-

.i..-i" uri.ra" il"dustriali sarde, ha disposto che.i

."friU nfl arredi ed i materiali vari destirrati agli

ijtri.i tt]ururi con sede nell' isola siano acquistati di-

rettamente presso 1e Ditte locali con la sola ecce-

zione dei prodotti non fabbricati localmente (mac-

chine da ulficio, casseforti)'

Poichè sembra che l' interrogazione voglia in

particolare riferirsi alla lornitura di mobili-tipo re-

centemente assegnati agli Ufiici comunali di collo-

camento, si preùsa che, pure essendo state attri-

truit" agti stàbilimenti dell'ltalia meridionale ed in'

,utur" §totutr"nte forniture di tali mobili in mi-

sura stlperio.. al quinto previsto dalla Legge 6 ot

tobre 1950 n. 835, per i mobili destinati in Sarde-

gna sono state inclette gare riservate a n' 14 Ditte

§arde scelte tra le piil idonee fra quelle segnalate

àagli Enti economici dell'Isola a seguito di spe'

c'ifj-ca richiesta del Provveditorato generale mede-

simo.

I-e due licitazioni private esperimentate per la

aggiudicazione non ebbero però esito positivo: la

niir,. n., malìcanza assoluta di offerte; la seconda'

DLlr imnrorìlata ad una maggiore larghezza di con-

dirioni {esonero della cauzione, maggiore Iottizza-

zione, prolungamento tlei termini di consegila) con-

sentì'rli raccogliere solo due olferte, le quali pe-

raltro risultaro"no sensibilmente superiori (di lire
O.et+.StS una, di L. 12.802'818 1'altra) al prezzo

massimo stabilito nella scheda segreta predisposta

in secle di apertura deile offerte'

Aggitrngasi che i prezzi minimo e massilno'

conte,.,]u-ti ne]la suddetta scheda, vennero per la Sar-

degna calcolati con criteri di particolare latghezza'

nei'clesiderio di lavorire maggiormente il mercato

sardo.

Non avenclo pertanto Potuto provvedere all'ag-

giudicazione mediante licitazione privata, il Prov-

ieditorato Generale, sempre nell'intento di localiz-

,ut. n.fi isola la fornitura, inviò un iunzionario in

éìra"gn, per studiare la possibilità dell'industria

locale, per dare alle Ditte interessate magglorl rag-

guagli sulle caratteristiche della iornitura' per av-

ìil^." infin. sul posto utili trattative'

Tale intervento diretto non valse però a pro-

cutare offerte inferiori al limite massimo di scheda'

come a nulla valsero, successivamente, le lunghe

iJtu,lu. svolte a Roma con i titolari di alcune

Oi-tt" .rra. (Coop. Artigiani Sardi, Cao Marino di

Cagliari, Ditta Pirino di Sassari)'

Dopo l'esito negativo otienuto dai predetti e-

.nerimeìrti, ner iale Iornitura, analogamente alla'

"rrii., ,.nuit^ per le forniture richieste dai vari

bicasteri, ii seniì l' avviso del Ministero del Lavo-

io,- 1r". .onto del quale la fornitura medesima do-

veva eftettuarsi. Detta Amministrazione' considerate

i" aiiticotte sorte con le aziende industriali dell'i
.ori ,i ài.rrir.t, favorevole all' aggiudicazione - 

del-

iu-iàtnitur" ad una Ditta del Continente' ad un'

,,r*rro trrotto vantaggioso per l'Amministraziotte 
.e

con il realizzo di una rimarcltevole economta dt

hilallcio' 
It lllinistro del resoro



:rleressamenlo della Camera di Commercio
cer un ufficio I. C. E. in Sardegna

,\ seguito di una richiesta del presidente clella
,-r:-':cra di Commercio cli Nuoro, On. At,v. Srlva-
: .: .\lannirolì, che sollecitava il r\lìnistro del Corn-
::::riio Estero per f istituzione il Sar.degrra di un
:.::rcio dell' Istituto del Cotnmercio Estero sì r.ipor-
:,l qLri cli seguito i1 testo della risposta ilervenuta
.:,: li Ecc. La Nlalfa:

. . Cou riferimerto alla tua rltirna clel 20 ot-
i :,':re, ti ìnforrno che da pu te dell, I. C. E. , su
.:gralazione ed a richiesta degli operatori interes-
rrti i'iene ltrovveduto all'invio colà di un ìspettore
''erilrè esegua il col]trollo q rlitatiyo, controllo cìte
'. già stato effettuato, con esito favorcvrile, pcr al-
---ìne partite in esportazione del ploclotto del nrro-
. :, raccolto.

.\nche per i1 visto sulle clocurncntazioli rele-
irie all'invio al1'estero cleÌ for.rnaggio pecorino,
: L C. E., a mezzo di ul suo dipencleltc, p1r11,1rg-

.i. da tempo in loco acl eifettrl:lre trLle set.rizi0 il
q:t:,.1e, sIe1lg llelìe rrlri]ltc strri,]l::tt, è :t:rt,) esl)lc-
tìi!'r i'ei :ì:1:_'lat. :a :t.ìttite .ii i,t;l]trLri., silrrllre alltl-
ll S.:.1:-:,'1 i:l est.rL,

lnterrogazione

Al Minislro dei/'lndustria e Commercio
Al Ministro dei fesoro

solloscrilto chiede di inierrogare il Ministro
a3il lnduslria e Commercio e quello del Tesoro
Per sa Pere:

1) Sesi sia provveduto a reperire ifondi ne-
cessari per rimborsare alle Camere di Commercio
le competenze anticipate al personole addetlo alla
distribuzione dei prodolti industriali a decorrere
dal lù novembre 1948.

2) Se il Ministero del Tesoro abbia dato il suo
assenso al decreto interminisleriale proposlo dal
Minislero dell'lndustria per la definizione dello
st6lo giuridico del personale avvenlizio periferico
sempre addetto alla distribuzione dei prodotti in_
dustriali e per il suo manlenimento in servizio per
i compiti di pertinenza degli U.p.l.C.

Si chiede risposta scritia.

. M"""lr.rl 
:

Le ditte inieressate al commercio con la Ger_
mania sono invitale a rivolgersi alla Camera di
Commercio itolo-germanica sede centrale - piaz-
za del Duomo, 3l - Milano per tute quelle in-
formazioni che desiderassero avere in merito agli
scambi commerciali italo germa n ici.

[e ditte della provincia di Nuoro, in]eress6te
al commercio con la Germania, sono allresì invi-
late a forne segnalazione a quesfa Camera di Com-
mercio lndustri'a e Agricoltura - Via Deffenu, g
Nuoro al fine di poter essere lenute in[ormate
sull'argomenlo.

Contributi per acguisti di grano da seme

L'Ispettorato Agrario cli Nuoro coutLrnica agli
agricoltori condLrttor.i cli aziendc agricole danneg-
giate per effetio dell'alluvione delL' ottobre 1951
che il 4,1ìnistero dell'Agricoltura e Foreste, col i
loncli rressi a disposizioue dalla Missione À,1. S. A.
in Italia, ha disposto la colcessione cli urr ultcrio-
re contributo per il concorso nell'acquisto di gra-
rro da serne Ci razze elette.

Trle corrtribrrlo ricrr, c,irce"-n i rnirrrrr di
L. 2.C00 per quitrtale sul prezzo di acquisto.

I funziolari dell'Ispettorato Agrario di Nuoro
e quellì clcgli Ulfici staccati, sono ilcaricati per la
rircc"lll .le lle ,.lo rn.r'r,Je.

Cìi 13ricoltori lorr dor ltrrrro gnlln\ r'ut:re qlre-
sta rllova provvidenza che consenle lonl rrna eco-
nornia ncll'acquisto cli sertrerrti cli ;rìta tlrralità e che
tnira fra 1'altro alla diffLrsiorc delle razze elette cli
gtrlto.

La concia dei cuoi ridolla a poche ore
Una nuova apparecchiatura che dà prodotti
superiori a quelli di vasca

L'antico ntetodo della concia in vasclre è an-
cor oggi il migliore, rna anchc il piit costoso, poi-
chè la protluzione cli un buon cuoio ricltieclc tu!
tora ur inrpiego iii ternpo che va dagli 8 ri 12 mesi.

Sopravvelle quincli presto la tendenza di ab-
breviare tale metodo ntcdìante il cosidetto ptoces-
: , r;1,'i,1.,.

I processi rapicii tinora :rltplicati non ehber-o

1-erò sLrccesso, tarrto piìr che ìa clurata clel cuoio
così proelotto era rnolto inferiorc a qrreìla clel cr-roio
conciato in yasche.

Con gli attLrali rnetodi di concia rapida si pr_rìi

raggiungere bensì i1 rienrpintento degli spazi irrtcr-
celhrlari con materia cla coucia, lon 1:erò, o soltarr-
to i mr;do imPerfetto, la sLra penetrazione nelle
fibre portatrici clella resìstenza e consistellza della
pclle e quindi anclte del cuoio.

Q[esto svatltaggio nelle couce t.apide finora
irnl;iegate, è stato completanente elimjnato cla una
r: rrova inverrziolc.

hrfatti, il sistenta uApparecchiatLra meccanica
e 1:rocedimento per la cottcia vegetale rapida", cli
Gottfried Semlitsch e lla:ts A,la1.er, trrevettato in Au-
stria, risolve il complesso problerna nel piir brillal-
te clei modi.

Con 1'ausilio di qLresta nrroi,a a p plrecclt iatu ra
meccanica si ottiene che la m;rtcria conciante (clte
rrel nuovo proceditnento è costituita cli materiali
cla concia rapida vegetale) penctri alchc nelle fibre
e quindi il cuoio prodotto è di qualità lon infe-
riore a quello di colcia in vasca a lunga durata.

Atttaver.o rrrra seTic rìi csl'e.irrr.r,ti escguiti
sotto i debiti controlli ufficiali è stato constatato
che con la nuova invenzione si possono ;rrodurre
cuoi per tomaie e 1:er suola nei tempi seguenti:



Cuoi per tomaia: di pelli ovo-caprine: ore 1'20;

di vitello, ore 2,20; equine, vitellorri e simili' ore

+,10. C,,oio ller suLrle i cinghie ore 22: l'el 'ttolc

irr t,etti t',esairtì cotne bue, hrtlialo ecc itr ore i2'

Le pelli conciate nei tempi inclicati col nuovo

,,roaadi*a,,ro risullatto Prollte I'er I'ttso rl termitte

a"tt, aonai^, senza doverle imtttetlerle ultctiorntett-

te in vasche, e sono di ottima qualità

In base'ai relerti clei periti, 1a resistetlza del1e

nelli da tomair e clei crtoi a corlcis rJl'i'h \eJela-

i" .oirlr,.,n. Semlitsch e A\a1'er, sollo lc 5(grlelìti:

Resistenza alla trazione: pelli ovine: (motttone

conciato in ore 1,20): 1." prova, i82 Kg cmq; 2'

prova, 179 Kg. cmq; vaiore medio' 180'5 Kg per

cmq.

Resistenza alla trazione di pelle di vitello con-

ciata in ore 2,20: 1' prova, 364 Kg' cmq; 2" prova'

340 Kg. cmq.; valore uedio 355 Kg' per ctnq'
" -' 

nSrirt"nr" alla trazione di cuoio per suole'

corrciato in ore 22: 1' prova, 375 Kg cnrq'l 2, pro-

va, 353 Kg. cmq : vrlote rn.. Jio' 36 I Kg l'cr ctttq'
'Dai àati riscottlrali, ri'ttlta clre qlle'li 'lrl\e-

,uno"ài gtr, lttnga le resisletlze prcscr:itie e quel-

fa ouanrìa uella concia 1lÌ vasca' il clre lta rtn

n1nì.olur. valore 1'er l'i;t..lrt-ili't tlcll' ""rslrie'
'*' lf nuouo nroce(lillìelllo lPrlllellP qrlill'1i rt't

oaa,,àa ,isplnnio llellc lrr'rteril utrci:tttli c ttei ct'-

liiàì' truorurione, oltrecìrò trell' irttmobilizzo Ji ca-

,',itaie e inottre garanlisce i cotlciatori cottlto 1e

eventttali osrillazioni dei 1'rezzi di nlerclto'- -"Fra 
tutti i vantaggi che il lruovQ procedirnento

ottr", uunno messi soprattutto itl lilievo i seguetlti:
""'-Lr.iu.iuo 

impiego di naterie conciatrti llazio-

nali; possibilità di usare materie concianti estere'

;;.';; esempio il quebraco ed aitre; 1:rossibilitàL

;ì ;;r;. ,ino ott'esauiimento ie materie conciatrti

J"gàiuu i,npi"gote; impiego clj naestt atrzc 
.attche

no"n specializzate (utl tecnico è srtfficienie ognt I
o nelai).
i'io fCO clelle irtdustrie e tontnercio del uroio )

ll costo della vila nel mondo

Nel 1951 il costo della vita è cotltittttato ad

urt .niu..-.i.p.tto all'ultimo triennio itt quasl tutti

i faesi Oet mondo, con percentuali più o ueno.alte

,.'"onào eri studi elaborati nei vari paesi dagli uf-

fici economici delle Nazioni Unite'

ln un paese nel 1951 il costo della vita ha rag-

giunto 1'atimento, in conlronto ai tre anni prece-

. ienti, del 500/o ed è questo il Ciappone ln tre pae-

si l'aumento è stato contenuto fra il 30 e 40oro e

,àno, tu fran.ia, la Grecia e l'Austria ln due pae-

.i-i;^,r*t" è stato lra il 20-25'ri.": in Non'egia. e

irr** .J * altri sei ha oscillato fra il 10 e 15'r'r"

.'-ti-o. F*.i Bassi, Inghilierra' Egitto' Sud A{rica'

è*ual " 
Brasile' Aumenti inferiori al 100'/u si sot.to

,*iì ,r"L Belgìo, che ha subiio aurnenti del 5"i"'

in Italia, dove gli atttnetrti sollo stati colltenuti nei

9"1, i,t 
'suirratu 

col 20,i,,, in TLrrchia col 20'in e ne-

gli Stati Uniti con 1'8o/u' Dovendosi fare quirrdi

i,r^ "i"rtiti.o 
relativa alli aunento clel costo della

uitu, t'tt^li, coure stabilità di y:rezz-i viene qrarta

clipo ta Turctria, la Svizzera e gli Stati Uniti su

u.,rti .on.la.t"ti. Per quanto ligualda i generi ali-

mentari cli maggior consumo, di lronte ad un art

;;;;,i; ,*l 19i1 rispetto al triennio 1948-50 del

ir;J. 
"l- 

Fran.ia, d"i 160/o in Grecia, del 140/u in

Sve)ia, Oet 150,10 in Ciappone, in ltalia si sono ve-

iii*ii n,,*.,rii clel 60,/,,. Aumenti ancora inferiori

.i ,ono ouuti in Svizzera col 30,10, in Turchia col

4n'" e i1 Brrsile col 50,,,.

ALtche nel settore dell'

qu:ìrto pJ.ese del ntotl do

rirti minori è l'ltelir, doPo

e il Brasile.

alimetrtazione quindi il
dove gli aumenti sono

la Turcltia, la Svizzera

lmportazione ed esporÌazione - Presenla'

zione delle domande di licenza

Il N\inistero clel cotnmercio con 1'estero' al li-

n" Oì' 
^.."t"rur" 

ulteriormente l'esame delle clo-

mancle presentate da ditte o società ller essere am-

;;;;;^;-;,r"'^te co' I'estero - lerma restando'

,^ìrit.r,*r,., la lacoltà dell'Amministrazione di va-

1*;Jt;, qualsiasi tnomento gli elementi obiettivi

r-ir,,lt"rti 1',er ciasct'n ricirieclente - ha disposto quan-

to segtte:'- "'ì"rtrrorrrrc 
clat 20 ottobre a' s, la iscrizione

rott Dtorcdtrto d'urgenza ttell elenco delle ditle

.i,a .',,ar,ut,, corr Ie'le'o l'ttò essere corlseillita die-

iro r',rcre,rtlziole Jei'egrtertti,.locttmettii:' " ri certificrto di i"crizìorre alla Crmera di Colìì-

mel:clo;
z,l rerti[iralo pencrale tlcl rusellario giudiziale

" ,"r,'iiirrii ari iarithi Tcndtnti di riastuno 'lei
;i,.,la;i ;,nrnirri'tratori e legali rrl'ptcsententi:..
''"'i, ..rtifl..r" rihscirtn ,'hl iorrl'eterrte UfIicio

,,'.,r.,,,ììr" a.iL. iml'o'te c'irette dal quale tistrlii

ìi';à;ti; in.rponibile accer tato per 1'anno corrente

"ffi-àr,, 
della presentazione del certificato stesso

^ ,'^' ^,reìlo imlnediatamente Trecedenle oppure'
"i,,','norià,izn di dPltù (ertifirul'' altri idonei docu-

;;.;;;i';;r;;r,r.,,ti la consisterlza patrimoniale della

,i,i r,' i ^iiJ,te 
commerciale eventualmente svolta

CCC.;

4) certi{icato Jella cattcelleria rlel Tribrrrrale

.^,,,',"r"ì,,., ;ot qtrale risuìti se la ditta si trovi o

';";,; ìì, ;i,i; 
di {allimento' di liquidazione o di

amministrau ione contt ollata;

Sj oi.trluturione, sottoscritta sotto la proprla

resnonsabilità da ciascuno dei titolari' amministra-

i;;i;'ì;;;ìi-.^rpresentanti deila ditta' dalla quale

tit-ru .J"tri iacciuno pu't"' ed a quale titol';' di

altre clitie o società'""^"1,ì'.ànr.gu"nza, a decorrere clalla data del 20

otto;;;,-,r"n ii iu pit' luogo alla concessiotte di au-

torizzaztott', ad operare <\una tantum» {ino ad allo-

ra rilasciate a ditte non ancora iscritte nell'elenco

clelie società oPeratrici'



Le domande intese ad ottenere la iscrizione
con procedura d'urgelza, e la relativa documen_
tazione di cui sopra, dovranno essere inoitrate dal-
le ditte richiedenti all'Ispettorato generale per gli
affari generali e pcr il personale.

Pubblicazion i perve nule

- Annuario clell' Agricoltura Italiana 1952 dell,lsti-
tuto Nazionale di Economia Agraria.

Guida di Milano e Provincia per gli anni 1952
1953 in due volumi contenetrte le indicazioni dei-
le ditte industriali e commerciali clella provincia.

Atti del Convegno sugli aspelti territoriali dei
problemi economici - Bologna 11-12 maggio 1952.

Atti del lV Convegno Nazionale Vitivinicolo
Lecce 3, 4 e 5 giugrro I052.

Relazione del Consiglio Direttivo dell,Associa-
zione Nazionale Imprese Distributrici cli Errer-
gia F,lettrica.

- Vita Doganale (in omaggio) n.5 del giuirnc 1952.

AT-TI UFITICIAI-I
Delibere della Giunta Camerale

\ella tornata del 2 e 20 ottobre 1952 la Giun_
ta delia Camera di Commercio, oltre a vari prov_
vedimenti di ordinaria amministrazione o riguar_
,,larrti il persorrale, ha cleìiberato qn,nto tlìlìr45.,.

l) - di esprirnerc il parcre riclrresr', dllla pre-
fettura sulle tarifle per occupazione di suolo pub_
blico nei Comuni di Bosa, Genoni, Girasole, Ier_
zu, Lanusei, Lotzorai, Montresta, Nuragus, Nural_
lao, Orosei, Suiri;

2) di esprimere parere favorevolq per l,a1t-
provazione del Regolamento Fiera bestianre cli Sen-i;

3) - di erogare i seguenti contributi: L. 10.000
a iavore del Gruppo Sportivo Bocciofilo .,Ortobe-
ne» Nuoro e L. 20.000 a favore clella Società G.
C. Nuorese Nuoro;

4) di approvare g1i atti riguardanti i terreni cla
sottoporre a vincolo per scopi idrogeologici nei
Comuni di Orune, Perdasdefogu e Sadali;

5) - di concedere al Sig. Boi Liberato cla
Escalaplano I' atttorìzzazione di trasformazione di
coltura del proprio fondo denomillato "CuccuruAltu,, sito in agro del Comune di Escalaplano;

6) - di concedere al Comune di Orune l,arl-
lorizzazione per l'esercizio della coltura agraria in
Iocalità Sa Tuppa , di proprietà dello sresso C,,-
mulle;

7) di concedere aila Sig.r.a Falchi Caterina
in Cappai da Bolotana l, autorizzazione per l,eser_
ciziu della colrirra lgr.tria ncl prolr:.io loldo clerro-
minato ,,Se rra e Mesu o Serpio,, sito in agro del
ComLrue di Lei;

8) di approvare il voto espresso dalla Se-
zione Agricola e Forestale della Consulta Econo_
mica Provincìale per 1a istituzione delle guardie
fuoco per la prevenzione degli incencii;

9) - di approvare il voto espt:esso dalla Se-
zione Agriccila e Forestale della Consulta Economi-
ca Prorrinciale perchè alla Provincia cli Nuoro ven-
ga fatta 11tì'assegnazione eccezionale di fondi per
poter meglio attuare la nuova legge sui provvedi-
melti ir.r favore dei territori montani;

10) di approvare i rilievi che sono stati for-
mulati dall'ap1:osita Comissione Camerale in me-
rito allo schema di provvedimento regionale dire!
to a prornuovere e lavorire lo sviluppo delle atti_
vità industriali e commerciali in Sardegna;

l1) - di fissare per il 1953 le disposizioni sul-
la disciplÌna del conntercio ambulante;

12) di autorizzare rirnborsi di L. 29.604 per
quoie inesigibili e di L. 1.200 per quote inclebite
di im1:osta camerale.

13) - si è provveduto alla designazione dei
nominativi, scelti nelle categorie industriali, com-
rnerciali e artigiane, per la nomina a membri clella
Commissione Provinciale Iurposte - Sezione Spe-
ciale Imposta Gerrerale sull,Entrata per il quadrìen-
nio 1953 c 1956;

1.1) si è provvedLtto alla costituzione della
Sezione llrrittirna in seno alla Consulta Economica
Pr-ovirrciale;

15) - si è prèso atto dei nuovi orari proposti
dalia Camcra per la Civitavecchia- Olbia;

Parlicolarnente da segnalare, oltre le delibere
di cui ai n. 9 e 10, quella (n. 14) rott la quale
yien.e costituilo la Sezione Marittima in seno alla
Consulla Econ ornica Provinciale.' L'inportanza dei probletni marittimi attual-
nettk affioranti nou va dinen!itoto (he l0 pro-
vincio lta. circa 250 chilctnetri tli coste - impone-
va il provvedinenfut.

La navigazione, i lavori portuali, le importa-
zioni ed esportaziotti, la pesca, ecc. ecc., avranno
perciò ttn organo che direttatnente studierà e pro-
ltorrà tempestivanente le risoluziorti necessarie.

Ahhonatevi al

"Notiziario Economico,,



LA PAGINA DELLA COOPERAZIONE
Nuove inizialive cooperalivisliche

Forti dell' impulso dell'iniziativa data loro dal

llostro amico Sig. Salvatore Ortu sorge in questi

giorni ad Orotelli una latteria sociale cooperativa

ihe è clestinata a cliveltir uno dei migliori organi-

smi sociali clelìa provincia di Nuoro'

Il 901i0 dei pastori di Oroielli sono soci della

cooperalivl: l' azieuda notr tradirà l'aspettativa di

questa brava gcnte che coll vero entusiastno l'ha
costituita.

piacimento i Prezzi.
l1 pastole deve creare e

ciale così cotne la massaia

avele la sua casa.

MACCHINE ED

PTR PANIFICI E

DEPOSI
LIEVIT

La cooperazione tra i Paslori in Provincia

di Nuoro

Cotr vivo coilpilcimetlto vediamo spandersi il

movitnertto cooperetivistico delle latterie socrali e

dei grLrppi pastori che sorgono con usa certa re-

golarirà Ir '1 s6nlrtrti ,li q'lesl:ì Iìrovillcir'
Abbiarro avuto selìtore che, anche tale fatto ha

cortribuito a lat aumetltare il prezzo del latte cla

parte clegli irrdustriali, che cercatro perciò di ridur-

ie e evitare il sorgere delle cooperative'

Se è velo che il propagarsi delle laiterie so-

ciali e dei gruppi prstori, ha portato ad una tidn-

ziore dellJ merce oilerta e ad Lttl aumento dei

prezzi nel mercato, è atlche vero che qualora que-

sti organisrni scotnllarissero, allcora ulla volta il pos-

sessoie degli ovini cla lltte dovrà srtbire il Inotto-

polio degli industriali che fatltto e disfatlllo a loro

Si ! la lattetia sociale deve diventare la casa

,,lel l',r-tote clte, org:'ttizzrttJo'i, Jeve 1'oler sc;.,ttile'

as.ist"r", clifendere qtresti eroici nonlilli che aftrot.t-

tano le iatiche più dure per nlesi e mesi di cotr-

ii,,l,o "rgrt" 
pàr i pascoli alla metcè dei ventì'

àelle piqg:gie e di tutte le intemperie vivendo la

,itt ,f.i rJL gregqi sulle rnontrgrìe o trelle grancli

niarrure. lottlatti Jl tulto ciò cìre è loro caro'

N,.ri s1lìfia rìu (lle se i 1''ast"ri rvrrtttto iidttcia

e sapralrllo essele buoni amnrittisttatori delle loro

aor., t" lntt"tia sociali riltsciratttro ad assicurat'e ciò

di cui hatttlo bisogtto, così coine è già sLtccesso

nelie regioni più progredite d' Italia

DrTÀ ilflP*N|lll,,§r, DI M.
Sèdo: SASSARI Via Brigòlo Sisrari' 51 {'n9'

;ilièlè , cAGLTARI Yia vincènzo sulis' 49 (P za

FORNI DA PANE E PASTICCERIA

TLETTRICI ED A VAPORE

di lavoro. dal Pagamento

coNCESSloNl
RAPPRE,SENTANZE
DEPOSITI

COMPTETI PER
- CASEIFICI

Aucora in Orotelli si è costituito, con la par-

tecipazione di tttt grande Itumero cli interessati' un

ilulifirio Sociale Coopernllva che si ripromette la

costrLrzìorle cli utt mrlclerno inrlliauto per 1'estta-

zione clell'olio e dalle oilve e dalla sallsa clelle

stesse coi metocli piir moderui clte l'industria oifre'
sentire la latteria so-

sente la necessità di

ATTREZZI
PASTICCERIE

FARINE
I BIRRA

Notizie u tili

Esenti 1e cooPel:rtive

4!1 1i"
Le coollerative cli iavoro, in base alla circola-

re rr. 302,190 sotlo esonerate dal versameuto' pet

salari e tetribttzitltti corrisposte ai soci, del 4"'/t" re-

star,cto l'obbligo per le stesse del pagamento del

4'n srtlle I'aglle corri'lìo'te ai ll0tt soci'

()ttesta clisposiziolte si applica anche per le

cooperltive cìi ntoto atatura e trebbiatura, metttre

1;er i1 tnotnettto llolì solIo conlPrese le cooperatlve

{ra pescatot i.

Drul,lN0
1.1.3477
Tè1. C00O

TO
OD

MOLINI PAST
BILANCE AUTOMATICHE

IMPIANTI
oLElFlcl

ARREDAM
PER BAR

rFlcl
E BILICI

ENTI COMPLETI
E GELATERIA
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Agrlcoltura

Durante il mese in. esame si sono registrate freallenti e
abbondanri precìpitazioni in (luasi rutra la provrIcia.

La temperatura e t,umidità si sono mantenute, qxasi o-
vunque, normali.

Hanno soffiato, ìn prevalenza venti moderati Ìrrovenienii
dai diversi quadranti.

. Le vicende climatiche in generale hanno favorjto 1a vege-
tazione delle diverce colture ed i lavori agricoli.

Proseguono attivamente i lavori di preparazione deì ter_
reni per le semine dei cereali autunno-\,ernini che hanno qià
avulo inizio in qua:i I lla la Jrrovincia.

Si sono ultimati i lavori dj raccolta ?er il granturco e
per il pomodoro.

Gli agrumi sono in fase di maturazione. Le operazìoni di
raccolta deile olive si sono iniziate, mentre sono siate ultirna-
te quelle di vendemmia la cui produzione è stata quantitati-
vanlente e qualitatiyamente ottjma.

I pascoli grazie alle favorevoli condjzioni cÌimatiche of-
frono al bestiame abbondante foraggjo e ciò fa prevedere una
ottirna produzione di latte e conseguentemente di formaggio.

Come di gìà comunjcato nella precedente relazione, si so_
no chiu\e le olerrzioni di atnnrasso con la:pglle Ìr \illril/io-
ne: grano duro q.li 6.9227,11, grano tenero q.li 6.33g.79,
complessivamente q.li 75.560,q0.

E' pure in corso la semina degli erbai annuali ed inter_
caLari e 1a concjmazione dei pratj e dei pascoli.

Lo stato sanitario del bestiame si presenta quasi ovunque
soddisfacente-

Adegrrata la disponibiiità di mezzi anilnali da lavoro. men-
tre I impiego di merzi nleccanici ri\rlta 5emlre nìolÌo li.ìr.ra-
to stante anche le modestissime possibjlità linanzjarie della
quasi totalità delie locali aziede agricole.

Adegùata anche la consjstenza della mano d,opera occu-
pata, mentre la disponibjlità di concimi e antiparaisitari per_
mane piir che sufficiente anche in ragione al l;ro lirlritato iu-
piego.

. Si riportano ora qui di seguìto, a complemento clelle prin-
cipali produzioni agricolo-forestali e zootecniche rjlerite nelle
precedenti relazioni, i segllenti dati ufficiali sulle Droduzjoni
di iave e di fìatale primaliccie nel lg52 e di Ia,re di Yacc.l,
pecora e capra nel 1q51 in provjncia di Nuoro. recentemente
flrbblicali dall lslituto Lenlrale di Slatistica, onchè le risul-
tanze dei precedenti anni 1950 e 1951 per gli opportrni raf-
front'i:

Dai dati di cui sopra si rileva che la produzione com-
plessiva delle fave nel 1q52 risulta superiore del 41,8% dspel
to al prececlente anno 1951, mentre la produzione à"it" poiut"
primatjccie è inferiore del 7% circa, sempre rjspetto al 1q51.

Anche la produzione complessiva di latte ha regjstrato
nel 1951, rispetto al 1950, una diminuzione pari quasi al 3%.

Le macellaliorìi, nei 5ei comuni con pofìolrzione 5ltperio-
re ai 5.000 abitantj (Nuoro, Bosa, Macomer, Dorgali, Oliena e
Bjtti), hanno l-egisirato nei primi nove rnesi dell'anno in cor-
so (raflrontxti con quelle relative agli stessi mesi degli anni
1950 e 1951) le seguenti cifre i

Sintesi dell' Andamento

Mese di

Economico della

Ottobre 1952

Provincia

Qrintali

ANNI
[oNoIntlo ilo slitt lrusm

lai lnai nonl--
pro,tulhli] !rodulloril Ionle

lrlslot[]tlo

puuo il Inso l-.
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195 r

Laltc di ua{r!

, di psrora

, di lrlB
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34370
5l0l0

2428C
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477 t0
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(peso morto in quintali)

BOVINI SUINI

Cen naio
Febbraio
À'l arzo
Aprjle
À,laggio

Giugno
Llrgljo
Agosto
Settembre

Totale

B6

44

t8
4
I
I
2

47

l.ml

Dai dati sopra riportati si rileva che le macellazioni eI_
fettuate nei piimi nove mesi dell,anno in corso hanno segna_
to, rispetto al corrispondente perjodo degli anni 1950 e t951
un aumento per il bestiame bovino e suino e di contro una
diùinuzione per quello ovino.

Il nÌese di settenbre del 1952 ha registrato rispetto al pre-
cedente mese di agosto una 1eggera dimin[zione delle macel-
lezionj bovine (-4%) e una dimjnuzione anche delle macel-
lazioni ovine | 28,5./,). Sensibilmente a mentate jnvece nel
mese in esame, selnpre rispetto al precedente di agosto, le
macellazioni suiùe per ovvie ragioni stagionali.

OVINI
ls50 l95l l1

82

36

84

201

334
274

256
287
205

168 l4B
34)74
81 105

r55 I r68
297 324
286 I 344
229 268
25i 246
tgg 214
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co[1e nlln]ero clle come il1ll)orto, feita eccezione Per i lavori

in corso ali'inizio dei rlese e pel quelli trltinrlti nel nìese i

crLi inr piirti ristLltano irrIerrori''"".,it1 
.l'J",,,.,,'o ,1"", 1,,*. ir' fru!irr(i'r 'li Nr'oro §i ri-

""*r,o i aotl nrensili uegii enni 1951 e 1952 a tlttto il Ùese

liì"..ii""*t. riguard:Lnii lrerò non f inlera Prodllzione bensì

i ",;r';',",,ri 
Ji 1'e.,..r,, rerrdrrri tter i'rillcrl':rli rrìer( li Lli l'"^-

,ìr z, re (F"-, Do'J.lr, Sin ''ol'' e lorrr-'lì; :

lndustria
L'&ttiviià inLì!1striale nel ]nese di oitobre non ha presen-

tato particolari sittrazìoni degne di l-ilìevo'

in prrticolare, Ie no izie avIte ]rer i singoli settori posso-

no così riassumersi :

5?ttort t?.5ile: u ''t''.1 I o'ttttr' 'lr lr"rl( rlel uilllrllo I 1_

nalio Sxrrlo di Àlacollrer' lx cùi ProdtlzioÙe di copelte e tes-

stlti si è nrÀlltenute sialiolìaria e pertanto soc]dislàcellte collle

segnalaio fer il l)recedente ]nese di settenbre'

S?tlore estratlit'o : I iilno irrodLlttivo pressocllè stazionario

nelle lnìììiere di tÀlco e c.lolino e nelle cave l:1i argille lelrllt-

tlìi". J^ fr-oarriu". dì cxlcopirite e 
'oncentrat') 

cli blentlacla

ìrìr," a.,," "( Ut'rrler:ì 5irrcl1, tìi ( ird'irrr lerrde in!'ce 2ll"'rr'

iì.;. : :1" ,,r,'it ,,'r-i, nrrrr ' l'e : lle ''r'rrìerr'alP i('r'e'r.. tlr

,, n.LrL,i ,f f llì(l(iìlo ilrlerlro ' rl'rll r-tero' "rt_lrc :l rlrilli 'l _

,,,",,1., -.1'p"ra l,'rlo. detsri inll i'll'; e J'lle 't'lre":'r],e

Setto/e loLilatio e dello pdstiJic(lziolt/" attiritir regolare

p". .r,fti.i.nri disponibilità 'li cel-ealì e norrnaìì richieste di

irrodotto.' Srrror" ros.àlr,r. attività allcora rrlolto lìrIitata in atiesa

che abbiano regolare ioizio i lavori 'lella 
ilÌl linelltc calrpagna

.iiu^,tu tr.r- ìa iloclrrzione rlr carbone vegetale e legna da ar-

.dere.

Sellore c0s?urio: Attività riclotta per ov!ie ragjoni strgio-

nali in attesa Llelìx prossima calnll:ìgl1a casenria ['rosegttttno

ilo,,.ì,"ti rn*tl cli -saiagiore del fornraggio di ÙrroYa pro(lu-

zione.

Setlore detkt /,4§l4 atiività nlolto scarsa à c'ltlsa soPÌa_

t,,tto1ì.ii. avverse colrrlizioui attlosleritlre per le frtquenii

pioggie cxrltrte.

Seltote cottciorio: 1'errllxtlgono 1e già segnalate difficoit:ì

al 
"oìio.^nr.nto 

dei concigtì per la concorrenra dei Plotlotli

à.fr" p.,riruf" e perciò I'ittività si Ùlanliene piuitoslo ri(iotta

Sellore ediLe: l attì!'ità in qÙesto scttore' sebbelle xlqrl^n-

to o.ì^"ir^t. clalle pioggie abbonclarltì cadrtte uelle prirìe due

.le"*fi .r"i nrese, è-stai" sodLlisflcelrte Per qnanto rign^rda

l'iri/;ilr\a Ir riv,ll. r.' 
S.,iii.i"ì,,i gli approvvigionrnrenti di maierie priùre e le

,ti.Donibililir Lli ,rìer:gr1 ,l(llì,:r. c"rr'hr'ribi'r e r'ì rroo'o"\riÌ

Iiit',,a" ,Ia,,-i",,r" ,a' '"'' 'ì| "n'"t 
"l 'rÌuL'r" l'rt "l' ''lt'^'

ra il cenieuto iiÌlo 500.__' 
Non si sono verificati nel tllese nè scioperi nè agiiaziorri'

,r.l, .t,i ,, n,'o con"llltlerP ' he i r 1'po"li trr ''ror:r'ort e tl '

ir,:' ,ii r"tJa p.r',',,,,gouo buorìi e rl ren'lrr'rerrlo Lli lavoro e

nel colnPlesso soddisfacente"_ 
Oo1r'o q."at" Plenlesse si l-itiene ofportllno ripoftlre qni

di seguìro le risulienze statistithe di nìcuuj setlori per jl nlese

ai otiot .", laffrolltate a quelle del Irecedelrie nlese di settembre'

I lavori cordotti per conto dello Stato sono risllìiati :

0rT00Rt 1s52

, lmtorto in mi
'' gliara di Lire

pescr

l

crostacei totalemo11us.

ln ChilogrammlA\_\o
Mese

rg5l
(ìerrniio
Fe bLl rrio
I{erzo
Apt'ile
A{iggio
(irrlguo
L-n glìo
r\gosto
Selternbl e

'fotale

4.803
I.4SO
4.1 l0

18.027
17.1 l9
19.3i8
2t).1\',)
27.a2S
36.bi)s

750
l 2i0
1.610
1.)60
1.000
t.60tì

200
1.700
4.380
2 5U0
3 000
2.500

25
152

ii

il

il

t1;
rl

ìl

I

l
I

I4l.37r 7 .54i r4.280 11t .702

ln ChtlogrammiA ry.\ O

Mese t'tsti irrollus. I crostacei iotale

l9i2
Gelr nxìo
Fcbbraio
Marzo
Aprile
,\ì i jlsio
(iirg rì o
LrÌglio
Agi sto
SEtlerrlhle

-foiale

'3.121

1.211
7 .12\)

45.1E9
52.(is5
.1.q.969

4a.2 i 3
28.545
15.231

3.124
4 231
7.770

,16.049

53.934
51.346
47.092
30.981
l6.3r S

350
860

r.850
1.qirl
1.417
1.817

q50

9.17 4 2.109 261.351

ei
,+02

622
i38

250.0bi1

Corue si è già breYemellte accennaio piìi sopra' jl nÌo!i-

nlent; della Iesca irl Irolincia ha segnato ltel nlese in esanle

ruua sensìbile flessiolìe risPetto al Precedellte ese''''" 
fl^i-fro.l,.ttn si rileviÌ infalti che il quxÙtìtativo conrples-

.ir,n ì.1 i.,"..otn è strto i scltenlbre ìnferi{)re del 52Ù^ (nre-

no cioè ilelle metà) rispetto a qttello di agosto'

Ancora l)ii1 accentllata eppare poi detta flessione tei con_

lrnnii d.l .oi.i.ponrlente mese de1 1951 che legistrò 1lnr p1o-

,iurinn. "oiupl"i.lt" 
di Kg' '+0 79'q' cioè qttasi tripla risPetto

r 0uelle cìi setteÌìrbr-e 19r2'" '' 
ì-^ proarrinn" conPlessiva dei primì nove mesi del lq52

risrlta invece sensibilmente strPeriore (51%) rispetto it tlltella

rlello.te..o Pe in,lo ,lell irrno lo''l'"- 
l-ì n,,,to,ue:uo clel movimento degli esercizi delle ditte il-

au.t.i.ii .".nuao lc risultanze de1l' anagrale canrerale ha regi-

.ìì^to n"l ai.ci flesì degli anni 1951 e 1q52 le seguenti cifre:

strlE 8flE 1952

1951 1952
lsùixiol]i Isssationi Aulllsntl lsrrizìoni jtes§rxioIìì i lulnelìiì

1l 'frllx"l',,#'

82
7t,

8r i

S3
')')

1l

90

2i
21
35

l0
l0
10

12

ti
49

3

26

IO

19

7

t1
11

17

I
10
17

7

4

i3
1

5

4
3

3

2
3

66-).390

19.53q
.9S.325

616 760

616.760
228.503

sg.B82

755.381

gIIlnal0

lohbmio

natI0

suih
na!rio
gluUIìo

hulio

ogoslo

§ellsinht!

ollohrc

+ ls
+21
L)O

+5
+e
+5
+ t0

+33
+2

6

3

6

5

I
5

2

7

l6
1

+19
+6
+6
j,6
+6
+7
+14
+5
+8
+14

Iavo:i iu corso all inizio
del trtese

lavori irriziali ne1 ìnese

lavori llltitlìaiì nel Ìnese

lirvori in coÌso iìll1 fine
clel trttse

giornate oper. iùÌPiegete N.25.194 N. i3.771

Comc vedesi, iì nttnero rlelle giornate operaio ilnPiegiìte

;n otiobre .is,,lt,r serlsibrl ente ilrferiore (i1 '123) risPelio 
^1

nrese n t'e ce d e tr t,:.

Pir ,1,rlrr'0 r,Q l,r'11 ilìretr r lrlor" 'i llle\''ì 'lle P"i 'o_

no staii i; ottobre, sernpre rispetto a settenrbre' suPeriorj sia

72

-^1Ìa fine del mese cli ottoble 19:2 la consistenza dcgli

ese|cizi inclrtstrirli i11 Plovincìa è risllllata di 2 936 unitii; men-

ìr"-q,,"1i, Jelle clitte inriLrstriali ammontava a 1789 Lrnita (di

cui 360 società).



Commercio e prezzi

Il mese in esame ha segnato clualaÌ1e incretEento, special-
mente neÌle v:ndìie a1 minuto per le lornihlre artunnali nel
settore rlell'abbiglìamento e per glj epprovvigionamentì jn di-
pendenza dei lavori agricoli.

Ilaggiori acquisti sono dovuti a naggiore dispol]ibìlità fi-
nanziaria per realizzi del llllovo racco]to.

Nel settore delL' abbigliarnento si è verìficata in ottobl-e
qualcire \.endita straordinaria, stante i' accettuata concol-rcnza
del nrercato anche per I'attività svolla nel Cellolilogo e fegli
allri l,r IrLil,n.r ,e 'ri oel - |lrù\, tLiil Lle llarÌe di 1 ìL, l,rnt. e
conlnleSsi viaggiatori.

Le giacenze di regozio risllltaro nel corìlplesso norrrali,
rnentre la rotazione delle Dterci l)erflane piuitosto ienta.

Per quanto riguerda I'andatnento Llei prezzi, si segnalano
lieyi ilessiotli cli prezzo cli alcuni prodotti dell,abbigliarìtento
in genere, in dipen.le[za deLla suaccennata concorrerza e l)er
nece§sitiì (li realizzo da parte dei comnercianti clel ra o.

Nel settore deglj illiurentarì si sono registrate le consuete
oscillazioni nei prezzj dei prodotti stagionali orto-frLlfticoli e

di qualcìre altro prodotto.
ln particolare hanno segnato un alrnlclto di prezzo: po-

rridori, ciPolle secche, melanznne, pere, nlele, uva da tavola,
rlora e conserva cìi ponÌodoro; hanno dj coniro subito un lie-
ve ribasso: jnsalata e peperonì.

Per i prodotti illdustriaii sono s,ràtj segnalati clai coÙrrrrr-
cianti localj arrrnelli sLri prezzi xll origine .lei laterizi .lel 10.,i,
cìrca e del legIente clu opera di inrporrazione aggirantesi sul,
te I-. 1000 a rnc.' \elie vcnrìite Iocali si è avuio un autùento del pr-ezzo
del cenre to, detenninato dal maggior cosio del trasporto jn
coflsegLlenza delle llrnghe soste degli automezzi a Cagliari per
il ritiro della nrerce diilla Cemelteria.

Pressochè siazionarì j prezzi di \,encìita al deitaglio degli
aitri l)rodotti illcLustriali.

Circa gli app.o\,\'igionÀrrenti e clistribuziolìi di prodotti
r nrerci, i colll rercianti locali lar11eùtano diilicoltà cli rifonti,
'rr:Iii Ier inaterilli ferrosi in genere, a causa della loro scar.
:ii:L pcr le terdi!e coùsrgne dr parte delle lerriere e .lelle dit-
te fornitrici.

Scarseggiano in perticolare e tilvolta tnancano addirilitrra
snl co|lntercìo locele le travi di ferro.

Crcscenti cliliicoltà \,engono iufjne segnalate peì. i riiol.ni-
nrenii del cemento tipo 500, che risultano jnsufficieÌìti a co,
prire il fabbjsogno locale; attltalÌneùte j comlDercianii locali
risultano coÌnpletaÌnente sprovvisti di iale prodotto.

aìLi al)provvigionanrenti degli altri prodotti industrìali i-i-
srrltano iìlvrce regolal-i.

Invariate le tarìfle deglj aulotrasporti.
L' andanento dei morinlenio rlegli eselcizi delie Ditte com-

nrercìalì, secondo le risnltauze clelÌ'Anagraie carreraie, hr re-
gistrato lrei prìmi dieci rÌeSi degU anùi lg51 e 1952 le se-
guenti cifr-e:

l-q 5 1 19 52
hcrix,oIi Cessalioni lunenli kfiiziolli Isssrrioni

Allo fine clel nese di oitobre 1952 la consistenza degli e-
sercizi colnnrercìali risulta!,a di 7.606 unità, fleutre la consi-
stenzzr delle dltte portava 5.701 unità (di cui 206 società).

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Nel rnese di ottobre, rispetto al precedente nlese di set-
tenlbre, sj soÌlo verific,rte le segnenti variazioni sui prezzj al-
l' ingrosso e srli prezri dej veri prodotij elencati neì prospetti
relrtivi alle rilevazioni rlensili rlisposte dall, Istat (prezzi alla
produzione clei prodotti agricoli e dej procjotti ac.llristati da-
91i egricoltori):

Cereali a leguninose : Invariati i prezzi dell' orzo e clel-
l'avena, deterninati da scarsit:\.dj l)roclotto sttl nlelcato; so-
sterrrii i prezzi delle legùnrinose.

I4tu.. Riduzioni dei prezzi sui vini delle gradaziorlj iilfe-
riori, pel' necessità dei produttori di esitare Ie giacenze. L,an-
damento del ntercaio continlla a lnantenersi calmo.

Olio tl' ol^'a: Sostenuti i prezzi dell'olio, il cui ancÌa-
Inento del ntercato è stato atti\,o.

Prodotti orlofrultieoli: I prezzì dei prodotti ortivi sono
rinixsti pressochè invariati, Ine senrpre ben sosieruti dato lo
andàmento attivo del mercato; lieve aurnento dei prezzi mas-
simi delle ùandorle ed aulùellti dei prezzi deil'u\,a. MeÌ.cato
calno per la lrutta secca, nlentre l)er la frùtta fresca è stato
attivo e con prezzi sostenuti.

Bestione da ntdcello: Anche i prezzì deì bestirne sono
rinrasti inrariaii, rua gli stessì si manteùgono sostell ti, dato
l an(ìxnrento atÌiyo clel nlercato.

Bcstio te do r,/la I Sostenuti i prezzi del bestienle da vita.
Latte alhie tore: Prezzi sostenutj, poichè il prodotto è

rìcercato.
Formaggi: Ulteriori aunlenti dei prezzi dei formaggi, de-

iernlinati dalle attive richieste e dalla scrlrsità di prodotto srl
mel-c:lto

L' andamento del lnercato contjnua a ntanienersi attivo,
con prezzi ben sostenllti e tenclenti all'aumeùio.

Lana grczza: Auruenti tlei prezzi del1a lana per scarsità
di prodotto. Melcato poco altivo per fine canlpagna.

Pelli trude e conciale: Mercato caÌmo e con prezzi sta-
zionari per le pelli crude, flessione dei prezzi per Ie pelli
conciate.

Prodotli acquistoti dogli agricolto/i : Rjduzionedelprez-
zo nfficiale del perlosfato minerale, a segujto dei nùovi prez-
zi di tale prodotto fissati per la canipagna 1952-53; rjduzìoni
dei prezzi effettivi del solfato anlmorico, tlitrato amÌnonjco,
nitrato di calcio e calciocianamjde, apportate dal Consorzio
Agrario Provinciale.

Arrrnento del prezzo dell'avena e riduzione del prez,z_o

,rrl lrrodr', nre del Ir'leIlo.
I prezzi degli altri prodotti elencati nel relatjvo prospet-

to ieltri conciì11i, foraggi, sementi, macchine e attrezziagricolj,
c^rbnranti per uso agricolo) sono rimasti invadati.

Le vendite di tali prodotti presso le Agenzje del Consor-
zio Agrario sono state attive e le stesse risultano aumentate
rispetto al precedente mese dj setten'lbre.

In leggera rìpresa le vendite dei carburanti per uso agrj-
colo per Ie qrrali si è avuto un lieve miglioramento nelle rj-
chieste.

Ocneli alimentai, coloniali e drlrrsl. Nelle vendite da
grossìsta e dettagljaute di tali generi risultano delle ridu-
zioni sui prezzi delia pasta e deì riso; ulteriore allmenio
clei prezzi delle conserve di pomodoro; altre ridnzioni si sono
avllte sri prezzi dello strutto e pesci conservati.

I prezzi degli altri generi coloniali sono rimasli pressochè
invariati.

Ptodolli dell' ifidusttia boschiya: Attivo si è ùantenuto
il irercato dei combllstibili vegetali, i cui prezzi sono "rimasti

invariati. Lievi oscillazioni di prezzo hanùo subito alcune spe-
cie di legname da oper-a di prodnzione locale. Ulteriori au-
menti dei prezzi clel sughero lavorato e di contro lìevi dìmi

llIl!eIIli

0cllnrio

isXbraio

Marzo

tnrih
ili0gio

0iugro

IIlglio

lgorlo

SElhlnhro

0llohro

26

46

56

55

18

36

4l
4a

13

18

2n

1l
23

8

10

10

t4
i

20

15

58

26

45

4t
4l
35

17
3t
61

13

30
B

28

t2
1.1

9
9

I
11

t0

+6
+35
+28
+17
+38
+26
+27
+38
+23
+3

+2s
+18
+17
+29
.+ 30

+26
+38
+ :i0

+50
+33

Conre r,edesi I increnrento ellettivo degli esercizi coù1ìner-
ciali è strto in otbble di 33 unità contro 50 .1el Drecedente
mese di sctternbre.
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nuzioni per il sughero grezzo; pressochè stazionarie le richie-

.re di lÀli Prodotri" Materioli d0 toslruzionc : lrrilevanli le variazioni d; Prez'

zo clel ferro ed afiini. Lievi maggiorazioni hanno registralo

inr""" i pr"rri di alcune specie di legnane da costruzione

1uU.t" " 
in^.onit"1, il cemexto, le tavelle, Ie tegole e le matto'

ì nelle.
L'andameflto del mercato di taÌi prodotti si è mantenuto

norrnt. tottu eccezione per il cemento Ie cui disponibilità

,ra"a"o i aoar"rairnli so;o riqullale come i rtre'i l'recedenli,

i.*i ri.i,r," ìn dipenclenzl deglì ilrcgolari ed irr'trlticiertiì

,or.our isionan.nti da parie della Cemenreria di Cagliari'
-'-' 

Totio indusltiol?: MercÀto clebole e prerzi in\ariali'

Ta r i:ffe autotr as P otll' Invariate'

Credito

La situazione credilizia del mese di ottobre non ha segna-

lo variazioni cli partìcolare rilievo rispetio a quella del pre-

cedente mese di settembre'
L'affluenza del risparruio e le richieste di credito - se-

condo ie segnalazioni àelle principali aziende di credito loca-

li - si sono infatii mantenute Ptessocllè stazionorie'

Invariaii i saggi di sconto

Sott'unau.",ia delle principali operazioni bancarie si è

in g.Jo al riporiare qui ài seguito i dati sùl movinlento dei

.le,iositi tiduciàri e dei C,C di corrisPonclenTa lìre'so le Azierr-

i"''ai .t.,f,," della Provincia al 30 sPtlcnbr? /oi2' nonchè i

datì sltgli sconti e anticipazioni del mese di oitobr'e'
-'-- 

iii..ontor. dei depositi e dei c/c di corispondenza ri-

velano - come veclesi - un aumenio complessivo di circa 304

milioni rispetto al dato risoltante al 30 gilrgno 1q52; a mento

;;;;i; d la totàlità al ,rrovimento dei dePositi' risuÌtancìo

o.rutr-'i .1" di corrislondenza diminuiri rli 1D rnilìoni
"' -p"t 

ttn esflme retr;speltivo Llell iml'orlanle lettometto 'i
.inortano qui di seguito tin migliaia di Iire) le rr" rllanle cilt-

onf" 
" 

'.ornf 
..siueiell' ammonlare dei dePo'ili liduciari e dei

-"7. 
ai corri.pond.n,a alla fine di ogni t'imesire del ìq51 e

dei primi due del 1952:

Sulla emìssjone dei buoni postalì fruitiferi e suì depositi

.."..,,, i" .^.," no5lali della provirlcia "i fos5ono riferire solo

i-Juii .l.i priri ot,o rnesi deìl'anno in cor§o raf{ronlalia quelli

ciello stessò periodo dell'anno 1951 (migliaia di Iire)'

Depositi Rirnborsi
r 951

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggro
gingno
luglio
agosto

ts52
gennaio
febbraio
marzo
aprile
magglo
giugno
lLrgiio
agosto

1S5l

gsIì[.

lsbh.
nlfim
sDrih
lnagg.
giuglìo

lu0lh
a0Nlo

ssll.

63.388
45.249
52.760
49.716
47.472
4t.202
49.369
57.409

57.948
58.q06
55.298
55.734
52.566
67.509
70.069

48.215
39.478
3q.083
49.772
45.357
44.352
42.341
51.703

+ 15.173

+ 5.77 |

+ 13.677

+ 2.115

- 3.150
+ 7.088

- 294

40.337
33 458
3S.Cr5
44.7 49
41.422
40.639
40.903
43.870

Totale (* 40.336)

7 .135
10.931

5.
8.011

Totale

IIIIIT 10IÀ[t
Importo Importo

9.887.

+ 32.584
+ 24.490
+ 19.8q1

+ 10.54q
)- 14.312
i rr.qso
-r- 26.606i zo.roo
(156.561)

I daii riferiti permettono di constatare il miglioramento

che i prirni otto mesi del 1952 presentano su1 1q51 {+313%)

Der euallto riguarda ì'incremento
'- il in...r,into del me"e di agosto 1952 nresenta una liere

a;,ri*rion" rispetto al precedente mese di luglio (lire 407

,"i1, i" rn*O.'f-' incremento del mese di agosto dell' anno

precedente risultò invece legativo'

Dissesti e Protesli
Fallimenti: nel mese di serlembre si §ono avtlti in

Drovincia di Nuoro drte dichiarazionì di fallimenlo nel setiore

l'","rll"1.rri" di cui però non si conosce finora nè l'attivo nè

il passìvo Provvisorio.

Protesti cambiari: srrlÌ'andamento dei protesti si ripoda

il ..;;;;i;'quadro statistico comprendente i dati dei primi

,"r" "r*l (i dati di ottobre 1952 sono Àncora in lase- di rao

"oftu " 
ai .ìoto.nrione) e del corrispondente periodo del 1951:

Situazione al

3l marzo 1951

30 giugno 1951

30 settembre 195i

3l dicembre 1951

31 marzo 1952

30 giugno 1552

30 setiembre lq52

Depositi
fiduciari

Totale

1.068.023

1.1q7.153

1.281.781

1.416.653

1.512.606

1.53,1.816

1.854.731

515.415

465.951

444.887

62t.701
524.240

1.083.040
1.066.q97

1.583.438

1.663.113

1.726.671
2.038.354
2.036.846
2.617.856
2.92t.728

[[[IElltl
Importo

9.031
7.51

6.802.1

i
I

17q
116
169
318
687
461

15
3
1

6
4
5

10
10.22t.
11.44q
6.376.611
9.083.11 6.591

4.77 4.21
5.

7 .44L.
6.777.
7

75

L'ammontare complessivo degli impieghi del mese di ot-

toure tssz 0ire 122.910b00) ha segnato - invece come vedesi -
,,-* 

-alr;nìrion" 
dell'76,4% rispetto al precedente mese di

."in,rfr." Oi." 521.35q.000) e del 5q,4',/" rispetio al mese di

ottobre del 1951.

l0

1S'2

gsIìn.

hbh.
lntll0
ul8
In!g!.
gi!gno

lIglio
!!osh
ssll.

6.054. 15.546.
12.868.121

(migliaia di lire) 4.883.4 r 3.91

SCONTI
19 52

1

4.41

gennaro

febbraio
rl]àfzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosio
settembre
otiobre

t4

1951

213.310

408.000
232.500
112.000

r25.000

233.750
167.000

99.538
100.000

786.000

5l4.000
r76.000
110.000

65.000
392.000
171.00c
66.000

190.000

407.000
81.000

58.181

64.379
53.264
88.837

132.457

9q.970
79.85S

75.000
,14.58S

67.297

77.269
40.461
19.946

41.8S9

54.000
74.600
57.000

91.89S

114.359

4t.910

5.080.761

òome si può desumere dai dati di cui sopra' il movimen-

,. aJ"nt",..,i elevati in provincia nel mese di settembre del

iluiro'ln "o.to 
ha segnàto nel complesso una dìmirìuzione

det 18"" sLrl numero e del 28o/o sull'ammontare' nel conlronl'l

del precedente di agosto.

Risfello al corrisfìondenle mese del l95l landamento dei

"-r".,ì'aa mese di 5eilenìbre 1952 risulta invece lievemenle

l,ìp.ìilr" lo*" numero (-r 9,4o-), menlre è inferiore del 18o"

per f importo.

rsst0l

12.455.77
18.913.47
16.316.
16.685.

6.555
l8
2
1

12.083.
r71r9.502.41

.164.031

.27
188.

8.836.1
6.1

9.
13.
13.483.1S51 I 1952



Costo della vita

L' lndìce cotuplessivo clel costo della vita Irel mese di ot-

iobre ha registrato - secondo i calcolj efleituxtj da questo Ul-

Iicjo - un lievissifio aLlnrenio (0,3"/") rispetto al precedente

rrese a1ì settembre, dovtlto esclusivanente al capitolo delle spe"

se varie.

Invariali pertanto sono risrrltiÌii gli inclici dei rinranenii

capitoii (vestiario, abitazìoù:, r-iscaldarnento-illurninazione), fat-

ta eccezione per il capitolo alimentazione che lla segnato Llna

lier,issiira dinrinuzione.

Rispetto poi al corrispondente ese clel 1951, l'indice
conlpiessivo de1 mese di oitobre 1952 segna u aunento (lel 71u'

Il prospetto clle seglle r-iporta gli indici dei prilni 10 me-

si del 1952 e (lel corrispondente periodo del 1951:

All'ottenzione dei Segrelori Comunoli

{e in genere dei Pubbtici Uflicioli 0uloriz0li 0leYoIe protesli)

NUOVE NORME
a parlire dai ,Protesti di ottobre

L' Istituto Centrale di Statistica, d'intesa col

Ministero di Crazia e Oiustizia, ha deciso di rior-
garizzare il servizio clella statistica dei protesti at
fidandolo:

l) esclusivamente ai Tribunali per quanto attiene

alla rilevazione dei protesti, cioè alla utempestiva'

e «completa) raccolta degli elenchi dei protesti

trasmessi dai 1:ubblici ufficiali abilitati a levarli:

2) esclusivamente agli Uffici Provinciali di Statisti
ca, per quanto attiene alla elnborazione dei dati'

In particolare ha disPosto:

a/ che tutti i pubblici ufÌiciali abilitati come sopra

trasmettarìo it'r tluplirc copia alle Cancellerie dei

Tribunali, e a queste soltanto, gli elenchi AN-

CHE SE NEGATIVI, rlei protesti ciei pagherò

cambiari, tratte accettate, tratte non accettate,

assegni bancari. Gli elenchi devono coì.ìteìlere le

inclicazioni cli cui all'art 13 del R. D. i6 À4ar-

z,o 1942, n. 267;

6) che gli elenchi della 1" quindicina siano tras-

messi alla Cancelleria erltro il 22 del mese stes-

so, quelli clella 2" quindicina entro il 7 del me-

se successivo. Le Cancellerie dei Tribuoali de-

vono astenersi cla qualsiasi operazione di elabo'

razione dei dati:
r) che itribunali trasmettan.r all'Uff Prov. di Sta-

tistica: gli elenchi della 1" qtindicina entro il
25 dello stesso mese; gli elenchi della 2' quin-

dicina cntro in 10 del mese suctessivo:

d) che le norme predette siano applicate relativa-

mente agli elenchi clei protesti levati successiva-

mente al 30 settembre 1952. Praticatnente, per-

ciò, i primi modelii (con i dati dei protesti del

mese di Ottobre clovranno pervenire alle Càncel-

lerie dei Tribunali distintamente per le due quin-

clicine entro il 22 Ottobre ed entro il 7 Novembre'

L'Uflicio Provinciale di Siatistica li ricevelàL

(per la prima volta) rispetlivamente, il 25 Ottobre

e il 10 Novernbre e li elaborerà in tempo perchè

possa curare
ldem per

gli adempimenti di com Petenza.
i mesi successivi.

llimc[-

larions

lleslia.

tio

5.376
b.00s
6 2a1
6.31l
6.327
6.3 !.7
6.314
6 r ,t3

6.143
6.130

6 ri0
6.r 30
6. r00
6.100
l.r.0(l

't. i,
!.1i|
o.1i,

flht|ld.

r lure

lndiIo

Iolnll.
llarisÀtiìth

1q51
G.-n ìril io
t'ebblrio
Ihrzo
ADriit
lhgg io
C:ugrl o
Lu gljo

Sri'erl)LrrÈ

5.539
5.56 i
a.129
a,s73
5.366
5.971
5.q08
5.9r1Ì
a.77 4
:).E05

1.050
t.s50
1.850
1.a92
r.6ìg
Lbt 9
1.619
1.763

1.763

t.914
2.231
2.231
2.231
2.231
2.,rt0
r.its
2lsrl
).,)+)
2 q=l

5.05 i
5.03r
5.0 5
5.015
5.103
5.003
5.001
5.008
5.00t
5.00s

5.59,1
5.5q4
5.59.1
5.5!)4
5.591
5.' 91

r.r!l l
i.irl

5.010
4.217
5.1q8
5.1q8
5.lgB
5.lrlS
5.890
5.890
5.890
1.S71

5.842
5.842

5.823
5.7 b0
1.7tr0
5.S lS
5.S7;
5,S, ;
i.s! l

4.8i5
1.971
5.093
5.170
5.15,|
5.263
5.231
5.243
5.156
5.1i4

5.29t
5.414
5 302
5.368
5.133
5.578
5.323
5.31i
I r2L
1.11r1

i:i Ìi iio
Feòbraio

A1)ril.
ùlaggio
Girlgno
Luglio
Àgosto
Settcnlbre
( )itohre

BANCO DI NAPOLI
lstitlrto cli crediio di dìritto pubblico fondato nel 1539

Cxl)ilile. riserve e foncli di garanzìa: L. 16-214-161.872

ilfitI i§l§Ttfill llil" H0lt00tt BtHtI ptlJ'

OLTRE 4OO TILIALI IN ITALIA

FlLlALl lNr
Ntiltnl" ![.Hr!s Alnt§ - illlsll{ll0 - ll00lDl§t10 . lttfll Y0n[ - TnP0tl

uffici di rapPrcsentanza ò:

llttll Yfliil - t0lllflf,-ll.lnlt0 - Pffiltl - BfllllttttS -tnAilt0f[filt s/ttl

sÀlt P[0i0 0iI mffilI

Tutte le operazioni ed i servizi di banca

Co m m erc ia nti,
ìl "N oT lzl

Industniali,
A R IO,, è

Agnicoltori, Uornini di affani
il vostno gionnale. A bbonatevi I
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N O T IZ IA R IO AUTOMOBILISTICO
(u cu.u dell' uutomobile Club di Àuoto)

Termine validilà domande di esami per al-

lievi conducenti di autoveicoli
lCircolale l[inistero dei Trasporti - Serv. Il n.

395 (23) del 21 gennaio 1952)

In relazione ai quesiti proposti circa i tertnini
cli validità delle domande di esami, si I-icltiamalto

al .riguardo le disposizio:li già date con le circola-

ri n. 25!70 del 29 Dicembre 1934, per qttanto si

riferisce agli allievi conducenti cli treni automobili
(lll0 grado) e n. 2516 (23) 093 del 16-9-1948 per

quanto riguarda gli allievi conducenti candidati agli

esami di Io e llo grado.

7) Allievi cottducenti per la patente di lo e ll\)

grado.

I candidati per le patenti di I0 e II0 grado deb-

bono presetttarsi agli esami rispettivamellte entro

sei mesi e entlo due mesi dalla data della clornan-

cla: naturalmente se il candidato viene ritnartdato -

nel primo esperimento, gli rirnane la facolt;ì di ri-
petere la prova, ai sensi dell'art. 86 del Codice

clella Strada, entro il periodo di tempo previsto lel
penultimo comma dello stesso articolo, senza ob-

bligo di rinnovate la domanda e i documenti.

Per il caso degli esami di Il0 grado, per i

quaÌi sono previste dLte prove e Per quelli di di-

versi tipi di motore, per i quali può accaclere an-

che per esigenze dei turni di presentazione agli e-

sami, che allo scadere di validità del upatentino'

l'interessato pur non essendo stato rimandato non

abbia completato tutte le prove, è ovvio clle que-

ste possono essere completate atlche dopo ii pe-

riodo di scadenza, poichè l'aver dato ilizio agli e-

sami vuol significare che entro un termine relati-

vamente breve gli esami stessi saranno portatl a

termiue dall' interessato.
Pertanl.o e solo Per ì casi :

a) di allievi che debbono ripetere la llrova a-

vendo già sostenuto la prima nel termille llrevisto,
è consentito di prolungare Ia vàlidità della ricevuta
(upatentino, modello IGM 21-A per il I0 grado e

mod. IGM 21 B necessario), ma sempre elltro ter-

mini stabiliti dal combinato disposto del ptimo com-

ma dell'art. 86 del Codice della Strada.

2) Allievi conducenti di treni automobili (lllo
grado).

Nulla vieta che vetlga rilasciata Llall' Ispettora-

to Compartimentale della Motorizzazir'rne Civile e'
dei Trasporti in Concessione la ricevuta rnod. IGI\l
21-B di cui all'art. 90 del Codice clella Strada a

coloro che abbiano prodotto dotranda ller essere

ammessi all'esarne di idoneità per il conseguimen-

16

to della patente di abilitazione di III'r grado (per

condurre autotreni).
A1 riguardo si cleve avvertire che:
a) sulla ricevuta itt 1:arola deve essere appo-

sta 1'annotazìone uVale per alltotrelri stradali,,
b) la valiclita della ricevuta stessa non può es-

seLe supetiore ai due mesi;

c) la presenza di un allievo conducente su di

un treno automobile nolì esolìera il prol:rietario di

ilueslo clall'obbligo statuito dall' art. 63 de1 Cociice

clella Strada di adibire due conduceuti abilitati alla

guicia clell' lutotreno.

3) AlLievi cottd.ucenti di treni automobili (lll'l
grado).

Non occorre riiasciare il cennato mod. lGNl'
2 B agli allievi conducenti candidaii agli esami di

III'r grado per noleggio di rimessa e di pìazza, it'r

quanto gli allievi condtrcenti non debbono eserci-

tarsi nella guida essendo già muniti della patente

di ll" graclo. Si dovrà procedere, peraltro, in nlo-

do aualogo al clisposto del punto 2), per i candi-

dati alla patente di lll0 grado estensìone servizio

pubblico di linea, per dare agli allievi conducenti

la possibilità cli esercitarsi lella guida di autobus

in servizio di linea.

Chiarimenli sulla revisione di auloveicoli
6dibiti al lransilo promiscuo di persone e

di cose.
(Circolare ministeriale, serv. II, n. 662 (23) 617 del

31 Àlarzo 1952).

Con la circolare n. 5260 (23\ 603 del 28 di-

cembre 1951 è stata disposta, fra l'altro, la revi-

sione, neli'anno 1952, degli autoveicoli adibiti al

trasporto di persone e di cose - punto l0 lettera

I con 1'avvertettza che da quest'ultima catego-

ria sono escluse le giardinette, essendo la revisione

limitata agli autoveicoli provenienti da trasforma-

zione di autocarri e costruiti conforme alle istru-

zioni cli cui alla circolare 116 (23) 617 del 1. ago-

sto 1951.
Si ritiene di dover ora precisare che gli auto-

veicoli per il trasporto promiscuo di pelsone e di
cose, tutti provvisti di licenza di circolazione l'G'
M.O.O.B.) possollo essere realizzati secondo gli
schemi seguenti ;

1) Autoveicoli appositamente costruiti con la
clenominazione di ugiardinette, ' Fra queste è na-

turalmente compresa l' «autovettura belvedere' 4

posti tipo 500-C della Fiat, posta di receute sul

mercato del tutto simile alla già esistente giardi-

lretta Fiat 500-C con catrozzeria in legno;

E.



2) AutoveicolÌ originariamente carrozzali a car_
ro cltiu.o (iJrgotìe) e strcc,-.ssivamerrle lra.Iorrnati,
in rnodo da renderli 1:aragcnabili alle .giarclinette»
metliarrte rl)erture di lrrci clrirr-e e lo ia (fi\t.rlli
srtlle fiancate e sulle Irorte posteriori e l,aggiunta
di sedili ribaltrbilr.

_. 3) Autovetture del tipo norrnale per trasllorto
di persone in servizio privato, regolarmente auto_
rizzate a comlìiere arrclte trrrl,ort,, co tinrraiivo tli
COSE.

4) Autoveicoli provenienti da trasfornrazione
o adattamento di autocarri (circolare 116 (23) 617
del 1. agosto 1951).

In base a qurrrto Jjrpo.lo col Ir citala circo_
lare 5260 (23) 603, sono soggetti a revisicine nel
1952 soltanto g1i autoveicoli muliti di licenz,r L.G.

11. OOB (ad uso promiscuo) ilclicati al pulto 4)
di cui sopra.

Al fine di rendere 1:ienamente palese agli or_
gani di polizia preposti al traflico straclale cluale
dei veicoli rnr:r:ti di licenza I. (,r. .\1. OOOts iono
soggetti ali r,bbligo rli reiisirnc ircl 1tli2, !,li I,
spetroriìti Conr parrìmerrtali ciispcrrlnlo .t,e !ìl i,,_
gegneri operatori appolgano, in calce alìa pagina
3 delle nuove licenze di circolazione degli autÀrei-
coli di cui al detto punto 4) l,annotazioìre seguen-
te: .tip6 risl:ordente alld caratteristiche di cLìi al_h circolare 110 (23) 617 del 1. agosto 1951,.

Su richiesta degli irrtlressati Ia stessa annota_
z'ore potrà cssere epllosta anclte srille licenze clj

circolazione relative ad autoveicoli del tipo in pa_
roì: già in cir.colazione.

Codice della strada

Norr tutti gli autornobilisti coìtoscono le disno_
. sizioli lelativc alle sriste degli autoveicoli. Tali di-

sposizioti solo riporiate negJi art. 24 e 32 del Co_
dice 

-Strailale 
vigente (R. D. 8-12-1933 t-t. 1740).

h primo luogo ò necessario distinguere il s!
gnificato delle parole «ferrnata, «sosra) e «par-
cheggio,.

La ferrnata dell'autoveicolo e cli brevissirro
tempo, a nìotore acceso e con il conducenie al po-
sto di guida.

La lermata ad esempio si h;r lei crocevia do_
ve il traffico viene disciplinato da «setlafori, op-
pLtre da «agentir a ciò preposti. Si ha altresì r,fer-
r].Ìata) quando [n passeggero debba saÌire o scen_
clere dall'autoveicolo.

La sosta è di durata.lurrga e l,autoveicolo. se
il colJlceltc rrnrr rirrr;rrr< r bor.do, ,lcve e..cr.e
l;rsciato il rnrniera tale che estranei inesperti non
trossilllo llletterlo itr rn oto.

11 parcheggio è un, autorimessa . . . all,aperto,
in locaìit) llornlalnlente segualata tla ap1;ositi car-
telli e il piit delle volte sorvegliata da speci:rli in-
ca ricrti.

In seconCo lLrLrgo lrlle soste è necessrrio ri-
cordrrsi cìre rressLrrrr-r pnò recare in cpralsiasi moclo
impeclirnerrto alla Iibera circolazione ecl alla nraie-

I

EI

Roroo

OREFICERIR
GIOISLLERI

Unico concessionorio in NUORO deqli orotogi

olrt tGA
rts§or

e

R
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Elenco dei Protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di settembre 1952

LaDireziolrcdeclinaogttiresponsabititàTerglierroridiqualsiasigenereeventuahne.n.teinL'orsinelLu
contpilazione dell, elenco lei protesti. La Dir;zioni si riserva di rettificare gli errori su richiestrL tlocunrcn-

|ot" Ar1ti interessati e dietro pagatnento d'i una tassa d'inserzione'

Nin si accettano richieste di esclusione'

0ala del llomìnalito e tesidertra

hotssto

2 Bindi Francesco Nuoro

2 Bi di Ma(ldalerla
25 Bontletio llllrio
12 Boniri Franca

12'
2 Bossìgnana Pasqtrale

3 Borlutii Argelo
20 Calori Pasqùalina
23

25

25 Camboti Ciovattna
6'
2 Canlera Provinciale rlel Lavoro '
2,
5 Carotti Giov- Maria
2 Carta Rairnonda
2,
4 Casùla Carlo
23
2 Chìroni Maddaletta
2,
12 Conca Gaetano
2 Conchedda Pìelro Mnrio
23 Corbu Luigia
4 Costa Salv^tore
25

2 Costa e Floris
2,
2 CLtccu Teresa

2 Cngia Iolanda

12 De Filipìri Vincerzo
2 Delogu GirLSePle

2 Delogrl Raffaela
2 Deritt Carnela
26 Dessì Ciot'anni
23

20
t2"
2'
12 Dessena Sebasiiano
18 Dosso 

^lltonio2 Foddai Ciacottlo
3 Floris MichelengelÀ
2 Geom. Manca Salvatore di

Gerolatno
5 Gervasi Salvatore
12 Ghisu Giov. Anrlrea
2.,
23 Guerraccini Antonio
2a Lapia Marjo
12 Lobina Benito
5 Manfroni Elio
5,
2 Maricosu Ciovanni
2 Masala Antonietia
2 À'lura Antonio
2 Murgia Fedora

18

lmprrlo in ?
lire '21

24.000 ,t..lli3 
25.000 2\5.000 25.000 22.860 
2520.000 D20.000 225.000 n22.617 n19.000 r,)36.678 210.000 210.000 ,)

30.000 )23.2,t0 22.710 23
25.000 . 252.000 2i
.15 001)

30.000 2
4.000 234.960 20
7.000 2
12.,100 2
30.000 3,18.000 fi
50.000 29
5.000 29
8.000 fi
fi.000 2
2.000 3
10.000 I
5.000 26,t0.000 I I

20.000 3
40.000 I
30.000 1

10.000 I
21.000 E

2.500 I
3 000 1

7.000 I
6

5.000 fi
14.295 1

50.000 I
5.000 fi

59.360 1'/
3.000 2

20.000 t2
13.000 tq
13.000 12

2.000 18

3.500 18

4.000 27

2.500 2

Mùsio Pelpjna
Narciso Giovanna
O11a Ciosuè

Olianas Albìl1o
Olivier i Artrrro
(Jritt Ciovartri
Pani Piero

Pinn^,\lariiìntorlie
Pintlls Cosilntinr)
Pilas Lrrigi
Porchi Sslvatore
Pucia Pinhls
Rollragna Sl)tranzr
Ronlitelli Bcùetletto
Rossi Lrrigi
Saiis Bonaria
Senna Sah atore
Sernsì Adelina
Sotgiu Cecilìa
Spann l-uigi
Spotti Vincenzo

SrrccLr Giovanni
Sulas Angeìo
Tuhti Dino
Cnbeddu Elisa
Montri Lttigi

P .ldrr Berlixnlino
Stocchino I-Lrigi - Bolto

Corriga Ciuseppe
Solinas Raffaela
Tegas Battista
Casulx Francesco
Calr,isi Giovatlna Àlat-ia

Decortes Elia
Foìs Ciuseppe
Ciovalletti Ilrn esio

I-ìgios Arcangelo
,\'lanza CjtLseIPine

Pira Cior^nùa Angele

Pirìno Paolo
Cooperatir,a.lìoghe"
Faùcello 

^ntonioFancello Ignazia
Pala Vittorìa
Ventroni Filippo

Atzori An a

NLroro

Atzrìl it

IlauÌ1ei
Ri11i

Dor grrlì

11.(r00

5.000
3.000
5.1 5Ll

5.000

7.2',2',3

3.00{)

3.00(l

à.0c0
,t3.400

20.000

6.000
a.000

i.(ìa (l

i.l i.(.1

7.000
6.000

6().000

3 (Xn)

5.(ll-ì0
.1.000

2.500
10.00u

7.'121
.16.{100

50.000
2.500
5.000

10.r 00

1 1.10t)

30.000
t2)75
2.6S1

26.33-l
50.000

100.00t)

150.000

7.5'J0

3.630
10.000

40.000
7.500

10.{l{,i)

l.ì50
I1..i55
30.00N

4r .000

10.001.)

50.000
15.000
'29.920

.12.000

52 000
38.700

5.000
10.00(l

9.368
26.6.18

39.721
5.000

E



29 Canu Antonia in Muloni
24 Castangia Pietrina
6 Pilia Pieiro

11 Polla Salvatore .li lvtichele
l-B Depperu Paolo
2 Roich Salvatore
t3
13 ,
I Rodriguez Giuseppe
1,
1"
2,
4 Tolu Cicv. Maria
l
1 Concu Francesco
2 Piseddu Barbara
2 Dedoni Antonio

22 Carta Antonio l_anusei
8 Chiappe Elena
17 Coniu Giovanni
1 Demllro Carmine
l5 Demuro Carmine - Contu ùlario ,
5 Demlrtas Dino
17 Di À,lartino Oìovaùni
1'7 ,
17"
17 Ferrero Fiorano
17"
12,
30 Fig S l\rlario
2 lbba Ciuseppe
22 Pistis Ferrero Mariangela
17"
17"
12"
B"
2,
I RLrbini Cjriaco
l2 Scattlr Salvxtore
2 Serra Antonio
17"
3 Usai Ciuseppe
3 Barria Costantiùo Maconrer
3 BelardinelliCio\,ilìa
3 Bottxni Ciuseppe
' Bua Salvatore
ì3 Contini E rico

- De Montis Clazietta

16

16

16

t7
t7
17

25

25

25

27

27

2

t7
3

3
25
25

15

r5

Flussio
Gadoni

Galtellì

Genoni

Cergei

Ierzt

Ilbono

Isìli

1.S44

4.000
3.012
L377
4.000
5.144

18.000

20.000
20.000
15.500

7.000
4.275
8.550
2.000

2.000
5.000

17.500

100.000

50.000
IL300
4.000

50.000
5.000
6.000

r00.000
100.000

100.000

16.000

1§.000
q.000

3.000
6.000
6.000

200.000
200.000

50.000
50.000
25.000
t0.ll00
I5.000
3S.lqo
30.000
27.000
r3.000
15.000

30.000
30 000
30.000

10.000
10.0c0

3.0r 0
r 1.636

5.000

6.700
2.000
1.000
5.000
3.500
6.000

tl.023
9.180

4.500
1.615

1.300

2.200
30.000
30.000
25.000
25.0t0
2s.000
14.000

45.000
18.069

8.000
500.000
22.900
50.t00
50.000
50.000
20.000

6.500
7.800

10.000

3.000
40,000
35.000
43.368
10.000

10.000

275.000
32.000
r5.4BB

10.000

50.000
50.000
2 500

45.000
10.000

1.000
1.000

30.000
r 1.500

16.800
4.000

23.3 t5

2.500
r2.500
10.000

13.000

17.99t
7.500

20.000

5.873

8.500
17.500

1.500

20.000

35.000
1.600

56.064
r95.500
200.000
75.000

r.600
25.000
10.500

6.000
40.000

1.600

2.000

70.000
2.5C0

11.506

17.000

17.000

23.500
13.900
50.000
10.000

14.000

3.000
5.000

19

Lai Luìgi
Tiddia Flavio
Contlr Antonio fu Giovanni

À,1elis Battista

Burrai Antonio

3,
3,

De Ilorìtis Àliria
3 Dr Rosa Salvalore
S Dore Pasquino
3 Faeclla Sah atore
3,
3,

ì5 Stocchrno Ciuseppe
12 Adamo Emanuele
I Adamo Giovanni
I
2

2

\2
12

15

22

22

3

3

3

3

3

3

i
3

3

:
c

20
16

23

t7
1

t'l
3

Lrdda Tedde L,
Marini Rainrondo
Murgìa Francesco
Oppo Ugo

Osilo Francesco Antorììo
Selaris Flancesca
Secchi Luigi

Soiinas Clam
Solinas Ciovanni

Solinas Lrligi
Solinas Paolo
Trinchieri Consolaia

Trincìrieri Francesco

Uleri Francesco
Casula Sebastìano

ì\{ascia Cuì Girrseppe
Delrara Defenzia
Fais Lùigi
Mura Giovarlni
Ruggiu Maria
Simula Salvatore

r\leana Sardo

6 Adamo Gio\.. Pieiro
2 Adanlo Giuseppe
23 Atzori Pietrina
9 Bacchiddu Vaìter
12 Buonavita Ernesta
2 Carcangiu Placido
2 Di Franco Giuseppe
12 Di Franco Giuseppe
1l Fulgheri Mario
27
3 Garàu Rosa
23 La Poliedrica
6"
12 Orlando Vittorio
12 Pinna Elvira
2 Pitzalis Giovanni
6 Pais Antonietta
2 Corona Ciovanni
2,
2 Manca Benito
2 Manca Felice
2 Melosu Pietro
I Bacchiddu Paolo

Laconi

Lanusei

Demlro Suor A{aria Cherubtna,

Nuragns

Nurallao



l

I

23

1

-1

I
12
t2
12
l2
I
22
30
1

t0
28

30
30

t9
5
'l
I
15

31

l5
IS
3
22

t3
2
2
5

4
2
17
17
17
t'l
l6

Ballore Giovanni N-trrri

Cad.leo Antonio
Deidda Riccardo

' Mulas Ciuseppe
Mù1as Paolo, Pitzalis Sebasiiarlo

e IJitz^lis Ollorio
Nlurgìa 

^lrgeloPicchiri Raffaele

Pi1i Salvxtore

Calvisi Nlallro

Can! Anionietta
Latino Viitoric
Detratti Cino

Flore Pietro

Orosei

7.8r 5

3.000
2.500
3.000

800.000
6 000
3.000
3.000
3.000
3.000

19.710

30.000
19.000
3.1.-160

3.8!0
Ltl00

50.000
50.000
rq.70t
19.000
31.000
17.46{
1,2.57A

r0 000

15..166

3.00t)

5.000
12.{J00

50.000
30.000
'ìq.07b

i,7SS
19.0u0

2.000
50.000
50.000
2Lì.000
1s.000

1.500

8.000
1q.665

18.1§5
25.3t5
17 .22)
7.360

17.225
9.7{rS
9.76S

11 .321
1.600

5.380

2.995
' 10.000

a2.790
,1.875

10.000
25.121
28.000
10.000

200,000
200.000
100.000
r00.000
1c0.000
r00.000

87 .720
100.000
50.000
50.000
.r0.000

16.00t)

10.500

1.570

16.055

5.000

8.800
4.800

12.000

20.000
12.21')
6.085
5.000

1-1.500
50.000
50.0c0
20.0( t)

6.000
5.800

r0.000
7.000
5.300
3.000
2.700
3.800
7 .-l:12

11.150

4.i 50
13 00Ù

2.01'.0

29.5l.10
21.1180
l3.uu)

J.qSO
aS. i1-, j
j\r.tlr- rl

21 . !1ll
3.000

50.c00
50.000

3.{)00

I {10r.)

10.000

18.0c0
5.653

10.310

2a.230
rr.780

123.100

16.S00
:1.000

7.5-10

50.000

s9.600
201.0s5

:18.500
121.500

8

22
16
16
22
\2
1

I
I
26
I
16

I
1

Mulloìri Flll:r. s ri'cnl:'

Nieclclrt Celestino e I-itcìa

NiedctL Lrrcìl

Pala Attilìo

Pall Dolnenico
Par.r Nicolò
Perotii Luigi
Piredda Àil. Ignazio

Porcheddu À{lrio
P tzu Ciovanni
Sanna À{aria
SaPorito I.-ncia

Sotgiu Uùbtrto
SLllas Federico

-[rras -r\nnr ,\1er irt

fe(lde RainlorLlo

Vargill Lncia Illlilnon(Lr

ZeLlda Pietro
À'l xn ca Oiovanlli

Puggioni Sebiìstiano

De[rurtas l.ujgi O]-roli

Cabiddu Giov. À't.lrìl L)rnne

Ciagu Àlarìa in l-ois

À,lurgia Dott. Antonio
Porcù Antonio
CabrlsNlaria Sc'noI'lolìtii('rro
Irde Ciovannatlgtla
Trogt Ciovatlni e ligli
Dore Tonino Silantts

Trogl1 (fiovanlri

Bottau Pilra
Cherchi Gìovatitti
Cherchi Pietro

ContLr Antollio

I
22
1

21

I
I

2a

I
II
t{)
1i
6
l
t8
22
l
22
2',2

2

2
21

13

I
9
I

I
17

I
I
1

2i
I
7

3

lllereu Frlncesco
Xtrrrnl I-uigì
Scano GirrstPPt
Cooperativa .La ProleiÀrie' 

-[et1enìr

Crobeddtt P;rtrizio

l-oi Antonio
Chessa Antottio À'lrlia

Pilos Cateriùa
Pìlostl Sellistiano
I'iras Bernardino
Piràs F-rancesco

Pitzalis l\larcello

Sorgono

l ort)ò

Villrutovrlrrlr

lllcorller

1

26
5
26

9
9
1

I
1

21

1

t3
26
13
l2
8
5

2
1

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22

3

2
11

1

11

13

20

Corrias GilsePPe

Cossiga Francesco
Detratti Girlo

Farris Ciovannì

FjgLls Turttillo Ageta

Figus Tunlilro Agat^
Fronteddu Pietro
Mannotttt Cavino
lvlarongiu Annetta
Mele Pietro
Mele Rosaria
Meloni lrietro

lssr0ni [anmti

-\lasela Vincenzo

trlassa Ugo

fallimsili:
Dittl Merell Sllvetore - Solgono Cìttclice Delegilto [Joll

Mario Ciorala - Cutatore: Avv l-llciano SelÌIli'

D I (, H I \ P A I I O \ I

I r .1itta Aizori Beniamino di llacorrer ha co rLlnicat'r che

i 
"ri.iì"-àì"1-. 

oioo (seinlila) scadrrto il 30 lirglio 1952 a iir'
*i à"i sì* Mrà"a,i l-uigi fu Giov' Bettista' protesiaio il ì o

,".ì" ""ìi uul.r," rel .-Norizi'rrio E ottotttico" 'lel rrie'e d'

ìiu.,rf ,., è ''1lu reto''rri//''lo 'uhito dolru ;l f"oLe'rL''

f ,ìe.terrrrr:l (onìrllrica/io rr dr 1'rrte della rlil f':leììì
p"LrL.,.i-ài Nrrolo :ìlr" aìrre ( he l'' -igrror' 

'o'ì' 
rrr'' Bc -(lr:r'

;;;;ìì;rì; ì,, 
"t"r"to Proiesto ii 22 agosto per cxmòiale di

i. ìloii"prìrìì.r* nel nrLmero di sPiie',rbre del "Notizj{rio
É"ouo*i"o,, aveva regolarùìerte plovvectlto prima della sca'

denzà al pagamento di quanto dovllto'-""-ìi 
ìrrJÈlt" ebbe .a ,eriiicarsi per errore di Ufficio deil'ir

predetta ditta Patalacci'



0xANt//A/t0Nt M0N(tt,t
Vio S. Sotto, 25 . fel. 23.30

NUORO

TUTTE LE I\TTREZZATURE PER BAR ESERCIZI INOUSTRIE

C0NCESSI0ì\iA RIA DSCLUSI\T.{:

FAEMA

PASTORE

ORTOFRIOOR
(Dell'Orto)

CAZZANIGA

la, più modenna, Ia piar penfetta macchina da caffead rd r.ocom p ressione.

la b lancia automatica, l'al,[ettatrice migliore.

il fnigorifero che si impone per durata e perfezione.

il saturatone per gazzose venduto

I.ONSORZII) AGRARIO PROVINCIALE
T}'Tg AUIORIZZAIO A ESTRCIIART II. CRTDIiO AGRARIO D'ISERCIZIO . Ei{IE AMMASSA1ORF PiR tA

, l''{U0R0
PRoì/ilCtA Dt iluoRo

turimi,lnlirifiolamiil. Isnidi lomUfitl.illtr[tu I afinui . Iniliipraiofii til l,rffirlllffr. Isndit rolhfitr

CONCESSIONARIO PER TA PROVINCIA DELLE TRATTRICI FIAI
E DETLE TREBBIATRICI DELLA SOC. ITATO - SVIZZERA

DELEGAZIONE pROVtNCIALE F. A. T. A. (Fondo ossicurativo rra agricoltori)
asstcuRaztoNt E RtasstcuRAZtoNt

DEPOSITO CARBURANTI E TUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO VIA TRIESTE, 2 - TEI,

Agenzier Bitti - Bolotàn. - Bosa _ Cuglieri
sei - Macomer - Nurri - Nuoro _

Torlolì _ Tresnurag hes.

- Dorgali - Gavoi - Gerqei
Orosei - Siniscola - Scano

21-70 _ 20_81

lcili - lanu-
- Sorgono -

- lerzu :
Montiferro



EIIIITIB [ìm[0m[gTTT0 G,nefruo'EìUIU]
1923cnsa FOnDarn neL

l.ngnosso - Dettaglio
Abbigliamento - Maglierie
Mercerie-Calzature

Casalinghi
via Rorrla. 20 - N U O R O - Teleforro 20-59

DEPOSITO

PRODOTTT

,rlfltA

Per consolenra ed

mereiale, conlabi/e

auislenza in maferia tributaria,, amminisltaliÒq can'

elc. rir)o/gersi allo Sludio de'

RAG. EGIDIO GHIANI
Via XX Sctter,,b' e 14 - N UORO - Telelono 24'14

DIIIA DA'OUALt &

t. IarilllIl ltl NUORO rltlttt I0-0+

l[l

LU I(
I

MTALINI

Commissionorio rip0rozrcnl0fficino

.-r



I

Eco della Fiera del Latte a Lodi
I

tsltruTo "il N(t,, IS!]il?
lnFoRm AZtcn I comrneRCtaLt

PER LA SARDEGNFì

Dal 20 al 30 setteltbre, in Locli, si è tenuta,
come è uoto, la IV,, Fjera Cantpionar:ia clel Latte.
hraugrrrata claì Alinistio Fanfali, con t,interve,tio
di.aLrtorità, fr-a i quali il nostro lrresiclelte egg;o_
raJe, Oir. Crespelìini, stLrdiosi, agricoltofi ecl irilu_striali cascari, la lV" Fiera è sàta una ,u.r.g,ln
cornPleta deli'attivìtà ìattiero casear.in cl, Iralia etl'Oltre Alpe. La inauilestlzione, coule ìla messo inrilievo uno clei piir attenti osservatori, è stata cli
ec. c,/i,, c e,l :t c,rrilttere rni,tLr, l\,,:!ltò ,.llre clre rrrrl
Àlostra, i coni,egni cla essa promossi hanno datola possibilità cl,jncontri utilissirni tra stuaiosi, iec-nici, agricoltriri ed industriali .,lou" ognr,,o Ir,potuto clire jn libertà il srro pelsiero eci"al,portare
i1 proilrjo co;rti'ibLrto cli sirrclio 

" al 
".pe.ie,rru 1re.la.soluzione clei problemi che interessano uno deipiir delicati e piir vivi clei settori clell,ecolonria

rezionale -fItt] l ltalja è strtx irrcsetìte a ouesta
rr-\iegril: iìtl lt L,,:ì: iì.-ìi I "i.-r Siiii i:r, tl:rli,_.\1t0 Adi_gc .rìl: S-:--1.:. r.. . r:-i.:trrì: ilxzii,rnale Ìra Jtresen-:.,.: : I :: :g: ::-_: .tr..::.1:. il rneglio ciella sua pro_
i,:zi,:re, ed jl Iiilistero dei Trasporti moclernìssi
mi r,'agoni refrigeranti destinati al trasporto dei pro_
dotti lattiero caseuri cli piir difficile .o,rr..unriàr",
accanto-a nragniiici grLippi cli bovini cla latte di
,...zzr 

Olarrtle<e_ e iJ rl r, \ll,1t.r. ,, gr,,1,1,a11, jfr,''\ìIt rììltrrscolt. I .Lr.!rri(.rt. 
rl.r I It gltilterr:, vale', 

,.,11,,a 
conte ll.,:ì .r.,t,, ic .i. r,trie 1l 1,169ss..-: rr.Jòlj ailc\:ìtìtcrrri L.br. :ì,1 . ,{el,c r.,r," .,rto-_t,lrìe rrtilìzzetrici delle risorse .ieiìe regioni piir irì_grrtt. irnponenti i paciiglioni degli irn;iarti e ntac-crìin3fi ;ci .È:liì..1,j del Irtre. bLrrriijci e ctseiiici

ti1,o, jei ruaLerr:rlr e.lc;,§ ;Llrrzldture ner lr nnrr_
[eziorre e ìa pre5entaziorìe A.f p.oaor,i; .f.jf" ,i_
trezzature per la distrìbuzione (moderne attrezzati-
re tipo..di ntrgazzini all,ingrosso cÌi proclotti ca_
seari, di spacci per 1a vendita dci latticini e clel
I1,,:. .o,.l annessa gelateria e Yendita .li altri pro_
tlotti..a b;.e Ji l.rtre), il lìd!ligliotìe 1,er ruove iur_
rne dr rrtrltzzazioI]e del latte.

Un successo incliscusso ii Colvegno Nazionale
Lattiero Caseario, il Colvegno Nazìoìrale ,t.gti ,t..
mentari, quello dei Lrir.igenti Esercenti Negìzi Aiverrdita dei latte e clerivati, il Mercato Coìrcorso

Provinciale del Bestiarae da riproduzione e da al-
levamento, i Convegrri cli propagancla p"r if .on_
sumo del latte indetto dalla Federazione ltaliana
Medicì lgienisti d,intesa col Centro Nazionale prÀ_
p.agal9a_ Latte, per Ie Vigilatrici sanitarie, per i Di-rigenti degli Istituti cli educazione, Istruzione e crr_
ra e Ìrer i maestri delle Scuole elementari.

L'attenzione dei visitatori è stata attirata, in
modo l:articolare, dal pacliglione Sarclo organizzato
dalla Regione ed allestito con singolare glrto ,i:ii
stico, e dal padiglione clella Mostra ColÉttiva deiproduttori ed industrjali sarcli, fra i quali per la
Provincia di Nuor.o, dobbiamo segnalare le ioope_
rative e gruppi della Sezione Casàaria clel Consor_
zio Agrario provinciale e le Ditte u"a. atUaro, èor.
Bozzano, Daddi Micìrele, Comrn. di Trani, Locatelli,E' apparso chiaro dal contronto con gli stands clel_le altre Regioni che molto trn,,o au"upprena.i. i
nostr-i produttori ed industriali p.. qrrnto riguarda
la presentazione dei proclotti, iu uuii.tà ,j"i;;;i-;
l' or gatìzzazione com rnerciale delÌa vendita. Tuttavia
i.visitatori dellr: altre regioni hatrno avuto ta sensa_
ziore precisr delle grandi lrussibilità avvenire della
rrrdustria del pecorirro, quanclo essa abbia rrggiunto
quello stadio di progresso delle attrezzatureì della
lavorazione, che non sia disgiunto Aalta intima co_

oscenza della materia prirna, cioè del Iatte ovino
che attende ancora dall, Istituto Caseario Regionatedi essere studiato nei suoì vari aspetti.

Non possiarno infile non accennare alla magislraìe relazione del prof. p. Aibertario, Diretto?e
Generale della Tutela Economica O.i p."art 

-"À.i
coli presso il M.A.F., sul tema generale: <ll Conr
mercio dei Prodotti Lattiero_Caiari, in cui il pro_
blema è stato sviscerato e sono state prospettaie le
tlecessarie solrrziorrj, ad tpsj-111;.2 deì Corrvegno Na_zi!rìale sui problerni latliero_caseari dei giànri 20,21 e 22 settembre.

. A que.ro proposito i Dirigenti dei ConsorziAgrari tleìla Sardegna lralno fresenlato al prot.
Albertarìo in occasione dei Convegno, ,n" fr..ul
nemoria intorno alla necessità Oet controlto quati
tatrvo del forrnaggio pecorino destinato ult,.rportu_zlone,

E. D.

Prima di affidare le vostne merci a
cned ito assumete infor"mazioni sulla

vostra clientela

21
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PSEZZI ALL'INOROSSO

Ierol]limriollo dsi Wdolti o qllalità

Prodotti agricoli
Cereali - Legrtminose

CrarÌo (lLl.o (ne.o .l'ic li'o 78 ler hl )

cr^rìo lenero ' 1\
Orzo vestito 56 '
A\ en.r rlo.lr.l,ra
Crxlntr rco
F.,gioli cP.. hir freHiili

collllln I

Fn!e 5e\che noctl a lìe

Virto Olio d' oliva
Vint: roi\o comllne I ì-15'

, l.o-\o con rr rrrè 12_13"

" rn\\o colnllne 11" 120

" biinclri comrrni I3-li"
. lilri (li Ulierra I l-'6'

Oìio Ll olir:': qìrilila corr''r'e '
Pror{ otii o r tof rutl ico I i

Prlrte corrrrrrri .li rrrr--ta
latrre rrovelle
Alar.lorle dolci irt grt'cio
Mal,dorle dolci 5g cc;rle
Arrllce co'rllllli
I ìrlorti com lni- 

Bistiame e Prodotti zootecnici
Bestianrc tla macello

Virelli, ì'e.o I iro
Vitello'ti, lt. "o vtto
Brroi, fe"u vivo

Aeìrelli, "'l .a crrnil'r:Ì' "t'nn 1'sllq e c"ul ' '
.alla rolnana,

Aqnellolri, peso morto
Pecore, pr"o llìorlo
qlr'rri: pr,rssi, le'ìo rivo

nr:rgrolr,. ne-o vlvo
lationzoli, lP'o rivo

Bestiame da vita
Vrlelli: r:rzza lttodicana '' crl ^

rr,,7a hrulla {-vizz.^lr,l.,)
t azzl irrdigen t

VilelloIi: r;rzu r ttlodictn:
razza bruna (svizz _sarda)

rlzu,r irtdigett l

Gio\ erì.1,e: razliÌ ìllo(lica r:l
ra 7/A brllna ('Li. z.^arda)
rrzzr ildiJetta

Vaccher rJzza llrodicana
rllTa brul'a 1't izz _<ard:')

razza indigena
foreili: razza tltodicana

razz; lrruna ('vi/2.-'rrdil)

pfiHII

lllinimo I

i

7800 ]

7400 
I

5300
s000 

I

5800
160(X)
11000
6000

hl.

cl.le

q.le

. q.le

80u0
6000
5000

ì0000
I80110
40000

2500

324
.00
260
210

,80
2E0
290
380

Tori:
razza indigena
razza n1odicana
raz-2,1 brùna (svizz._sarda)

70000
80000
40000
90000

100000
60000
80000
90000
50000

120000
100000
80000

r20000
130000
90000

160000
200000
120000
300000
32ù000
200000
100000
80000

lazza indìgena
Bnoi da lavoro: razzahodicana al paio

razza bruna (sr'ìzz.-serda)
razza indigena

Cavalle faitrici
Cavalli dj Pronto servizjo
Poledri
Pecore '
Caìtre
S ini da jrllev:rttrento, ì'eqo vl\'o

Latte e prodotti caseari
Latte alin. di vacca, Pecora e caPra
Fornlrgtio Decorino:"".ri ro rornano Drodll/. 1910-51

tii,o rnrrr no' ilrodlll lq5l-52
" tiòre 'arCo' trroduz. lQ10-<l
.liore .ardo. ;rodrrz lq5l-52

Burro di ricorla

60000
4500
3500

300

lrl.

q.le

7000

56000

60000

50000
34C00
33000
25000
i8000

Ricotta: fresca
salata

Ldna grezza
Matricina bianca
Asnellina bianca
M;tricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarti e pezzami

PRATICATI SUL LIBEHO MERCAIO IN PROVINCIA DI NUOAO

Iì1assimo
lilinimr

8200
7600
5500
5200
6000

t8000
15000

650t)

s000
7000
6000

12000
20000
45000

3000

8000
44000

s0000
r00000
50000

t 10000
120000
70000

r0ù000
l r 0000
60000

1,10000
180000
I00000
1,10000
150000
100000
200000
250000
140000
350C00
400000
250000
150000
120000
80000

5500
4500

320

800
1550
r700

?400
550

4500
4300

2600
650

4800
4500

q.le

kg.

3,r0
320
230,9

^300
31tl
400

raffinato pilè

300
260
266

r380

280
258
264

r350

380

620
q00
125
300
400

cot6ervoti
kg.

qle

cad.
kg.

360

600
870
115
290
380

2S000
120

1300
550

TlÀvahlre U. T.: di PioPPo e Pino
di castagno

mì.

cad.

Asciati: di leccio e rovere
55000
38000
37000
30000
22000

l)ophe ner bolli di ca'lagno
irritelli' da miniera (qrralsiaqi e'senza)
Tr:verse di rovert e leccloì

norrnali (Ferr' Stato)
Piccole (Ferr. Priv )

Mese di Ottobre 1952

0snominailone doi [I0dolti o ualilà

Petli ctude e conciate
Bovine salate
Di caora salate
fli nr'Lu,ra lanate salaie
Di pecnra tose saLate

Di aRnellone fresche
Di ignelLo fresche
Di rgrrello secche
Di cafreito iresche
Di capretto secche

Croio suola
Vacchetta
Vitello

tilìo 1 senlolato
Lli cra lìone

P1.ln: nro(1. (l€ìl lsola tiPo 0

i1'ìrtruortau ione tiPo I
d' irrriroltazione tiPo 2

Riso origirrr rio brilìato

Foraggi e mangimi
Fielo maggengo di Prato naturale
P.relil d; !r' rro Pre§'ala
CnìscheÌlo cli fntmenlc
C'r-c.r dr lr''ttìen1ù

Generi alim. coloniali e diversi

Farine e Paste alimentari
l.ìr'lìP: ril,o 00

tipo 0
tipo 1

Cànserve alimentari e colniali
Dot)t)io conc. di pom. in latts da kg 5 e 10:

' rrrodLrziorie dell'lsole
il'imtrortazione

zrccLero: r;f [iaato sen]oliìto
IALrrrratu p'rL

Caltè crrr,lo: tipi torrenti (llio. I\4ina' rlioi corienti (Rio, À4inas, ecc )

tiiri fini (Sxntos extraPr., Haiti,
Cllateflala, ecc.)

C.ifè tostato: tini correnti
tifo extra Bar

Crassi, salumi e Pesci
Str uito refiirìa.to cl jìnportazione
iirdo siJRionllto d'imfìortazione
Mortadella S. B.
Mortadella S.
ì "";il";ir'"ii; 

iri bararloli daks.5 e I0
Sxrcline all'olio ill scatole da gr' 200

SaÌacchine salate in barili
Acciuglle salate

Saponi-Carta-Carburo
S;none da brrr'aio: acidi gra"'i 50-52"

' acidi Prassi 620'"
Carta na!l a Rialla
( xrbllro Ci cr'c io

Prodotti dell' industria boschiva

Combustibili vegetali
LeRna da :lrdere escen/alorie {in tronchi) q le

Ca?bone veqelrle essenza lorte - rnìslo

Legnante da oPera - Ptoduz. l'lcale
Tavolarne: di leccio in massa mc

sDerso"i Lla di niopPo e lino ln mas'a
'ì a h Lln. di caslaRno in ma<sa

iavoloni: di leccio, (spessori 7-16 cm')
rli noce lsPe'sori 7-16 cm )

MoraLi e lrezzi morali: di Pionlo e nino
di castagno

l 1800
r 0200
9800
s600

I r800
l 1000
9200

12800
12800

1700
r 600
2200

1301;0

8200
10500

350
2200

18000
22000
30000
16000
38000
20000
25000
r 5000
25000

IlIassimo

900
r650
1300

r2000
10900
10500
Ì0200
t2000
I 1500
s500

13000
13000

r2500

t800
r650
2200

13500

8500
11000

450
2100

20000
25000
35000
i 8000
45000
22000
30000
18000
28000

30000
160

1500
650



Illinimr IlIassimo
lsn0millad0rs dei u0d0[i s qllalità

- 
ferro etl o/fini qrczzi ba-p)

rerro OmO((neo:
tondo ller ceJùento arm. hate nlII.16-25 q.le
prolilati vari
travi a doppio T base mn.200-300 ,

Lamiere: onogenee nere base mnt. 39/t0 o

piane zincate base n. 20
ondtrlate zincate base n.20.

Banda stagnata
frrl-'; di i-'-o: .aldÀti ba.p I I 2 nnll rpri ".llllti 1,..e I 1 2 I'o . zin.lti

.ettz' -:rl,lattrr,-r baie I a 4 J'oll. ren

.pnla sald ìrlr11 b r.p I ., I foll z c,rr .

Filo di ferro cotto nero bese n. 20 ,
Fìlo di ferro zincato base n.20
I)lrnte l:li lìlo (li icÌro - base 20
T . ci:,to di 'er ro per ler'rarr .. q adr rrl.edi
felt ner \,itri ti (.a Fri.intì: ) baie E.40li nrq.

Ctmento e lalerizi
qle

rù ille

crr. 2,ili25\.10 (perret)
T.loìt:

Lrj l c,rrolì cìi fornta cun e (lr. 35 I)er mq.) ,
cur.e I'r. --'r( l0 L5 (n. 28 Ier Iìq.),. \e I're -are -lU' ìr, tn. 2l I'er I q.)
dr l-'\o' o fre-sile (,t.26 ler rrr,,.)
Iill rc o rrrrr.:glie\. (n. I4 tr, r ,ìr,t.,

Dlocrl i .r I I er .olri: trr. l2x25r2r
cm_ t,lx25x25
cr r. l6:\2ix25
crìr.20\20\25

À,lattonellel lll
in
in
in

ceruenlo unicolori
ceinento a djsegno
grrniglia comuni
granisiia colotate

l.a

3.a
1.a
2.a
3.a
l.a
2.a
3.a
1.a
2.^
3.a
1.a
2.a
3.a
l.a
2.a
3.a

qualità q.le 18000
r 5000
q000

22400
ì7000
15000
220ù0
18000
r 5000
20000
r6000
t2000
170ù0
I5000
Ì0000
I 5000
ì0000
600rì
4500
4000

20000
17000
I ì000
26000
19000
17000
26000
20000
17000
22000
13000
14000
20000
l6tr00
t2000
r7000
12000
8000
5500
5(,00

6010
3r00

i:r 00
-1101Ll
+ i 0t,0
27000
18000
7ì000
46000
70000
65000

I l s00
) 3000
\2200
19000
3 r000
34000
3 i000
17500
18500
r8000
22000
16000
2u000
r7000
rc000

100

12200
13500
l2Bt0
2 r000
33000
35C00
35000
18500
r9500
20c00
2300i)
r7000
23000
19000
11000

t10

1400
20000
r2000
r 3500
t9030
35000
6r000
53000
50000

10000
22000
26000
240a0
4200t)
48000
53000
60000
660i0

500
800
800

14C0

850

Crmento T 500
Mattoni: pieni pressati 5xl2x25

lorati 6xl0x20
loratì 7x12x25
forati 8x12x24
lorati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x2ix50
crì1. 3-\25x,10 (perret)

al
i350

r8000
I r500
18000
ì8000
33000
55C-0
,18100
45000

6000
250{ )

Pino di Svezia
Faegio crldo , ta\,olonj

-- liiirl
+10ù,
25{l( 0
460C0
68000
45000
68000
60000

ì0000
2t( 00
25000
2200a
40000
46000
50000
58000
60c00

480
780
700
9C0

800

Faggio er lpor.rto t..\olc j
Lari(e - reftlato
Castagno - segati
Conrpersati di pioppor spessore

sprssor e
sDessore

ìl:,sonite: spessore ntm.' 3
spessore um. +
spessore n]ln.5

nrm. i
mrll, 1

nllli. i

.j

nlq - .150

5r0
1t
+r0
5'0
;0:)

500
600
80'l
500
650
t50

Prodotti t inerari
Talco indrrsiriale vcntilato bianco

IrromiMriore dsi ilodotti e qmlità

Sughero lavorato

(bonda)
Calìbro 18 20 (macchina)

Calibro 1.1,.ì 8 (3/. macchlna)

Calibro 12 14 (1,2 rnacchina)

Calibro l0 I2 (mezzoletto)

Calibro S l0 (sottìle)

Sugherone
Rjtagli e suglìeraccìo

S ghffo estratto grezzo
Pr''r. i ùr,111ri alla lirìiUsn
Fir. lLr r iLrgheraccio .

Àrlaleriali da ccslruzione
Legttr:t d in rorl o zi,.ne

Prodotti agr co li
Qtrezzt di vendita dal produttore)
Cersali e teguminose: ir. r,rreazzeno I,lo..lt,tnr,;Vino e Olio: a) Vini, rnerce fi canrila l,rodrrriore,
^ . b) O-i,r d otiva, lr. depo.iro .rodrìrrore;
Prodolli ortolrutticoti: a) Pilr,e. lr. rl]rpaz. erro nro : r t,,.e.

l.) 11 Inrl, rle, Ir rrragaz,errn frocl.t,torp;(l .\ll.rrn . ,IÉr,p r, -r .l l ll|oeo ( i l.-od t. nt ...

Beslia me e prodolfi zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

B6stiame da macello: fr. tenimento, fiera o mercato;
Besliame da vita: fr. tpnilterìto. riera n tì.er(ato;
Lalte e p_od. casèari: 1r Lalte ,li r, t". ll cria o ri,.,.t,l,t I

Dl JorrI]:ìggì. lr. del,o,ito it.d. o T. R1,,,,eno n.o.l.:t.nre.
. c) Ll.trro'e n.ol1J, fr.laleri:l o,.!p ...ot,l ,gr//. 1..,t l.;t ana g?oaza: 'nerce nlda Jr. mag,rzzetto u.odrriror,
PelJi crude e conciale: a1 Crrrdà, rr. l,ro0ult. o r.,,,, g.; ,.1p.

b) Conciate. fr. conceria:
Foraggi e Mangimi: a) Fienn trre,. 1., lr. rtroJrrrrore:

b) Crrrcche Jo e cnt.ca, ir. nto'ilo.
Generi alimenlari - Colorriali e divèrsi

(prezzi di vendita al dettagliarrte: da molirro o da
grossista ner le fari ei da pastir'icio o da gro\cista

TARIfFT TRA§PORII TIBTRAMTNIT PRAIICAIE NTt [4[§T DI OIIOtsRT IS52
A) Autotrasporti m0lrice tipo 66 _ port. q.li 60,70 at Km. L, 100 ll0cami0ncrno - port q.ti l0 at Km. L. 55 60 moÌrice port. ,, g0_10C , ,, ,, 0 130reoncino 0. M. port. ,, Zb ,, 7O'7i aulotreno - port. ,, 160 lg0 ,, ,, ,, lg0_200
motrice tipo 26 - port. , t0 4J ,, ,, ,, g0_90 autotreno port. olt. q. lg0 ,, ,, ,, ZO0-,230B) rutovetlure in servizio di n0leggi0 da rimessa: per l|laclhills da 3 a J pnsti, 0lke lalltisla, al I{n. L.{5-ll.

Le tariffe degli aLltotrasporti sono riferite al Capoluogo ecl ai principali certri clella provincia, mentre le taiìffe delle autovetture sj riferjscono al solo Capohlogo.

q.le

fer la pasta; da gt-(ssista per i colonjali e cliversi).
Farine e-:aste alim.: . r F..rir.e, ['. nrolirn n rIef. gros-isr,]

Lr) l'1.'.r, lr. I,:-lrli.io n de;. g-c.s <,2.
Conserve a.imenlari e coloniali: Ir. drr)o.iro !,r,,..iJ,.
Grassi sal,,mi e pesci conservati f-. d"t'o"it; i,"i.i:i ,.Saponi Càrta - Carburo. fr. cleposlto gràssista;-

Prodot i dell'indusipia boschiva
(prezzi tli vendita dal produttore)

Combustibili vegqtsli i . irrrl'o"to -tr -lri,.r c,ì ri, tìaLtle:tegname da opera - Droduz. localc: ft. r.:rrrriorr n raIutre
ie__^t'.,,''o f.rrte ì/r' rri\.( -\e 1... .,. /iore ,..",,ì,ii.
parienza;

Sughero lavoratn: rrr.r,e bo :ta, rrt:lara ed irrrb:rìl rrr re,i
Irlnco rrorto irn hr rro'

Sughero estralto grez;o i merce alla r inlltsa resa franco
strada camionabile.

Maleria li da costruzione
lsrezzi di vendita dal commercia.nte)
I 6gname da opsra d'imporlazio"e: lr. r.apazzerro rJ veroir:.
Ferro ed aififli. nrerce ir. rrr.,_: zzeno Jt \enrlilil;
Cemenlo e.laterizj: rcr,e I-. r:r,g.rzzerro ,1, ven.l,t1; tegnl. .ji
_ I orlol. - trrattntrelle. lt. "rnliere fìro,lItlore;Prodolti mrnerari fr.co, r.r.r..e rrr da ir. -trhilirrr. tn.lll:irixle.

i

I
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Mese di

a) lscRlzlol.l I

13661 - hlanca froncesco ' To ara ' Alinreniari e cartoleria'
1-10-1952.

13662 - Sou Sebaslia o ' Tonara - Caizature e articoli per
calzolaio. 1-10-52.

13663 - Cabras Antonia ' Tertenia - Pesci, verdura, terra-
glie. 1-10-52.

13664 - Cotìos Dotuenico -'Bololatra - AmbuÌante olìo, pe-

scì, ftutta, ferdura. 1-10-52.

13665 - Pirisino Renato ' Nuol'o - AnÌbulanie iessuti e corl-
fezioni.4-10'52.

13666 - S//r'nzs Anna ' Torloli - Rappresentente di esiretti
per Iiqtlori, marsala, tesstlti. 4-10'52.

13667 - Todde Aiawnni - Balvi ' Ambùlante chincaglie'' 6-10,52.
13668 - Bullu Michele - Moconlet'- Vìni e liqùori. 6'10-52

13669 - So.. tli fatlo M tgia & Loddo - Srrlo - Auioira-
snorti. T-10.52.

l1o7) - Co(ia Cctnino - Moroner 'I es'rrt. manutrl'i. 'r't.'
cerie. 7-10-52.

13671 - Coreddu Aìot. Antonio ' Borligati - lvlediaiore jn

latte e derivati prodotti agricoli e forestalj T-10-52.

13672 - Pilo Aiortt ni ' Naoro - Parrtrcchjere per signora'
8-r 0,52.

13673 - Costeri Gavino - Gatoi - AutotrasPorti. 8-10-52.

13614 L)sai Sisinnio ' Sindia - Alrtotraspr) ì t i. 9-10-52.

13675 - Pinna Giot't1nna Aùgeltl ' Àosa - Alimentari e co-
loniali. l1-10'52.

136'16 Poscdin Doll. M.trghcrita ifi Pinnna ' Desulo '
Fàrmacia. l1-10-52.

13677 - Cofl'ottcd Oi seppe-Cuglieri- Autotraspoiti. 1l-10'52.

13678 - Fottdai Mdria Rittt - l4acomù' Ambulante irutta,
verdLlra, diversi. 1 l-10"52.

13679 - Loi Giuseppina - Orosei - Alimentari, coloniali, ter-

raglie, tessuti e aliro. 1'l'10'52

13680 - to.. di Jalto Dehna e Auiso - Nrrr"o - Aùtotra-
sporti. 14-10-52.

1,3681 - Deidda Pili Veronica - Gairo - Coloniali, scatola-

fi0, chincaglie, cartoleria e aliro. 15-1G52.

13682 Soc. Cooperoliva di Proclttzione e Laroro .S Ma'
ria, a r. L. - Bottigoli - 'Leb[riaiura e molitura ce-
re..li. l5-10 52.

13683 Cherchi Aesuino - Nuoro - Autotrasporti. 17'10'52-

13684 - A ni Rai nnda - Aetgei - Frùtta, verdura, terraglie
I8-10-52.

13685 Sulis VirgiLio - To era 'Auiotrasporii. 18-10-52.

13686 - Calso Anlo io Maria - B/l/l - Cartolibrelia, gìorlla-
li. DrofrLnri. 20-10'52.

13rl87 - Ni)(tdu Aqostinn - Prsd,/zr ' Alilrleìl:ri. cnlt,niali e

.hver ri 2u-1,r.:2.
13688 - Carz?dda Pietrc - Bilti ' Aliurentari. 22-10-52.

131,89 - Fadda Francisco - Bololdn.t' Alìnlentari, cololììa1i,

cartoleria, mercerie e àlfto. 22'10-52.

136q0 - Usal Benito - Eslerzili - Autotrasporti. 22-10"52.

13691 - Mqnnu tulariantonia - Rllll - ALi eutari. 23-10'52.

13692 - Soc. (li falto Longa P. 8' Mttlas A. - Bololana '
Ciornali, cartoleria, mercerie, filati e altro. 23-10-52.

136q3 - So.. di Jatto Toht e Salis ' Oliena - Autorasporti
24-10-52.

1369{ - So.. di falto F.Lli Mereu - lerzu - Molitura cereaLj.
25- t{-42.

13695 - Maceioni Carmine " Ollolai - Ceva di granito.25-10'52.

13696 - Bonu Antioco ' Atzaru - Arnbulante diversi.25-10-52.

13697 - Deìtltla Luigi - Aeryei - Mlcelleria. 25-10-52.

13698 - PLtscarella RLtlJLrela - Nrola - Abbjgliarùentoe ùer-
cerie.25-10-52.

13699 - Frongirt Anlonio - Se i - Panificio. 25-i0-52.

13700 - Ptttloni Aiovanno Maria in Soro ' N oro ' Terta'
glie, varecchira, crine vegel2lle. 25-10-521

l3't)l - 14ulas Oirseppe - Bololana - Colonialj, ferramenta,
calzaiure ed altro. 28-10-52.

e tte
ottobre 1952

13702 - Soto Aiocondo ' Or12l"1 Noleggio dj rjtutssa-
28-10-52.

13703 - Ascedu Ftuncesco - Cdr'lo ' FrìlegnxnÌe 29'1o'i2.

13704 Deio a AiavLfiii ' Olieia 'Alrtoirasporti. 29-i0-52.

13i05 - Cadoni ,4ntonio ' Montr$la - Arn'Duirnte frutta, ce-

reali, olio, carbolle vegetale. 30-10-52.

1'3100 - Loi Moria ' Alzara - Tessrrti' co.iezioni' nlercerie
3l-10'52.

137A7 - Chcsso Aiovonni ' .§orgoao - Corurlelcio all'iigros-
so ed al minrrto di olio (l'oliYtì, scope, palrnizi.3l 1G52.

B) MODTFiCAZIONI
1619 - Detnurtrts Aiovunii ' -'lntbulditla _ 7bl/4r'd - Escrci_

ta anche il coilllìlercio iisso dì lrniia, r'el'dttta, ccrea_

li, terraglie e di!'ersi. 1-1U12.

i08lll - P/ras Aiuseppe ' Anbultrnle - Tonora ' Esercitaan-

che il aoÌnnlercio fisso clì lc9lttnlì, certali, lnlttlì, \'er_

d!rra 1-10-52.

l3a}4 - Farini Aiorafifii ' AatotrusPorti ' tllaca l'r - Pìt''
clrrzione di carbone vegetale it1 Lonusei 3'10'2'

l')lA6 - rtlurgia ,lDlonio - Seulo Cessa l'ltldrrstria degli art-

totrasPorti e colìtinLle ad esercitare la velldita al nli_

nuto di ccloùiali e .liversi T'10-52

8790 -. Sa//'./ Mori4nna ' Nttot'o ' Crrni i:lsllcctle ed irr

scxtolx. S-11)-52

9825 Chironi Llortrtot.no ' Ntoro ' Crfni insaccatt ed in
scatola. 10-10-52.

663 - Sanno Antonio Aiuseppe 'Laaasrl - Conrmercio al-

fingrosso e a1 minltto di f;1la1ue' caizxture e artìco-

li l,er cil, o'"ro l l- 0 i2

1rcll - Cott? Pitlt'o ' Tortoli _ qll, \ lllìPlllo e (olrl rrel(ì"
di pesce cli lago. l'1-10-52.

1'307g - Loi GiusePPina - Orosci ' AlilÌle,rttri, colonìa1i,

raglie, tessrti e altro. 14-10-52.

7573 - Basoltt Crazio ' N oro - Alimerrtari. 16-10-52.

9i2a - Mlta Froncesco ' Mocontr ' Albergo Risto[ente'
10-r0-52.

8142 Deiono Egidio ' B0risardo - Alcoolicj, estrattì per

lìqLrori, rlcool pllro e denltnrxto. l7-l{!52.
3060 - Florls Aruzid .f P(tolo ' Nltora - Aggiunta vendìta

generi alimentari. 18-1{152.

11537 Soc. tti .fatto F.lli Cuatbu ' Fonni - Cessa l'ìndrl-
stria della calce e corrserva Ie rinranenti ritivitiL. 25 10-i2'

11189 Cov- Cesrtre Saluris - Cuglieri - Droglìeri^. 27-10-12'

7612 - Dettori Morio ' Tortolì - ProdLrzìotte di fornreggio

e b l r(). 27-10-52.

l'2787 udu S tt'utore ' Bortigoli- At1lbr\a:otc pesci.29-10-52'

1'317'2 Sethi Pitltifio ' Balotltna - l\glit|1|tÀ lerralrentr' Y€r-

llici, vetrerie e ariicoli elettricì. 2q-11)-52

c) cEssazloNl
l35A+ - Coope/atit'a Popolore di Cottsùno Sotietà a /. l. '

Oairo - Aljrtteniari ed aLtri gtncri cli conslllllo.3-10-5:'

8062 l4uru Villorio - Mucontr - Vini e liq1rori..6-10-52'

1}t)oq - Loi Rainondo ' Tortolì 'Amb. dilersi. 1tr10-52'

1799 - Brou Aiovuttl Cetiliù ' Oniferi - Vitli' liclttol-i, co

loniali. l4-10'52.
11065 Lo g Pasqudlitto ' BoLolono - IiÀrbiere e rivcrtdile

1ibri, giornali, riviste e ariicoli (LÌ iotleila l4-10-52'

11539 Sulis Vìrgitio- Iozala - llldrrsirirl boschiva. l8'1C-52'

1397 - Sor. di -fatlo F.tti Mtlns ' Bolotund - Tesstrlì, colo'

niaLi, laterizì e aitro. 2S'10-52.

9559 - Fiwnene Dantule ' Suni - Anrb. diversi. 30-10'52'

4272 - Sannd Monnirotti Elia ' Nuoro - Noleggio di t.
rne.sa.3u.l0-rl.

e
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ziario Economico

della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PABBL|CZZIONE frlENSlLE

- :::ZIO\E E Altlll,\"lSTRAZIO.\-E PRESSO L.\ CAMERA DI COMMERCIO TNDUSTRIA E AGRICOLTURA1.:. :lrenio annuo L- 1000; sosteìritore L. 2000 UÌr rlunero L. 100 - C.C. Postale l0/1486 - Sped. in abbon. postale - Gruppo 3
P.: le !nserzioni e la pLlbblicìtà ritolgersi all'Amnrinistrazione del .Notiziario, presso la Camera di Comrnercio

lnd
reg r-esso de!le

- :- _ :: ::: t. :: -:t::::: anno:i è a\'1tto

-:-.:.-: :. : !.::: -:: :: ::::: l.r--S, 19lq e
ri, -:È !€--:J"Zf : :::=t :::::i1::i--:_'- asaeta e particolar-

E:rrE *-trIÈ p< ' l ilu sul ì9+9. Ora nel l95t tale aumen"
_: :-= .r ?:r,i:aa di \uoro si è del tutto arrestato €d an-
-. :' :-t: :e: :uiio menire per le altre due proviniie sar-
:: : ::- :-::: all inctrca aaì riixro precedente e per le Sar-

-:. :_--.c::o.i ; arTi tn:<n.,i .,ia
:-=:: :-::zie si sono potute desumere dal Iolume .Lo

ii--::: : :r I::lì3, - Annuario statistico anno 1951, pub-
: - - :-. S::reià Italiana Autori ed Editori che ci consen,
: :: .-:.-::::1 ienomeno sla nel complesso della nazione
': :i: ::_:,.: reSjoni e provjllcie.

: : .: -:: :ino sguardo al complesso delle risultanze
- : : : :: ..-1 :ono stati spesi in ltalia per la parte-

j:L: --r : :-:: :: !r.:lacoli 91,5 miliardi di lire che costi-
1Irs.. !a r:=:::.1 ii: I3"; sulla cifra di 83,5 rjlevata per il
.4:- - a q!ò-ii si aggiunge l,importo dj 44,4 niliardj (con-
-: : ,-' ì i.: :910) relativi aÌle sconrmesse sllle competizioni
i:,..: . ::r.:. l: ct::à di 13S,9 rnjliardi (122,8 nel 1950),
::= -:: : --- ::: :::: : :::rì i l2a del 1950) Se Ii si cout-
- : .: _- 

' :.:_:--::_' j .. . '- '.

l_. l_.1:: _l:. i:' i::a- .-: : . .-- ir.:^ ...::. it..
::-: :: ,l =::::riì ii 1:re. Cli a.-t::t.::: :.:-..i:..i (re:ceniuali)
- r: .:r::: :::: rjsullano, però, piir dif.r-enziaii: rispeto al
--i I ::-.: ::. i!.l!. aumenta del 2{o,, rra i due anni suc-

.=:.i :.i-. :: ,;.9",: rra glj ultimi d e, iniine, del l3:..
:. -..::::::::r::c. poi, per gli ultimj quattro anni, le variazioni
:. ::-*:t jr:la rita, 1e dilferenze ora citaie assumono, rispe!
: ;.::-:::: : s.i,-ril1ii ralorj: 22,2",t", 19,5,1" e 3,2%. Qnesta gra-
:-: : ::. -.::::È Cell' increnlento annuo lelativo alla spesa
i:ì ...:-:a:-: i: ::t:1::e:ia. ov|jamente, anche l1ei confronti
:: ,:-rm =a.ì it:tii:: ;: singoli abitanti. ll lenomeno non è
. - ::::r a:,:r::ataiaeare nuovo. \el t951, per la printa volta nel
: :-:-::::a. l. ìncidenze delÌe spese per gli spettacoli sul red-
: . -:;o e st1la spesa per consumi linali anzichè progredire
: == :.il: a:lii pa-.sati, sj arrestano alle quote raggiunte nel-
:::-r precedente, es:endo Ia spesa (in lire 1q3S) per spetta-

, :.rr:!a pari allo 0,93"" (contro lo 0,5.1 dell anno base)
:,- ::::::,r lordo ed all 1,3"ù delia spesa per consumi fìnali
:: -: ì,0.7200 del 193S). Il ljnguaggio de1le cifre è chiaro.

i :::: : ::::]::ni di confronto su dj una base per quanto pos-
: : : :::l: :irul;a che le spese per speltacoli nel dopoguerra
: r: .:: a:=e::anCo iino a raddoppiarsi (contro [na spesa
:: :':.::::.:.r:.coli - in lire 1938 di lire 18,8 si arri-
: r: :- ::- : -l:r.l e alle 38 del 1951). Ma una volta rag-

signiIicativi

giunta (nel 1950) questa vetta, i suoi movime ti si adeguano,
grosso modo, alle fluttnazioni flonetarie, E' prematuro tmrre
da qresto latto delle collclusioni. Si ptrò, iuttavia, fondatamen-
te presumere che esso debba attribuirsi alla forte attenuazione
se non alla cessazione o inversione di certe forze d'ordine

. socjale - sorte durante la guerra e sviluppatesi nel dopoguer-
ra - alle qrali si devono, almeno in parte, atiribuire gìi ecce-
zionali sviluppi deilo spettacolo negli ultimi sei anhi, oltre che
al progressivo miglioramento delle condizioni economiche ge-
nerali.

Premesso che il reddito lordo nazionale è stato stimato
per il 1951 jn 9.606 niliardi (contro 8.323 del lg50), la spesa
per gli spettacoli in genere e pronostìci ha assorbito l'1,45%
dj detto reddito (neÌ 1950 la percentuale è stata dell, 1,47%)
ossia su cento lire di reddito lordo I' italiano ha speso lire
1,-t5 di cuj 0,99 irer gli spettacÒli (nel 1950 Iire 1,00) e lire

Per gli agricoltori, icommerci6nli. 9li in-
dustriali e gli arligiani della Provincia, per tutti
gli abbonati ed i le ori del «Notiziario Econo-

micor la Camera di Commercio, lndustria c A-
gricollura di Nuoro formula da queste colonnè
i migliori auguri di Buon Natale e Buon Anno.

0,46 per scommesse sportive (nel 1q50 lire 0,47). L,incidenza
della spesa, per soli spettacoli (escluse quiidi le scommesse),
sul reddito nazionale lordo è aumentata, nel confronto del
1938, del 77,8|" per il 1949 e dell'87,1"/o per il 1950 mentre
per il 1951 si è rivelato dell'83,47%.

La cìfra globale dei 94,5 miliardi riferentisi agli spettacoli
escluse le scommesse, viene così rjpartita: teatro 7,4 miliardj
(nel 1950: 7,1) ; ciremaiografo 72 miliardi (nel 1950: 62,5);
sport 8,6 n1iliardi (nel 1950: 5,9); trattenimenti vari I miliardi
(nel 1950: 6,5) e corrisponde a lire 202\,2 per abitante (nel
1950: lire 180q,6 per abitante), quota superiore di 107,2 volte
(nel 1950: q5,7 volie) alla spesa indivìduale accertata per il
1938 in lire 18,9.

Tra le Provincie che nel 1951 registrano ùna spesa indi-
viduale più elevata notiamo: M;lano con lire 8.824 a testa (nel
1950: 4.906) seguita da Firenze (6.663), Cenova (6.258 r nel
1950 era subito dopo Milano con 4.622), Bologna (6.235), To-
rino (5qS6), Roma (5.559; nel 1950 era al terzo posto con
4.953), Bergamo (5.516), Padova (5.310), Modena (5.010).

lcl
sPese

economrct
per gli speltacoli in Prov. di Nuoro nell'anno l95l rispetto al 1950



La \oesa più bassa è risconbala-d Nttoto co lite 223,5

a lesta. D^ porre in particolare rilievo il fatto che tlel 1950

Fa Provincia di 1'\uoro si trovava al pellultìmo posto coll lire
236 mentre all'ultimo veniva Potenza con lire 230: neÌ lq5l
Potenza ha sopravvanzato Nuoro passando al penultimo po_

sto con lire 284,5 e un aumerto clel 24:L snl 1q50 entre

Nuoro invece ha segnato una diminrlzione del 5",1" rispetio al

1950 coslilllcndo It,rìico ca<o di rel;re5-o 'in 1,1 q"n 1'6 rrqio-
nale che nazionale. Si ritiene che tra le cause non ùltine del

regresso siano da annoverarsi i riflessi subiti dall' econolllia

della provincia lell'rltjmo quadrìmestre del 1qà1 dall'allLlvio"

ne d'ottobre, che ha i[negabilnente inlerto un altro colPo:rlle

condizioni di depressione economiche generali cleila Protillcia
di Nuoro.

Arrivati a queste conclusiotri vedian1o un pò fiÌl detta-

gliatamenie i daii interessanti 1a Provincia di N"uoro nei col1'

fronti anche delle altre provincie sarde e del co$plesso della

Regione. I dati per gli anni 1q'!8 e 1949 sono riportati (1x1

Compendio Statistico della Regìone Sardà edito a cllra deL-

l' Assessorato Industria e Commercio. Si deve anzitlltto rileva-

re che da1 grafico della spesa per t tti gli spettacoli Per abi'

iarte (in lire 1938) negli anni i938 e 1951 si ricava che in

Sardegna la spesr è piìl che raddoppiata nel iq51 risultando

133 rispetto al 1938 (faito uguale e lrno) findice relativo. Ntl
1950 la spesa risultava esattamellte raddoppiata.

Il provincia di Nuoro si è aflria come già riferito pri-

ma - una spesa pro-capite comPlessiva di L- 223,5 - esclLrse

le scommesse-per l'anno 1q5i (contro le 138 ai 1948, le 202

dei 1949, le 236 del 1950) e Ptecisamente L 2.023 nel capo-

luogo (contro Ie 2.263 del 1950) e L 107 nei riflanerlti co-

mùni (contro le 9S del 1950) l-a spesa conrplessì\'à è stat& di

L. 56.191.790 (contro L. 5S.806.S10 del 1950) c!ìe stle x L.

87.901.740 (cortro le l-. 87.048.550 del 1!50) se Ii aggiungis-

mo f importo inerente alle scomlresse spol-tive ed ai l)rond_
stici e precisame[te:

Per genere di spettacolo la spesa complessiva pcr l'jntera
provincia risulta suddivisa cofle segrlei

Spettacoli

Teatro
Cinema
Sport
Trattenim. vari

100 223,46

Rispetto al tq50 le variazioni piìr seusibili si hanno:

- nel ieatro che da una percentuale de1 6,77'l: (L. 16 pro

capile) scende allo 0,71o,1";

- flel cinematografo che da ùra percentuale dell'85,85",/" (L.

202,70 fro-cal'ile) sale 3 o'ì,15' ,.
In tutta la Sardegna, conrprese le scomrEesse, le spese per

tutti gli spettacoli assomnano a L. 1.712.740.390 (contro L.
1.481.484.290 del 1950) con una spesa pro capite di L. 1.354

(contro le 1.114 del 1950).

1l concorso delle Provincje di Cagliari e di Sassari è ri-
spettivamente di L. 1.1q7.432.280 (contro le L' 1.054.020.210

del 1950) e L. 427.406.'370 (contro le L 330.415.500 del 1950)

e con una spesa pro-capiie sempre rispettiva di L. 1.802 e di

L. 1.230 (contro le 1.647 e le 9-13 de1 1950). Percertnalmente
el 1951 il coflcorso delle tre Provìncie sarde sul conlplesso

cli tutie le spese in Sardegna per sPettacoli - comprese le

scommesse - risnlta del 70% per Cagliari, del 25"i per Sas'

sari e del 5|o per Nuoro.
A.nalizziamo ora i sirgoli spettacoli.

2

Il teatro

Sotto questa voce vantlo compresi vari generi Lli attìvitàr

sPettacoli cli prosa, dìalettali, lirici, coDcerti, operette, riviste,

varietì ecc. e vengono considerate tlltte le nÌaDileslazioni pro"

grannnate sia da comPagnie regolari che da courplessi rlilel
taÌitistici e dalie fiÌoclrammaliche dei vari circolì cultrrreli ed

oratori.
I1 nunrero totale delle rappresentazioni date l1el ]951 in

Provincia di Nnoro ascendono a 107 (contro le 154 del 1950)

.li cui 30 nel capohrogo (nel 19aO: 35) e 77 negli altri comu-

ni (nel 1q50:119), con una spesa indivjdlrale di L l28 nel

capoluogo (nel 1950: t... 202) e di L. 0,86 nel resto della Pro-

vìucia (ncl 1950: L. 3,10) e con una ùedia rispettivamente di

2,12 e d\ O,O2 hei 1950: 8,31 e 0,5) biglietti per 100 abitanti:

quozienti che ttella tabella vengono posii a confronto con quel-

li della Regjone Sarda e della Replrbblica.
Vale jnoltre 1a petra di iar rilevare che nella Proi'incia di

Crgliari si sono avute 253 rappreserlazioni (contro 453 de1

1950) e di esse 106 nel ca|ohlogo (coniro 97 del 1q50), men'

tre in Pro\,incia di Sassari se lìe sono avute 'l0S (contro 303

(1el iq50) e di esse 4'! nel capoluogo (contro 5'l de1 1950)'

8t[Utlll P[n tI T0 lBlT..,^ *,-". '",-

§P[§l lInlUDlllLt (!irs)

llrom hrdsgna ìhlh liurro Sardtgna ttalh

CapolLroglti
Resto provincia

128

0,86
175

6,8

37,5

2,12
0,02

39,4
8,3

14

89,8

22,2

1t ,5

197 .210

160,3

38,2

398.590
52.479.720

674.040
2.63S.310

0,7 r

93,35
1,19

4,7 5

1,5S

208,80
2,68

r0,50

Appare evidente dalle clfre esposte che il teatro è assei

foco frequentato i Provincia di Nuoro, il clle si desnfle all-

.f,",l.l,,rnrero Lle1le rxpPresentlzioni clle tsarlittato trell'attt_

bilo.1t]la Regione, risulta inlerjore aglj altri dùe cxpoluoghi'

Se poi i dati della tabella sopra rjportata si Yolessero raf-

irontare con qùelli del 1950 si vedrebbe che nel complesso,

oltre che in Piovincia di Nuoro, anche per il resto del1'lsola

e per tutte le altte Provincie della Repilbblica si ha l1na di-

nrinurio,,e rredia dal 7 all'8% Tale diminuzione è natural-

mente molio nre olto pill limiiata di quella risllltante in Pro'

vìrcìe di Nroro e Yarixnte de lln 35",: all' 80"/".

R:Ìpllreseùtazloni tealrali ifl Sardegì1a e1l'anoo 1951'

Crgìr:rri
S:rs:ari
NLloro

Sardegna

Np0tll0[0 Rtsl0 pR0I. MIILI Pn0flllclr

n. rapprss. [. taplrIs. n. tipEgs. hi!ljdliwrd.

106

30

1-t7

361

77

253
-103

107

96.S01

7 t.706
8,568

180 588 768 r77.078

II prospetto che segue il[lstra nei suoi dettagli 1'aitività

teatlale nell' anno 1951.

Attività ieatrale in Provincia di Nuoro ne11'anno 1q51

RESTO PROV.

ATTIVITA'
CAPOLUOCO

Iillislli
Ys[{uli

§lesa dsl

0ubblito

Spsse del

prhbliro

Biglhtli

vsrdull

Prosa
Dialettale
Lirica Balletti
Co certi
Operett^
Rivista

. Varìetà
Bllratt. r narion.
Saggi cùlturali

Totalè

,:, i96.010

3.239
-t,lo.o 

r o 5.329 202.5s0

Se si colironta 1o specchio cli cui sopra con quello pub'

blicato nel n. 2 del Notiziario del corrente anno balza eviden-

te la ricluzjone che nel teatro ha segnato rispetto al 1950 la

Provincia cli Nrroro.

SPESA

per speitacoli L.

per scommesse L.

25.235.E90

19.670.850

44.906.7,10

56.19r.6q0

31.710.050

87.901.740

Spesl |1r
lìhitrnre L.



:t:t": n :: :.{::::
i_: r: _ri: ali;iìiso è alile1Lo del ainr-

.-.' '..:...:::,ì .Ìre clurrllte ìL i951 ìn ben
.' , <.t. l'r ,r . r. .. ror .. e

: -::::: :::.:i.2 rhe ìlel 1951, he xssol--

: ì:.:r I Lltll iir:ìrorlo speso conl-
:i .:::'..i iiitii ipilbbLjci di\'ertlù1cnti

:: :r: .ìi ì{Lioro al plinlo i)osio an-
-: -: :ri- :rx ii turlx Ìia1ia per tale Per-

. .. . arì:.Ixiograiìche, comprese qrìcl-

- -::::.r è dìsceso dà 32 nel gerÌnaio

diùrinrlzjone rispetto al 1950 (i cLri dati si riportano tra pa"

rerltesi):
Capohrogo L. 478.2S0 (720.570), per abit^nte L.31,81 (45,28)

Altri Coù1uni L. 195.760 (205.190), , , L. 0,83 ( 0,87)
Prolifcia L. 671.040 (925.760), " " L. 2,68 ( 3,78)

TaÌi cifre, e tento più la loro riduzione fispetto a1 1950,

danno uue esatta scnsazioie del frnomeno. A titolo di notizia
si riportafo i .la1i di alcune prorincie che segnano invece il
Lirnite lrassimo: per esempio la città di Milano registra tua
spesa dì oLire 9a)2 nrilioni (11el 1950: 731) con ùna media in-
.llviduale di L.7i6 (19i0: 607), segue a clistanza Fjrenze con
una spesa rredje ìùdìri(ìrale di L. 629,8 (mentre nel 1950 fi-
gLlreve a1 primo posto Bologna coll llna spesa pro-capite di
L. 6S0).

Irer iì conlronro con il coìnplesso della Regjone e della
Nazione rjporiianlo le ci[]-e inerenti alla spesa pro capite:

::::. -::ì Colrunl delLx ProYrncra e

: :: -:. ::j:. a ancle l' incidenza per abi-
:.: : ,: r:::1:.iiaiico ogni 3378 abitanii
- : : ..:: r che è trn indìcr lra i pirì
' - ' -r:l: i.io) denota che ia Irrovill-

'a::r:,:..rarrle ù1eno folnile di ci-
- ':- :r l:r iÌ couiplesso rru eser-.

r - ì::r rneL 1950 ogni 6.623)

: : - : --,: ltiel 1950 ogni 5.317)
Sllro per Nuoro i datì de1le tabella risllltaro ill auflento

rirpetto .J 19r0 (dali ripottati tra parentesi).

-{nche 1:er l. s.Òrnm.-sie sl)ortile la spesa registrata in
Ij:, ''r:rcrr r:ì \uoro è, r.:lativarrtntc, irlicriore a qirella verifi-
... ir:, I S:r,ì:3ra c1:t nel complesso d'Iteliar un toiale di
L. l:., -,-,. ri,-. .ìi crìi L. 12.03q.200 nella città di Nuoro e L.
li.o;ù.S5ù ni1 reslo delln ProYincia (ne1 1q50 le cifre erano
state rìspetti\aùente : L. 28.241.7 40 ; 10.633.830 ; 17.607.910).

Sorìo L. ;S/ a r(-la fiel Capolrrogo (ìrpl 1050: 008,10): lire
S3,33 negli altri Conllrnl 6el 1950: 78,88) e lire 126,17 nel
iotelc deìla Pro\,incia (nel 1950: 113,36). l-a rispettiva quota
in.ìiridLrale ò :tata di L. lì77 ìn Sarclegna (nel 1950: L.337,68)
. .ii L. !riS in italix (nel 19i0: L. 351,7). L' aunlerlto deile
:.,rrìiììrri-. irì Pro\iùciir .ll Nlloro rlel 1q5i sLll I950 è stato
nÈl co plesso del t3%, aunìento percentuale che supera que.l-

lo riscontrato nei complesso della Sardegna e dell' Italia.

I tratieflimenti vari

Si l)remette che sono compreae in questa categorìa tttte
le maniiestazioni a pagàùento non incluse nei tipi di spetta-
coli già considerati: trattetìmenti danzanti, mostre e fiere, cir-
clli equestrj, autopisle, giostre, baracconi, orchestrine, confe-
l-elÌze, ecc.

Per pxrtccillrre a tali lorure di spettacolo 1a Provincia ha
:]]:i rÌil l!51 I iùrporio (h lire 2.639.3,10 (contro L. 3.39'1.770
Lìel l:,i1,) llrirìÌe ir lrrorinciir di Cagliari si sono spese L.
2tl.3lb.i20 r in ProIincia cli Sassari L. 16.2,12.800 (nel 1950

risìretii\,anleite L. 2q.901.560 e L. 15.277.810: da notare la for-
tissirna ricÌuzio1le del 3l"L di Cagliari rispetto al 1q50, mentre
per le Pro\.incia clj Nuoro la riduzione è del 21%).

La sorrma sptsa in Provilcia di Nuoro nel 1q5l risulta
così slrddir,isa:

Le cilre inclicate lr-a parentesi si riferiscono al.1q50 e ren-
,lutrÒ , !' I' I r, .., \. -i )or'o \'e-it:'alc .. rlinrintLzioli e cioè
rlegli alt cofilrni drlla Irro!,incia sia per il ballo che per gli
,lil i rrluelli len r .

Ris11lta arlche dalle cilre riporiate che la tendenza al bal-
lo non è iffaito s\iLllppatr in Pro\,ircia di Nuoro (tanto più
e!i.lente se si consider-a che per Caglìeri i1 ballo presentx ùna
cilrx di 1.. 15.2.+2.630 nel 1951 contro L. i7.908.710, del 1950,

e per Sa-rsurj di L. 1:1.709.120 nel 19a1 contro L. 12.396.950

_ : :: :::: li:ìlllO X ìll:! jn : .i-

. ., ì.::ane -.ii.i: . -:. ._,

lhlÌr

h :r@or L
i i!l]r lfl i:ltt:
!!m: liu:- t :.
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!6 nr :trir
.'ti:l ,l1!É1: :i i-

1l@ c$!L !r :lllri :

L[! iro g| : 
_r3 

_

:., :r

....

S, ]7S
til.2
2.lr
l:S

' '-)

.'.t-,:.

:r r:. ! r.l l-J5ì pÈr xiiì:lerr x nla-
::.:.:::.ri .ri lire (rel 1951.r sLruo stxtl
: - . .:|i - , i

: :r :::: l9r0: :ll). far lÈ quali sono stati vendLlti
j:- ::: r:oÌìiro ò.717.091 del i9:0) a1 prezzo rleilio

-:: -: : . ::i. 1dx1o in\'ariato risl)etio aL 1950).
: :: . ..r: i:!ioììi o\vie la spesa deì l)ubbìico per

: :- ì: ::: r:r.:ilie aisolntxntellle irrisoria e i! nettit

Capoluoghi
Rrsto Prolircie
Tot::1e Prolincie

31,S1 (45,28)

0,s3 ( 0,s7)
2,6S ( 3,78)

\2,7 (219, 347,7 (314,31

44,7 ( 40,4)
138,7 (r27,q)

1cl2 I 8.893

6.5S1, r | 5.r12,h
17S 1| 180,1

l0 i r1Ìr
s2-s -a-].:
; i-r -1 ,,,, .

;:..,t: .:_ 11

i il:20; 9 ! 0l! 2i6 6

785650 (555180) 
I 
12,15S60 (l

Jr,3r!0 (lr0r j0)l lllJlo

. _ 
r 

_ :: : - --- .:--. i:Ìì!it:ì in Proi ìncia di
-i- --:: : :.a,:- ailo:le neila segnrntc ttbrila,

-:- . - - : : : ' . '.:ì_. ..r::::::r.': :ì rell ;rìì ì,.ì: aìi:lil



del 1950) anche se la spesa per il balio rappresenta il 76,9o/o

(net 195ò: il 6q,6ir") delle spese cornplessive dei trattenimenti

vari'
Vediarno ora la spesa per allitante dei trattellimentj vari

in Provincia di Nuoro, in Sarclegna, in ttltta Italiar

Spesa per abitanie (lire)

Trr parettte.i sono irr(licale lc cilre (lel I'r50 e ro'ì ' I'u-
sibile rilevare come in Provincia di Nlioro e in Sardegna nel

complesso si abbia una sensibile clirrinuzior€ sPetto el 191('

menire si ha un alruento nel comPlesso dell'ltalia'

Texiro Cinemà Sport

36.415.130
lt).562.270

3q3.5q0
(3.S81.000)

717,810.110
257.318.080

52.479.720
(50.505.000)

q3.930.180

28.112.840
674.040

47.905.990
(41.551.000)

i.037.607.910
(883.019.000)

123.017.060
(89.761.000)

936,60

Spesa abit.Per
ire)

Cagliari
Sassari
Nnoro

Conclusioni

L'esame delle varie manilestazioni, colnPiùto Àttraverso i

dati conieruti nella pubblìcazione della S LA E' per l'anno

1951, può essere riassllllto nellx segrLente tabeila conlparativa'

nella qu:ìe vietre rilrorLaro, lrer oj<lli 'ilo di 'le'l''c'ln lì 'fe_
,u ,.,ìiu p", abilanle nell ì Pror incìa d' N r'-o' ;n Srrtledrt

e nel co plesso d'Ìtalia.

Spesa individTale per glj spettàcoli nel 1q5l (lire)

CAPOÌ-UOGHI
SPETTACOLI

Teatro
Cinema
Sport
Tratten. \,ari

Tutti gli spettac.

SPETTACOLI

Teatro
Cirema
Sport
Tratten. vari

Tutti gli spettac.

Nuoro I talia

128

1903

31,81
75.08

160 30

3530,00
37 4,10
335,50

4.700,502137,89
(2263)

6t3.054.4'19
93.125.066

202.435.264
21.287.3S1
.16.5S3.775

1 r .799.885

813.623.429
152.608.492
25q.912.683

43.1-]1-.412

20.518.836

1,58

208,S0

2,6S

10

202,7 6
(236,r9)

37,50

s20 80

97,30

_ 1167

986,27
(857,47)

158,50

1a 1l 10

13S.i0
rs2,b0

202),24
(1.809,6)

862.073.518
1i12t2.312

r.051020.210
293.50q.320
310.413.500

91.828.040
87.048.580
28.241.7 40

1.r 44.85S.S31

2lfr.S7l.-i00

1951

1.712.740.3q0
465.510.q70

1.197.432.280
328.q30.540
427.406.370
104.870.380
87.q01.740
31.710.050

L,

I,

I_.

t_.

L.

L.

I_.

L.

Le cilre non hanno bisogno di sìleciale iliustrazione; ri-

Deiono che, ris)rello al Io50 {i clri dali 'ono riPorl'r'i I-'ì f''
renti.i), in Proiincìa di N'roro nel Calroìrtogn la Llilnirrlrz'ore

della spesa-e determinata da tlLtti gli spetiacoli ad eccezione

che pÉr i trattenimenti vari la cui spesa risulta in lumento

(75,08 corrtro le 00.07 del la50), rìel re'lo dellr Provirrcil i

ha in armenlo solo il cinenì1 (di L 1027ì a l- 20S80) n'ett-

tre tutii gli altri spettacoli segnano spese in diminuzione Pu'

re jn dinìinrrzione risultano le sllese per gli spettacoli nei ca-

noluoslri deìla SarJegna, mentre in\ece ri'urlano in atl ttenlo

nel c"onrpte..o cJei c:tpolrroghi cl llalia, nel comple"o delle

nrovincie sarcle e Ileì conllllesco di tìllla ld lllTrone

Nel pro'petto clle segrle si rilìorlatìo iJari rPlÀti\i xlla

sDesa Der lo "trettacolo u.aq11212 nelìe singoLe l'ro\illcie 'a-de
nel crri arnbito, nalllriÌlmenle, Nlloro occ'lla I ttl'imo po'io

sensibilmente distaccaia. Le cifre riportate tra parentesi si ri
i.rl."ono utt' anno 1950. Anche qllesta rilevazione viene ad

aggillngere altra Prova alle condizioni di depressione econo'

*-;-., .ì,1 .l fa sempre cenno qllando sì accenna alla Provìncia

di Ntioro.
Spesa del pubblico per gli spetiacoli escl11se 1e scommes-

se in Sardegna nel I95l (in Iire):

CA6LIARI
di cui scom esse

SASSARI
di clti sconfllesse
NUORO
di crLi scomfiesse

SARDEGNA
di cuì scontlllesse

I ,181.182.2q0

,118.57S.100

Ìi
t
I
:i

Provincie

Cagljari
Sassari
Nuoro

Sardegna

sco,rt,t,"ssel per il 1951 di L. 9S6,60 Per abitallte in hrtta la

S^.,l"g,ra .o.risponde ad ùna spesa di L 2021,20 Per tutia

lralrr. l.r '' Itali.r irtrl-re la sne'a lro caPile è di L l'lll e

neI l'l.'.ir r--'.lior1le di L. l.''217'' b;;,i;, ; 1'o. 
;" 'ion',,,"' ', '' r'ì- 'i è derro inizi2lrìerrP

il iotale ctella Sarclegna sale a L' I milierilo i l2'740 3!)0 l'o1r-

iio L. r.a8r.a8+.290 ìel lg50) con una spera per :'''r::'rlii ":
i. l.:s+ 1"ont.o le 1.114 del 1q50) e per le Prosincie di Ca'

olirri. Sr.i,.-rri e Nrroro l,r -1re'n per rbitante varia ri<Terlira'

ir.nt. lu tir" 1.802 (lo17 n"1 1o10), 12j0 1943 nel lo50) e

l+S.72 (3-19 rìel lo50)."n.i .:"',liuc.r. riferi2'ì'o I au'rrento comple'siro delle va-

CACLIARI
di clti scolùmesse

S,{SSARI
di cui scomfiesse
NUORO
dì cui scortnessc

S,\Ri)EGNA
di cÌri scorltnlesse

Provincie Tratteu. vari

20.316.320
16.212.800
2.639.340

Si riiiene Lrrile aliresì iar riievare che la spesa (escl1lse le

r-ie pr-or'ìncie e il1 ttrtt^ la Sardegna c1clle spese per 10 sPett^-

.olo 1.uur1r.... o metto le -rcommes_ce) negli anni 1918' 194q'

1q50 e 1951, come risulta dal seguente specchietto:

r s48

Dalle cifre su esposte emerge che nel 1q51 le spese per

iùttj gli spettacoli, conìprese Ie scommesse, hanno segnato rlna

lievislirna, qnasi insigllificante, maggiorazìone rjspeito al 1q50

;,. p.oui,i.lo cli Nuoro e che arzi le spese per trtti gli spet-

in"otl, "r.trt" 
le scommesse, risultano diminuìte, rispetto al

1950, di dne milioni e seitecentornila lire; I'aumenio delle spe-

,a-;n ,"oanla,," per una solnma di poco superiore è 
-quello

"t " ,i1ro.to jl 1950 a segnate un leggero aumento sul 1950'

.e n.raqoniaro l2le andalìlellto con qutìlo delle lrovincie di

è.gtiarie ,ìi Sa.\ari (nre-ge ch;ari"'imo il diver-o dinamisnro

Ji 
-t^li .p.." in continuo e progressivo incremento durante

tutio il quadriennio in esame, al clli allll1ento corcorrono con

nraggior percentllale però Ie sonrme sPese per le scommesse

noì'ùr'",*, il l,eriod; lllS- lo\0 tnenrre fer il l95l I inci-

denza è iniinita rtenLe aLl(rìll.ttl, 
R. potr

Sardepnr I Òt,70 (78,78) | z+.4i 1t6,4n, I rt,oz trq'tè'

Ialia I tlr,r (31o.'ì) | 121,7 (116.8) I lS2o (l' l'2)
1306,63 (1.180)

928,29 ( 709)

223,56 ( 236)

868.501.740
322.535.990

56.191.690

(4.0s0,7r ) I (-1.213 J)

CAPOI-UOGHI
Nroro I Sardegna I Italìa
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ll problemo dello volorizzozione turistico del Monte 0rtobene

lnterrogazione dell' 0n. Mannironi

.ll sottoscritto chiede di interrogare il ,\4ini-
stro Campilli, pet sapere le.rogioni per le quali
non si sia ancora presa alcuna dedsione in merito ai
progetti presentati dalla Qegione Sarda per la va-
lorizzazione turistica di alcune zone della Sarde-
gna e in particolare della provincia di Nuoroo.

Risposta del ìllinistro Campilli

,Le propostc di opere a carattere turistico per
la provincia di Nuoro, ayanzate per il tranùte del-
la Qegione Sarda, si riferiscono principalmente al-
la yalorizzazione dell' Ortobene.

L'na apposita viabilità dovrebbe essere creuta
qir allacciare comodamente Nuoro a questo Monle
e, montre si dovrebbe costruire nella zonaun tPar-
co faunistico, a sontiglianza del Parco Nazionale
di Abruzzo, si dourebbe determinare u a rete di
strade interne, stendere una rete idrica e inoltre
quella elettrica e tele/onica; costruire alberghi, edi-
fici per i scrvizi generali e n «Museo del costa-
ne), nonchè ricostruire una chiesa.

ll tutto comporterebbe, peraltro, la spesa, fra
espropri e layori,di 1085 rnilioni di lire.

.4. parte la imponenza della spesa, sta il fatto
t!1e il Conitato dei ,llinistri si è ispirato al con-
;,:: Ci massima di concentrare i possibili sforzi
-.jirdnto nelle zone dove, per il concorso di chiare
: .''::.: c:rcrtstanze, si siano già determinati i mo-' .- -.:- .,'.irttiru attrazione turistica a carattere
-c:-::-::-.;ic, la sola clte possa costituire un van-
tzg§o reramente serio per il Paese e a cui con-
;tt:Eo. pertanto, applicare i capitali dello Stato.

T;): tir:ostanzc in vero, non si può dire che
iLlntorrùno. r:aigrado il foscino della naturale sel-
mggia bellezza e lo singolarita del folktore, per
uno zono troplio interna dell' isolo. *rsc lo quale è
certamente di.fficoltoso attrarre il turismo stra iero,.

Contro risposta dell' 0n. jllannironi

,Mentre ringrazio della risposta data alla in-
terrogazione che avevo indirizzato alla On.le S.V.
a proposito dei programmi turistici per alcunc zo-
ne della Sardegna e in special modo della Provin-
cia di Nuoro, non plsso dichiararmene soddisfa o,
t devo, anzi, come Deputato farmi eco della viva
sorpresa destata nclla opinion. pubblica lsolana
dalla drastica decisione adottata dul Comitato dei
,llinistri in relazione ai progetti presentati dalla
llegione Sarda per la volorizzazione turistica del
.Yuorese.

E' ben vero che detti progetti importavano la
spesa imponente di 1085 milioni che comprendeva-

no, tra I'altro, il prezzo dei terreni privati di cai
si proponeva I' esproprio per la costituzione di un
parco faunistico nel monte Ortobene (Nuoro).

Ma è anche vero che il progelto di massima
comprendeva tanti separati progetti minori per i
quali era indicata la spesa relativa pure di mas-
sima.

Orq., se il volume complessivo delle opere e spe-
sc progettate si riteneva sproporzionato rispetto ai
risultati effettivi e finali della valorizzazione turi-
stica della zona, non si potrebbe assolutamente ri-
tenere giusti/icata la radicale decisione di negure
qualsiasi apporto della Cassa del Mezzogiorno al-
lo sviluppo turistico del Nuorese.

Se pur il Conilato dei Minislri si /osse ispi-
rato al criterio di massima di eoncretare gli s/orzi
e di spendere i denari dello Stato solo nelle zone
dove si siano determinati i motivi di una effettiva
attrazione turistica a caratlere internazionale, di
/atto è avvenuto che, nonostante detta decisione, in
molti casi (e per taluni nella stessa Sardegna) a
quel criterio di massima si è derogato,

E la deroga era, del resto, inevitabile in quan-
to, se si dovessero spendere i fondt dalla Cassa
del Mezzogiorno destinati al turismo, soltanto nel-
le zone con attrazione turistica a earattere inter-
nazionale, le zone bene/iciarie del Mezzogiotno e
delle lsole si ridurrebbero a pochissime, ben circo-
stritte e individua /e.

Di fatto, irtvece, la Cossa molto ha speso per
il turismo un pò in tutte le Qegioni, sia pure eon

forte concentrazione di spesa per talune delle stes-
se Qegioni (Campania e Sicilia). I due miliardi
che, secondo il piano poliennale, lo Cassa aveva in
origine riservato alla Sardegna, non erano molti,
ma rappresentavano hitavia un notevole apporto
che i Sardi ayevano apprezzato c sul quale face-
vano assegnamento.

Lo stanziamento dei due miliardi, di cui si è
sempre parlato dal principio, era il segno e la pro-
va che la Cassa riteneva che il turismo meritava
d.i essere incoraggiato anche in Sard.egna, dove pur
non esistevano motivi tradizionali di attrazione turi-
stica a carattere interna-zionale.

Tanto poco ln Cassa si preoccupò di rispetta-
re quel tale crilerio di massiina rui il Conitato
dei tl4inistri si sarebbe inspirato, ehe, anche di re-
cente, da quel /ondo di due miliardi prelevò circa
cinqueceito milioni destinati per piecoli acquedotti
(ad es.: quello di Stintino in prov. di Sassari) e
per la costruzione di piccoli tronchi stradali,

Può darsi benissimo che dette piccole opere di
ordinaria amministrazione giovassero allo sviluppo
dei Comuni /avoriti; ma è indubbio che per tali
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Comuni non si poteva parlare di centri di attra-
zione di corrcnti turistiche internazionali.

La verità è che la realta delle cose e delle si-
tuazioni riesce sempre ad imporsi di /ronte alle
piit alhttanti teorie od ai piìt suggestivi criteri di
masstma.

E la realtà è che nel Mezzogiorno e nelle l-
sole gli ltaliani, e per essi gli organi responsabili
di Governo, hanno interesse (e quindi anche il do-
vere) ad incoraggiare anche zonc di altrazione di
correnti turistiche interne. Il turismo nostro non è

e.limcntato solo da.gli stranieri. Se questi verranno
e mostrera no predilczione per certe zone, è giu-'
sto che in dette zone i motivi- di attrazione siono
incrementati con interwnti pubblid e privati. Ma
se non verranno, ciò non dourà imped.ire che si ali-
mentino le correnli interne del turismo Nazionale,
anche a /ine economico.

Qaesta verita si è tanto imposta che la stessa
Cassa, in molti dei piani già apprevati e finanzia-
ti, ne ha tenuto conto.

Si deve dirc ehe ne ha tenuto conto anche in
relazione allo sviluppo turistico del Nuorese.

Infotti, la strada ehe è attualmente in costru-
zione coi fondi della Cassa e che da Nuoro con-
duce sulla eima dell'Orlobene, una sola giustifica-
zione può avere: ed è quella turistica.

Ma sarebbe inutile, evidentemente, facililare
I'accesso al l4onte, se non si creasse quel comples-
so, sia pure ridotto, di opere che, dando un mini-
mo di con/orto al turista, valgano ad attirarlo e

quindi a rendere produttiva e giustifirala la spesa
per la strada.

Di tale elementare verità si è eonvinta anzitut-
to la Regione Sarda che, mostrando una encomia-
bile sensibilità. e senza attendere le provvidenze
della Cassa del Mezzogiorno, ha già deciso di
as/altarela sue spese la strada costruita dalla Cas-
sa; di fare I'impianto per il trasporto dell'ener-
gia elettrica; ed in/ine di dotare di acquedotio la
zona piìt alta del Monte con un impianto di sopra-
elevazione.

Tutto ciò, però, evidentemente non basta anco-

ra per valorizzare «il fascino della naturale selvag-
gia bellezza del luogo».

Vi concorrerà, indubbiamente, anche la inizia-
tiva privata, quando saranno creati tatli quei pre-
supposti di opere pubbliche essenziali.

tVla l'iniziativa privata, in zone pov?re (om?

le nostre, va incoraggiata e integrata: ed a tal
/ihe si è invocato l' intervento della Cassa del Mez-
zogiorno, secondo i suoi fini istituzionali. E per
tale intervento, se non si riteneva di creare il par-

co faunistico, nè di ricostruire un' anlica ma ca-
dente chiesetta tanto cara alla popolazione loca-
le, nè di fare altre opere di più vasta mole che
importassero la spesa di oltre un miliardo, bastava
una spesa molto più ridotta ma sufficiente per da-
re un apporto piìt decisivo al programma che da
sà veniva maturando.

Bastava, ad esempio, e basterebbe ehe in qual-
che modo la Cassa intervenisse comungue .per un
villaggio turistico o per un albergo. I fondi dalla
Cassa messi a disposizione di Marzotto, ad esem-
pio, per conpletare la rete alberghiera in Sardegna,
per Nuoro e per I' Ortobene non sono serviti affat-
lo. Ed è ana gravc ingiustizia cd un errore a cui
la Cassa è sempre in tempo per rimediare.

In/ine la Cassa non doveva e non deve negare
che sia doveroso incoraggiare I'istituzione, in Nuo-
ro, di un Museo del Costume.

A parte l' importanza storica, etnogra/ica, fol-
hloristica che wt lale Museo verrebbe ad avere an-

che da un punto di vista Nazionale, nessuno può
negare che, fra non molto, quando i nostri magni-

fici costumi non saranno piìt di uso clmune, kL lo-
ro raccolta dovrà costituire un fortissimo motivo
di attrazione per gli studiosi, i curiosi e i turisti
italiani e stranieri.

E' veramente strano che la Cassa non mostri
alcuna sensibilità per una tanto necessaria istitu-
zione, quando poi ha consentito alla spesa di cen-

tinaia di milioni per opere non permanenti da e-

seguirsi a scopo propagandistico in mostre e fiere
commerciali,

La zona.del Nuorese è - è vero la più in-
terna dell'lsola: ma proprio perchè è la piìt interna
è la più ricca di fascino e di suggestività e costituisce
di già e di per sè un motivo di attrazione per tanti
visitdtori, runlinenlali e slranicri.

Negare la possibilità di un ulteriore svihtppo
a questo iniziale movimento turistico, purtroppo fi-
ora per nulla alimentato e i coraggiato dall atti-

vità privata o degli Enti pubblici, sarebbe un voler

negare l'evidenza, e sopratutto negare concreti ap-
porti allo sviluppo di una Regione che, nulla po-

tendosi attendere dalle Industrie e poco dall' Agri'
coltura povera, molto invece potrebbe sperare pro-
prio dallo sviluppo del turismo.

Spero perciò che il Cqmitato dei Ministri del-

la Cassa, riesaminata la situazione, alla luce di nuo-

vi elementi, dia a favore del turismo Sardo e di
quello Nuoro quell'apporto che, sia pur ridotlo a

limiti ragionevoli (almeno per ora), rientra nelle
competenze della Cassa e nel piano di massima o'
riginario da lei stessa impostato per la Sardegna,.
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Siniesi dell' Andamento
Mese di No

I : a--i :, -:::::: -::. :::::: :-::.::ileilia ilìe ZOne

- - --;::: : : :: :::::: :r:r.-al: :a,.tc-,-1-.- st:, purÈ dì nlo-
-- : :-- i-::- :: :l::, ',; ::. :::i:::-:ì . il:i:-.::mì. prO\enienti de

-r- :: : a a:r:t aar:s:-io ;:.r:r :..lle coiirtre ed in par-

-: ----..::a è slaiil piulicsic nlite :ebbene, ;speciai-_::_ : :: : ::. :::i-.rrn., si siano registraii sensibiii ma tenl-
' -: : :::::a :tit.

- ::_a:!-: .e rìcende climatiche, prrr a|endo provocaio
. -- .:-- iitorjto ilavori di preparazioie de1 terreno

: - : - :.::è ie operazionl di raccolta.
' .:. .' arrente la senliBa dei cereali, degii erbai au-

-_ - 1- -: .: intercalari, delle ia\e e la concinÌazione dei
_ --: : :: ::icoli-

i j::i ,.::iìmato il raccoLto del grantllrco.
::.::. i t:esent-.-lo !:aa :, tl:^-a Itie::.ti|o bitoro ed il
-i l:_': :' '__. .':..-1.-. :e t- ri-el-one

::a::a a::!: I t, :t:: :.:::.:i:azia.ra iegli oÌtrastri e
-.:: : -'. . \. :=-: ,:_t -<i :rr.t:iieri.

-:r : :]1rziaio o!'unque il raccolto deglj agruri e quello
:: : : :.: ..r risultati quanijtativi e qualitativi soddisfacenti.

-: -_: ::r::: di produzjone delle olive, secondo le inda-
' '. -: : :ompetente Ufficio dell'lspettornto dell'A-

_ , -i : ::: . seguenti (in quintali) :

-: -:od tzione cotrple..ivil di olive delìo \corso anno iuI ..: : h li0.
- .:.:: .:: t:1. -.tlello sanitario del besiiame, in generale,

: ::::: :-,-::;:a :l::t!t-,.iet:Ìr.
S: ::,:a :t'.tii c:si c: pt,:r ::t lt,riat grale, nei sLtini e

:: l:-:::;c :::cheì:e neì poìì;.
Le Autorlià Saniiarie hanno prÈso p:or\..djlllenti per cir-

::.:::. i:: iiniezione delle malattie.

-: i::l.:-.:enza della mano d'opera occupata sj è nlante_
i:::.: 3reii::t: aiie necessilà delle aziende e così Dure la di-,- ::cilirr di nezzi ;rnimali dd lavoro.

Sì riporrano ora qui dì seglrito, a completanento delle
:ir!.rp..ii produzjoni agiicolo-forestali e zootecniche riferjte
i:-:. r:ic(.i.nij rrlazioni, i seguenii dati ufficiali sulla produ-
zione ii orzo, avena e iagìolo in provincia di Nuoro nel lq52
ronchè i dsri relaliri al precedente anno 1951 :

Economieo della
vembre 1952

Provincia

I dati di cui sopr? permettono di rilevare che le produ-
zioni di orzo e di avena sono state nel 1952 jnferiori spet-
ijYamente del 10"" e del 1:1" rispetto al precedente anno 1951

nonostante le relative superiici in.restite rjsultino maggiori; la
produzione di fagiolo, la cui slrperficie invesiita risulta nel
1952 uguale a quella del 1951, è stata invece lievemente supe-
riore (+ 3 "/").

Le macellazioÌ1i nei sei conruni con popolazione slrperiore
aì 5.000 abiianti (Nuoro, Bosa, À{acomer, Dorgalj, Oliena, Bit-
ti) hanno registrato nei prjmi diecj mesj dell'anno in corso
(ralfrontati con quelle relative agli stessi mesi degli anni 1950

e 1951) le seguenti cifre:

(peso morto in quintali)

Cennaio
Febbraio
l\{arzo
Aprile
Jlaggio
Clugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

Totale

BOVINI OVINI STJINI
1q50 1951 t9a2 1950 t951 ts52 rq50 1951 I

179

t79
198

150

144

188

215
296
,)o

166

r76

158

160

l8q
222
271

256
rq3

183

230
189

167

166

242

321
331

318
317

168 148

34 74

8l 105

155 168

297 124
286 314
22e )268
253 1246
188 21+

e9 I 163

a2

36

84
201
334
274
256
287
205
r45

264
156

56
22

6

i

3

62
340

228 tt7
86 181

44 60

rB ] 54
4l llrl +

ll 6

zls
4tl sl

3rr 1407

2.0?5 z, 1.?90 st0 ?{2 336

Dai datì sopra riportati si rileva che le maccllazioni eI-
fettuate nei prirri dieci mesi dell'anno in corso hanno segna-
to, rispetto al corrispondente periodo degli anni 1950 c 1951,
un aumento per il bestiame bovino e suino e di contro una
diminuzione per quello ovino.

Il mese di ottobre ha registrato rispetto al precedentc nle-
se di settembre una sensibile dìminnzione delle macellazioni
ovine (- 30:," circa), mentre le.macellazioni bovine si sono
mantenute, nei due mesi considerati, qrasi sullo stesso livello
(q.li 317 contro q.li 318).

Notevolmente aumentate in ottobre, sempre spetto a set-
tembre, le ma.ellazioni suine e ciò per ragioni stagjonali.

lndusirla

L'andamento dei prjncipali fenomeni industrjali non ha
presentato durante il mese di novenbre variazioni di rilievo
ri5petto a qrello del mese precedenre.

La djsponibilità di energia motrice è stata sufficiente co-
me pure quella delle materie prime.

Adeguata si è mantenuta la consistenza della mano d'o-
pera occupata, mentre semprg elevato risulia il nurnero dei
disoccupati in cerca di lavoro specìe fra la categorja dei ma-
novali conluni.

L'andamento delle ordinazioni sia dal mercato interno
che dall'estero è rìmasto, in generale, pressochè invariato.

Non si sono verificati nel mese scicperi e agitazioni.
In particolare per quanto riguarda lo slato di attività del-

le singole indust e della plovincia durante il mese in esame,
sj hanno le seguenti notizie:

lttdusllia tessile: Nornrale produzione di coperte e tes-
suti di lana da parte dello stabilimento A.L.A.S. di Macomer.
La consistenza della mano d'opera ivi occupata è rimasta in-
variata rispetto a quella di ottobre (circa 315 unità).

Indusllia boschìt'a: L'attività prevalente svolta in questo
seitore riguarda i lavori inerenti la nuova campagna silvara
che, come di norma, ha avuto inizio col 15 ottobre u.s.. Tali

,{nno 1q51 Anno 1q52

Orzo
.{\'eùa
Fagiolo (0)

7,4
4,2

32,8
r ) P.cdù7,ore ecfressa lotalmerlie allo srato lrescoprenstrr del puscjo.
(a) In pieno campo e in orti jndustriali.
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I

i

r 95r
gen. mag.
giugno

senelnbre
ottobre
novembre

t952
gen. mag.
giugno
l:glio
agosto
settembre
ottobre
novembre

6.5S3

2.021
1.035

1.938

1.799
.t.3t2

619

15.310

4.430
1.598

t.760
1.4t7
2.869
t.458
3.086

Le quorazioni dei prodotti agricoli sono rimaste nel com-
piesso stazionarie.

L'andamento del mercato e dei prezzi dei prodotti indu-
srriali è pure rimasto stazionario,

II. movimento commerciale nei porti della provincia di
\uoro ha registrato nel mese di novembre la punta massima
delle medie mensili di q[esti ultimi anni per quanto concerue
le esportazioni il cui tonnellaggio (3.085) risulia più che doppio
rispetto a quello del precedente mesc di ottobre (1.458). An-
che il tonnellaggio delle merci iIt arrivo risulta in novembre
superiore del 2301. circa, sempre rispetto al mese di ottobre.

Le merci che più hanno influito sulle esportazioni sono
staie (irl tonnellate) : carbone vegetale 2.08q, legna da ardere
-111, antracite 455, formaggio 4, mandorle sgusciate 2.

Leggermente inferiore invece in novembre, rispetto a ot-
::::e, il numero delle navi in arrivo (26 contro 29), menire
-"::ilo delie navi in partenza sulta di 28 unità sia in ottobre
::e in novembre.

Per un pirì evidente raffronto, si riportano qui di seguito
j1i; del periodo gennaio-novembre 1952 e del corrispon-

:i::. periodo del l95l :

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Nel mese di novembre, rispeito al precedente mese di
ottobre, si sono verificate le seguenti variazioni sui prezzi al.
l'ingrosso e sui prezzi dei vari prodottì elencati nei prospetti
relativì alle rilevazioni mensili disposte dall' Istat (prezzj alla
produzione dei prodotti agricoli e dei prodotti acquistati dagli
agricoltori) :

Cereali e leguminos?,. Lieve aumento del prezzo del gra-
no duro, mentre i prezzi degli altri cereali e delle leguminos.
si maltengono sostenuti, malgrado 1'andamento calmo del
mercato di tali prodor{i.

lìtti: Prezzi invariati, ma sostenuti per i vini dolci e di
gradazione supedore, anche se l'andameflto del mercato con-
tinui a mrnienersi calmo.

Olìo d' oliya: Riduzione del prezzo dell'olio, determina-
ta dall'inizio della nuova produzione. [Mercato con richiesiè
discretamente attiv€.

Prodotli ortofrulticoli: lnvariati, ma sempre sostenuti, i
prezzi dei prodotti ortivi; lieve flessione del prezzo delle man.
dorle sguscjate, per 1'andamento un pò incerto del nercato,
nonchè rjduzione del prezzo delle casiagne fresche ed aumen-
ro di nrezzo delle noci.

L'andamento dei prodotti ortofrutticoli è statd gèneral-
mente aitivo.

Bestiame da macello: It\variali i prezzi del bestiame bo-
vino e riduzione dei prezzi dei suini, odentati verso ufteiioli
ribassi. Lo andamento del mercaio la avuto una intonaziofle
prevalentemente calma.

Bestiamc da v//a.. Alcune lievi flessioni di prezzo e va-
riazioni in aumento per le pecore e capre da vita. L,anda-
mento del mercato si mantienc calmo.

Laltc t limenlorc: Prezzi sostenuti, con andamento attivo
del mercato.

Formaggi: Ancora ulteriori aumenti dei prezzi dei for-
maggi, dovuti alle scarse disponjbilità di prodotto sul mercato
ed alle attive richieste.

Mercalo con atriva ricerca di prodollo e con oficrta mag-
giormenie sostenuta da narte dei deientori.

Lana gr?zzq: Termìnate le contrartazioni per fìne cam-
pagna ed esaurìmento del prodotto.

Pelli crude e cohciale : Leggere oscillazioni nei prezzi e
andamento del mercato che si mantiene debole.

Ptodotti acquistati dagli agricoltori: Aùmenti dei prez"
zi legali del solfato ammonico, ,titrato ammonico, nitralo di
calcio e calciocianamide titolo 20/21, che sono siati determinata
sulla base dei mesi di acquisto, in conformità delle disposi-
zioni impartite dal Comitato Inierministeriale dei prezzi; con-
seguente aumento anche dei prezzi effettivi di tali prodotti,
per iquali il Consorzio Agrario, al fine di facilitarne le ven-
dite, pratica prezzi inferiori rispetio a quelli legali; riduzione
del prezzo efietiivo del solfato di rame, apportata dal Con-
sorzio Agrario,

Lieve aumento dei prezzi dal produttore della crusca di
frumento del tritello, apportato dal molino locale.

I prezzi degli altri prodotti elencati nel relativo prosp.t
to (altri concimi, foraggi, sementi, macchine e attrezzi agficoli,
carburanti per uso agricolo) sono rimasri invariatj.

Le vendite di tali prodotti presso le Agenzie del Consor-
zio Agrario si mantengono sempre attive e risultano altresì ul-
teriormente migliorate spetto al'precedente mese di ottobre,

Anche le vendite d€i carburanti per uso agricolo sono
state discretamente attive, essendo migliorate Ie relative ri-
chieste.

Oeneri alìmenlari, colonialì e diyl/si.. Nelle vendite da
grossista a dettagliante di tali generi risulta ùn uliedore au.
menlo dei prezzi delle conserve di pomodoro, nonclìè una rì,
duzione dei prezzi dei saponi.

I prezzi degli altri generi alimentari e coloniali sono ri-
masli pressochè invariati.

Protlolti dell' industria boschivq : Mercato con attive ri-
chiestc e prezzi tendenti all'aumento per i combustibjli vege-

Merci arrivate
in tonnellate

r.331
329

397

532
348
629

i.140

4.7 60

2.235
1.t20

641
1.0q5

848
667

823

Merci partite
in tonnellate

Movim. navigaz.

128

35

25

35
30
31

25

31

21

35
3l
30
26

309

125
35

38
45

38

28

2A

337

308

129
33

39

43

39
10

26

33816.6t7

L'andamento del movimello degli esercizi delle ditte com.
nlerciali, secondo le risultanze dell,Anagmfe camerale, ha re-
gisrraro nei primi undici mesi degli anni anni l95l e lg52 le
seguenti cjfre :

1951

1 tao

It!rrir
Irtiflh
ftflt
l!rih
ftctie
0irgm

IrClh

lglrh
hlt![hr
ofl!h:
lht!oirg

lrIsnli

+6
+35
+28
+47
+38
+26
+27
+38
+23
+3
+18

+28
+18
+17
+29
+30
+26
+38
+30
+50
+33
+35

58

26
45

41

44

47

31

6t
43
43

30

8

28

t4
I
9
I

11

10

8

Come vedesi l'incremento effettivo degli esercizi commer-
ciali è stato in novembre di 35 unità contro 33 del preceden-
te mese di ottobre.

Alla fjne del mese di novembre 1952 la consistenza degli
esercizi commerciali risnltava di 7.641 unità, mentre la consi-
stenza delle ditte portava 5,723 unità (di cui 205 società).

9l
j
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ttali; aumenti dei prezzi del legname da opera di produzione

locale, il cui andamento del mercaio è stato attivo.

Ulteriori aumenti si sono altresì avuti per aic[ne specie

di sughero lavorato. L'andaflento del mercato di tale prodol
to si è mantenuto calmo, ma con prezzi ben sostenuti.

i4ateiali da cosltuzione: I prezzi di vendita dal com-

merciante dei materiali da costruzione (legname da opera di

iflportazione, ferro ed affinj, cemento e laterizi), sono rimasti

pressoche invariati; si registra soltanto rrna riduzione di prez-

zo Der Ie lanriere e barda stagnata ed un ulleriore atlmenlo
del'Drezzo del cemenio

L'andarnenlo del cornmercìo di lali prodo ti ha segneto,

rispetto al mese precedente, una dimifluzione delle relative ri-

chieste per fattore stagionaie; perm^ngono Ie difficoltà di ap-

provvigionamento del cemenro, foichè irregolari e deliciel li
i relativi rifornimenti.' '- 

io.tto itt.lustrille: Ptezzi invariati e anda ento debole

del mercato per scarse richieste di prodotio.

Tari.fle aatolrasporll; Taii tarifle sono rimaste invariate'

Credito

L'andamento del cre<lito del mese cli novembre non ha

presentato variazioni di particolare rilievo rispetto n quello clel

precedente mese di ottobre.
L'affllenza del rispàrnlio è risultato pressochè slo2lo'n a'

ria, fienlre le richieste di credito tendono sempre all'au-
mento.

Continua a notarsi una rarelazione del contante

Invariati i saggi di sconto.

Sull'andamento delle principali operazioni bancarie in

provincia si è in grado di riportare qui di seguìto i dati su1

movimento degli sconti e anticipazioni deÌ mese di novefibre
t952.--- 

L'ammontare degli impieglri del mese in e-ame (lire

65,200.000) ha segnato come si può rilevare dai dati che

seeuono - una diminttzione del 47% circa risletlo al frece-
de-nle mese di olrobre (L 122q10.000)

Sulla enlissione dei buoni foslali lrultileri e sui deP05rlr

presso le casse postali della provincia si possono riferire solo

i dati dei primi nove mesi dell' anno in corso raffrontati a

quelli dello stesso periodo dell'anno 1951 (migliaia di ijre)'

Protesti cambiari

Sull'andalnenio dei proiesti si riportn il segLlente quadro

statistico comprenrlente i dati dei pri i dieci mesi (i dati di

noveflbre 1952 sono ancora i1l Iase di laccolta) e del corri-

spondente periodo del 1951 :

cl[IBll S[[il IOTIIE

Importo Importo Importo

75
73

20.689.788
14.831.3006

1

I
I
I

10
3

1951

g.nn.

ftib.
mlle
alrilr
ln{I.
giu!no

luglio
rlt 0

[.ll.
olhi!s

1$2
g3IìIl.

hhb.
ruII0
rprils

'!r!l'grigIì0

luglio
r0oslo

ssll.
ollohn

9.031
7.51 t79.47 7.135

10.931
5.483
8.011
5.

5.

9.887.

5.060.

15
3
I
6
4
5

10

11

6.802.1

t0.221.
318
687
461

6.591
3

2.877.

r9.620.058
12.455.77 4
18.9r3.476
16.316.799
16.685.498
12.083.976
1S.502.413
t2.233.466

16S.

r r.449

s.083.1r
9.803.01

4.774.21

6.376.611

1B
2
i

15.546.436
12.868.12r
12.584.8q3
13.915.625

l8 3r.q26.9531
l4 2t.164.0311
cB 20.276 25al'

1951

gennaio
Jebbraio
fnafzo
aprile
magglo
glùgno
luglio
agosto
setiembre

63.388
45.249
52.760
49.1t6
41.472
41.202
49.369
57.409
60.385

48.215
39.478
39.083
49.772
45.357
44.352
42.341
57.703
53.t52

Totale (+ 47.569)

clre i nrimi rove me:i d,l Iq52 nresPrìtano §lll l9il (+324",)
Der orirnto riguar.la I' increlnento
'' i in....ànto <lel lrr.e Ji cetlPmbre 1952 nreqenla rrn au-

mento dei 34 ",/" rispetto al prececlente mese .di agosio (lire

8.893.000 ìn Più).

Dissesti e protesti
Fatlitue li Nel mese di novemble si è avuto in pro-

vincia Ìlna soia dichiarazjone di fallimento rignardante nn e-

sercizio commelciale.''---l.iàn è ancola noio l'ammontare dell'attivo e passìvo

provvisori.

22.18E.928
115.913.S58
4 23.626.154

Come si pttò desumere dai dati di ctli sopra, il nÌolimen-

to dei protesti eievati in provincia nel mese di ottobre del-

I'anno jfl corso ha segnato nel complesso iln aumento del

63,50,n sLrl rlumero e del 50 ",1 circa snll' arnÌnoriare, rispetto a

quello del precedenie mese di settenbre.

Nei confronti clel corrispondente lnese del 1951, il movi-

mento dei protesti del mese di oitobre 1952 ha registrato -
semple nel conlplesso - rl1 aumento ancora più sensibile sia

cone ntmero (*137",;) che come imporio (+93%)'-

Costo della vita

L'indice complessivo del costo della vita nel nlese di no-

\reùbre ha registtato - secondo i calcoli eflettuati da quesio

Ufiicio - un lìevissimo enmento (0,6:1,,) rispetto al preceden-

1e mese di seiiembre, dovulo ai capitoli 'alimentazione' e

(sPeSe valie'.
Rispetto poi al corrispondente mese '1tl 

lqSi I'indice

complessivo cleÌ mese cli norenÌbre 1952 segna un aumento

del 4,4" 
".

Costituito l' Unione Nozionole Armentori

ln slÌuszione del Proposilo di realizzore I'unilà di indi-

rizzo dell'orgonizzozione dei produllori .gricoli è stal8 co-

stituif6 I'unicne Nazionale Armenlsri, consacrondo la fusio'

ne delle due organizzazionì preelillenli L'ljoione sderirà

sio alla Confederazione Nazion.le dei Collivolori direlìi che

olla Confederozione generole dell' Agricollur€.
All'asrembleo degli ormentari, chè è §t6lo presieduta

doll'On. Msnnironi, il quale ha posio in evidenz' l€ neces-

";ra 
ai unu più etlicEce luÌel€ economica degli ollevolori

ovini, henno Porlslo l'6delione delle due Con[ederozioni

I'On. Truzzi, in 16ppresen16nzo dell'On. Bonomi ed il Dr'

Leoni, in 16ppresent6nzè del Or' Goel6ni.

L'Unione Nozionole Armenlsri si sflionco così oll'Unio-

ne dei l.b6cchicollorì ed sll'Associ6zione N€zìon6le Eschi-

collori chè nei ri5petlivi sellori produllivi hEnno già realiz-

zolo lo unilà dell'indirizzo economico necessario ol r!o9-

giore sviluPPo delle difesa dei produltori'

Depositi Ri borsi
Incremenio +
Decremento

+ 15.173

+ 5.171
+ 13.677

4l
+ 2.115

- 3.1c0
+ 7.088

tOiL

+ 7.233

TNIIIT

6.054.
6.555.4s 176 5.362.
6.1 6.373
8.836.1
q.064.

t3.7 52. 14 7.411.
13.t83, 6.777.

7.824.9.q51
I10.466.51



AT:TI UF'FICIAI-I Disciplina Commercio Ambulante
Delibere della Giunta Camerale

Nella tornata del 29 novembre 1952 la Ciun_
ta della Camera di Commercio, oltre a vari prov_
vedimenti di ordinaria amministrazione o riguar_
danti il personale, ha deliberato quanto appreiso,
. .. 1)^- di approvare il bilancio preventivo 1953
della Camera di Commercio;2) di approvare i rendiconti di spese per
migliorie boschive relativo ai Comuni di Caiio_
S_eulo-lrgoli-Onanì-sadali-Talana_Baunei- Oliena ed
aìl' Ente Sardo di Colonizzazione;3) di concedere alla Sig.ra Sanna Contini
Teresa da Bosa 1' autorizzazione di trasformazione
di coltura nel proprio fondo denominato «Conchi_
mannu,, sito in agro del comune di Bosa;

4) - di non accogliere la richiesta per coltura
agraria presentata dagli Eredi Tanchis da Lei;

5) di concedere al Sig. Nieddu Antonio iu
Giovanni da Nuoro l, atlorizzazione per I,esercizio
della coltura agraria nel proprio fondo denominato
«Fenaler sito in agro del Comune di Nuoro;

6) - di concedere al Sig. Mocci Giovanni da
Cuglieri l' autorizzazione per l,esercizio del pascolo
ovino c suino, inibendo quello caprino, nel proprio
londo denominato rMonte S,ossu,, sito in agro
del Comune di Cuglieri;

7) di concedere al Sig. Ramazzotti Giannetto
da Nuoro I' atlorizzazione per l,esercizio della col_
tura agraria nel fondo denominato .Su Caprione...ito in agro del Comune di Nuoro;

8) - di esprimere il parere richiesto dalla pre_
fettura sulle tariffe per occupazione di suolo pub-
::ico nei Comuni di Arzarra-Atzaru Belvì_Bortìgali
Gadoni Loceri,Meana Sardo-Montresta-Nuoro_ùu_
rallao-Ollolai-Onanì-Ovodda,Scano 

^,lontilerro_SeuiSeulo-Talana-Tiana-Tonara-Ulassai-Urzulei_Ussassail
9) - di nominare presidentè della Sezione Ma_

rirtima della Con"ulta Economiia provinciale il Rag.Elettrio Corda;
10) - di prendere atto della relazione del Dott.

Rocca sulla riunione tenuta il 25 novembre u. s.
presso la Camera di Commercio relativa alla riclas_
sifica e classifica dei comprensori di bonifica mon-
tana, presieduta dall, Ispettore Cenerale Veneroni
Pescialini del Ministero Agricoltura e Foreste;

11) - di nominare il Dott. Antonio Sechi da
,\lacomer quale rappresentante della Camera in se_
no.al Co.mitato Esecutivo della V" Fiera Campio_
naria della Sardegna;

12) - di nominare il Dott. Angelo Rocca qua-
le rappresentante della Camera in seno al Comita_
to ese.cutivo per il Convegno sull,industrializzazio_
ne oexa Sardegnaj

l3) - di erogare i seguenti contributi: L.20.000
alla Prefettura di Nuoro per la celebrazione della
settimana del libro, L. 1.000 alla Federazione Ita_
liana contro Ia Tubercolosi, L. 1.500 all,Associazione
nazionale dei Grandi Invalidi di Cuerra e L. 5.000
al Comitato per le onoranze at prof. pietro Stazzi.

0irettive di massima per I'anno lgEB

Per l'anno 1q53, la Camcra di Commercio ha
confermato - in materia di rinnovo c ritascio ttc e
licenze del eommercio ambulante _ le ttirettive im-
partite nei prccedenti anni 1950, 5l e 52.

Da segnalarc, soltanto, le scgacnti intcgra_
zioni e modifiche parziali:

10 Abrogazione del punto 1) della Delibera
contenuta nella circolare del 30-12 49. che si in-
tende sostituito come segue:

Restrizioni al rilascio di nuove livenze

Considerata la struttura economica della pro_
vincia di Nuoro, la densità della popolazione e le
reali esigenze della produzione, del commercio e
del consumo si ritiene, in linea di massima, che il
numero dei venditori ambulanti esercenti in pro_
vincia sia oltremodo adeguato alle normali esigen-
ze del consumo locale,

Di conseguenza sì ravvisa la necessita di adot_
tare e seguire criteri restrittivi nel rilascio di nuo_
ve licenze e limitare le eventuali concessioni uni_
camente a quelle domande che abbiano per scopo
la vendita di prodotti dell, agricoltura, dell,artigia_
nato, della piccola industria, delle lavorazioni casa_
linghe, della pesca e della caccia.

All'uopo è necessario tener presente che le
licenze per la vendita ambulante debbono essere
rilasciate unicamente per il commercio di generi al
minuto ed a coloro che vi attendono direttamente
ovvero con 1'eventuale aiuto soltanto di persone
familiari.

Resta irertanto assolutamente vietata la conces_
sione della licenza di vendita ambulante per il com-
mercio all'ingrosso di qualsiasi genere di merci
o Ilrodotti.

Inoltre, non sono consentite costituzioni di so-
cietà sotto alcuna forma.

20 - Vendlta dl pane
Si segnala che, in conformità delle disposizio-

ni di ctri all'articolo 13 della Legge T_Il-1949, n.
857, relativa alla disciplina dell,industria per la
macinazione e per la panificazione, non potrannb
essere concesse liceirze per la vendita del prne :in
forma ambulante nei pubblici mercati, fatia eccè_
zione per quelli coperti. E, data facoltà al Sindacodi autorizzare, su conlorme parere dell,Ufficiate
Sanitario c con provvedimento da affiggersi ne!
l'albo pretorio, la temporanea vendita ioltanto in
quei Comuni ove speciali condizioni la rendano op_
portuna.

30 - AI punto 3) REQUISITI dalla predetta cir-
colare del 30-12-1949 e di cui alle letteré à), bi:e
c), aggiungere quanto segue: d) non risulti titolare
di licenza pèr 1'esercizio del commercio in foiriia
stabile.

..r1 i



40 - Abolizione delle cauzioni

Con Legge del 12 7-1950, n' 591 (in Gaz-z'

U{f. n. 188 de1 18 agosto stesso anno) è stata di-

sposta l'abrogazione delle cauzioni commerciali pre-

scritte per il iilascio delle licenze di vendita al pub-

blico di merci sia all'ingrosso che al minuto e per

il commercio ambulante.

Ogni altro riferimento o disposizione relativi

alle cauzioni commerciali, si intendono pertanto an-

nullati.

50 Poichè si è avuto modo di cotrstatare che

alcuni Comuni hanno adottato dei provvedimenti

od ortlinanze intesi a limitare il commercio ambu-

lante a determinati giorni della settimana, si segna-

la che limìtazioni clel genere conttastano con le vi-

genti disposizioni di legge sulla disciplina di tale

commerclo.'""-ìn 
Àè.ito si precisa che per eiietto dell'art'

10 della Legge 5 2-1934, n.327 e dell'art' 51 del

relativo regJimento approvato con R D' 29-12-1939

n- 2255 i 
-Comuni non possono vietare e nè limi-

tare ['afflusso clei venditori ambulanti muniti di

licenza valevole per la Provincia a cui il Comuue

appartiene, nè stabilire per essi termini di perma-

nenza nel territorio comunale.

I
t
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LA PAGINA DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione in Sardegna

Cooperative d.i lavorazione e tnrsformazione dei

prodotti agricoli

Un settore importantissimo delle cooperative

agricole sono le latterie, gli oleifici e le cantine

sociali.
Tali cooperative sono in questo sorgere del

movimento cooperativistico in Sardegna le basi del

movimento stesso. Molti sono i motivi clte avevano

sino ad oggi impedito 1o svilupparsi delle coope-

iarioni, eJ-una delle cause prime deve ricercarsi

nella impossibilità che avevano e gli agricoltori ed

i pastori sardi di disporre di somme a volte ingen-

ti così come hanno potuto fare gli altrr cooperato-

ri d'Italia che, avendo maggiori redditi, si sono

messi all'avanguardia del movimento servendosi

dei prestiti pràticati dal comune credito bancario'

Il Governo iegionale, la Cassa per il Mezzogiorno

la Legge n. g+g del Ministro Fanfani, la Legge

.rtt" i-ontugnu, mettono la Sarclegna nella possìbi-

lità di soPPerire a ciò.

Con questa assistenza economica, che del resto

in diverse forme si sta praticando in tutte le zone

depresse, si possono veramente gettare le basi del-

la'Cooperaziàne agricola nelf isola dove ci sono le

migliori condizioni ambientali per lo sviluppo di

essle. Le culture, l'economia individuale un pò trop'

i:o spezzettata non danno al produttore la possibi-

iite ài pot.. cosiituire la propria azienda secondo

un sistéma razionale e moderno, che sia tecnica-

menie idoneo a realizzare dei ptotlotti finiti' stabili

e che possano alfrontare i mercati interni ed ester-

ni con la Ìermezza di alfermarsi Solo in questo

modo sarà possibile dare alla Sardegna, ed in mo-

do particolare alla Provincia di Nuoro, la possibi-

lità di industrializzare l' agricoltura'

Tutto ci lascia ben sperare g credere che ve-

ramente sia sentito questo problema, che sarir se-

condo rroi il solo a 'ollevare, rrella maniera piir

concreta e in utr lasso di tempo relativamenie ble-

ve, l' economia agricola isolana'

Nuove iniziative cooperativistiche

A Meana Sardo è sorta in questi giorni una

latteria sociale ricca del con{erimerto del latte pro-

àotto da 2.500 ovini circa' La predetta andrà ad

aggiungersi alle altre nella serie delle latterie so-

";-Ji 
a.-rtu Provincia, per cui ci auguriamo clte nei

rraraggì fossa sorgere lllì coml'le'':tt indtrstriale ca-

pace"Ai rccrr.lir-e u,1, lot6laziotte ed alla conserva-

zione dei proclotti delle Latterie sociali di Sorgono

Austis, Atzara e Meana Sardo'

A Dorgali con l' interessamento di molti agri-

coltori si ce"rca di costituire una cantina sociale che'

se potr)L ammassare 1'uva prodotta nel Comune'

"rrl 
,nu prodttzione di 25.000 quintali circa di vi-

no. Ai solerti e preziosi amici che hanno preso a

cuore la costituiiorre e I'avvetlirc della Cantina

stessa, va il nostro ritlgraziamelttÒ e il nostro au-

gu rio piùr [ervitlo.

Notizie utili

ll Ministero per il Comntercio Estero ha ot-

tenuto che in Danimarca ed in Columbia si pos-

sano esportare vini e vermouths italiani' Vogliamo

sperare che non saranllo mai tralasciate le possibi-

litir di esportazione di vini e loro derivati al line

di arginaie la crisi che cla lunghi anni colpisce la

viticultura italiana.
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lnterrogazioni

«ll sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro
della Difesa, per sapere se non ritenga di desistere
dalla richiesta di restituzione delle tre casermette
e del piano terreno della palazzina sottufficiali del-
la caserma funzionale Bonu Trau in Macomer (Nuo-
ro), già concessi in uso ai tre consorzi provinciali
antitracomatosi della Sardegna per la istituzione di
un antitracomatosario regionale.

ln relazione a tale concessione i predetti con-
sorzi hanno eseguito, con fondi propri e con con-
tributi pubblici varir vasti lavori di adattamento per
i quali, con la spesa di varie decine di milioni; i
detti locali sono ormai traslormati e pronti per il
funzionarrento di un istituto tanto necessario in Sar-
degna dal punto di vista igienico e sociale.

Se il Ministro della Difesa dovesse insistere nel-
la richiesta di retrocessìone, tutte le spese latte si
renderebbero inutili e altre notevoli sllese sarebbe-
ro necessarie per il riadattamento dei Iocali ad uso
militare: con grave evidente danno per 10 Stato e
per gli enti provinciali. (L'inferrogante chiede..la
ris,osto stillo ) 

.Mannironi.

«11 sottoscritto chiede d'inferrogare il Ministro
dei Lavori Pubblici, per sapere se non ritenga or-
mai sulrerati tutti gli ostacoli, finora lrappostisi, per
dare inizio ai lavori di captazione delle sorgenti che
dovrebbero alimentare l'acquedotto di Macomer
(Nuoro).

Per tali lavori, predisposti in base ad un pro-
getto organico già approvato dagli organi statali
competeiiti, era stato fatto apposito stanziamento
sui fondi clel Provveditorato alle Opere Pubbliche
per la Sardegnq e già da alcuni a:rni si era decisa
l'esecuzione di un primo lotto, poi sospesa 1;er in-
terlerenze va rie.

Si chiede, pertanto, di sapere se gli organi sta-
tali responsabili siano ora in graCo di attuare le
determinazioni a suo tempo prese, dando effettivo
inizio ai lavori del primo lotto.

ln caso negativo si chiede di sapere le ragioni
che ancora impediscono l'inizio dei lavori. (L, in-
terrogante chiede la risposta scrilta).

uMannironi,

Per il miglioramento agricolo nel Mezzogiorno

La Cassa per il Mezzogiorno ha messo a rii-
sposizione degli istituti specializzati circa 200 mi-
liardi ;:er incrementare gli investimenti di miglio-
ramento agricolo nel Mezzogiorno d'Italia.

Sorro stale slipulate Ie relative convenzioni con
rrove isliluti barrcari e precisamente: Barrco di Na-
poli, Bauco di Sicilia, Barrca Nazionale dell' Agri-

coltura, Consorzio Nazionaie di Credito agrario di
miglioramento, Is(ituto di Crediio agrariò per la

Sardegna, Cassa di Risparmio di Calabria, Banca
Nazionale del Lavoro, Istituto Federale di Credito
per la Toscana e Istituto Federale di Credito per
1' Italia centrale.

Gli aspiranti alla concessione del mutuo do-
vranno presentare le domande ai competenti lspet-
torati Compartimentali dell'Agricoltura, specilicando
oltre che f istituto bancario prescelto, l'importo del
mutuo che intendono contrarre col contributo sugli
interessi. Il tasso di interesse è stato fissato in ra-
gione del 5,50/o annuo netto comprensivo delle spe-
se di istruttoria bancaria e ogni altra spesa e one-
re di qualsiasi natura.

La Cassa concorrerà al pagamento degli inte-
ressi con un contributo del 2,500/0. La durata del-
l'ammortamento non potrà eccedere i 20 anni ed
è stata lissata in misura diversa a seconda clle si
tratti di acquisto di macchinari elettrici per 1'utìliz-
zazione dell'energia a scopo agricolo o di apparec-
chi meccanici per il dissodamento dei terreni (an-
ni 8); di dissodamento dei terreni saldi e di ricer-
che, sollevamento e distribuzione di acqua a scopo
irriguo (anni 10); di scasso e scavificazione profon-
da nei terreni, piantagioni di olive, formazioni di
alberature (anni 12); sistemazioni idrauliche di ter-
reni, opere edili, costruzione di silos (anni 15); ope-
re di costruzioni e riattamento di fabbricati rurali,
di strade poderali ed interpoderali (anni 18); mi-
glioramento di pascoli montani e ricerche di acqua
potabile (anni 20).

Modiliche al sistema dei contribuli unificati

Un disegno di legge presentato dal Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale al Parlamen-
to, apporta modifiche all'attuale ordinamento dei
contributi agricoli unificati, fondato su elementi ri-
gidi quali il numero dei lavoratori e delle giornate
e tariffe unitarie di contribuzione.

Scartata Ia possibilità di urra commisuraziorre
dei contributi ai redditi fiscali, si è ritenuto che i
rimedi alle attuali sperequazioni possano essere ri-
cercati in modo piit efficace rimanendo nell'ambito
dell'ordinamento generale delle istituzioni previden-
ziali: mediante, cioè, l'adeguamento degli elementi
che concorrono a determinare l'onere contributivo
(numero dei lavoratori e delle giornate di lavoro
tassabili e tariffe di contribuzione) alle condizioni
generali e di redditività dell'agricoltura di ciascuna
zona, noncìrè al grado di produttività specifica dei
sirrgoli fondi.

Ai fini della Iegge, i salari medi e convenzio-
nali da tassare sono desunti dai salari contrattuali
locali o, in mancanza, delle retribuzioni effettiva-
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mente corrisposte nella zona Essi possono essere

i.ì"i,,i'rtl attclte per le categorie di lavoratori su-

rràììir^,i clte nott sono retribuite in denaro' ma

;il; .ompartecipa'ione ai prodotti' potendosi

,"ìrirt" r^ retiibuzione media realizzata attraverso

i;;;;r;ì.;",''orti, in relazione al numero di gior-

;;." ;i 
"i;;;':; 

o'co*enti per Ia coltivazione del

londo.
É., tu mezzadria e la colonna parziaria vera e

,-nrir, ,ron fotendo§i parlare di salario conven-

;;;;,' ;;;;" 'fatto riterimento al reddito medio o

.i,l".")i.,'ri. da attribuire a ciascuna unità lavora-

tiva della lamiglia colonica'

Partecipazione a lorniture statali

Ditta desideri essere iscritta: Ministero della Dilesa

;;ì;";;; ò.r.rale dei Servizi di Commissariato

)rIii:Ét...1,", àella Marina e dell' Aeronautica) -

iilrrr,.r, ilu; Interno (Direzione della P S - Di-

iiri"""-ò"r.*r" Contrrìti e Forniture) - Ministero

à.ìi."ii*rr. iComando Generale della Cuardia di

tìrrì*ì 
- 

uril"tero di Crazia e Girrstizia (Dire-

)'"." 
"è.".r^i. 

n.r gli lstituti di Prevenzione e di

Pena).

Importazioni di sughero

i

t

I
rl

:fl

1

I
I
r
i
I

Per le Ditte che intendono essere chiamate a

,rrrt*ìnur. alle iorniture Per lo Stato' è indispen-

i;;iì""'i:l;.;;"e nell'alto dei {ornitori di ogni

<inoolo Mirlistero.""'"i-iir.iirion", che polrà ottenersi su presenta-

,i"n." i.i'."g;.;ti documenti, consentirà alle Ditte

il;;;;;i.-;i essere previame.te i,formate ed in-

terpellate su ognì commessa:

lì dornandi in carta da bollo da lire 32' con

r, "t*i.. 
'i"Ji.rzione 

riella categoria o delle cate-

Joril';; g.,"il oi fornitura di cui si chiede la

iscr izio n e;'""" ii'."pi" autentica della costituzione della so-

cietà (legalizzata);''"'*lì '.lrtlti.uto 
della Camera di Commercio ed

^".r.liit^,'àì-aat^ 
non ante'iore a due mesi' at-

i"ì,rri. r attività specifica deìla Ditta' Ia sua qua-

ilte-Ji mtr.i.rnte, produttrice o lavorante oppure

fommerciunte grossista (legalizzato);
'"""0i *iiiri*ì" della sezione commerciale del Tri-

nunuil Ciult. del lrrogo, che comprovi essere rvl

,*"fut*.,,," trascritti iutti gli atti costitrrtivi e mo-

aliicativi della Società (legal izzato);-" 'ì1 
ai.urrzlone d'impegno.a versate f am m^on-

tare ii trrtte le spese inerenli al sopralllogo clìe la

[.t ì"iriì^i"," eventualmente ritenesse di fare

it.ìr" gii;Jlimenti o magazzini della Società; 
^" - ol i. L)itte in nome proprio (con unico pro-

pti"t"li"j e quelle in nome collettivo' dovranno

Dresentare il certiticalo penale generale (legalizzato)

['iiì.niti.r,, di moraljrà (legalizzato) di 
.datanon

;";;'ì;;;';4 mesi, relativi ai componenti di esse'

;ti;;';i; , primo'ai tali documenti' dal Tribunale
'éì;ìf;'P;,i;i.; e 1'artro dar Sindaco' Identica do-

aiaan,uriona dovrà essere nresentata anche dalle

Società irr accomandita "*piitt 
nei riguardi delle

persone degli accomandari;

7) notizie sommarle sui principali lavori o.fo.r-

" 
trr:' ;;;;i,. net le altre Amministrazioni dello

stutoÀ1 

""tulogtli, 
pubblicazioni e listini relativi alla

attività della Ditta'-'"" 
iì àorn,,aa di cui al punto 1) dowà essere

.r..illrrrrfntt diretta alla competente Direzione

à;;;;;;;-;i-;;'cuno ..rei Ministeri' ner cui arbo ra

Al Mini5tero dell'agricoltura si è svolla una riu-

"'"."''";; ìi;;;;e della qtte'tione rigrrardatrte.l'im-

,"tiìr'iì. 
'iJ 

rrgr"to Àll' ptopo't' degli indu-

striali, tendente ad ottenere la liberaltzzaztone e ta

"alr*-).* à., dazio tloganale' i rappresentanli

;;t;;;';i 
-r";; 

pronunciati in senso sravorevole'

if,.rai tìt.*t. che I' importazione danneggerebbe

in"ìàiì^ 
-0.u" 

Sardegna, basata sulla produzione

;J ;il;;";;;;J"ion""'h" rappresenta'l t9:i'"1'

^r"rìr 
-nurionuta, e che l'importazione stessa sta so-

l"*" tir" 
-^ii; 

.saurimento dei quantitativi di su-

glr.t" gi:, importati e rimasti inutilizzati'

Pubblicazioni ricevute

- Ras. Francesco Calletti - Coefficienti di svaltrtl-

;ì.,";';;ii;ì;^ ira tutti sli 'nn' 
6"1 1es1 2l ra51'

- 
-dil;;i 

Politica Economica - settembre 1952'

- ir.." .-Ct.atto Agrario ' Trimestrale dell'Isti-

iuio oi Ct.aito Agrario per la Sardegna'

- ii*"tr" À.mini,tto:tiuu dÀlla Repubblica ltaliana

luslio 1952.

- u"tif .,,tr" 
-Ufticiale 

della Banca d'lLalia ' luglio

agosto 1952'

Li siluazione mineraria del Piemonte - r cura

a.ìtu Cu."tu di Commercio di Torino'

- i;irit-ìi"". ototessionale dei lavoratori - dell'[ng'

Giorgio Cristina' .-

- ttalia"e Alrica - sotto il patronato della Federa-

;i; N"r. Profughi ed ltaliani d'Africa'

- iu É.orin.i^ di Varese - 25 anni - a cura della

Camera di Commercio di Varese'

ilil; éonu"gno dell' armamento. e dei servizi

.ìtitt-i ' a crira della Camera di Commercto

di Palermo.

- èi""Lr.i"ri della Commissione Speciale di inda-

i""-" ,,raio sui problemi dell'aviazione civile

i cura del Ministero della Difesa'

- Rur.agno Internazionale dell'Artigianato - a cura

;;i-ò-.;it" Studi dei problemi dell' artigianaio''

- eìii a.i'i; Conu.gno Nazionale dell' Imballaggio

u'"ro aaf Istituto ltaliano Imballaggi'

- è;i;g;Ùffi.iale della Vll Fiera lnternazionale

J.i to-ui,o da latte ' a cura de1l'Ente Fiera' 
--

- Éì*.o Ùiri"i"le degli abbonali al telefono della

Renubblica di S' Marino'

ìì'i;"pli"ì;;aà ' Lineamenti di storia politica e

i.,àrari^ - di Luigi Falchi - Edizioni Icnusa'
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NOTIZIARIO A.UTOMOBILISTTCO
(u cu.u dell'automobtle Club di Nuoro)

Che cosa è "Numero di Otlano,,

Fino a non molto tempo addietro, si iiteneva
che il grado di qualità di una benzina, si cletermi-
nasse dal suo peso specifico e dal graclo di volati-
lità. Si diceva il termini correllti, clle Ia belzina
era tanto piìr bLrona quanto maggiorrnente era raf-
Iinata.

Poi si cominciò a seutir parlare di «snmgr-6
dr Ottano,, e lo si ritenne termine del linguaggio
ermetico riservato agli iniziati, ai chimici, ai tecni-
ci della materia.

À,la oggi invece di NLrmero di Ottano si occt_l-

1:a anche il legisiatore e, come tutti hantro visto
recentemente, anche i 1:rezzi clella benzirra vengono
fissati in base al maggiore o rninore inclice degli
ottani.

Quindi 1'espressione è entrata nel 1ìnguaggio
corrente e fa parte di quel corredo di cognizioni
necessarie al consumatore di carburante.

Vediamo allora, in fonna accessibile a tutti, di
chc cosa si tratta.

Gli autornobilisti sanno per esperienza cìte con
ur1 super carburante ottengono dalla loro auto pre-
stazioni superiori che non con un carburante cor-
rente. Sanno anche che ciò è possibile perchè col
super-carburante è piìl difficile che si verilichi il
cosidetto «battito in testa) o detonazioni e quindi
si può regolare l'anticipo dell'accensione pcr una
n'ìaggior potenza. Il rendime:rto cÌel moiore è piir
elastico, piìr brillante, e tutto considerato si realiz-
za anche una economia nel consumo.

Il super - carburante dunque si distilgue dai
carburanti correnti per una maggior resistenza alla
detonazione ossia per un maggior potere antideto-
nante che si misura col «Numero di Ottano, piìr
elevato del carburante corrente.

Più il motore è compresso piìr alto der.e es-
sere il ,Numero di ottano».

Però ad og i g|ado di coml'rsssione con.i5fo -

de un limite di potere antidetonanie oltre il qua-
le è inutile andare perchè non servirebbe.

Questo nella pratica vale per i possessori di
vetture di serie compressa la miscela aspirata quan-
do il pistone termina la sua corsa ascendente (pun-
to morto superiore) è sei volte inferiore a quello
che esisteva quando il pistone si trovava al termi-
ne della sua corsa discendente (punto morto infe-
riore) e noi diremo che il grado di compressione clel
motore è di 6:1. In altre parole, in motore del ge-
irere, Ia miscela berrzina aria viene compre""a en-
tro un sesto del volume che occupava all,atto del-
l'aspirazione. La scintilla che accende la miscela
scocca quando la compressione è nrassima; la con-

segueflte espansioIle deterntinata dalla combustione
spinge ìnfitre il pistone verso iÌ basso t.ealizzando
così la fase utjle. Va notato chc ad una rnaggior
pressione della miscela ali'atto dell'accensione cor-
risponde un maggior rendimento e quindi una
maggior potenza. Da tutto ciò sembrerebbe piut-
tosto lacile aulnerìtare ia potenza di ul motore; ba-
sterebhe infatti modificare o Ilroteggere il ntotore
in nrodo da realizzare un piìr alto grado di corn-
prcssione. In teoria 1a cosa sta effettjvamente in
questi terminir ma, la realizzaziole pratica incontra
un grave ostacolo specialtnente nei riguardi della
be:rzina.

Infatti una nonnale benzina ottenuta con distil.
lazione semplice potrà svolgere il proprio lavoro
in un motore avelte un rapporto di cornpressione
basso, ad esempio, di 4:1; se 1:erò questo rap-
porto Ìosse di 6:l la combustione cambierebbe
in nodo tale da diminuire fortemente il rendi-
mento e da rendere impossibile il funzionamento
del motore. Studiando il comportamento di questa
benzina normale, noi osserveremo che, se essa vie-
lue usata ove il rapporto di compressione è piir
basso (4:1), la miscela si accende e brucia con re-
golare progressività comunicando senza urti la pro-
pria forza di espansione al pistone. Con una com-
pressione più alta invece solo una piccola parte
della miscela brucia regolarmente, il rimanente, al
contrario, esplode producendo la «detonazione» , la
subiianea pressione che i gas combustibili eserci-
tano sul pistone è cioè istantanea ed il pistone non
è piu in grado di assorbire completamente l'errer-
gia sviluppata, ne consegLle quindi una perdita di
rendimento ed una maggior sollecitazione dei vari
organi.

Analizzando il tipo di benzina di cui abbiamo
osservato il comportamellio potremo vedere che
essa è costituita da due distinti gruppi di idr.ocar-
buri, il primo, che forma quella parte che bruciava
regolarmente anche ad alta compfessione, è forma-
to da idrocarburi con buone caratteristiche antide-
tonanti, il secondo invece, è costituito da idrocar-
buri che, agli elfetti della combustione del motore
a scoppio, hanno decisamente carattere negativo.
Per poter quindi impiegare motori con rapporti di
compressione relativarnente alti, occorre disporre
di benzine, costituite solo da idrocarburì antideto-
nanti oppure da benzine costituite da ambedue i
gruppi, ma munite da particolari sostanze che pos-
sono frenare la detonazione. Questa seconda solu-
zione è quella attualmente piir impiegata nel cam-
po delle benzine per autoveicoli, la prirna invece
è riservata ancora alla produzione delle benzine 1:er
aviazione.

{
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Per giungere però ai vari perfezionameuti del-

ta qualitidella benzina e per realizzare i necessari

mezzi di produzione, è stato necessario stabilire una

misura del potere antidetonante rendendo così pos-

sibile i necessari conlronti ed il controllo dei vari

prodotii.
Questa misura che, cone abbiamo visto, si

esprime col cosidetto uNumero di Ottano' viene

deìerrninata cotl prove eseguite entro speciaii mo-

tori che permettono il conlronto tra il comÌlorta-

mento pratico clella benzina da analizzate e quel1o

di uno s1:eciale carburante composto da due soli

idrocarburi di ben note caratteristiche: ì'eptano nor-

male e l'iso - ottano. ll primo di questi è netta-

mente detonanle ed è Stato \cello come clmf iolte

del valore piìr basso di questa particolare scala.di

misurazione ossia lo zero; l'iso ottano è noto in-

vece per la sua resistenza alla detonazione e deter-

mina quindi il valore convenzionale di 100'

Il numero di ottani di un qualsiasi càrburante

rappresenta la percentuale in volume di iso ottano

nelia miscela di iso-ottano e eptano normale, aven-

te medesime caratteristiche antidetonanti del carbu-

rante in oggetto. Così ad esempio, una bettzina a-

uente uguii.omportamento al'ìticletonante della mi-

scela co:mposta dell'800/o cli iso-ottano e dai 200'lo

di eptano normale, avrà un numero di ottani di 80'

I1 uNumero di Ottano, della benzina in vendita nei

clistributori stradali è di72 per la normale (L' 128)

e di 78 per la uSuPer, (L. 138)'

Abbiamo visto che i moderni metodi permet-

tono di produrre benzina antidetonante, ossia con

un elevato numero di ottani. Oltre a questi proce'

dimenti di raffinazione, che potremo chiatnare ra-

clicali in quanto forniscono direttamente benzina

con le volute caratteristiche, per l'impiego automo-

bilistico, come già abbiamo cletto, viene general-

mente usato il sistema della miscelazione con par-

ticolari correttivi. Ad una benzina avente un nume-

ro di ottani insuflicienti, si miscela una piccola per-

centuale di particolari composti chimici in grado

cli correggere le caratteristiche negative' La sostan-

,a norm-almente impiegata è il tetraeiite di piombo

in proporzioni che possono giungere lino ad.utt

massimo del 4 per mille. Il miglioramento, però, è

sempre proporzionato alle caratteristiche originali

dell; be;zin; impiegata. Sar2L quindi compito delle

modertte raffinerie attualmente in costruziotle pro-

durre quelle benzine che permetteranno non solo

l'ottirno funzionamento dei motori attuali, ma an-

che un ulteriore passo in avanti nella tecnica co-

struttiva.

Le iscrizioni pubblicitarie su autoveicoti

Molti automobilisti ci chiedono schiarimenti

sulla tassa cui sono soggette le iscrizioni pubblici-

tarie allìoste su a uloveicoli'
Riieniamo r-rtile al riguardo ripetere che per

1'art. 21 clel D. L. 8-11-1947, n' 1417, pubblicato

dalla Cazzetta Uli 293 del 22-12 947, sono sog-

gette alla tari{la ordinaria ule iscrizioni a scopo di

iubblicità sui veicoli da trasporto (autoveicoli, iur-

goncini o carri trainati da forza non meccanlca'

l-urgoncini spinti cla velocipedi o carietti»)'

Lo stesio articolo, peraltro, precisa che non è

considerata pubblicità e non è quindi soggetta a

lursn «la semplice indicazione, apposta su tali vei-

coli, del nome e dell'inrlirizzo della ditta e della

marca dei Prodotli trasPortati' '
Ne .oi.t.egue che non sono soggette a tassa le

iscrizioni uppÀt. r, autoveicoli - anche se ripettt-

te più volte - contenenti esclusivamente: a) la ra-

gioire sociale della ditta; b) la marca o il marchio

àel prodotto o il genere di attività esercitata (ad

esempio: Ditta X. Y. - Autotrasporti: oppure Ditta

W. Z. Bur.o e Formaggi, ecc ); c) f indirizzo e cioè

I'inclirizzo della Sede e delle filiali e depositi della

clitta, ivi compreso il numero o i numeri telefonici'

Qualora, poi i Comuni intendessero procedere

ugualmente all' applicazione della tassa, non reste-

rJbbe che produrre ricorso alle competenti com-

missioni censuarie.

Autorizzazione al trasporto di merci in conto

terzi. Sostituzione autoveicoli

Circolare Ministeriale - Serv. II n' 11138 (25) 013-12

del 20-6 1952.

Con circolare n. 21-1957 (prot' n' 20687) del

23 1-51 venne stabilito, al punto 4, che il rilascio

di aulorizzazioni di trasporto di merci per conto

di terzi in sostituzione di altra accordata ai sensi

e per gli effetti dell'art. 4 del Decr' Min' 8 Giu-

gno t919 potesse elfettuarsi senza che si rendesse

iecessa.io attendere il decorso del prescritto perio-

clo di tempo di un anno, a condizione che:

a) tratìandosi di autocarro nuovo di fabbrica'

la difierenza di portata con 1'autocarro da sostitui-

re non losse superiore al 300/o della portata di que-

st'ultimo o non losse superiore ai 15 q'li con il

criterio clella soluzione più favorevole per l'inte-
rCSSàtO;

b) trattan.losi di autocarro usato, la diilerenza

di poilata con l'autocarro da sostituire non losse

superiore al 200/0.

Ciò premesst, con la presente si dispone che-'

fermo restando la nota richiamata lettera b), le dif-

ferenze massime di portata nel caso previsto dalla

lettera a) vengano rispettivamente elevale dal 300/o

al 40010 e da 15 a 20 quintali. Potrà pertanto es'

,.." ,rbito rilasciato - ove null'altro osti - l'au-

lorizzazione per un autocarro nuovo di labbrica de-

stinato a sostituire un altro per il quale sia stata

accordata l' aulorizzaziott'e a norma dell'art' 4 del

Decr. Min. 8-6 949, purchè la dillerenza di porta-

ta fra i due autocarri non superi il 400/o della por-

tata rlell'autocarro da sostituire o non sia superio-

re ai 20 q.li, con il criterio della soluzione piir fa-

vorevole Per I' interessato.



EIenco protesti per cambiali 'e tratte accettate
. elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di ottobré 1952

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di quatsiasi gpnere eventualmente ineorsi nellu
compilazione dell'elenco dei protesti. La Direzione si riserva di rettificare gli errori su richiesta documen-
tata degli interessati e dietro pagamcnlo di una tassa d,' inserzione.

[tlon si accettano riehiestc di esclnsione,

llominalho e residsrzr

dei

nah dsl

Ptslsrto

Ciovanetti Emesto e
Piras Giovannangela

Ciovanetti Ernesto e
Piras Govannangela

Manca Giuseptriina

Piras Giovanangela

Pirastru Sebastiano
Stefano Francesco
Baldinu Antonio Andrea
Baragone Salvatore
Carta Ettore
Casula Antonio- Andrea

Delitala Francesco

Deriu Raffaele
Fara Agostino

Ibba Antonio

Lotti Gregorio
Masala Mario e Medoro
Masala Medardo

Naitana Antoflio
Pirinu Mario

Pische Pietro

Salis Carmela
Tanda Salvatorica
Tidu Pierino

Uras Angelo
Zarelli Mario
Ferralis Nicolino
Irde Antonio Ciùseppe
Udda Concetta
Marante Luigi

Pala Vittoria
Piras Cosimo

Piras Francesco

Pireddu Antonia
Ventroni .Filippo
Porcu Ferdinando
Bottaru Francesco
Busia Grazia
Cicalò Ciuseppe

Macciocco Giacomino

Pistis Antioco

Pilia Pietro
Polla Sebastiano
Mele Michele
Rodriguez Ciuseppe

Sanna Antonio

Moro Raifaele e Lai Mariant. Gadoni

Galtellì '

Nuoro 20.000

5.000
5.000

17.850

3.000
3.000

. 15.000

3.500
2.000
1.433

5.000
. 3.500

5q.360

3.000
3.000
8.170

50.000
8.000
3.500
8.690
q.400

50.000
500.000

5.000
12.000
22.960
2.500
3.000
6.000

25.000
25.000
10.266

8.376
10.266

7 -025
9.500
1.433

r r.000

8.763

8.80b
12.060
46.665
10.000
46.665
25.000
7.000

5.000
10.000
2.750
3.325

10.0'00

4.000
12.600
20.000
63.605
9.800

Bosa

Cuglieri

Dorgali

Esterzili
Fonni

10.000

9.800
2.000
4.000

12.800

14.000

6.500
20.000' 20.000
50.000
30.000
50.000
50.000
60.000

3.000
10.000

10.910
.7.000

3.000
l:433
0.000

42.750
48.140
16.000

4.000
. 3.000

8.000
12.580
6.000
4,500
4,000

5.000
5.000
5.000
6.500

50.000

l i.ooo
8,500

5.000 '

10.000
81_445

30.000
12.315

10.000
13.500
10.500

27.442
39.011

14.500
23.465
14.500
5.000
5.000
3.450

3.012
25.000 _

12.200
7.004
7.065

t7

l|[lolh io
lhr

22
2
t7
22
2
4

2

13

2

22
t7
27
l3

T7

1

29

,o
29
1

I
29

29

l7
27,,
18

18

20
t7
t7
17

22

Bellu Maria
Bonetto Mario
Calcagni Luigi

Chironi Carmela
Costa Paolina
Di Carlo Giuseppe
Falchi Sebastiano
Fratta Costantina
Gabba Franco
Ganga Angelo
Canga Emilio
Cuerraccini Antonio
Lapia Antolio
Lapia Marig
Mariani Michele
Mossa Antioco
Mulas Mariantonia
Naitana Giuseppina
Pani Piero
Picasso Adriano
Pisu Luigi
Porcu Nicolò
Reda Giuseppe
Ruiu Giovanni
Salmieri Felice
Serusi Adelina
Soma Satvatore
Spanu Giuseppe
Spanu Luigi
Spotti Vincenzo
Marongiu Giuseppe

27

l7
2t
t7
17

Arzana

Bitti

2
2
1.7

22
7
28

2
2
I
t7

29

6
20
t7
l7
17

18

18

30
t7
t7
27

22
22
22

6

3l
t7
3
t7

27

.r7

22
17

27

29
17

17

28
17

30

1

I

31

I
1

15

Vacca Enzo
Oiovanetti Ernesto

22
1

l3

17

2
4
I
2
t7

I

i

Delitala Francesco

Bosa



28

30

3

6
I
,)

2l
7

2
13

6
3

2
28

22
B

25

30
IB

14

4

13

1

1

15

17

2l

27

Caltellì

Gavoi

Rodriguez Ciuseppe

Toh Ciov. Maria
òuiso Angelina
Pira Ciomaria
Ricis Angela
Sedda Antonietia
Tramaloni Adamo
llda Antonieita
Concu Francesco fll Severino Genoni

Zedda Antonio di Pasquale
Dedoni Antonio Gergei

'10.300 I

8.677 31

2.000 11

32.013 2

11.042 31

16.068 30

3.000 30

39.042 3l
15.050 31

5.000 z7

30.000 17

10.000 17

6.000 10

100.000 I
100.000 2

22.100
3.815

100.000

14.286

50.000
14.000 21

37.r 20

4.000
4.00t) 31

10.000 3i
50.000 2t
14.681 21

30.000 16

50.000 16
49.000 17

74.837 7
30.000 1

5.000 I
30.000 31

15.000 20
40.000 24
4.600 4

3.000 6

106.000 3

4.000 13

2.000 16

3.500 22
3.500 6

10.566 2
2.000 2

21.000 16

13..193 22

1.000 6

6.000 16

19.673 27

14.000 3

14.000 3

16.875 3

6.000 27

45.000 6

3.000 B

10.000 6

20.000 4

500.000 22

395.310 22

6.915 22

20.000 3

75.730 22

8.300 29

9.460 13

3r.650 22

11.000 28

50.000 16

16.500 16

4.000 22

10.000 24

Lanusei'

Loceti

Lolzorai
Lula

Macomer

-form
15.000

100.000
25.000
10.000

50.000
20.000
12.500

30.000
6.244

20.000

5.529
12.889

37.530
11.256
10.700

10.000

10.000

7.725
7.725

50.000
50.000
26.000
1t.225
10.000
50.000
50.000

q.600

15.000

20.000
4.300

9.300
24.0E5

20.000
23.536

4.000
4.500
2.956

10.000

4.500
10.000

1.600

200.000
36.300
18.03,1

25.000
2.000
2.8q0

15.000

12.000

44.000
4.000

12.000
5.650

1.600

2.960
11.,164

7.500
8.681

7.800
15.873

5.645
1.800

2.000
2.435
2.000
1.500

5.660
2.000
1.500

20.000

Nieddn Abramo
Ottobrino Benvenuto
Piras Pieiro
Pischedda Virginia
Pjstis Ferrero Mariangela

Cerina Marianna in OrrÌt Ierzn

23 Aizori Pietrira
14 Atzori Salvatore
13 Difranco Giuseppe

1l Fulgheri Mario
27

17 Ciorgi Elena
T Laconi Antorio
27
t1 La Poliedrica

I Sanna Rag. Salvatore
14 Angins Antonio

Baccliiddu Paolo

Contll Ciovanni
Contu Rosanna
Deml1ro Carmine

Lai Salvatore
Maulisci Giovanni

Serra Antonio

Tegas Salvatore

usa, ulovannl
l\lurgia Mariarna
Pilia Rosa
Pilia Titina
Orulesu e llorecidtt

Piras Moreddu Maiia
Aru Antioco
Baltolu Salvaiore

Belardinelli Giovina
Biccu Bonaria
Boghi Viitorio
Carta Ciovannina
Casiello CiusepPe
Colombo Oilberto

Crbeddu Andrea
Cucctru Doloretta
Dema is PepPino
Demontis Crazietta

Dore Forttnato
Emili Felicetta
Enna Antonietia
Faedda Salvatore

Fais Ciovanni
Fais Ciovanniro
Figus Caterina
Fois Francesco
Madau Salv. Angela
Masiinu Mario
Muggiano Luigino
Mura Maria
Mureddu Agostino
Mulas Giovanni

Chillotti Maria fu Luigi
Mou Albina
Branchitta Maria Antonia Irgoli
Flore GiÌlvanni fu Sah'atore
Licherì Antonio
Loche Antonio
Porcu Luigi

AdamLl Emanllele
Adamu Giovanni

Isili

2
31

31 Cannas Maria
20 Carta Antonio
2l'
17 Conte Itg. Arrnando

13

17 Pitzalis Muscu Salv. di Cristof. '
LanLlsei

25 Demuro Virgilio
27 Dessì Luigi
31 Di Martino Ciovanni

31

2
I

7

9
3

18 Elce Angelo
25

27 Ferrero Fiorano
31 Lai Ciovanni

2l Mascia Paolo

18



16 Murgia Elisio
Z, Àlurgia Francesca
13 Muloni Antonietta
Zl .Yusu Gavino
2 Oppo Rag. Ugo
2 Oppo Ugo
17 Osilo Antonio
8 Osilo Giovanni
to
3l Pani Eredi
a
n.27
25
2 Picconi Ma o

I Pinna Giirseppe
13 Pinna Palmerio
10 Pitzalis Antonina
6 Pitzalis Damiano
17 Rapisardi Salvatore
16 Salis Antonio
27 Sanna Cerardo
16 Sanna Gerardo
13 Sannia Costantino
2 Solinas Ciovanni
4 Solinas Luigi
27 Solinas Mario
3 Solinas Paolo
3,
3'
2 Spano Edoardo
27

27 Tanda Fmncesco
22 Tedde Sedda Luigi
3 Trinchie Fsancesca
3 Trinchie Francesco
13 ,
30 Trogu Giorgio
22 Turconi Salvalore
2 Uleri Luigia
13 Useli Agostina
16 Zanz Antonietta
16 Zanza Ovidio
t6 '13 Curreli Filomena
23

Macomef .

Meana Sardo

Nurallao
' Nurri

Oliena

Scano Montirerro

Silanus

Sindia

10.000

35.000
1S.300

4.000
6.453

30.254 .

3.000
200.000
200.000
200.000

31.123
100.000
14.q10

100.000

100.000
53.568
19.000

5.000
40.700

50.000
50.000

tl.927
2.000

. 4.000
7.854

14.000

85.000
30.000

5.500

20.000
23.450
16.306
10.000

. 15.236

24.700
23.000

22.000.
7.360

l1.2oo
Ò.i6u
6.000

10.000
10.000
8.500

13.134

4.500
8.500
4.000

. 4.000
5.000
5.150
4.000

44.717

. 28.000

9.426
10.000
10.000

5.240
5.000
4.C00

4.000
50.000
50.000
50.000

1.000
30.000.
20.000
13.830
20.000
25.000
44.800

1q

16.000 1 Sardu Eflnio
1.500 28 Tolu Cateina
1'600 12

1.600 7 Vacca Pietro
20.000 3l Bussu Carlo
35.000 31 Comune
3.820 3 Fois Mafia
3.000 20 Cabras Paolo

Oliena

Ollolai

Olzai
Orosei

19.000 23

15.500 2§ Cabras Paolo e Pirna Ciovanni .
14.000 2t '15.100 2t ,
22.500 22
10.500 »
3.600 27
3.000 2 Calvisi ,Mauro
2.000 12 Canu Antonietta
2.000 18 Corimbi Paolo
1.500 .2 Detratti Gino
5.000 2 ,
7.000 7 Flore Pietro
5.000 17 Frau Salvatore
6.000 30 Latino Vittorio
6.600 2 Puggioni Sebastiano
1.600 2 ,

11.000 10 Frau Pietro Ortueri
6.000 31 Porcu Antonio Orune
10.000 I Branca Cino Osidda
8.000 2 ,
11.150 l8

Ottana

Ovodda
Posada

16 Demuro Suor Maria Cherub. "I. Mascia Giuseppe
2 Simula Salvatore
2 Caddeo Antonio
2 Deidda Riccardo
I Mulas Ciuseppe
2 Murgia Angelo
2"
2 Pichiri Raffaele
2.
12 Usai Efisio

17 Betterelli Ciuseppe
28

30

14,
2 Caggiari Pietro
2 Picasso Adriano
31 ,

3l Picasso Paolo
1,
3l Sàrdu Ennio

2.000 8 Saba Andrea
15.000 2 ,
15.000 18 Sanna Paolo
1.500 17 Denti Michele
8.500 16 Pionca Giuseppe

40.000 2 Cocco Daniele
20.000 28 Bacciu Giov. Francesco
2.500 27

20.000 28
1.500 I Maccioni Paolo

103.650 3
1.600 20
1.500 »

100.000 21 ,'5'-r.000 22 Sechi Salvatore.Ortu Raffaele ,
8.000 I Serra Paolo - Muntoni Mario "6.048 2 Ventroni Mario

,23.500 31
11.799 16 Ventroni Raimondo di Domen. '5.000 1 Zi Oiuseppe

2.500 Porcu Gaetana di Sisinnìo
3.000 25 Delogu Oiovanna
3.000 27 Delogu Sorelle
3.000 23 Irde Oiov. Angela
3.000 8 ,
3.000 14 Rosa ciuseppe

24.000 2 Nieddu Francesco23.000 1 Oggianu Andrea
5.300 3t ,
6.480 2 Trogu Ciovann i
4.500 2 ,
18.000 fi ,
10.000 17 Biccai Antqnio
6.000 27 Mura Angelina
2.000 2 Mura FJli
6.000 24
2.000 17 Mura Salvatore
2.000 t7 '10.000 2 "



27 Piu Giovannina
7 Tedde Romolo
11 Bandinu Giov' Maria
I Barone Caterina
11 Barone Cosimo
31 Bernardini Eligio Annibale

Boitau Pina
Carta Anionio

Càrzedda Girrseppe
Contu Antonio

Sindia

Siniscola

30.000 2 Patta Antonio A'CL'I Tonara 8106

i.soO 17 Éccori Giovanni e Alberto ' 14 000

6 250 1 Apile Veronica TorPè 5 000

+Z.SSZ 21 Carai Agostino " 39 000

+.i+o 21 Carroni Salvatore fu Paolo ' 20000

,;i99 ?i ",;*.,ì-; : '3.333

] llY ? Datu Antonio ' 3 5ùo

";Hfi 17 Dahr Maria Domenica ' 2oooo

,.".ài I Dalu PePPina ' 3'430

;.ì;; 31 Pala A,ionio 3'eoo

3i:àò6 I Pilosu salvatore ' 8.230

9.000 'zt ' 30 000

s.000 I ! 19263

3a;òò i Puggioni Tornaso ' 26'18q

15.150 2', ' 48.000

17.225 21 " 
5.685

19.555 2t ' 15 000

58.923 3I , 16 500

iì.i66 ,à sanna Tonrasa ' 14 600

19.617 2l SDantl S.ìlvatore hl Antonio ' 57045
,:.:il j1 711611n Salvatore 5'000

sq.oòò 24 Flori' Antonro

ii.òòò Demurtas Assunta Tortolì 100 000

zò.òoo 31 Podcla Brtù1o ' l4loo
i99qq 29 Rosas cirrseppe ' 3ooo

: ?Y! 2l Silinus Anni ' 3 260

zi zY,6t 8 Masili Carmelo Villanovalulo 6 000

60.200 8 » 5 000

i6:6òò ìt Pi.u, Bernardiro ' 8.750

ià:òòò 2s : ,3.3à35.499 28
5 000 28 14',000

i.lll àl Pi.as Francesco ' :l ooo

25.120

,à?13 flslsuil lantafl
100.000 I peddio Antonio Nuoro 36.000

199 999 c Denau orlando lerzu 288.000

''X.i63 àt Murgia Giuìio llbono 35 000

3oo.oo0 2l ' 
15 000

';à:;66 6^ Piroddi Luisi Lanrsej 50000

150 000 I Faedda Salvatore Macomer 5'1i00

150.ooo 8 ' 
55'000

500.000uol333 tallimsili:
5500 Ditia Ghisu Giov Andrea - Nuoro- Gindice Delegator
1 460 Dr. caddeo crrraiore: Avv lirisi'

50.0{J0

12.000 DTcHtARAZIONt
10.000
6ò.òòò Bernardini Eligio Annibale da Sirjscola ha dichiaruto che

10 0u0 il nrotesto eìevato ll 30 ottobre scorso a suo none e ripcrtato

ll PR? nei pre"ente numero del 'Notizìario' ebbe a veri[icar'i ner

'i.[EE iitardo postale data la lestività del giorno seguente la scadenza'

;;òò Ha fornito, peraÌtro, le Prove d'aver immediatamente dopo

3.620 pagaio quanto dovuto.
5.200
5.800
;;ò A richi esta . rlella Ditta interessata, con la presente dichia-

lò:òòò razione, attestiamo che gli effetii protestati aÌia Ditta Paolo
';.òòò Cabras di orosei, alla fine del mese di ottobre c a' sono

À;.;;; stati debitamente pagati direttamente a noi per complessive

1445 L 600 000 
Fto Ditta Ditel & Micheleiti

6.300
4.432 La Ditta Paolo Cabras ha inoltre forniio le prove d'aver

13.OOO pagato immediatamente dopo il p'otesto alt tre effetii per

. 4.000 comPlessive L.214.910.
4.000

sC 999 Il sisnor Costa Salvatore ha dichiarato che i prot€sii ele-

'3{J00u va in dlta 2 seitembre al suo nome ed al nome deua diita

31.746 Costa-Floris, pubblicati nel -Notiziario Economicoo del mese

'ffi; di ottobre, dipesero da assenza del titolare della ditta stessa'

ffi; e furono ritiratj immediatamente dopo il protesto'

17

I
1l
11

3
6
6
9
10
10
11
IL
2l
2l
2l
2l
28
,o
29
31
31
3l
1

31
2
2l
I
2
31

Contu Efisio

Contu Maria Paola

Coronas Oiuseppe
Detratti Cino

Farris Giovanni
Figus Tunino Agata

9,
9"
20
20
27
n.
31 ,
27 Leone Mario
17 Macis Peppind
31 Meloni Giovannì
7 Mtntoni Fausto
I Pala Attilìo
1»
t7,
2t,
3t ,
31 "31 '31 Patteri Antioco
11 Pau Delia
1 Pau Nicolò
2l Pau Salvatore
17 Perotti Luigi
2l Piccareddu Ciacomo
n Piredda Emanuele
27 Pisanu Francesco
1 Saporitu Lucia
25 Sotgiu Umberto
25 Taras Anna Maria
I Murru Luigi
8,
22 Sanna Antonio
7 Caialdo Elia
15 Serra Francesco e Per esso

Addis Mariantonia
12 Demurtas Egidio
3 .Floris Sebastiano

20

Sorgono

Suni

Tinnura
Tonara



0il(ANmAll0Nt M0N(tt,t
Vio S. Sotto. 25 . Iel. 23.30

NUORO

TUTTE LE ATTREZZATURE PER BAR ESERCIZI -INDUSTRIE

CONCESSIO],rIAIIIA ESCLUSI\'^{ :

FAEMA

FASTORE

ORTOFRIGOR .
(Dell'Orto)

CAZZANIGA

la più modenna, la piir penfetta macchina da caffè
ad id rocom p nessione.

la b,lancia automatica, I' alfettatrice miglior.e

il frigoniieno che si impone pen dunata e perlezione,

saturatone pen gazzose venduto nel mondo.

CO\S(]RZI(] AGRARIO PR()VII{CIALD , I.{UORO
ENTE AUIORIZZAIO A ESERCIIARE II. CRIDIiO AORARIO D'ISERCIZIO - ENTE AMMASSAIORE PTR I-A PRO\IINCIA DI NUORO

tsltfimi-Nilirilllsuatniri-§ltni di lotaugsru-Hilrltins c aflruff.titiitrrsdofi tsr lagimllum-Isndit rolleiirs

CONCESSIONARIO PER tA PROVINCIA DELLE TRATTRICI FIAT
E DELLE TREBBIATRICI DELLA SOC. ITALO-,SVIZZERA

DEtEGazloNE PRovlNClatE F. a. T. a. (Fondo assicurarivo rra agricorrori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E A M M I N I.S T R A Z I O N E NUORO . VIA TRIESTE, 2 . IEL. 21-70 - 2O.81

agenzier Bitti - Bolot.na - Bosa - cuglieri - Dorgari - Gavoi - Gergei - lerzu - lslri - Lenu.
rci - Macomer - Nurri ' Nuoro - orosei - siniscora - scano Monriferro - sorgono -
Tortolì - Tresnuraghes.



oEPOSlro

BITIIIO MMTOMItsTTIO tsU[U GIGALOO
casn PonDaTe nel 1s23

lngnosso = Dettaglio
Abbigliamento - Maglienie
Mencenie-Calzature

Casalinghi
Via Rorna 20 - N tJ O R O - Télefono 20-59

,rlfltA

PRODOTTI

PINO

Per conrulenza ed auislenza in maleria tfibUtaria, amminislruliÒa, com'

meroia/e, conlabile e/c. rir)olgersi a|lo Sludio dq

RAG. EGIDI'O GHIANI
Vià XX Scttcnbre 14 - N U O R O - Telelono 24'14

DIITA DA'OUALt &

[. Iatilllili ll5 NUORO I

LU I( Mt[LINI
t0-[{rlsl0n0

l[l
I

l

E

Officino
Ita

np0r0zl0nl!Commissionorio
tt_



Registro delle Ditte
Mese di ottobre 19 52

a) tscRtztot'.t I

13708 - Soc. di Jatto F.lli Carla - Baanei - Ricerche mine-
ratie.5-ll-52.

'13709 - Aarau Rag. Bachisìo - Bortigalì - Seghe a elettrica,
commercio al minuto di legna da ardere. 5-11-52.

13710 - Soc. di fatto Mura Cesare e Orrìt lylalio - Iefta -
Auiotrasporli. 5-11-52.

l37ll - Pilas Paolina - Aairo - Commestibili, drogheria, pa-
ne, cartoleria, terraglie e altro.611-52.

13712 - Pisa u Marid Valenlina in Salaris - Bololana -
Ambulante olio, formaggio, frurra, verdura, iegunri,
uova. 6-11-52.

13713 - Ladu Anna Pasqaa - Ollolai - Alimenta , coloniali,
diverci e generi di monopolio. 6,11-52.

13714 - Coi Garino - Satule - Commercio all'ingrosso e al
minuto di laterizì, chjodame, attrezzi agricoli. 61 1.52,

13715 - Aoddi Andtea - Onqnì - Ferramenta. 7-ll-52.
13716 - Pìga Anlonio - Scai.o MontiJero - Cucine e fornelli

a gas. 8-11-52.

13717 - Pesarìn Anlonio - Orlueri - Industria e commercio
del sughero. 10-t t-52.

13718 - Polcu Martina - Nuoro - Latleti^. 1O-l]I-52.
:13719 - Cuteli Agoslino - Olzai - Panificio. 1l-11-52.
13720 - Canneddu Rog. Solvotore - Nroro . Agente princi-

pale della Socìetà per Azioni *Unione Adriatica di Si-
crrtà'e della Società *L'Assicuratrice ltaliana, ll-11-52.

13721 - Zaccq Pìerina " Nurri - Ambulante indumenti usati,
tessuti, mercerie, uova, olio, sapone, detersìvi. 13-11-52.

13722 - Conlu Temaso - Ierzu - Autotrasportj. 13-11-52.
13723 - Boi Francesgo - Gairo - Falegtame. 13-11-52.
13724 - Soc. di fatto Calia 6 Monni - Baunei - Panificio.
13725 - Doneddu Eugenio Aailo - Commastibili, vini imbot,

tigliati, pane, indumenti usati, ferramenta, chincaglie,
terraglie. 15-11'52.

13726 - l,lucelli Ferdinando - Aairo - Calzoleriit 15-11-52.
13727 - Murgia Luigi - Gairo - Calzolaio. 1511-52.
13728 - Pìtzolu Aioranbino - Macomer - Costruzioni edili.

15-tt-52.
13729 - Loi Giho - Ussassai. Autotrasporti. 15-1I-52.
13730 - .Fratelli Palalaccb di Patalacci Pasq ale - Nuo-

ro - Abbigliamento, articoli militari, indumenti, pro,
hmi, macchine per cucire, mobili, tessuti, calzature.
t5-11-52.

13731 - Soc. di fatlo Maùani-Cabiddu t Contena-Or ne-
Servizio automobilisiico di linea, Orune, Bitti, Nuoro
e viceversa. 15-11-52.

13732 - Tattì Basilia - Nuolo - Ambulante chincaglie, casa-
linghi, terraglie. 15-l 1-52.

13733 - lbba Setalino Angelo - Borore . Estratti per liquorj,
alcool, profumerie alccoliche. 15-11-52.

13734 - Lai Luigi - Aairc - Fabbro. l7-11-52.
13735 - Tinti Savina - Nuolo - Alimentarì, frutta, verdura.

17"t1.-52.

13736 - DiCesare Lotenzo - Nuoto - Autotrasporti. 17-11-52.
13737 - Raslulli Nello - Bolisatdo - Indrstria boschiva.
13738 - Gherardìni Franceseo - Ulzulei - Industria boschiva.

l8-11-52.
13739 - Pìras Angeliho - Suni . Alimentari e diversi. 18-11-52.
13740 - Vacca Federico - Oal/o - Tessuti, indumenti ùsati,

mobili, casalinghi, ferramenta. 1q-11-52.

lj74l - Soc, di fatto Pilia (lag. Cesare & Mascio Paolo -
Aairo - Franloio olive. 1911-52.

13742 - Catla Salv. Angelo - Onifei - Alimentari, coloniali,
tessuti, ferramenta e aitro. 19-11-52.

13743 - Piana Oiovannino - lllacomer - Legna da ardere e

carbone vegelale. 20-11-52.
13744 - Cocco lgnazìo - Macomer - Segheria meccanica. 2l-

11-52.
13745 - Falchi Nicola - Ntoro - Ambulante frutta, verdlÌra,

Iegumi, uova. 25-11-52.

13746 - Catta RalJaele - Aairo - F abbro. 25-11-52.
L3747 - Cucca Augusto - Aaìro - Satto.25-11-52.
13748 - Polcu Cesare - Gairo - Calzolaio.
13749 - Pranteddu Giuseppe -,4rllzo - Comnrissionario del

Cruppo Lanario Sardo "^. L. A. S., di Macomer.
25-t1.-52.

13750 - Lai Gìovanni .,4rsfis - Ambulante frutta, verdura,
olio.2a-11-52.

13751 - Palteri Aìovdhni - l'ozal - Autotrasporli. 25-11-52.
13752 - Ferrando Vince zo - Billl - Alimertari, colonialj,

chincaglie, mercerie e altro. 26-11-52.
13753 - Maneli Attilio - Gairo - Vìni, liquori, gelati (Bar-

Caffè). 27-l 1-52.

13754 - Lotli Maltlde - Otani - Cancelleria, giornaÌi, cartoli-
breria, giocattoli, chincaglie. 27"11"52.

13755 Melìs Lucia - Tertenia - Ambulante -olio, corbule,
cereali. 271 1-52.

13756 - Soc. di Jalto Senes C, Chietnhì - Nuoro - Altlotrà-
snorii. 28-11-52.

13757 - Delusst Bligida - Nuoro - Ambulante frutta, verdu-
ra, legumi ecc. 28-l l-52.

13758 - Fara Aiuseppe - Cuglieri - Vini, liquori, tlattoria.
29-t t-52.

13759 - Aianninì Roberto - Atitzo - Autotrasporti. 2qll-52.
13760 - Biosa Salralole - Nzolo - Artotrasporti,29-11,-52
13761 - Abis Isabella - Tonala - Ambulante tessuti, confe-' zioni, calzalure, 29-ll-52.
13762 - Sanhq Aiovanna - Tonara - Ambtt],arte diversi. 2q-

1t-52.
13763 - Rosselti Sergio - Siniscola - Autotraspoftj per con-

to di terzi e commercio all'ingrosso di ghiaia e sab-
bia.29-ll-52.

B) MODtFICAZTONt
10289 - Beviglia Atuerìgo - Szzdra - Assunzione gestidne ap-

palto imposte consumo in Ba[nei per conto dell'Isti-
tuto Naz. Cest. Imp. Cons. di Roma. 611-52.

7040 - Loì llalfaele - Nuolo . Ese.cita anche la vendita di
vini fini imbottigliati. 11-11-52.

1016l - Deplano Raimondo - Aailo - Aperlnra di una sar-
toria in Gairo, via Caribaldi n. 13. 15-11-52.

11,120 - Falris Salvatore . O/.os?i - Autotrasporti. t5-11-52.
11775 - NilJoi Raffaele - Orani - Esercita anche la vendita

di mobìÌi e terre coloranti. 17-11-52.

6534 - Soc. An. Prodotti Aglicolì N orcsi .4.P.4.N,, -

Nuoro - Aperlwa di unà fabbrica di manufatti vari
dì cemenlo. l7-11-52.

13522 - Gallisai Alaziella - Nuoro - Esercita anche la ven-
dita di mercerie, colonialii pane, Irutta, verdura, ver-
mouth, marcala ed estrattj analcoolici in bottiglie o-
riginali sigillate. 19-11-52.

6460 - Rocca Dr- Angelo - Nuoro - Cessa l'industria bo-
schiva. il commercio all'ingrosso di legna da ardere
e carbone vegetale, l' industria degli autotrasporti per

' conto proprio e di terzi e conserva l'attività di agen-

te principale della Società uAssicurazioni Generali
Verezia,. Inizia, inoltre. 1'attività di commissionario
esclusivo per la prov. di Nuoro del prodotto *PI.BI.

. continùa a pag, 21
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PNEZZI ALL'INGBOSSO PRATICATI SUL LIBERO MEBCATO IN PROVINCIA DI NUORO

Mese di Nowernbre 1952

l[inimo Illassimo

pfltzzt
Pniiit

Prodotti agricoli
Cereoli - Leguninose

Crrr.o drlo (l'è.,, - ie.i i.o 7d lrer I l.)
Cllr,o Lenero " /5 "56,

Virto Olio'tl' oliva
Vini : tosso courttne

) IOsSo conlÙne
) Iosso conltLne
o biarchì comitni
, fini cli Olierta

Olio cl'olir,a: qllelità corrente.
Prodotti ortofruttic o li

Paiate colrlulìi di nlÀssx
Iratate novelle
À{endolle dolci iì1 gùscio
À{xndol le dolci sgLrsciate

Orzo vestito
Avena nostrai!a
Cranotitrco
Fagioli secchi: pregiati

connlnl
Fave seccht nostlane

13.15'
12-13i
l1-12ù
13-15'
l 1-16,

Ag|el10ni, peso nlorto
lecore, neso rllorto
Srrirri: gr:assi, Ie-o r ilo

ntagroni, Peso vivo
lattonzoli, Peso vivo
Bestiame da vita

Viielli: razlamodicana
rÀrza blLlna (svizz._sarda)

. razza indigtna
Vitellollì: razzamoclicana

razza brllna (slizz _sarde)

razze incligena
Giovenche: Lazza modicana

razza bnlna (sl izz._sarcla)
razza indigena

Vacche: razza odiaana
razza brtrla (s!izz.-saraìlì)
razza indigena
razza tnodicana
razza bLLrna (svizz.-sxrda)
razza ildìgena
razza modicana
razza brttna (sYizz._siìrcle)
razza indjgena

BLroi da lavoro: tazza tnodicana
razza bruna (svizz.-sercla)
razzÀ ìndigena

Cavalle faitrici
Cavalli di proùto servizio
Poledri
Pecore

CLtoio srlola
\rrìccheita
\,'iiello

Foraggi e mangimi
Firro lrg!.engo di I)rato ùiÌtLlrxle
Paglii di gr^i1o pressata
Cnischello (Ji ll'Ii11en1o
(lrnsc& .1ì lrlrÌììento

Boline srlete
Di clìDrr saiaie
Di nr,ì r,r:: larate salete
Di ]recora losr salatt
Di i grrell.ne flesrlte
Di a g rrellr, tres( ht
Ili agnello secche
Di .rDrefio lresche
Di cair-etto secche

I'urìrre: tipo 00
tipo 0
tipo l
iipn 2

Serr,,l.L: 1ìpn 0 SSS

l\,1ortede11a S. B.

^cciughe 
salate

q1e

hì.

q.le

q.le

7rì00
7400
5300
5000
58|ù

161-100

I lLl00
6000

E000
6000
5000

10000
1E0lì0
3S000

2500

7000
38000

/ ULIO

SOOU

70000
80000
35000
s0000

100000
5r)000
80000
90000
50000

i20000
160000
70000

r20000
130000
90000

170000
200000
120000
300000
J2ù000
200000
r00000
80000
60000

5000
4000
280

7000

50000

62000

3500
7ir00
5500
5200
6tì(,0

1S000
I i000
6500

9000
7000
6000

12000
20000
+2000

3000

8000
43000

8000
12000

150

150

700
r,00
I800

I r 800
r0200
9800
s600

I 1800
11000
q200

12t00
12800

12000

q00
1700
tg00

r2000
10900
10500
10200
12000
I1i00
q500

13r:)00
13000

12500

200
600
550

250
700
7y

250

200

380

620
890
125
320
450

kg.

q.le

co serrati

s0000
90000
,15000

r00000
120000
60000

i00000
r 10000
60000

140000
180000
90000

r40000
150000
r00000
230000
270000
140000
350000
400000
250000
150000
120000
80000

6000
5000

300

800t)

65000

arS000

1800
1. (\20

22t)0

12500

8500
11000

450
2400

22000
25000
40000
20000
45000
25000
35000
22000
30000

30000
160

1860
750

q.le

;

2400
550

4500
,1.]00

2600
650

4300
1600

Generi alim. coloniali e diversi
farine e paste alimentari

Arauce cotnltni
Limoni co1rl1111i

Bestiame e prodotti zoolecll ici
Bestiame (la matello

Vite'i. l,e.o \,ir o ì.,

V:t-llotti, Ite.o r tvr
Rroi n-,o ri\ o
Vaccrrè. r'c,o r'ir o
Aj<rrelti: '.' -? .rrl'il"l: cnll l'rlle e cr'f,.1.

,l!a roIlana

320
:r00
260
2+0
300
3S0

280
260
2i0
360

310
320
280
260
320
,10{l

320
2Et)
29i)
,{00

lii-.o l isenìoiato
cìi gr-anotte

llìst:r r.io.l. dLll lsoll tino 0
à irrlDor txzìone tiFo 1

tl irrri.oriaziorre tilo 2

Riso origill.u io brillato

Dolrl)ìo couc. dipotu. in latte da kg.5 e 10:

Cortservc olimetttari e mlonioli

rrroJLL; ione dtll Isolc
lì irrrl.ortczione

Zucchcro: rafiinato senlolato
raliirlato Ìli1èc,'rè. ,r,lo: 1it'i co.'r'eIli (Rio, Àl; ìa'. .cc.)

t,ti rirìi (S.Ilos exLtrl'r.. Hril ,
(ttrlrerttrlr, ecc.)

C,rffè iostiÌto: tiDi correnii
lijro extra Bar

cad.
kg.

1700
1600
22ù0

12000

8000
10500

18000
20000
35U00
1b000
40000
20000
30000
18000
25000

23000
t20

r 500
600

330
260
266

1380

300
258
264

r350

350

ooo
870
115
300
420

()rtssi, salunti e pesci
Strutto i nfiinaio d' importazione
Lardo stagionato d'importazione

kg.

Torclli:

Toli:

i\ioitadelh S.
i;",ì;;ìi'"li; ir; berattoli daks.5 e 10
Sardine all'o1io i11 scatole da gr.200
Sai..cchine salate in bar ili

Canre
§iiiui" ao utl"ro,,,"nto, peso vi'o .

Latte e prodotti caseari
Latte alim. di \,acca, pecorx e capre
Fornlaggio pecorino:

.tit'o tolll2 ìn nrodrr/. I0i0-51
tii'o rn ì'.rno l,rodt z lqsl-h2
linre s ,rdo r o.lrrz 19-r0-51

.fiore sat doo irodrlz. l95l-52
Brrrro di ricot ta
RicorÌa: fr'e5ca

5ah1a
Lana grezza

Àl.rtri.ina biatrca
Aguellìrta birnca
À1airi. ina carbon.la e L'gia
Malricirla nera ( agtìell:tì4 neri
Scarti e pezzami

Saponi-Carta-Carburo
S. r" r, .la Lruc'to: eci.li gra.ci 50-52"

irrìtlj trassi 62' ,

Car.' r'rglir gi 'rìa
Cr,rbtt-:o ,r' 

". lcio

Prodotti dell' industria boschiva
Contbustibili vegetali

l-egna da aldere essenza forte (ill tronchi) q.le
C,rrbone vegetale essenza lorte - misto

Lepnane da opera - produz. locale
Tavolanre: di leccio in massa
spessorì cla di pioppo e pino in massa
3 a 6 cfl. di castagno in massa
Tavoloni: cli leccio, (sPessori 716 cm.)

di noce (spessori 7-16 crr.)
Àlorali e rlezzi morali: di pioppo e pino

di castagno
'frevatrire U. T.: di pioPpo e pino

di castagno
\sciati: Ji l"ccio e rovere
Doll-. I,er boui di cdslagno
I']Lrntelli da miniera (qualsiasi essenza)
Tra\.erse di rovere e leccio:

normali (Ferr. Stato)
piccole (FeII. Pd\,.)

al paio

n capo

qle

kg.

hl.

q.le

kg.

q.le

400
2200

nlc.

nT1.

cad.

n0ll0lnimrifllls doi [t0d0tli I sll0lità [ffiolllillailolls doi Uoilotli e qllalità

Pclli crude e conciate



1.a
2.a
3.a
1.a

3.a
l.a
2.a
3.a
La
2.a
3.a
La
2.a
3.a
l.a
2.e
3.a

qralità q.le r8000
15000
10000
26000
20000
16000
26000
20000
16000
20000
r6000
12000
17000
15000
r0000
r 6000
10000
6000
5000
4500

.11000

l]000
.l200LJ

25000
46000
6S000
45000
68000
60000
-1500,)

{50
550
75C
450
550
700

5xl2x25

1 1S00
, 3000
12200
18000
29000
30000
30000
r7500
185C0
18000
22000
16000
19000
17000
10000

100

i400
17000
I 1500
18000
r 8000
33000
55Ct0
50c00
'15000

r0000
21000
25000
22000
40000
46000
50000
58000
60000

450
750
700
9C0

800

12200
r3500
12E00
20000
33000
34C00
34000
18s00
19500
20000
21000
17000
23000
1s000
I 1000

I I0

1500
20000
12000
18000
1q0t0
35000
6 ì00{.)
55000
50000

r0000
22000
26000
24000
42000
,18000

53000
60000
66000

500
800
800

1400

850

d'itnporLaziorc

Cemtnto T 500
Àlattoni: Pirni Iressati

loratì 6x10x20
forati 7x12x25
forlìti 8x12x2.1
forati 10x15x30

Ta\elle: cm. 3x25x50
cnr. 3)i25x.10 (perret)
cm. 2,Jx25x.+0 (perret)

TÉgoleì
c1i Tor iolì di foilrla clrrYa

piarle o mirsigliesi 01.
Blocchj a T per solai :

. q.le
al rnille

oPera
refilsto
Lisieìli

travi U. T.
Pino di Pusteria
Pirlo di Svezia
Faggio crudo - tavoloni
Faggìoevaporato tavoloÙi
I-arice - refilato
CastxgÌlo - segati
Conrperlsati di pioppo: spessore mù.

spessore lllì11,
sì)essore l'11111.

l\,lasoniter spessore n1ù1. 3
spessore lnm, 4

, spessore m .5

(n. 35 per mq.)
28 Der mo.ìcurve pressrte l0Jil5 (n. 28 per mq.)

cllr!e l)res:Àte '10\19 01. 2.1 Per nÌq.)cllr!e l)res:Àte '10\19 01. 2.1 Per nÌq.
di Livorno pressate'(n- 26 per mq.)26 per mq

4 per lnq.)l4 per fiq.)
cir. 12x25x25
Il ler n1

cnr. 14\25x25
cnr. 16x25x25
cm.20x20x25

tr{atloneller in ceruento unicolori
in ce enlo a disegno
in graniglia cotmni
in graniglia colorate

Prodotti minerari
Talco industriale veniilato hianco

3
,i
5

mq.

qle

IARIIIT IRASPORII TIBERAMTNIE PRATICAII NTt MTSE DI NOVTMBRT
A) Autotrasporti moirice tipo oO - port. q.ti 60-20 at Km. L.
camioncino - port. q.li l0 al Km. L, 55-60 motrice - port. ,, g0 100 ,,
leoncino 0. Ilì. - port. ,, 25 ,, 7A-75 autotreno _ port, ,, '160-lg0 

,,

moirice tipo 26 - port. , 30-4C , ,, ,, 80-90 axtotreno - port. olt. q. lg0 ,,

B) Autcvetture in iervizio di roleggi0 da rimessa: p0r lna[[hills da 3a 5 [osli,oilrs laulisla, al lh. L.{5-55.
Le tàrifle degli autotraspofti sono riferite al Capollogo ed ai principali ceìrtri della Provincia, mentre le tariffe delle arrto-

veiture si riferiscono al solo Capolùogo.

0snomimliole doi uodolti o rualità

'Sughero lavorato
Calibro 20/24 (spine)

(spìne)
(bonda)

Calibro l8i 20 (macchina)

Caljbro 14/18 (3/a nracchina)

Calibro I2'14 (r/" macchina)

Calibro 10 12 (ùiazzoletto)

Calibro 81 10 (sottiie)

Sugherone
Ritagli e suglteraccìo

Sugltero estratto grezzo
Priue 3 qllaliià alla rirriusa
Rìiagli e sugheraccio

Matefiali da costruzione
Legname da

Abetei txYolan1e
ntorali e
nladrieri

Prodotti agrlcoli
(prezzi di vendita dai produttore)
Cel"6ali e lcgumìnose: 'r. nr:grzzer,o 1.roLì.t ro ..
Vino è Olio: a) \'ini. nerce rr. c1nÌita fro,l Ìlo,r.
_ _ b) Ol'o d oliva, Ir. deposiro prodrirore;
Prodolti orlolrutticoli: a) Patale, lr. rnagrzzirro fro.lllrlot.eib) Àl-ndo11., ir. ntagr,,zeno frocllrtiore;.) .\(-u.r'. n,.-ce re-il . rl Itiogo J, l,rodr ,,i. ì,

Bestia me e ppodofli zootecnici
(prezzt di vendiia dal produttore)

Besliame da macello: fr. tenimento, liera o mercero:
Begtiame da vita: rr. rpt''ntento, Iiera o rerc.rro:
Latte e pr'od. caa6ari: i) LrL e al,n.. rr. i.,rreri: o . r.rrr.li -;

òr f, -'::.:-.. rt d"lo-'ro ird. o nt.rp,z/eno .rl rl tlorei
c) tsurro e ricur_r, rr. l,t,eria o r,r.enl. o m.pazz. r,rodrrrr .

Lana grezza: rFerce n dd Ir. magazzeno ]\-orl-t-to.e;'
PeJli crud6 e.conciste: a) Crudà rr. prorìrrrr. o ..r., olli ,rn;

b) Conciate, fr. conceria;
Foraggi e Mangimi: a) Fipno nre"c.r.o. Ir. lrodUlto-e;i r,' \ell , " ' r'r-c.1, f-. tnoli.tO.

Generi alimentari - Coloniati e diversi
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossisra Fer 1e farine; da pastilicio o cla grossista

20000
r 7000
r 1000
28000
22000
r7000
28000
22000
17000
22000
I3000
14000
20000
16000
11000
17000
r2000
8000
5500
5000

t1000
11000
.11000

27000
:18000

72000
46000
70000
65000
45000

500
600
800
500
650
750

lsllolllimilollo doi ilodolti s rualilà

ferro ed affini 1trezzt base)
Ferro onl.rgeneo :

tondo per cenrento arm. bass nm.16-25 q.le
prolilatì r,ari
travl a tloppìo T base mm.200-300 "Lamjereì omogeìlee nere base mlìl. 3q/10 »

piane zirlcate base n- 20
oncluliìte zincate base n. 20. t

Ban.la stagnrta
TrLi ,li ler'-o: .rl,r, ' br.e 1 2 foll. iìeri .

.a'(1" i ..P la 21,oll.. nc"ti
\enza c.,l,l.:Ìll a 1r... | .t ,+ po". r'eri
\enzx calLldrlrn b.\e I a I l)o l. zinc..li

Filo di lerro cotio nero base n. 20 ,
Filo di ferro zinc^to base n. 20
f'Lrnte di filo di fe.ro - base n.20
I rancilto di lerro l,er feflallr[e q r1d-lr]'ed'
lela per.oll'lri (cameracanna) bffs gr. 400 mq.

Cenento e laterizi

per 1a pastaj da grossista per i coloniali e diversi).
Farine o oasle alim.: a) Fa.rille, fr. moljro o dep. grossjsta

b) Pasta, fr. pastilicio o dep. glossista;
ccnserve alim6ntari e coloniali: Ir. deposito grossista;
Grassi-saluml e pesci conseryaii: fr. cleposilo grossista;
Saponi - Carta - Carburo: fr. deposito grossista; .

Prodotli dell' industria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibili vegelali: fr. imposto su strada camionabile;
Legname da opèra - produz. locale: fr. camion o vegone

lerroviario partenza; tra\,erse Ii. stazione lerroviaria
pertenza;

Sughero lavoralo: merce boliìta, refìlata ec1 iorballata resa
iranco Dorto imbarco;

Sughero eslratlo grezzo: merce alla rinfrlsa resa franco
sir^d, cànrìofiahile

Materiali da costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
Legname da opera d'imporlazione: fr. magazzeno di vendjta;
F6rro ed alfini: merce fr. magazzeno di vendita;
Cemenlo e laterizi: nlerce fr. nlagazzero di vendita; iegole di

Tortolì e mattonelle, fr. cantieÌe produttore;
Prodotti mingrari: Talco, merce nuda fr. stabilim. indrrstriale.

1952
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180-200
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GAS, ed il commercio delle relative apparecchìature

d' rLso (loruelli, cucine, st fe, ecc ) 22-1 1'52

13403 - Cosll Filia L igi - Rorore - Esercita anche la ven-

dita dj fornelli a gas. 25-11-52.

loE)g - Francesclli Coslanlino - Tonora - Esercita anche la
ind stria deglj autotrasporti:per corto di terzi. 26'tt-52.

7368 - a.ri Salvotore - Slrr' - Cessa I' attività di sarto per

esercitare il conÌmercio al minuto di carni macellate
27 -tt-52.

9903 - Farini Evaristo - Mttcomer - Esercita anche la ven-

dita di alimentari, drogheria, mercerie, cancelleria e

a|Iro.27-11-52.
2343 - Clurt:hi Anto io - Bolotana - Esercitaaanche 1a ven-

dita di alcool puro, estratti per liquori, proi mi. 2q'

11"52.

104.1q - Cossr Fraltesco - Bololana _ Esercita anche 1a Ven_

djta di alcool puro, estratii per liquori e profuùli.
29-t1"52.

c) cEssazloNl
170 - Alzori Roffaele - Atilzo 'Antbrtlanie lrntta e torro-

rone. 5-11-52.

912 - Lai Oiutio - Oalro - Coloniali. 6-11-52.

1755 - Sdr. di fatto Bussu M|rianlonia O Ladu Saltoto-
/e - Otlolai - Generi cli rrollopolio e vino. 6-l l-52.

't3207 - Cotco Sebttsliuno ' Perttosde.fogtt - Commercio al-

l' ingrosso di legna e carbone. 6-11'52.

10025 - Ctu'reti Agostitto - Olzai - Yini e liquori. 10-11'52.

12132 - Cav. Setelifio Piocenza ' ImÌtrese Eletlrithe del Sar
cidono - Laco i - Dìstribllzione energia elettrica e ci-

nema. 13-11-52.

12337 - Angioni Br no - Ntloto - A1ìmentari. 17-11-52.

1,0674 - Neggia Aldo - N olo - Impresa cosiruzioni edili.
17 -1t-52.

11749 - Soc. di fotlo Palalatci Posquale e Morti Vittoria '
Nrolo ' AutoirasPorti postali. l7-11-52.

10014 - Mereu F/.ttlc€sco ' Sorgono - Commestibili. 21-1 1-52-

10973 - Sor. di falto Lo|ico O Pinna - Oliena - Fraùtoio

llttlil0 pil0l,lIlilfltt il

|NVIO MODH-L! A56

$r[il§iltI

Si rommento che tutti i Comu'
ni dello Provincio in bose ollo cir'
colore dell'"lSlAf n. 83 det 20 no'
vembre u. s. r debbono trosmettere,

due copie del modello A56 concer'
nente !e prestoziona osssistenzioli
dei Comuni nel lgSl e nel 1952.

I Comuni che eventuolmente
non ovessero ricevuto tole circo'
lore con i predetti modelli, dovron'
no dorne irnmedioto comunicozione

oll' Uff icio Provinciole di Stotistico
che provvederò con urgenzo od in'
viore copio dello circolore stesso

con i modelli necessori per lo rile'
vozione dei doti richiesti.

concessionorio in NUORO degli. orologi

olive. q-11-52.

8810 Sios Cuterino
29-1.1.-52.

Cuglieri - Vini liquori, traitoria.

E

Ia

R

ù tordi del 15 dicemtrre

oll' Uff icio Frovinciole di Stotistico

Rosct§

OREFI
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(osmovox - lmcaradio -i[agnadyne-Philips -Vegu
Zenilron

ereTTBoDomesTrcr
Algor - Crei - lnat- Àordpol - Philips - Qemington
Shll.-Zam-Zenit

FONOTRUOTI
Sarti - Sirci
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Carisch - Cetra - Columbia - Dccca - Durium. ^X\etro.
Goldrvin Aayer - Odeon - Parlophon - Patha

Phonola - Telefunken - Vis - Voce del Pedrone
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Beycrle-lnas-Lesa
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L'UNICA tsA},{CA DEGLI AGRICOLTORI SARDI

L'ISIIIUTO DI CREDIIO AGRARIO PER LA SARDEONA

IN TUTTA LA SARDEGNA

C r e d i t o a g r d r i o

OPorazioni di banca

Credito Peschereccio

Servizio distribuzione valori bollati

Per i piccoli risparmialori del/' lto/a:

LTBBETTT DI PIGGOLO BISPEBMIO SPEGIOLE

lnreBgssg 30/o
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ANNO VII

/\otiziario Economico
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PUBBLlCZZlONE /4ENSlLE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 1000; sostenjtore L. 2000 - Un numero L. t00 - C.C. Postale 10/1486 Sped. in abbon. postale - Gruppo 3

Per le inserzionj e la pubblicità rivolgersi all' AmministÉzione del oNotizjario, presso la Camera di Commercio

I 25 anni della Provincia 1\uoro

DICEMBRE 1952 N. I2

di

La Provincia risu/ta istituittt col R. D.

L. 2 gennaio 1927, n. I entrato in vìgore

tl 13 dello stesso mese. Essa comprende

presentemente QQ comuni in un territorio

di 732 652 ettarì, c0 un'1 popolazione

residente all'ultino censimento del 1951 di

256.870 abitanti: al 3o posto della gra-

duatoria delle 9l Provincie per estensione

territoriale. /preceduta dalle pravincie di

Caglnri e Sassari nell' ordlnel e al 741

oosto per numero di abitanti..

Con il Drovvedimento di costituzione del-

lo terza Provincia in Sardegna, la Provincia

centrale con Nuoro capoluogo, tl Ooverno

intese venire incontro ai desideri della popo-

lazione, la quale fin dal 1859 ha sempre

fatto voto ai (ìoverni, che si sono succeduti

in Ita!io, perthè t'enisse ricostituita la Pra-
vintia dr Nuoro: poichè questa Provincia'ha
un{7 storta.

Con Decreto Luogotenenziale del t2 ago.

sto 1848 del Principe Eugenio, c0mpletato

daiia Leg{e 7 ottobrc 1848. la Sardegna ve-

ntta diyisa in tre Divisioni Amministrative:

la scttentrionale con capoluogo Sossari (com-

prendente le provincie di Sassari, Alghero,

Ozieri e Tempio) e dichiarata lntcndenza di

seconda classel; la centrnle con cupoluogo Nuo-

ro (comprendente le provincie di Nuoro, Cu-

glieri e Lanuser) dichiarata Interulenza di

lerza classe co una popolozione ul censi-

mento del lB59 di 59.746 abilunti; lo me-

ridionale con Cagliari capoluogo (compren-

dente le Provincie di Cagliari, lglesios, Ori-

stano e Isili) dichiarata Intendenza di prima
classe.

Durante la prima guerra d.i ltberazione

con Legge 23 ottobre 1859, promulgata, in

virtìi dei pieni poteri, dd Ministro ftatlazzi,
n0nostante la tapposizione dei rappresentanli

della Sardegna, nonostante i voti degli Enti
e delle popolazioni Sarde, rintane ggiandosi

le circoscrizioni amministrative d' Italia, si

disfece quanto si era fatto nel tB48 abolen.

do la Circoscrizione Ammmistrativa Centrate

e ripartendo il territorio tro le duè Provtncre

di Cagliari e Sassari. Solo nel 1927 la ri.
costituzione della terza Prov.incia ha potuto
divenire realtà.

La Camera di Commercio di Nuoro ini-

ziò il sao . funzionamento ai prtmi di dicem-

bre del 1927 ed à pertanto in occasione del

compie rsi dei primi 25 anni di attività che

esso vuolc ricordare con questi brevi cenni
l' avvenimento.



Stato giurirlico del personale perilerico già.ad-

a.tio ii servizi di distribuzione dei prodotti

indort.iuli e rinborso alle Camere dei londi

anticipati Per le loro comPetenze

Si tiporta qui di seguito il testo dell'interro'

or.irrr' iett' Oi.te A,,' Salvdtore Mannironi ai Mi'
"nlriri'arit'tna,,tlria e Conmercio e del Tesoro srrl-
'i" 

,ri"Àrrt", nonchè il testo dell.a risposta del Mi-

nistro dell' ln.dustria e Commercto:

lnterrogazione

O

nersonale. con la contemporanea cessazione del par-

iicolare servizio cui era in precedenza adlbito' ha

iniziato 1o svolgimento di un diverso lavoro con-

,.rr" ,ff. attivita a'istituto degli Uflici Provinciali

Industria e Commercio presso i quali è rimasto

destinato."'""irlì"ionr"g.,e, quindi, che nessun rimborso com-

»ete rlle Camire oi Commercio' le quali' com'è

noio. .ono tenute ner legge a provvedere alla.ne-

."rSìe iL [unzionamettto degli Uftici Provincialì in

o

parola. ll Ministro: Ito Campilli

ull sottoscritto chiede di

dell' lndustria e Conlmet cio e

o"tti" 
- se si sia provveduto

necessari Per rimborsare alle

cio le comPetenze anticiPate

alla distribuzione dei Prodotti

Purtroppo la risposta ministeriale è pervenuta

quando già questo numeto era impaginato e per-

ianto Io" spazio e l'urgenza non permettono tli de-'
'ii-*r, 

ur'rorr*rnto ainpio e approfondito co.me la

iateria rtnieaerebbe. Ad ogni ntotlo si può sen-

z'altro esprimere ai l4inisteri competenti il cottt'

,irii*rr,i per la definizione dcllo stalo giuridico
'ii-'r,rrlrorritr rrrrrrti,io periferico già oddetlo ai

serc'iri distrittuzione dei protlotti induslriali presso
-ffilffiri 

Provinciali lnclt'lria c Commertio' rncn-

:;; t;':;:, , ,,,,r'ot,,o it ttivtrso ttl' rigttat'to to

ti À t iìi, i, " 
( t ro p P o se nt p I i c i st ica ) alJe r n a z i o rc m i.'

iititrtrir' itrì, ii'rimborso delle rumpetcnze antici'
')ìri 

o art,o personole dalle Cancrc di Comnercio
'iu-inriro proprio del Ministcro lnduslria e Com'

;r;;;;: t;*; espticitamente risutta ottre che datta
'iirltrirri ,. 5 àe a Ragioneria Centrale del Mini'

t"L-''i,iaittra e Comiercio in data 11 settembre
-iòlqs, 

ortnt d.a succbssive comunicazioni' sempre

ii-ni"xtt*, aLle singole Camere chè solleeitava-

7"",r" irtnirnne dù problema' Non va inoltre
'iinrr,,tirri" 

che, in motlo particolare per lL Ca;:ic'

re di 3' e 1 ciassc, iL .fotitla artticipato tappresen-
'io 

ir'ri ,i**, ragguardevole e che k Anministra'
"lior'fnorro 

sempre ttiuto presente nel preclisporre
'i'iir"iiprg,i i'utilizzo rli loti antiripozioni Si
'rrrtidì 'irirrr,, rhc, anrhc per I' inleressaifrent.o
'r"É'iin'' 

*ior,rn rran no di svolgere ol 'ieltardo sio

7i",lttit**x lndustria e Commercio per le Camere
'aiér**ir:ri" della Sardegna sia l' tJnione ltulia-*r-oiett, 

Co*,,' di Commercio' satà possibile otte'
'iri"ii- 

,, pr,ri*,nto cti tali fond'i con un provvedi'
'*r,t, 

,nt i Ministeri deLl'tndustrin e del Commer'

cio e d'el Tesoro vorranno ad'ottare in accoglimento

iui iirtx rivenclicazioni delle Camere di Com-
-*t*rì."'i"rx piìt che la risposta del llLinistro
'èr*ii,ti r,, on'le Monnironi à in n?tlo contrasto

irr'ir"ritrrti, cltc sullo stesso drgomenlo lo slesso
"l,liritrr" 'irtw dato nel 1952 alt'On'le Rescigno
';';;-;; 

qua.le si riporta la patte conclusiva, che.

interessa: nNon appena detto prowedinlento '
"r"rttitirt 

norme anche in merito che alle spese

ii"'ititiir,t tti cùi trattasi - sarà perfezio'

nalo, si farà luogo at collocomento nei ruoli

interrogare i Ministri
del Tesoro, Per sa-

a re1:erire i londi
Camere di Commer-
al personale addetto
industriali a decor-

rere dal 1. novembre 1948;'-'" 2;- l"'ii minir,"ro del Tesoro abbia dato il

.ùo lrr"nro al decreto internlitristeriale' proposto'

;;i ùil;" dell'lndustria, per la tìefinizione del-

L'.i^i" ni',t'a,.o del personale avvenlizio perileri-

.. .i*nt-" raà",to alla distribuzione dei prodotti

ì;;;i;i;ii " p", it "o 
manrenimento in servizio

,"ì-i"i"*.i,i di peitinenza degli U P' I C (L'ìn

terrogrt,le chiede la risPosta scritla)' 
Marflirofli

Risposla

In ordine all' interrogazione sopratrascritta si

to.niroono alla S. V On le seguenti notizie:

P"r qranto concerne il prrnto secondo' pregttt-

diziale al punto l si comunica clte' con decreto

ili.t*i"it".i,f. in data 15 maggio 1052' il {to-
"i" 

'.".'ì"rro".tta 
deliberazione adottata dalla Com'

rniià""- Cà""^le per l'avventiziato' è^ stato istitui-

io,-.ou a..ort"',za dal l novembre 1948 e per t

,"i"ìri'a.*,i utrici Provinciali dell' lndustria e..del

e;;;";.;", un contingente di personale avventrzlo

I*rirr""a.-" al numàro delle urrità impiegatizie

;i'rffi;i; aì servizi periferici della distribuzione

E"à.i .onsurrli dei prodotti industriali'' *'if-4."t*" 
inteiministeriale sopracitato è stato

."...i".""* perlezionato, sicchè la delinizione del''

i"-.i^1" '*iuLidico del personale avventizio periferi-

co in questione risulta attuata'

Per quanto concerne poi il punto primo- si fa

,r.."nì. lLi, S. V On le clre l'istituzione del con-

linn."t" ai avvenlizi in parola è stato disposto' co-

;:;;ìì", .;" effetto daì I ' novembre 1048' data

.oito f^ 
'qruf. 

ebbe a cessare la disciplina della

aìtinnrri"". e dei consumi dei prodotti indu-

.ni^ii- girr" le norme della legge 31-7 -1948'

"l'-ii:it 
pertanto, fin da tale epoca' detto



spedali trunsitori dei dipendenti di cui trattasi a-
yenti titoli, e si potuA ripristinare altresì il rimbor-y alle Camere di Commercio delle competenze
chc le stesse hanno antieipato dal l. novembre tg4g
iz poi, .

L' On.le Àlannironi, Presidente rlell,Unione Na-
zinale Armentari

A seguito dell'Assemblea degli armentari, te-
nutasi lo scorso mese di dicembre e che ha dato
luogo alla fusione delle due organizzazioni preesi_
stenti con la creazione dell,Unione Nazionale Ar.
mentari, a Presiderrte dell'Unjone stessa è siato
nominato I'On.le Avv. Salvatore Mannironi.

I[ potenziamento della categoria attraverso una
piìr etficace tutela economica degli allevatori ovini
costituisce il compito iondamentale che sarà alla
b:se della nuor.,a organizzazione, la qLrale trarrà in-
dubbiamente dalla competenza e dall,attività del
suo nuovo Presidente quei presupposti indispensa-
bali per una sua affermazione in uno dei campi
che sino ad oggi non sorlo stati certo oggetto del-
le soilecitudini di cui abbisogna la categoria, che
costitxisce una delle preponderanti forze agricole
del .\[e-z.rgiorno d'Italia e delle Isole-

Tarifre alberghiere per Ia provincia di Nuoro
Riporliamo qui di seguito il les/o del derreto

caonato ia data t5-12 tg52 dal prefetto della
Itroriacia nella sua quatità di presidenie del Co-
milato Provinciale per it rcordinamcnlo e ta Di_
tieliaa dei Prezzi the fissa per it 1953, le tarif_
fe alberghiere per la provincia tli Nuoro :

10 Le tariJfe alberghiere attualmente in vi-
gore in Provincia di Nuoro, fissate con i Decreti
prefettizi citati in premessa, iestano confermate an_
che per le affittanze delle camere degli alberghi di
.:'. di 3', di 4. categoria.e delle locande nell,an_
no 191i.

Tali tariffe massime sono le seguenti:
A\ Alberghi di 2^ ralegoria

__ 
a) camere ad un letto, da L. 450 a L.650 per

notte;
b) camere ad un letto con bagno, da L. 700

a L E50 per notte;
c) camere a due letii o matrimoniali, da L.liD a L.900 per notte;
d) can:ere a due letti o matrimoniali con ba_

6'no. de L t.rl,l0 a L. l.?00 per norte.
Bl Alberghi di 3^ rut?gorid

a) camere ad un lerto, da L. 300 a L.400 per
notle;

b) camere a due letti o matrirnoniali, cla L.1laL600pernotte.
C\ Alberghi di 4, rctegoria

'.-*^a) 
camere ad un letto, da L. 2g0 a L.3g0 per

nùfie;
,b) camere a clue letti

-100 a 550 per notte.
o matrimoniali, da L.

D) Locande

...a) camere ad un ìetto, da L. 250 a L.300 per
n otte;

- b) camere a due letti o matrimonialq da L.
400 a L. 500 per notte; t

c) camere a più letri, per posto letto, a. 200
per notte.

20 Le lariffe di cui al precedente arlicolo si
intendono oltre la percentuale'di servizio, il riscal-
damento, l'imposta generale sull,entrata ed altre
eventuali tasse.

30 - L'Ente Provinciale per il Turismo prov.
vederà. al rilascio, ai gestori di alberghi e locande,
dei cartellini indicativi dei prezzi, cleterminati dal-
lo stesso Ente nei limiti delle tarilfe fissate con il
presente Decreto.

I gestori di alberghi e locande hanno l,obbli-
go di tenere esposti, in un punto ben visibile del-
la camera da cedere o ceduta in titto, i cartellini
dei prezzi rilasciati dal predetto Ente.

40 A carico dei contravventori si applicano
le sanzioni previste dal D. L. n. 896 citato in pre-
messl e dalle altre leggi in vigore.

50 - Cli Ufficiali ed Agenti della forza pubbli-
ca eserciteranno. la necessaria vigilanza per l,osser-
vanza delle disposizioni contenute nel presente De-
creto.

Richieste dall'estero di prodotti vari
- American Japan Corp. - 39 Broadvay - Nev

York 6, N. Y. - Ind. tel.: Amajapancor: - [tuorite.- Jeroùe Schneider 1914 - 19 Lane Brooklyn 14 N. y.
lappeli stanpali.

- Admiral Marine & Navigating Co. 803 53rd S,t.
Brooklyn 20, N. Y.: cestini di qualsiasi tipo,

- Phil-Mar Corporation 4712 Chester Ave. Cleve_
land, Ohio - lampade di ceramica per tavolo.

- Strauss Bros. & Co. 114 - 120 E. 23rd St. New
York 10, N. Y. - Ind. lel.: pluralist. - rcstini da
cacire; rustini per doltiumi.

- A.. G. Michalares & Co. 804 Akron Savings &
Loan Building Akron 8, Ohio - Ind tel. AGMCO
ceramiche; terracotta; ricami e merletti; lavori in
legno; oggetti da eueire e da tavola: lavori in
pelle.

- George J. Tsangas. 30, Colòcotroni Street. Athens
fornaggi.

- Savignano & Co Hamburg l, Fruchthof - sa-
ghero grezzo.
Strauss & Reis 92 Liberty Street Nev Vork 6,
N. V. - Ind. tel. Reistrauss - lana grezza.

- Falcon Industries Inc. 616 Lafayette St. Fort
ì/aine 2, Indiana - legno di radim per pipe,

Abbonateui al

"Notiziario Economico,,



Disciplina delle licenze di cornrnercio

11 Governo ha predisposto nuove norme da

presentare al Parlamento per la disciplirra delle li-

cenze di commercio e vendite al pr'lbblico' Tra I'al-

tro dette norme prevedono le maggiori lacilitazio-

ni per la vendita diretta ai cotlsumatori da parte

dei produttori e la creazione di consorzi di detta-

glianti. Per quanto attiene ai prodotti ortofrutticoli

ii nroeetto mira a raggiungere tre obiettivi es'elì-

ziali: [acilitare l' impianto, I ampliamettlo' 1't nla-

nutenzione e la gestione dei mercati ail'ingros-

so: rettdere niir eificace iì controllo 'tllla gestinne:

favorire, quattto piir è pos'ibile, l oflertr dei f i-o-

dotti o;toirLrtticoli e 1o spostamento deì medesimi

verso i centri di maggiore richiesta'

'In merito all' esportazione di mandorlè

Le previsioni per il commercio de1le r. atldor-

le per la campagnà 1952-53, noll sono molto lavo-

revoli. L' tngtlilterra, clre trotmalmente coslituisce

uno dei meicati di maggiore consLl11lo, tldurrà for-

temente le importazioni, mentre la Francia cercherà

cli rifomirsi mediante affari di compe:lsazione, cli

più ditficile àttuazione. Solo la Gemrania aumente-

ià i propri acquisti. Pare secondo qLlatlto si ap-

,renàe jrll' "lNS - ctre gli Strti L rriri' itt scgurto

Ii ìu..or,o record di nocciole ed all otlimo raccol-

to di mandorle, importeranllo quantitativi minori;

inoltre bisogna tenere presente che negli USA dal

10 ottobre i952, tono stati aumentati i dazi suile

mandorle. La Germania ha efiettuato, negli ultimi

tempi, rilevanti acquisti di prodotto italiano, parti-

colarmente sul mercato barese' La Spagna ha cou-

cluso importanti vendite di mandorle dcl vecchio

e del nuovo raccolto con operatori olandesi che

successivamente hanno rispedito il proclotto neglì

Stati Uniti; la transazione sarebbe ar''"eniita ad ttll

nrezzo in[eriore di rlcuni cents ai prezzi ricltiesti

lLri mercali statutrilensi dai commercianti ipagnoli

Si apprende, inline, che l' lnghilterra ha stiplialo

n.,*"rosi contratti per acquisti di mandotle ciprio-

te, per quantità superiori alle disponibilità dell'I-

.otu .t., per lar lronte agli impegnj, è stata co-

stretta a rifornirsi sui mercati italiani'

Il nuovo Codice della strada

Il progetto del nuovo Codice della Strada sa-

rà tra brerÉ tempo concreta'to in tutti i suoi parti-

colari.
Inlatti la Commissione lnterministeriale non.ri-

nata tial Ministro dei LL' PP' ha iniziato una serie

.or.ttln.ra di riunioni per cui è previsto che per la

line de1l'anno o nei primi giorni del '53 il Presi-

àente della Commissione stessa sarà in grado di

rimettere al i\tinistro le sue conclnsioni'

Unitamente al (comportamento deli' trtetlte' il

nrouo Co,li.a dovrà contemplare 1e sanzioni per i

contravventori alle nuove norme sulla circolazione'

4

Servizio cumulativo fertoviario marittimo con

la Sardegna.

Le F. S. hanno rilevato che molto spesso le

merci spedite dal Continente alla Sardegna e -[r
senso itìuerso non sono conten[te in imballaggi a-

clatti. ln tali casi e cioè quando l'imballaggio non

è adatto alle particolari esigenze dei trasbordi ma-

.itti,.,.,i, t. lelrovie richiedono 1e prescritte dichiara'

zioni di garanzia'
In pfrticolare, è stato osservato che le merci'

normalmgnte pregiate, spedite a mezzo pacchi fer-

roviati espressi, sono contenute in scatole di car-

tone 1e qua1i, seppure aclatte per i trasporti in ser-

uirio irt"n,o, non sono tnttavia idonee a resistere

^it. 
."ripolrrioni di carico e scarico su i piroscaii

e da i Piroscafi.

Situazione dell' industria cementilera sarda

La sitttazione cementizia della Sardegna' nono-

stante l' aumento di circa il 20 o/o che la produzio-

ne dell'anno in corso segnerà rispetto a quella

àel 1S51, dalla seconda metà di agosto' uno 
.stato

ai ai*gio, clovuto al lorte incremento delle richie-

,t"; iirigio che s'inquadra peraltro, nella situazio-

n. 
',r^ri-.1. .ìi dif'f ic;ìtà per i1 settore' Si pr evede

che la situazione potrà risultare sanata' con certo

murgi,re .ispetto al fabbisogno isolano' entro 
.la

",i.-ru"ru 
6.1 1053, con I elttrata irr esercizio del

qurr,o to*o clella Cemertteria di Cagliari lrroltre'

sono allo studio programmi di nltovi impianti che

potranno assicurare una produttività capace di sod-

ai.tur" qrutunqre incremettto del fabbisogno inter-

un-"'ài'ufin.,.ntnre evelìtuali correntidi esportazio-

ne rel Nlediterraneo'

Pubblicazioni ricevute

I
I
I

ii
ll
t

- Almanacco }larittimo ltaliano
piloti, Roma - Pag. 965'

- Cuicla di Legislaziotte Sociale per

del Dr. Nicola Lavorva - Editrice

Edizioni «Fede-

iLavoratori
S, E. S. A.

Bergamo - Pag. 1q3.

- Rene[torio della Produziorte Clrimica ltaliarta -

1s;l-1952 - Editori as:ociati - nag 798'

- ull Metano nuova ricchezza d'ltalia" ' a cura del-

la PresiCenza rlel Consiglio dei Ministri'

- Notiziario della Federdzione Italiana della Strada

- dicembre 1952.

- Guida Breve della struttura economica- produtti-

"*, 
JJr;rtrriu - a cura clell'on Roberto Tremel-

loni.

- Rivista Amministrativa della Repubblica ltaliana

- Settembre 1952.

- Rivista Mineraria Siciliana - a cura del Consiglio
' Regionale delle Miniere

- FBì Register of British Manilacturers 1952-1953

-.r-iro i.itn Federation ol British lndustries



Paichè nei fi fieri 7 e I d?l correfil? onno si à /iportato loto ttcefisione d?l lihro dcl PraJ. Ftiedtì,:h Vdthting di Rositeo
.::.: inLlttslrializzazio e del tl4czzogior o e n.l !t g si ì rithittnato in .Segnttlaziotti, tut ollro sua (rtinl0: .St!ll(t qlttslion(

.: t'it'i'ln lIih1?,t,'olt Mo]ttlo ? ar?Jito - uit nrritolo tli UintTTr Di No,rti t:Lr ranfu,,t h ,at,ctt_,.,,ttA,et | .,t,ti,tg.
L tu't i(olo ; i titolalo:

Preceltistien imtuiliula e tratruEEaaiorue eo$EÈtllraelrisa

Xler Io swiEugslpo alelle arse eEepresse

1. \el iervore delle discussioni suscitate
: i, i.rr,' .lelìo "vilrrT,l'o rculonli,.n, cl,.\s. rLlt
: ... .irt. clte le teorie allc quali si fa riferirnento
:: :: ::-.-::::,, r'r1ìdità geiterale. La clinrenticanza delle
.- r::: rhe coudizionano le validità clelle teorie è
:- ::. , i1i Lnncle ronlrrsione nell'csalte di partico-

: --: : ::::l .Ìi sliiirp,.o. l)r rrn dCcennio,
-:.: : .i:.lr sintesi I(el esia à si \'ieIe

n;r: teoria cle1lo s,,,iiittrlto ec0ltirtltiir:r,
si clesurre L111:Ì ilrcccttj:ti(t:t t-1-- :ir'i-,,:,

-1. ....- :'.;,-;;1,,, S il.:r .iE, riirL-, .lejìe teOrie cortrli-
z::,rate dal tempo, l,ilcoìate a precise ipotesi con-
::r:r.r,tr I .l...ti ::rttrirrli e istitrrziorralÌ cìell'ambìelte,

- - - ':' r:: :.:i .r:iì.:ìll:t cllLliela nCll'apltiica-
: : -::: : :::::-:j te,,:tci llle sitLt:rzjoni cli fatto.

--::.:- :::..::: .ìi o:;ervere spesso come, sulla fal-
.. ':: -:: :::::, .:;tert.t generale, assai spesso loto
-. -:. : ::: ::ì ì .L ìì {,t;,.ti piir generici, si pr-osltct.
::': ::rdirizzi di politica econornica, nei quali alla
- ':' 'i -:l:i,..". cìei pubblìci ltoteii si attriblli_

- . .',t.'.- I .o \c .l. r :. , ru
::-. - j: . :. : '. :'r -. t,, fir.c ttrl
- !r:r ;:É:È s::,ì:i q:re:ttone rneridionale,.' ::l letteratura che ha indubbiamente il :neri-
: :: :-: :i-it:r ì'oPinione PLrbblica su utrir
::. -:: .-:. ,:;..:ir:,lri espetti clella nostra lralcon_
: - .:: :: :Ìi.:i:t econoltiia, ritl clte narn contribui-
:-.i :, - s:. -re:Il]licismo a conYogli:.Lre 1e icìee i,er-
r : :::t;:lz: ne rli urr p.1691nnlpa clì interventi
.: .. ..: :' t-:r:. :ttlrnelìte coot.cli ati f:.a loro e coe_
:::ri : :: ; lì:ì ,.. i.-tit ilella situazione econcrnica
: -u;. l:rl:, considerata nella srra |iterezz,a.

Creiio cite loll a)ccorra piìr spendere parola-:: :ì: -: - ìi 1.,. ile|tcssione meridionaler è il
. a .: .:.: :lÌ esi.rnsio,re di trltta l,econo-

:: :' - . . ::. :.-.:, il: Ìrroblerla locale, è as_- . ì:^ :tr 1ì. .ii ir:.oblerna nlzionale. Altret-
:.':: :.-.: - ::t.:1 , ::: orlltii rrel cltirillrlue clte

... .: . -... : .lei , ...t1,1, I ,.C,
.:: l res;,ti:e a-.:::i::-i.:.. :,:;bl: t:.:tt.t pi,ìr rapìclO

-:..::: 'i:l intenso i--i,i.ì .a:::-: ì.r s,ilit;rpo clrìle
:::..:: - t: Con gergo rli\'e;t.-ttO aitnai alrtnrìile, Si

- : I' :: .::i,:tdarie e terziarie Che la ,incht_
r: .,.:2 ,:::,':; LIclle regioIli agricole 1_.ossa costi_
:-:..e ii ;::zz,:, i:,jii jdoneo a cor:seguìre ì,obiettjr.cr

linale del progrelnma cli sviluppo rli rrna area de-

lr-essa (so\rrapopolata,) sentbra rllra concltrsione tlll-
to colvincerrte quanto orrria nella sua piir gener-ica
fornr ulazione.

SLrlla ioridatezza di queste tesi non sembra che
vi sia or-rnai piìr ragione di dubbjo. La discLrssiole
ìrrlecc è -senrpre aperta sulla valutazione clella effi-
cacia di particoÌari misure altc:-trative sulle quali
crcle la scelta dei pubblici poteri, nell,ir;teuto di
' r''irìlr"\ Te lO -r'.lrr1'1,,' eC,, Otrìic^.

Nel ctso colrcreto del ,pilno clecennaler per il
llczzogior-nrr, il cLri scolto lìrrale è gelcr.icamerrte
intlilrtc dllÌa legge jstituti\,a clella ,Cassa» ne1 .pro-
gresso econonìco e sociale del Nlezzogiorno,, non
c'è dubbio che esso tenda alla uinclLrstrializzazioire,
drlle r-egioni lrcli,liormli, irr qrr.rrrr,,. 1,1'1- ln6lteplicì
esperierrze orrrai acquisite, si sa clte jl clureiole
lulr{-rìl , clel |e.lLlito c r,leìl' occr,lr:zio re ,i corr-e-
gue attraverso lo s,,,iÌu1tpb deile attività inchistrjalj.
Che a tanto si debba aLrivare non sembra conte-
stabile. Srrl ntoclo cli arrivarci sorgono cliscordanze
aìqLranto accei)t1late, per le diverse vllrrtazioni clte
si yrossono clalc dellr efficacia clei ntezzi ariottati
risl)etto al fine e di altri nrczzi altcntativj, che si
sarebbero potuti prescegliere.

Di silfatte discordanze si è avuta una rucle ma-
nilestazione sulle colonne di cluesta stessa rivista,
coì -;rggirr rìel ; rni. \.',clrting.

Se Za entt'tre Per ora nel rnerito clelle valLrta_
zioni del Vòclrting, credo si debba osseryarc clte
firo a quando si continuer:\ a discutere cli questi
1:roblerni col rnetodo seguito clal Vòchting - e che
del resto è ancora nolto diifuso non si verrà
rnai a capo di alcLrna conclusiorre obiettiva, che ab-
bia il pregio della dimosirazione incoltestabiie del
suo fonciamerrto. Col richianto alle regole generali
lraile dtll es,.erielrza clte lun I-,jr5irrno atìcorJ
osate di chiamare (leggi» il questo caml:o parti-
colare di osservaziole - o sernplicementc llropo-
rendo un "modello di sr,ilui:po,,, caratterizzato da
fini e condizioni nor.r perlcttarnente iclentiche a qucl-
le di un programlla avauzato cla altii, si può di-
scutere alf infinito sui pregi e sui clifetti clcll,ulo
e dell'altro, giungcndo a parvclze rji conclusioni
dimostrative, che, a rigore, Ito11 llossollo contrap-
porsi le une alle altre per conten.iersi la palm:i
della uverità,.

Se vi Josse proprio bisogno di rife rimenti eseu-

E_



plificativi di silfatte navigazioni senza approdo, il

saggio clel pro{. Vòchting ne è una prova. Un sag-

gio che appare armato di minuziosa erudizione, im-

pressionante per la conoscenza raggiunta da un os-

iervatore straniero dei nostri testi lègislativi e dei

calcoli dei nostri statistici: eppure, per quatlto si

possa leggerlo e rileggerlo, si avverte che vi sono

molte ragioni per dissentire dalle argomentazioni

del suo autore, il quale, partendo da utra tesi fon-

damentalmente accettabile - la necessità della i:rdu-

strializzazione del Mezzogiorno - non convince af-

fatto sul modo di realizzarlal per cui vien iaito di

pensare clte la scarsa forza dimostrativa del stto

cliscorso risieda nel metodo che egli seque, il qua-

le rende inconsistente la sua precettisiica'

2. - Il «piano decennale' non itlcontra il fa-

vore del prof. Vòchting, anzitutto perchè egli lo

ritiene fondato su ragioni di opportunitiL politica;

in secondo luogo perchè, udai punto di vista tec-

nico incorre in un doppio pericolo notl nuovo nel-

la storia economica del Mezzogiorno'' I1 doppio

pericolo sarebbe costituiio dalla temuta dispersione

àei Jondi ( u iniziando simultaneamente ul1 vasto

complesso di opere non coordinate e lolse t.iotl ben

predisposte,) e dal fatto che da «un semplice prc-

gru*ru - per quanto cospitltto cli lnvestirretlti

in op.t. pubbliche,, (non potrà aspettarsi alcutla

attenuazioie sensibile e duratura della distorsione

economica tra le due ltalie'.
Appare subito, da queste affurmazioni, che il

Vòchting ragiona seguendo le linee di un suo per-

sonale Àodello di sviluppo, che nolt è quello del

programma governativo, senza tuttavia che 
- 

abbia

ia {azi"n a di precisarci qual'è il stto modello, che

noi dobbiamo sforzarci di capire dai vaglti accenni

che egli qua e 1à ci largisce. ll paragralo 2 del suo

saggiò si intitola (l'alternativa al piano deceutlale"

*i quate sia l'alternaiiva risulta da qtta soÌa llaro-

la: uin dustrializzazione, . Co:rverrà il Vòchting che

con una sola parola non si costruisce un program-

ma e per giunta "alternàtìvo» 
ad un altro, assai piit

analiticamente definito.

Se proprio volessimo abbandonarci a giochi di

parole à ad esercitazioni dialettiche ma non è

questo i1 nostro proposito * potremmo richiamare

liart. 17 della legge 10 agosto i950 n' 646; la leg-

ge 22 fiarzo 1952, n. 166 e il capo 1 della legge

IS tuglio 1952 n.949 dai quali testi non costereb-

be fatica desumere che il piano decennale compor-

ta anche interventi diretti a stimolare la industria-

lizzazione del Mezzogiorno. Ma ciò evidentetnente

non e ritenuto sulliciente dal Vochting, che, aggior-

nato come egli appare della nostra legislazione,

certamente non ignora tali disposizioni'

Egli avrebbe voluto un "1:iano di industrializ-

zazioné, al posto di un piano di investìmenti in

opere pubbiiche, ma quando al paragrafo 5 del

srro saggio si solferma ad atalizzare le «pren'ìesse

rlì una industrial izzazione del Mezzogiorno»' trova

che il processo spontaneo di espansicrne dell'indu-

stria meridionale è fortemerte ostacolato dalla

schiàcciante superioritir del setterttrione' per la di-

sponibilità cli energia elettrica e delle altre fonti di

eìrergia, 1:er i1 costo dei traspol'ti, per latìjcalizza-

zione della mano d'opera specializzata (per cui "in
Lln programma di industrializza ' ione del Mezzo-

giorno, egli clice, si dovranno necessal iamente po-

iporre quei rami industriali che tichiedono mae-

.trunr. 
"lturrl.rt" 

specializzate' ) e infine per il pe-

so degli anlmoftamenti già larganlente eseguiti dal-

la inclirstria clel Nord. ltt breve, la conclusione del

Vòchting è che quand'anche le industrie del Mez-

zogiorno lossero itt condizioni iniziali di parità con

lelndustrie del Nord, ule prospettive di tale gara

possono sembrare incerte per il Mezzogiorno, cui

inoltre sarà sempre di accesso piit costoso e dìlfi-

cile 1'ordinario cledito bancario di esercizio''

La nozione di tante e a volte quasi insnpera-

bl1i dilficoltà per una rapida espansione spontanea

clell'inclustria meridionale porta il VÒchting a so-

stetrere che bisogna anclare molto al di là delle

concessioni creditizie, tariffarie e fiscali elargite con

le varie leggi che si sono succedute dal 19'17 in

poi: tali piJvveclimenii «debbono essere integrati

i, ,tno p..r1iti." economica coerente e del tutto di-

versa da qriella sinora seguita' ' Tale politica po-

trebbe sinanche pervenire al ripristino di barriere

cloganali iuterne, «al cui riparo - ritiene il Vòchting -

poirebbe nascere e svilupparsi un complesso di in-

dustiie scelte, collsone coll l'ambiente e destinate

iunanzitutto ad appagare il tonsumo locale''

3. - Il richiamo alle argomentazioni clei Vòch-

ting è statcr qui introdotto come esemplificazione

cli irn tipo di ragionamento che deve ritenersi srt

perato, ferchè non aiuta a risolvere i problemi con-

creti dello sviluppo economico di particolarì atee

clepresse. Deve ritenersi superato llerchè si muove

.ul t....,,o infido di valutazioni soggettive dei pro-

brbili e{tetti di certe misttre di 1'oìitica ecottomica

alle quali se ne contrappongono altre, ritenute Piil

ellicaii tnecliante lo stesso processo astratto e ge-

neralizzatrte.

Creclo sia tempo ormai di affermare che sif-

fatti ardui problemi vanno impostati ed analizzati

con una tecnica assai piìr raffillata e complessa, la

quale ha f indiscutibile vantaggio cli poltare la di-

scussione su un terreno obbiettivo' La tecnica alla

qlrrìe si allude è quella dei lnodelli ecollometrici

dello sviluPPo economico.
Il problema del sollevamento non di una ge-

nerica ma di una specifica area depressa esattamen-

te delinita nelle sue caratteristiche strutturali in

termini quantitativi è un problema di pt'ogramma-

zione di investimenti. Non si può prescindere da

rrn primo intervento stimolante della congiuntura'

che si affida alla spesa pubblica' Se gli investimen-

ti spontanei lossero ritenuti sullicienti, ii problema

nou si port ebbe.

I



[:a prima fase della programmazione comporta
:e:riò la scelta e Ia distribuzione nel tempo degli
::';,=_rtirn e nti pubblici. Una scelta che non si pone
::lu::to in termini qualitativi (preferenza stabilita
i.=:ondo il criterio della produttività comparata del_
la spesa nelle sue vàrie destinazioni alternative), ma
ir termini quantitativi, stabilendo in anticipo la di-
=::-.ione degli investimenti necessari per conse_
;:i:e a1cuni Ìini immediati congiunturali (per l,as_
rxb;mento di un certo numero di lavoratori disoc-
::.::3ti, utilizzabili secondo la propria specifica ca-
;:;ità tecnica; oppure l'assorbimento di certe scor_
te Ci proCotti accumulatesi nella fase di ristagno,
:r.-). l-a ralutazione preventiva del fabbisogno di
:::biici investimen!i, in relazione ai fini congiun-
t:r:ii. è la premessa necessaria 1:er stabilire, in
:,r:^ ùrto alla capacità di finanziamento del bilancio
;':bbiico. quale programma è tecnicamente realiz_

-::,: : _:::;:tibilmente con la situazione del mer_
:::: .-ie: crpirali.

[.a scelta tra un programma di industrializza_
zime ed un altro di p re-in dustrializzazione cade in
:::-.1: i:.:e e :,:: è _.celta arbitraria afiidata all'istin-
r,: ir: 3:,i:l;:i, ::.ti;ibile secondo regole generalì;
: : ,::: =::::t-:n::t. cLrndizionata dalle caratteri-
*iJ:c &l' rmbiente- Nel caso speciiico deil. Italia
rrcridinnale il programma detto.di pfeindustrializ_
z:zin]le a::ie]]t-.,.;a irdubbiamente nel momento
:- ::: = :-::e;:r, il vantaggio di agire a sol_

-r;, dell: a,_rngiuntJra, avriando il ilusso moneta-
rio ddla spca pubblica verso [, area dotata di mi_
- .= :.-rrere d'acquisto, soggetta a un più alto ca_
rim ci d;.:il;pizione e di una disoccupazione al!

entata in massima parte da braccianti agricoli e: ::::::: ::::rici, privi di quelle specializzazioni
:..::--ìaiÈ ;.:::. l: quali si rir.olge la domanda di
h:'oro *imoLt. de un programma di industrializ-
zzzione- Gò va detto in aggiunta alle tante consi_
:: .:-::ti. che pure occupano un posto di grande
rit.: ::.::.: :rlla necessità di accrescere li dota_,i.rÉ dei sen'izi pubblici nel Àlezzogiorno, pre_

=--s: ;:etessaria all'aumento della procluttività agri_
.er e all' insediamento di nuove e piir progredite
indutrie-

L -.celta del programma iniziale non poteva

1T p"It r" rerso le opere pubbliche lntegrative
dell:gricoltura e verso quelle altre (acquedolti, fo.
;:3tuì'a e allaccirmenti stradali dei comuni isolati)
: - . .1::.is:.:;.:o lequilibrio nelle pììr elementari
:i:;:zu;i i:: r.ir-ere cn'ile fra zone diverse dello
slÈsso Fase-

[-a s-:"r necessità si legittirnar.a per varie con_
sr-derazioni, cie possiamo bre\.emen te elencare:

- la disoccupazione localizzata nelle regioni rne_
ni:r:rali, per la prevalente sua concentrazione nelle
catej(':a= dei braccianti e dei generici, non a|rebe_
5. tratro inmediato e sensibile sollievo da un pro_
gramma di investimenti industriali. Se la spesa pub-
blica si fosse rivolta inizialmente a finanziare un

I
progra.mma di nuovi impianti indr,,striali, si sareb_
be subito manifestata una insuperabile «strozzatura»:
la insufficiente disponibilità di mano d,opera spe-
cialt zzata;

venendo a mancare l,effetto di un largo assor-
bimento di lavoratori disoccupati, il potere di ac_
quisto globale delle regioni pitr depresse non si
sarebbe dilatato. Non si sarebbe pertanto potuto
conure srrl Iriit anrnio effetto moltiplicativo del red-
dito e dell'occupazione che si genera. quarido un
flusso addizionale di reddito monetario si diffonde
nelle regioni ove, per il basso livello dei consumi,
più alta è la «propensione a consumare);

non potendosi operare in breve tempo una ra-
dicale trasformazione della struttura economica del
Mezzogiorrro, la rinunzia aC un progranrma di in-
vestiinetrti rivolto in un primo tempo ad elevare
Ia produttività dell'agricoltura, la quale domina
l' econornia meridionale. avrebbe impedito l,espan-
sione dei reddiii delle più numerose classi di red_
ditieri del Àlezzogiorno. Anche per questa ragione
1'effetto mòltiplicativo della spesa pubblica ;ddi_
zionale sarebbe stato meno avvertito, in qUanto esso'
dipende non soltanto dell,incremento del reddito
monetario (e dalìa ,uccessiva espansione dei reddi_
to reale) ma anche dalla sua distribuzione;

- un programma di investirnenti industriali non
può prescindere dalla situazione di {atto esistente
nel mornento ir.r cui esso è concepito. Il Mezzogior_
no non è un'area chiusa, ma è parte di un siste_
ma ecouomico nazioriàle dotato in altre regioni
- intercoqrunicanti col Mezzogiorno - di cospicue
attrezzature industriali chè nel !g50 presentavano
notevoli margini di capacità inutilizzate. In siffatta
situazione congiunturale, un programma cli investi-
menti pubblici doveva evitare di creare nuovi set.
tori parassitari nelf industria. La condizione econo-
mica del nostro Paese è iortemente dissimile da
queìla dei paesi arretrati piivi di industrie e ricchi
di materie prime, cìte vanno a compiere all,estero
ii loro ciclo di trasformazione. Lo schema di svi-
luppo valido per questi paesi non è applicabile al
nostro, per la difiormità delle condizioni strutturali
di partenza;

- se si fosse data la precedenza agli investimenti
industrìali (nelf ipotesi che vi fossero le condizioni
per trarre in vita industrie capaci di reggere alla
prova del rnercato, il che sembra escluso dallo stes-
so VÒchting, che invoca persino le bàrriere doga_
nali interne) il programma avrebbe potuto contire
su un basso moltillicatore. nell'area meridionale
e su un elevato «accelefatore,, che avrebbe agito
sulle industrie produttrici di attrezzature tecni,che,
le quali sono localizzate nell,area settentrionale.

Si sarebbero pertanto create le premesse ner-
una successiva e pir) disastrosa crisi di tali.indu_
strie che avrebbe potuto estendersi all,intero siste-
nia industriale italiano.

La tuatit azione at rrussino tutltero



Sintesi dell' Andamento
Mese di O

PRODOTTI

Agricoltura

L'andamento stagiontÌle dei nrese di dicem'ore è stato ca-

ratterizzato cln lreqllenti e abbondanti precipitazioni cadùte stl

tutto ll territcr:o <lella provi cia DLrranie le Prinle due deca-

cli si sono avltte brinate e gelate sPerse più o n1el1o intense

n,n-,lnn grn"i Hanno spirato venti inlpetuosi di N e t'\-E

flr" t 
"n,i 

provocato sensibili abbassa[enti termometrici so-

nl^ruuo 
"ari. 

ore nol'lLrne. La lentl'eral'lra nllr erendo 5rlb'_

ro irr "lcr'ni giL,rlli llna llolevoìe dilÌlilllllione' <ì è nìanlenlrliÌ

nel comnlesso pl'essochè norlnale- 
ì"ìl ,i..nn" clirnaliche non ììanlo J'lrto' irr generale ri'

perctissioni slavorevoli sLrll'andafiento clei iavori agricoli ir
cotso.

Le sefline Llel frunlento e degli altri cererli autllnno ver_

nini sono prosegllite a riimo normale e possoflo collsideralsi

in ,io ai ,itti,nuilone anche nelle zone dj moniÀgna Lasnper-

ficie iu\.estita a fr mento è in qltasi tlrtte Ie zolle della pro-

niin"ln ,,guul. o lievemente supetiore a qnella de1la decorsa

anrlata agraria.

Continùa la raccolta alelle olive con 1l4a prodllzione' se-

cofldo 1'ultima previsione, di circa 110 mila quintaii contro

ìiÀ a"ttu pr...à"nt" campagna; la resa in olio, nonostante 1e

avversità iarassitarie a sr'lo ienpo segnalate' ris lta allche qùe-

st' anno soddisfacente.
i po..otl, gtazie al loro regolare svìluppo vegetativo' of-

frono dappertuiio abbondanti risorse foraggele'

Lo siato trofico e quello sanitario del bestia e' si presen'

ta ollasi o! lllrqtle soddisfecente'
'Si -"gnrtoi'o 'ollanlo sforldici ca\i di necle 'rr:na in ror-

," g.ur.i" di llringo'rac:reite ldi lolli' Le 
^lÌtnrilà 

S1lìilrì-.

rie i'rntto però l,'olltelrìenle ìdollPlo gli oÌ-forll,lri pr'rr\ edl_

,na*i 
"a 

u."orgin.oii lecnici per circosclivere I'infezione di

ril; rrì31..1Ìie.

l-a disponibilità dei lnezzi cli lrvorazione è risultata' nel

complesso, plessoclrè siazionaria

inche ia disponibilit:L di conci i e artiparassitari è siata

piil che sufljciente rlspetto al loro impiego che rislllta sernpre

scalso.

Adeguata ìa consistenza della mano d opera occupata'

Si riportaoo ora qui di seguito i datì ufiicjali relativi ad

alc.rl" pioar.ioni agricole in provincia di Nuoro negli anni

1q51 e 1952:

Si è ìnolire in graclo di ripottare i clati ufficiali relativi

ai lavori eseguiii dailo Stato per conto proplio e di terzi per

]nigilo.o,r"nò e iùcreLrento cleila sih'icoltuta nei priùli setie

,,r"?i a"l rssl e 1q52 in quesia provincia e nelle provincie

consorelle di Cagliari e Sassati:

SPESE E GIORNATE'OPERAIO

Provincie

Cagliari
Nuoro
S.ssari

Ll]0Lr0-$TT[ Bnt 1951

SDese I

'tiii#'l*il*, I 
.r'

t[0tt0-s[TIl Bn[ 1952

!PJ." 1",*r,

qÉii'l ','ii, I 
tt*

107001 22,7 | I74,

r82+sl lJ,7 I r67

2S5531 73,4 | 368

86616
102153

47624

27|f
7 461

lul
5,6 lrbts5ull 4/,Ù I /rSardegna

OVINI

I dati di cui sPta Permettoùo rli riievare che il tot^le dei

t^uori ar"q,,i,l ilt pro!incia cli Nrloro nei frilni 'elle 1le'i Cel

lqlz f,.,,,,-o compàrtalo,,66 "1'q5a che è qtrasi 'ei vohe'rrPe-

..r" " 
q.if^ aìf corrisponclente periodo del 1951' menire il

,"lutiuo nun'r..o cìi giorllate-operlio risttlta più che quadrupli-

cato.

Da rìlevare inolrre che le spese sostenute e le giornate o_

rr.r : i,:r;:eq1,- 1er r'inirer.,er,,o del r .ilt.collrrra ir tl re't't

"."rì".,^'r.i,,,.ttao 
gennaio luglio l9i2'uperano :erib'l-

;;,;;i.ìì; Ji.ui,un'i-r'.' le proìincie con5orelle di casliari

e Sass, ri.

Le macellazioni nei sei comuni con popolazione sxpenore

^i 
:.òoo "iìi^"ti 

(Nuoro, Bosa, Macomer, Dorgali' oljena' Bit-

ìì1, 
"i,*"" -t.giu."," 

nej primi rrndici mesi deglì anni 1q50 e

lq5l) le <egrrellli cil e:

É"onomico della
icembre 1952

Proviicia

1950 1q5111

I
lsurNr I
,lrqlo rqi t tq;:l

,l'* "^l'*lil :+o I rrr +orl

?l sb6 
I 
er4 ebel

Pesco 18 t8

Cenll.-Nor'.
Ottobre
Novembre

Di dali sopra riport'rti si lileva che le macellazioni effel'

t'rate rrci nr'rni rrndiii rrr""i cl'll'arrno in corco halìno segnato'

.i.,'.,,o ut' corrispondente neriodo dPgli anni l95l' rrn aurnen-

," 'n.t-'i oJ,rnl'. borino e suinr e di conlro tllra dimì-rLlTio-

ne pe1 quello ovino

ll mese di novembre ha regisirato rispetto al precedente

,r*.'ai'"ìLrrr" una sensibile dimìnuzione delle nacellazioni

;;ìir;'";ì;;;, menire le macellazioni suino ristlltano quant!

tati!anlente piil cbe raddoppiate'

Nel rnese di dicembte il fiume Temo nella Planargia ha

"n^gÀ;;;;,,; 
volte la città di Bosa producendo. come al

.ntiin ,,n'ar,,l.h. dattlro :rlle cxlnpxgne e agli orti che circorl-

ir"o l, .ii,l. Si .onlida llell inlerrenlo della Regione ner ac-

..i.r"." i ì"ì"rr di sistelrrazione deila fognatrira della città che

i,; ;^lt'" nrima ,1egli allaglmenli e clre in uno colla 'islema'
.,.t.,"iri"rà J.r bairro rno]rtt"o del 'lenro' che rienlra ira i

iir.i"ì"".ia".r,r daila legge sulla sistenlazione dei corsi d'ac-

.,rì. ,rll ,""fr"* il probtema degli allagamerrti che 'i..riJìe-

ioi li,'i qrrr \olLa le acqrre del [i'tme nort fossono libera'

mente ifociare nel Mediterraneo

1863 2l
qqlr
73 I

I

65 200
611 14

11 I
L

Cece .

Lerllicchia.
Pisello
Cipoila e aglio .

!!!ons g tomlllslo

690
20

3ti
21

105

115

4.7 r0
10c
2ta

2.170
11.500

1 220

1.720

6,8

5,0

7,0
q0,4

'o:u

650
20
30

24

to'2
116

1580

4.170
100

200
2.260

1 1.110

t3.920

2.090

6,4
5,0
6,7

91,2
,o:,

iir ) (olitrl a sleciali:zrta; (b) coliura Promiscua.

Dai dati di cui sopra si rìlevano le segllenti variazioni.:

u" ;;";i; nel i952, iispetto Àl 1q51, delle prodrrzioni..di ci-

,,.1f. " "*fio 1 +' ..1, ctet'e ne'clre ( r a1Ù ') e delle albicoc-

a1,q 1, zi,r'.) o (li conlro rllla rlilrrillrìziore 'lelle lro'lllrrorlr
(li cece ( ll.i"), Ji li'ello (-5"") e dr llolrone e cocorlÌe'

ro ( 3,4 ". ).

I

(peso norto in quintali)

BOVlNI

sunorthisl Pnooullo t 0tl
'tl r. llnspp5sl lw t1a.
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lndlstria

L'attività industriale rei vari settori prodlLttivi sì è slolta
n.l ese in esame in perfetta regolarità.

Si è registrata la consueta rjpresa, per lÌotivi stegio rli,
rel settore dell'industria boschita (prodùzione di carbone e

legna da ardere)e nel settore drlf inclustria oLear.ia.

Ha invece subitc nna certa flessione, e causa delle irersi,
stenti a\'yersjtà atmosfericlte il settore edilizio (sia per .lulliio
rìguarda Iedilizia pubblica che per quella prir,ata).

Normale l' attività delle industrie estrattive (talco, celco-
pìrite, argille e caolino), mentre ridottissima è risuLtata xnjoi-a
I r.ltiIità dell' industrja casearia (per ragioni stagionaliJ . rirl-

rrillrstria conciaria per la nota concorrenza di prorloiti di
:::ipo.tazione dal Contjnente.

ln piexn aìtilitrì I' industria della lana pre,iso lo sr^bili-
ìììi ro tessile di Àiacorler.

Soddislaceite I'attività delf induslria molitoria e delLa pll-
r:r.iaazione, nonostante la pressante concol-reùza di slat-inati e

-ì::e aLin.Ùtari da parte di industrie coniinentlli e delLe pro-
, t::c;e consorelle

Le cìj:ponjbilitì dì nraterie priue e di energia elettrica è

I -:: ::.i: . , :.irai'!enza della fiano d' opet.a occrrpata .
: - :: ::::r-:ie, i rapporti lra laloreiorì e darol.i di larot..

\,ìn -i jono reri"c.t_i r -l r,e-e re .,.ol..ri .. : .

.\ c' r rn -_ il r'Ìn oi j' l'ri .r--.e -'. .... . :

"- -' :."-.. ...

- :. -:. ::::,::: ita: a!i::a ;:,-l S:::: to:tc, ;;:i:li:,:: :

i0'l rSnE rs52 0t[t lnt 1s52

, lll]llrlo in ilr-
" glra;! di Lirs

L'attì\'ìtà nel settore della pssca jn proyin.ìa nel ese
di cìiceurbre è steta noteloln1ente ostacolata dalle persistenti
a!versìtiì atrnosi.riche.

DiÌl prospetÌo che precede si rileva itllattj che il qual1ti-
tati!., .oIì)lessiro del pe.cato è stato in diceù1bre iùferiore
riel a2 o,; Ì sl-.tio a !lneLlo di tloveùbre

Risiri:ro al corrispondente mese del 1951 il queniitalivo
di dirt:nbre lqi2 risù1ia inieriot-e del 47,7'.io. La produzione
cor:pir::iriì Ji1 1gr2 risllta superiore del 5,1 % rjspetto a

!ì1l.il1 rì.Ì ì951.
Ii rnolirtelr,,r iÌi!ii esercizi delle diiie indnstliàli secondo

lÈ riaultanze .ielr' xragriie camerale lla segnato nel ese di
riic.nrbre le seg .nlì ciirÈ:

a) ìscrizioni i9
b) ceislzionì i2

corì !ln aLlnleÌtto elieiti\'o, quirdi, di ì7 Ùui!à contro 2l a\.lt-
tesi in autllento nel prececlente mese di ottobre.

. IL movilltento complessi\,o delle ditte jn questo settore nel
i!52 e rlel precedente anno 1951, è steto il leguente:

- :::::::, :.--: ;:-::.::. :....r.,:O i:l].ril.,-ie tri LiiaÈrXbie
r .' _:-._ -: j,- .: : ._ iuc.l , .egr.lr:o l,er ro\(lnbre,

- ' : c..iii\'o lenlpo che ha ostacolato i lavori in corso.
: -.:-' : - :ìt: tìtil]tero e come importo i la.,,orj jniziaii e

: : : : -::ì:::: :.:'ta:a, .:lprt a nOrelnbLe, ntenh.e i lX-
t- :: a:::t :1.:liaì1,:ì in.,aai : petiori siÀ Par il ltlinlaro clìe
:: a a::: :a r::,'o.

:.-- :-::.::::o delli paaa: i:t pil]r::ai: i: \Ìiora Si rj-_ -:: : :::: ]aers;1i tij no\embae e dìceilìbre degli annì
..:: . ir5l e.ì:i:ll: compkssi\i deglj sies:i enù;. riguardanti
:.:: : t:::.:: .r:ci!Ìzione beniì qllentjtari\ i di pescato

1.356.410

250.66r
88.343

1.518.723

16.913 N. 1S.i',l6

Pes. i

ln Chtlogramml
mollus. crostacei

l9r.62S s.317
ri;li .l_Qc

g.ì-09 1.1a

Aumeniì

+ 1,17

+ 130

lri|rirìÌo, neL 1952 si è aYuto Ìln increù1ento ellettivo (ìi
ìil-l ilri::i indllstliali c,rn Lrna c]ilferenza in n1eno, quindì, di
l; .rÌìi:ir rr:r-.iii.r :lle l-17 registretesi ilì ellmenlo nel 1951.

lrir iirle ri.l mese di djcenllre t952 la consiste|za degli
:..r.rzì rìl.hrsirixlì in pror'ìncia è ristLltata dì 2.q741lnità, men-
::: :::retr:r .leÌle cìitie jndLlstriali arlrlortata a 1.828 nitì (cU

i:rì l,ù Sotìet-ì).

Commercio e prezzi

L'aiti!,ita cominerciale hn regjstrato nel ,nese di dicembre
la conslleta clillanticitii in dipenclellza sopratutto delle lestjvjtà
natalìrìe. Discreto il Iclunre degli alfati specialmente nej set-
tori Llegli .rìilnertilì-i, cleLl' abbigÌiamento e clei giocaitoli.

N'.el settore deli xbbigliarnento e delle calzatùre si è llure
regjstlata qlralche vendita straordinarja a prezzi rlbassali pro-
prjo ill occÀsione delle ieste.

Scrrpre diiltLse le vendite rateali e a credito.
Cli el»r ovvjgionar)renti e le distribuzioni si sono rjvelate

regolari e suilici,:]lti.
I prezzi llon he ro slll)iio, in genera]e, r,ariazjoni degne

.ii rilieYo.
ln particolare, hanno segDato u11 lieve aumento, rjspetto

a overrbre; i prezzi di xlcuni prodottì ortivj (patate, cipolle.
insxlata e spinaci), del liùone, castagne freschc ellova; hallno
invece registreio ùnll liere dinlinnzione i prezzi dell'oljo per
l ;nlnlissione el consu io di quaùtitatjvj della nuova procluzio-
fa, (hlle pere di itnllortazione, delle arance e clei mandarjni.

Negli altrj settori commerciali, prezzi pressochè invarjati.
Nel nlese di Llicembre sono stati rilasciati qltattro certjfi-

caij di oligine e vistate dlte fatture con1tnercixli per l, espor-
tazione à1i'esiero (Crecia, Francia, Egitto) di qLrintali 164 di
fornraggio (pecorjllo rofiìano, per lln valore complessivo di
l2 rrilioui cilc;r

Il movintento cornmerciele nei porti della provincia di
Nlioro ha registrato nel mese di dicembre, rispetto al prece_
dente nrese di novetrbre, un lieve aulnento délle nrerciirnpor-
tate (tonn. 857 contro 823) ed Lrna sensjbjle diulilltizione di

_ 
rlrLclle espor-tate (ionn. 2.0C0 contLo 3.0S5).

Insignilicrrte la variazione per quanto riguarda il nro,,,i-
nl.nto drlle navi sia in arriyo che in Dartenza nel ese in e-
. 'r'. ri.r'e o r ,lrelll reg.'1n,."i in rror" r,br.e.

Lc nrerci che piir hanno jnflllito sulle esportazionj sono
stete ill dicenrbì-e (in tonnellate) : antrecite 728, carbone vege-
tale 392, Iegna da ardere 395, srghero 241, mandorle 29.

ll movimento conlplessivo delle merci ne1 1952 ha segna-
to, ris|etto al 1951, un aumento del 30,3% per le jntpolta-
. ro.r' e dpl l( o (itc1 l" e.fro|r,rzioni.

,,\nche ii nloyimento della navigazione ha registrxto rìr

tg51
1952

Is.rizioni
207

i32

Cancellazioni
60
52

. :t: :-. a :. : . t::z:a
i. :':::a
' :i :::::t: : :tl ::::te

.. ., t. ...,o 
"ìì" ,ìn"

i:l :leie

r. \ \ rl
llles--

-ia'-
Ge:r-.-D:r.
\orembrr
Draenbre

'.r.2
(iinn- D:..
\o,. embre
Dicenrbre

qù 755.3S1

:3 690.3E9
lJ .qq.360

90 r.356.110

1 r.256
i65
18S

99

2t
t0

l
l

1t0i
I

r89.927
16.126

7,518

r

.::juii nÈi pirt.ipalj I]ìeicxt; cli pioduzione (Bosa, Do[i]ali,i r .( :_. e Tortol.)

totale



Mercaio sefiPre con
aumento deÌ 26,5 % per le navi in artivo e de1 10'5 % per

ulteriore mjglioranlenio cìei relativi

ad
t
,,

nrelle iu Dartenza.
'"''iì".' t,i-nii, .ri.rerrre rarironio' 'ì ripornno qui di seglri-

,. i'i"ti ,aliiri ai ne"i di notembre e dicembre e qrreìli

complessivi degli anni 1951 e 1952 '

lvlovim. navigaz.

Lana grezza: Prodotto non quoiaio'
pr,iii 1rrd, e conciate: À'lelcato ciebole' con prezzi ten-

de li al rib:l"so

Prodotti ocquistoti tldgti 0gticollorì: Armenti dei prez-

,, ,.:;;;;l .ntt^to "r.onl"o, nii-alo ammonìco' nìlraro di

.^ilià . .rf.'o.i"u",nide tilolo 20'2l dererminali daì Comiiato

iir"ri,,";"r" a.l Prezzi sÌrlla base dei lnesi di acq(isto' in con-

i"rriiia.ìr" disposizioni ìmpaltite,dal Comiiaio Interministe-

;;;t;';;iil;it'.""seguente' aumento anche dei prezzi eifet'

ii'i oiìr,ì 
'nt"i"ui, 

n* i qrr2'i il cornrzio Agrario Provin-

.,ì" 
^i 

iir. àì lrcititrrne ie !en'lire, nrÀlica prezzi ìnleriori

risrìeito a oLltili lefili.' ' 'ni,,r'àì," 
o"' ì'rei'i a,.t frodtrrtore dPlla crrrcca e 

'lLl
crrt:cìrello, afportaln dil nrolilìo loclle''"' ì 

"t.rri'à"cfi 
al ri frodotri elirrcari rìel relali\o I'ro'ì)ello

r,r rr' l"r"irl llt.ggi, "'.n'errti 'n?cchirìe e arlrezTi agricoli'

l:]rfr,,*,,r1 peI rr'n agricolo) 5o'ro rirnl'ti invariati'-"'"i-.,ìtài 
" di taìi proclotti presso le Agenzie del Consor-

zio Agr'ar'o ll'll'ro co'f illllato.l manlenersi atlive'- 
Lìml,r,e ri:rritarro invece le velrdile dei carburanti Per u'

.o og.i"oto, per ie scarse richieste di tali prodotti'
"" "Z:;,;;;;'nLin 

entnri, coloniali e dlrersl; Nelle vendite da

n'.,..1.t" o d, t'ier'rnre di lali gerrri r i'rrlLano atrmenti sui

:.;r;i;"iì. t,a'rà cti,r'.,,r"'i eJ lrn ulreriorF 1'1111s11rq 'ìqi prcz-

;' ;;;. ;;;".e,"" di ponrodoro; r'i:trlrano irtvece delle rid'rzio-

,ì .ui nrezri clel cal'è crudo, \lrlrllo e Salumi
"'i 

,1,:;;;,ì.lri-ri.i g."t'i rlirrrerrtari e coloniali "otto ri'

masti invàriati.

Prortotti tlell' indasttk! hoschira: Prezzi pressochè inva"

rixti e endxrllcllto ciel nlerceto generallÌìente stazionalio rìspet-

,o ìl-trì.,.-1r..."a"nte; liere llessiolle di prezzo per alcune

suecìe.li sngllero lavorato e Per il sugheraccio
""':ìoiìrri,ilì o" ì,r,r,.ioni ' Antlìe i llrPTzi di vendita dal

"o,lttrr"i"iut," 
dei naieriali cla costrtlzione (Ìegname da oPera

ìì'ì'ì'',,",,-10,,", lcrlo ed aftitti, cerrrerìlo e l'rlerìzi) sono rittta-

;t ;;i";.1è 5tx,/iorrjrri: Lla rilP\are la riduzione deì prezzo

di lenclita del cemento'"' ' 
i,1' aììriìrri",r. le vendite di tali prodotti' per linitate ri-

chieste.'""i)tro 
indxslriole: PLezzi invariati' cor andamento del

ìlLer.1io dPllore"'" - 
ìrrittr-r rrr,"spotti : T ali tarìfie sorlo rjrnaste jnvariate

Credito

L'andamento tlel credito del mese di dicembre si è man-

t",r,,i ìi"*o.hl stazionario risPetto al Precedente nese di

noverÌ1bre."""ti^iiu""- del risParmio è risultaia stazionaria' mentre

f. ,i.li.''. di cre,lito renJono 'emfre all aumento 
--

Anclìe il coqlo del denxro è slalo cegnalo ln alllllPnro

éontin,,o o notarsi una rarefazione del contante'

Invariati i saggi di sconto

irìtl "narrn.rìo 
dPlle Prirrcifali orerarioni P"l:oti: ,ll

provincia .i P lirr orr irr grrdo 11i rifrorlare qrri. dl seglllro

lolo i drti rplari\i ll mo!irFento degli s'onti e- drlle anticllì'l-

,ì"ri if *.-" in esarne e qrrelli comple'sivi dPlf.anno'.lrr5l'

I J.i .orrlti'ondt"ri l'eriodi del frecedenle anrìo l95lr lornrn

àri lol.t" t'ri,rro di emìssione {Banca d lralia} 
.- 

L''tlnot"o-" degli impieghi ("conti e an{icirrazlonì per

""-'i"..,re L 450.081.000) ha segnaLo in dicembre - -cotne
ì' ,rJ t'r""^t" dal l)rosneìlo che segtte - ìln arrmento dì lrre

i4,i ,,,ilio,ri 48r mila { l- 528"") risnetlo al precedFrlle lnesÈ ur

;;;.;;r", " 
pnre un aumento, rispeito à dicernbre del 1951' d1

lire 223 miliorri l8l mila (- l2'J"")'

L'amnronlare degli imnieghi {'(onli e alllicrfaTronll ocr-

t'rn* i.)fz.ha regiclrato irvece nel **fl"-tìo^ rrna drmrnu-

,inn. al lit" +Zz ;ilioni 75i nril' lari all l l'5oo' rrcpetro ar-

i'anno 1q51.

1951

ge n. dic.
novembre
dicembre

1952

genn. dic.
novembre
dicelnbre

5.589

i.440
829

8.236
823
s57

16.184
aì1q

871

18.617

3.085

2.000

329

26
21

416
26

28

331

25
22

366

2S

L,andajrento del movinàrrto degli esercizl delle ditte com-

,l,"ri^ri, ì""o"J" le risultanze rleil'Anagrale c'Ùerale' ha 1e-

*i.iÀi" ,, mese in esanle, le seguenti variazjoni:

a) iscriz-ìoni n.29;
b) cessaziorli n. lJ;
é'""',," ""*.",o 

eltctriro' q'rindì' di l5 unilà contro 35

ouutasi in oum"nto nel precedente mese di novembre'
"'"'ìì' ;;;ì;i; cot"pi"ssi'o tlelle ditte in qrtesto settore nel

roq, e nel Dreced. nle sllllo lq5l, è <lalo il "eguellte:'- n;t,; ' ts.ri,ioni Cancellizioni ALrrnetrli'i;;i 464 t12 2e2

1952 503 154 349

pJiorlo, u"t 1952 si è av to rrn inctemento eifettivo di

.4, ,,;ito';;;;,;'.i^ìj con r'rra djrfetenza in piir' quindi' di

ii'"ììì,i'-ti.n"', alle 292 regisilatesi in aumento neÌ 1951- 
."' "oiìì ììr" o"r mese di dicembre tg52 la consistenza degli

**iri'""t ì".*,^tt presentava 7656 nità' mentre la consi-

:i;;' c*,i; à'i ; poitava s 734 unità- (di cui 205 società)'

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Nel nre,c di 'licernbre ri'fPllo al pt'ecedente mese di no-

velnbre, .i .ollo verilica'e lt 'ePrlenti variazlonì sul freTzì aL-

l::'J':..; 
""',u 

n."rri (rPi \"ri rrodolli elencati lei llroslrelri

l"irirì ,ì,. ,;r.,",ià"i nren"ili di'po're dall'l-tit (lrez'ai alla

;;il;;';;; à.i p,o'ro"i ae-icoli e dei lrrodorri acqrri'riti da'

g,li rgricolrorì):
' 'èer,oti P [?guttti'to5?: Irì\'arioli i lrezli dei cerea]i e d'l-

le le!umlno'", tl:e 'i rttalrler'gotro lrer'ò 'osret'r''i: lllllne'ì i Llei

or",ii d"l grunout''o e dei iagi(l' sec'h''t""'i,iì 
' 
iilrri inurtio,i rrìa s05renuri' sebbene I andarnenlo

ciel mercato continlli a mantenersi calmo
'''' "àiti"i' ,itru ulieriore riduzione del prezzo dell'olio'

d"t.;i;^i; àull'uittrrtto sul mercato del prodotto della nuova

" *'ÉlXi"u, 
orlofttLttitoli: I prezzi clei prodotii ortivi sono

rinra-,ì pres.ocfè in\a'iati, ma gli cie\§i si 'nanlengono senr-

nre ben soslenuli; lreve atlmenlo clei prezzi 
- 
delle nlandorle

per l'otferla "o<lelìu'a da larle dei lroduLlorl; rlollzlont' uEr

urezzi aegti agrrrm; ner Ie m"ggiori di-lìonibilirà di talì Pro'

àotti sLrl nlercato.""'-r-;ììJ^ìr"rt" del mercaio dei prodotti ortolrutticoÌi con'

tinua a manlener'ì allivo
""*';;t:;;;;; rta macetto: Ugual ente invariati sono rinlasti

I pr;;;';i;;iì^;" uouino à dei sLrini' il crri andamento dei

m'ercato continta a manienersi calmo; aumenti deiprezzi.trtas-

.;;iìì-;; i,vece ov'ti per gli agrelli' detenrinati dalle at-

tjve ricl,iesie anche per i1 Coriirente'"" 'àrlyirw 
z/a vila: Anche i prezzi del besliAme.da vila

ristrtrno invariati. cnll lndatìento del nlercato che 5l lìlanrle'

"" "ullr?i ot,,rrr,o,r. Prezzì irvariati e andarnento attivo del

^"t"t'finrorr,, Aliri alrmenti si sono avuti'nei prezzi dei

f"t,r"ggì,"'à:i..*i*ti c1^1i' ulteriore diminuziore delle scorte

di tale Prodotto.

10.
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RADIO

(IOV AN(LLO

r[0(!] tul

tr§
IA YOCE DTt PADROIIE

Labonatot"io
radioriPatazioni

Rappresenlanze

Fonoradio

NU()RO
Via Cavour, 4 Telef 23-38

Officina: Via R Pilo 5 7
ric ;ioarè2. N.8930 cc.la Nùorolé)4

lclcsiammi, tRoGHEnl Radio Nuoro

INDUSTRIF Ii-NPIRNTI FRIGORIPERI

GIACON{O VANONI
rsaRDeGnsl srnBlLlmenro ln Il'IOCO[fleB vta noun - reL' eo-sg

lrnpianti modenni per gelaterie e bar - Arr"edamenti

Lavonazione acciai svedesi e amenicani

Cnistallì ariisiici - Banchi frigorifeni nuovi e di

occasione a prezzi di assoluia convenienza

Mossimo goronzio di buon {unzionomento'Assistenz0 tecnico sugli impionti

Visitale la grande esposizione alla V'Fiera

apertra a Gagliari dal 1o al 19

Gampionaria della Sandegna

Marzo 1953

Pastine glutinate

e Paste Btifuri

Canamelle e
Cioccolati

Concessionario Per

Via G.

la Prov. di N uoro

Spano 8



OXAN IIIAIION t
Vio S. Sotto, 25 .

NUOR

M0N(tt,r
Tel. 23.30

o

TIJTTE LE ATTREZZATURE FER BAR - ESERCIZI TNDUSTRIE

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA:

FAEMA la
ad

FASTORE - Ia

ORTOFRIGOR iI

(Dell'Orlo)

GAZZANIGA iI

piùr moderna, la piir perfetta macchina da caffè
idnocom pressione.

bilancia automatica, I' affettatrice migliore

frigorifeno ehe si impone pen dunata e penfezione.

satunatone per g azzose venduto nel mondo.

CONSORZIO AGRARIO PR()VINCIALE , NUORO
ENTE AUIORIZZATC A ESERCITARE iI CRIDIIO AORARIO D'ÈSERCIZIO.E}ITE AMI,4ASSAIORT PTR I.A PROI,INCIA DI IIUORO

tonilmi - tilirrillsUanifi- $smi di fotatrgpru- Hrurlina I aflruui -Trili iUndofii prr l?Uriroltum - Ieilils rollolliru

CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DELTE TRATTRICI FIAT
E DETLE TREBBIATRICI DETLA SOC. ITALO - SVIZZERA

DELEGAZIONE PROVINCIAtE F. A. T. A. (Fondo essicurativo tra agricoltori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
DEPOSITO CARBURANTI E TUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO VIA TRIESIE, 2 - 'IEL. 21.7O . 2O.81

Agenzie: Bitti - Bolotana - Bosa - Cuglieri - Dorgali - Gavoi - Gergei - lerzu - lsili - Ltnu-
sei - Macomer - Nurri - Nuoro - Orosei - §iniscole - Scano Montiferro - Sorgono -
Torlolì - Tresnurag h es.

tr-
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(mrgLlara dl trte)

SCONTI ANTICIPAZIONI

ì.034.418
124.547

121 .500

Sulla emissione dei buoni postali fruttiferj e suì depositi
plesso le Casse posiali cleila Provincia sj posso0o riferire so"

lo i datj dei primi djeci ùesi dell'anno in corso e q elli del
corrispondenie periodo dell'anr1o 1q5l (ùj91ìaia di lire) :

dici mesi della stesso anno,
195i.

Nel mese di novembre 1952 il movimento complessivo
dei protesti è diminuito, rispetto al precedente mese di otto-
bre, det 6,7% (n. 63 jn meno) per quanto riguarda ì1 numero
e del 14% (L. 3.327.150 ìn neno) per 1'ammontare.

Nei prìmi undici mesi de1 1952 il nuniero conrplessìvo
degli effetti protestati è arimentato del 15% (da n. 6.298 a

n. 7.2,13) nlenire I'ammoniare relativo è salito da L. 177 i-
liorii 598 nrjla 533 a L.210 milioni 350 mila 462 (+17,1%).
. Coùe vedesi, quindi, l'insolverza caflrbia a nel 1952 ha

dato segni di sensibile peggjorameoto nei confronti del pre-
cedente anno 1951, in quanto la differenza in piir degli eifetti
protestati .rignarda in prevalenza le cambiali ordinarìe e gli
ascegni bancari emessi a vuoto.

Costo della viia
L'indice complgssivo d€l costo della vita nel mese di di-

cembre ha registrato - secsndo i calcoli effettuati da q esto

Ufficio - un lievissiùo auflento (0,4%) rìspetto al precedente
mese di novembre, dovuto esclLrsivamente al capitolo "alìmen-
t.lr:one

lnvariati, pertanto, sono rimasti tntti gli altri capitoli,
Rispetto poi al coffispondente mese del 1q51, f indice

complessivo dei mese di dicembre 1952 segna nn a1ùnento
del 5,5%.
. Il prospetio che segue riporta gli jndici di gennaio e de-

gli ultimi due mesi del lq53 e del corrjspondente periodo
del 1951 :

e deì corrjspondenti periodi del

Ànni e NI esi Deposjtì

Dic. 1q50

t95l
Cen. - Ott.
Sette ibre
Ottobre

Dic. lq5l

t952
Gen. - Oil-
Setternbre
Otiobre

522.885
60.385
55.q35

663.ì6+
s0.it5
ql.65s

478. r 61

53.152
58.708

.117.71S

,r5.163

17.3q5

+ 44.724

- 2.773

- 245.1t6
+ 35.092

-.13.763

1.7 41.946

1.752.443
1.7E9.670

1.828.610

2.1A6.552

2.1a0.315

(r) mntmi i0hnsi mlihliarli nd 1951

Da tali dati sì rileva cl:e i depositi postali plesentano un
contin o e soddisiaaente 

^ccresciulento. 
Dal 1'r geinaio al 3l

otiobre 1952 il credito dei depositanti è infatti- aumenlato da

L. 1.828.610.000 a L. 2.150.315.000 (i\,i conlpresi gli jnteressi

capitalizzatj nel l95l) per una differenza cjoè di L. 321.705.000
(17,5%). Nello stesso periodo del 1951 l'increnlento era stato
invece di L. 44.721.000.

L'incremento registratosi rel rrese di otiobre del 1952

presenta un aumenlo del 25!i/i ci.ca rispetto a quello del pre-
cedente ùese di settembre (1ire B milioni 671 mìle in più).

Dissesti e protesti

Fallìmenti - Nel mese di dicembre si è a!'uto jn provjn-
cja una sola dichiarazione di fallimeflto riguardante un esercjzjo
conrmercjale, dj cui non si conoscono aflcora l'ammontare
dell irltì\o e I'a,-iro pro.\i5ori.

In tutto i'anno 1q52 risultano dichiarati in qùesta Pro-
vincia n. 7 failjmenti coùiro n. 12 del 1951, tutti rjgllardantiil 5etloi e comnrerciale.

Ptotesli cambiali - Sull'andamento dei protesti si è per
ora in grado di riportare, qui di segllito, solo i daii relativj
al mese di novenlbre lq52 e quelli conrplessili dei primi un-

Anni e À,Iesi
lliInsn-

hxione

I/eslir-

! lllilto
flismld.

e luE
[rris

lndim

ronnl.

1951
Gennaio
Novembre
Dicembre

t952
Gennaio
Novembre
Dicenrbre

5.589

5.908

5.q27
6.037
6.120

5.376
6.130

6.130

6.130
6.130
6.130

1.050

1.97 4
1.974

1.974

2.7 46

5.05 t

5.008
5.008

5.594
5.594
5.594

5.010
5.887

5.906

5.842
5.S88

5.q88

4.815
5.314
5.280

5.549
5.572

ls§t0til INÀTTIut El . t TITII.T

.020.
5.551r0.580.931 I

o9.486.

12.7 60. 10.381.1 1

1116r 1-ri llttdilo dti dt.

D"., r iIPo§ihntì alitts
' jl mSss

ALilLU(O RI'IO[ANIt "0il
VIA A. DEEi:FENU, Z .

IODt
TEL.

N 1,,
24-68

- NU0U0

Ottima posizione centnale e panonamica - Camere coò e senza bagno
Acqua cornente iÉ tutte Ie stanze - Salette dì attesa e di soggionno
Riscaldamento centnale - Ristonante - Bar - Diur"no - Garage - Giandino
Sconti speciali per viaggiatoni e comitive turistiche o?ganizzate da Enti .

ed Assocìazioni - Massìmo confont - Prezzi modici

1t



LaDireziottedeclinaogniresponsabilitàpergli.erroridiqualsiasigenereeventualmenteincorsinellu
romnilazionc dell.elenco ari proìirii. to Direizioni si risrrva cli reltilirure gli errori su rirhiesla documtn-

","i,i 'iii:,i'"ìr,r*rtoii 
' ai*'i pagamento tli un, tdssa d' ins*zione'

Nin si accettano richieste di esclusione'

Elenco dei Protesti
elevati nella Provincia

[àla irl llominatito u tesidcnta

Protesto

22 Amatori Enzo Nuoro

5 Bindi Maddalena

27 Bonetto Mario
5 Carboni Giorgio
5 Caria Anna
18 Continentel Radio :
5 Cugia Benito
27 De Bernardi Beniio

18 Delogu Francesco

5 Delogu OiusepPe

5 DeÌogu Raffaela

5i
5 Delogu Salvatore

5 De Rosa" Anloniìl:Ì

5 Dessì Ciovanni

- Dri Giovanna

5 Fadda Maria e Carga Angelo '
24 Gabba Francesco

- Ganga Angelo
22 Ganga Emilio
5 -Ghisu Ciov Andrea

5 Germeh Mario

22 Cuerraccini Antollio
5 Ladu Ciovanni
27 LaPia Antonio
21 Leda Ciuseppe

6 Losengo Viitoria
5 Manca Argentina
5 Manca OiusePPina

5 Manca Vincenzo

5 Maoddi Francesco

17 Moriani Michele

5 Masala Aniollietta

- Masu A[tonietta

18 Mattana Rosa

5'
17 Muias Mariantonia

5 Minieri Ciovanrli
5 .lvlurà Pietrino
5 Mossa Andrea

5 Musio PePPina

5 Musio PePPiua e Ricci Michele '
5 Noli CìusePPe

5 Pani Piero
5,
22 Persico Salvatore

6,
5 Petrasso Paola

5 Pezzi Elena

- Pira Ciovanni
5 Piras Ines

17 Pilas Pasquale

- Piras Maddalena

- Pirisino Renato

- Porcu Nicolò
5 Porcu Rosaria e Nicola

12

per cambiali e tratte accettate
di Nuoro durante il rnese di novembre 1952

J

'1
I
i
l

i

Iml"flO in - Polqttedrlu Al'rrio Nrroro
""'lii; ' 5 Rorrritelli Benedetto

i,,rlCO 5 Po<-i Lrriei

;.;;; - R'rirr Lìo\':ìrìni

l.ooo

'À.ooo 
22

,.òoo - srli. Bonrria

,1.;40 22

15.000
R O00
: ::: 5 Sahxieri Arìrìa
O,UUU

z.òòo 1/ S'alnrieri Felice

,;.òòò 5 sedrla Atrtonin

i.òoo 5 '
s.òòo 5 »

1;.òòò 5 ".ì;.òòò 5 ,

";;; 5
- I ::: Sernsi Adelirra
II.UUU

-,,n;; ll srorro A rrrol io
: : .: ,; sorìuna Srl{atore
J,]UU
o òòo 5 Snanu Citrseffe
;;; - Sfolri VincenTo

-::.1i - Srocch;no Angela

;;; 5 \'arsiu Luisi
'- ::: 5 venro Lisetta
::Y: in 7,,,,'Lr Ant.nio e Marc'ti Ciov'na '
lY:: ii 2,,,u'to,,ino
ì;H I Niecldu Abranro Arzatta

;ìòò 27 vacca Enro

qòòo 21 " . ^.,nnàò, : Cahisi Ciov Maria B;tri

;òò.ò, ò 5 cos:errLr.EnPa
, \1Lrì\'ìPdCrqlelrtìo

Ì 1: i, \larrtcrti .\ntortio t1i Ant Boltigali

Ì::: i Baraqone srlvatore Bosa

ffi; 3 Ca5ula Anlonio Andrer 
-

50.000 20

50.00u
;;:ò 3 col,rno Anronio

;.;òò 3 Delila la Frrnce"co

i.òòo 3 '
10.300'à 

òòo i7 "
6.150

oò òòò 2e
'À ÀÀo 15 Fara Angese

zò.òòò ì Fara Agoslino

-16.000 5 "
75.000 5 )

5.000 15 '
18.000 3 Fontana Ida

2.000 3 lbba Antonio

4 000 3 Naitana Antonio
, 57.104 15 Piana La11ra

5.000 15 Pilia Elisa

16.106 6 Pische Pjetro

500.000 7 Scaflu Enriiio

5.000 25 Soddu Daniele

10.000
100.000

3.000

.6.000
1r.000
13.000

3.000
5.000

11.650
6.500
4.500

22.960
12.000

6.000
13.000

13.000

10.000

31.000
4,000
3.500

50.000
3.800
8.670

40.000
15.557

1.433

4.000

90.000
100.000

100.000

24.619
9.000
2.680

30.000
3.000

20.000
4.000

20.0c0
22.800
24.300
40.000

9.800
5.000

r0.000
6.000
6.200

20.000
5.000

12.800
14.000
6.500
7.000

, 10.000

30.000
3.000
8.000

25.000
3.000
3.000

42.000



23 Fois Luigi e Solinas Domenica ,

10 Tanda Pasquale
3 Tidu Ezio '
15 Uras Angelo
3 Zarelli Mario
20 Angotzi Tetina

20 Raspa Andrea
8 Carotti Gibvanni
29 Cucca Dore Cipriano-
17. Pala Vittoria

Scarpone Salvatore
Usai Alessandro

1? Useli Pietro
7,
3 Obinu Teresa
.17 Bottaru Francesco
20

22 Busia Grazia
29

15 Busia Maria
15"
5 Busia Mariantonia
18 Cicalò Ciuseppe

25 Atzori Pietrina
l0 Ciampeìli Antonio
12 Di Franco Oiuseppe
12

17 Fais Luigi
25 Fulgheri Mario

3.000
2.000
4.000
2.000

10.000

3.500
33.400
'14.777

6.000
3.000

11.000

3.000
6.000

100.000

1.600

45.000
44.866

6.975
50.000
50.000
16.501

7.000
. 182.500

7.500
2.OOO

' 80.000 '
23.000

5.2§2
28.28.1

9.S88

21.301

6.216
7.20ù
5.787

14.880
10.000
24.000
20.000

1.860
4.000

14.000

30.000
9.700' 1.056

30.000
10.000

50.000
3.000
7.4t3
4.000
s.400
3.600

- 20.000
7.000

5.200
1.600

15.000
10.000
2.567
1.600

4.000
37.000

5.000
5.000
4.300

'4.000
1.500

100.000
16.655
18.000

200.000
2.000

Cuglieri

Bosa 4.500
20.000
4.000
3.000
r.500
8.000

Isili

Loceri

Lula

Macomer

2-856 20 Mura Orrir Francesco
22
3 Pais Paola

30.000
37.814

5.000
6.0006

5

3

12

17

3

6
5
,)t

5

3

Pitzalis Ciovanni
Porcu Antioco
Ruggiu Maria
Sanna Salvatore
Bemardino Cil1o
Bonano Angela
Carta Antonio
Coop. Edile Lavoratori
Dessì Luigi
Di Martino Ciovanni

3.000

8.400
2.500
3.000Flussio

Fonni

Gairo
Galtellì

30.000
1I.200
33.370

9.611

30.000
30.000

7.669
10.600

8.820
8.000
9.513

8.000
14.153

100.000

31.860
5.000
5.000

23.050
7.766
5.000
5.000
2.500

. 7.000
20.000

5.000

r2.0c0
10.000

10.000

10.300

2.000
100.000

10.000
100.000

16.000

10.000

14.681
49.200
42.000
30.000

r 3.000
40.000
15.00Ò

5.000
15.000

.15.000

26.000
23.330

9.300

3,
7»

14 ,
13 ,
13
6
5

24

27

17 Ferrero Fiorano
3 Lecca Giulio
18 Mela Enzo
11 Monni Mario
21 Onararia Ambrogio
13 Pinelli Adelina
24 Piroddi Lidia
14 ,

15 - Cicalò Michelino
17 Dessotgiu Vittorio
29 Mulas Sebastiano

27 Padre Egidio
7 Pistis Antioco
17

17

24
24

22
22
22
3

10

5

l7
17

26

29

5
2
5

t7
27

27

17

3

I

5

t7
12

3

5

7

10

10

1l
14

t8
20

22
22

27

Sanna Àntonio

Mameli Attilio
Angheleddu Battista
Rodriguez Giuseppe

?,
12 Pisti. Ferrero Ma aflgela

3 Scattu Salvatore
17 Secchi Frarcesco
6 SeIIa Antonio
17 "
17

18

3
3
3
3

13

22

Cau Sias Sebastiana

27

29

Tolu Ciovanni Maria
f).doni Anlonio

Floris Emilio
Murrr Luigi di Eugenio
Aresu Antonio letzu
Loi Cont[ Giovanni
Lai Efisio Ilbono
Mameli Assunta
Adamo Emanuele Isili
Adamo Giovanrii

Usai Oiovanni
Coccone Pasqttale
Ligas Luigi
Murgia Marianna

Guiso Antonio
Porcu Giovanni
Angus Pietro

2.000 .l7 Arru Salvatora4gela

2.500' 3 Atzori Ciovanna

50.000 22 Atzori Veno À

6.000 7 Baltolu Salvatore

5.000 26

9.000 12 Barria Salvatorangela

10.000 17 Belardinelli Giovina

8.000 27
7.500 15

Bianco Francesco
Boghi Francesca
Bottani Ciuseppe
Bruschi Cesare
Bua Salvatore

3 Cadau Giovanni
3 Caddeo Cosino
3 Caddeo Raimondo
17 Calchesi Ciùseppe
24 Castello Giuseppe
22

3

.7
12

3

l2
3

13



Chelo Francesco À'lacomer

Chessa GiusePPe

Colo bo Gilberto

Colonro Giov Antonio
Coiono Giov. Àtlarìa

Colmilso Rodollo
Conijni CiusePPe

Cristiaui Umberto

Degli Angeli Luigì
De À'lonlis Crazieltn

Di Stefano Caetano

Dore Pasqrtino
Enna Alìtoniella
Enna Ignazio
Enne Sa1!atore
Faedda Sa1\'atore

Solines Paolo

2.500
3.000
2.000

13.3.10

32.!):b
5.003
2.500

2.1.00t)

2.02)
5.000
4.800

30.000
r 2.00c)

10.000

1r.r.l0
r 0 01x)

2.q60
,10(l(l

6.000
7.800

15.536

7.500
10.78:i

5.645
5.5C0

5.000
5.000
2.135

52.550
30.000

3.500

I Sao

r. iC.l
1.500

4.000
11.500

5.000

5.000

r0.000
2.300

20.000
15.000

1.500

10.000

50.000
ì.IJLìU

2 ()iri

16.000
2.500
2.000

15.000

5.000
40.000
35.000
q0.000

3.600
3.000
4.500
3.820
5.0c0
3.000
3.600
1.50.)

5.000
3.000

2.000
5.850

1.600

7.200
3.500

3.150
4.000
1.500

3.000
l.600
3.000

5.400

4.000
1.600

3.000
4.000

6.750
r0.000

3.500

11.150

18.344

15.000

1.400
2.550
4.000
5.000
1.600

2.500
10.000
30.000

34.547
20.200

97.230
4.350

20.000

9.000
1.600

2.000

70.700
100.000

50.000
24.000
23.500
22.200

4.100
5.000
5.000
4.500
3.000
3.000
3.000
3.000

24.000
10.900
15.000

7.500
7,150

4S.600

34.935
24.500
3.000
3.000
5.000

24.224
100.000

200.000
7.870

200.000
24.000
41.663
31.t23
53.568
35.684
37.500

27

10

3

t7
3

3

t2
22
22

22

3

3

22

3

3

3

3

Sarnia Gerardo
Schìntu 

^ntonioSchintrl Costentillo
Schintt Rosario
Selis Antonio
Serra Salvatore
Sinmla Giovina
Si1Ìi Biàflca
Sogos Angelo
Solinas Ass nlx
Solinas Clara
Solinas Francesco

Solinls Ciovanni

**"*"' l.-o**a, !.!ffi l17

3

27

22

17

22

3

17

3

t7
1.7

3

27
,,1

10

7

l2
22

3

22
t0
5

3

3 Fais Ciovantla
12 Farirla Gìovanni

3 Foddai Maria
22

t2 Fois Francesco

3 LedCa Tedde Luigi
3»
.))

12 À{aclaÌl Francesco

3 Marongirt Fatlsto

27 Àlastinll l[aria
22 lloutebello l\lario
3 À'luggianllFrancesco
3»
3»
10 lltuggianu Lnigina
't,
3 À'lulas Ciovnnni
12 Nlura Francesco

22 À{urgit Francesca

3"
10 Mllloni Angelo
12 Mlrroni Atltonìetta
3 Mr'rroni Caterina

3 Mrtrru Anionietta
22 lllusll Gavino
7,
3 Nudtls Consoixta

22 Oggìanu e Solaris

12 Onida Maria
1? OPPo Ugo
3"
3",.
3 Osilo Francesco

12 Osilo Giovanni
12,
17 Osilo Salv. Angela

3 I'almas Clara

27 Pirone Maiio
3 Pisann Cavino
12 Pitzaìis Antonietta
10 Piizalis Domenico

3 Rttstigia Francesco

12 Sanna Renro
. 22 Sal1uia Costaniino

t2'
15 Sannia Cerardo
27,

14

21 Spano Edoardo

.i Stara llena
3 Testoni Cio\ anni

5,
3 Toltr Antonio
3 Trinchieri Consoiata

12'frìnchieriFrancesco
3,
3,
2'l Uleri Lnigia
3'
3,
27 Usi,i Anselnro

.l lll.'i Srh ator e

3 Useli Agostina
12"
3 Virdis Antonio
3 Zairo Cesare

12 Zlnzr Ovidio
12 ,
12,
17 Dem(ro Cherubina Meana Sardo

2»
27 Manca Cont[ Pietro

3 Sinìula Salvatore Nurallao

22 Ballore Ciovanni di Luigi Nurli

3 Caddeo Antonio Ciuseppe

3"
3 lrichiti Raltaele di Luigi

3,
3 Usai Benedeito
12 Usai Efisio
t6 Betierelli GiusePpe Oljena

17 ,

16 Deligia Maria
22 Marras Giuseppe fr ltalo

5 Campus Sebastiano Orani

12 Mureddu Antonio
5 Rocca Antonio

. 11 Zizi Calerin^
22 Piredda Pasquale Orotelli

7 Atzori Francesco Orosei

l0 Bua Gjacomo Antonio

? Cabras Paolo

7,
7»
1.7 "17"
7 Cabrx" Paolo e Pinna Ciorrnni '
20
26

26
26



3
3
3
3

3

22
22
22

22
22
22

orosèi 7

17

11

6

10

10

11

5

rq
2t
21

24

26
29

t7
21

.t7
t1

Flore Pietro

Pinna Ciovanni

Calvisi Mauro
Detratti Giflo

Lai Alberto
Lai Giuseppe

19.000

50.000
50.000
50.c00
14.612
36.143 

'

40.000.
36.000

100.000

100.000

8.000
8.000
8.500

17.000

31.000
43.713
7.818

20.000
40.000

5.096
12.600
8.163

23.56S
3.770
2.5t'0
2.500
2.500

5.000

.8.580
r3.577
7.580

9.780
8.961

7 .663
5.000
7.585

5250
5.400
3.400

13.289

28.700
27.500

s.1i 3

5.029

5.641
4.q00
2.000
8.000

20.400
5.000

70.000
3.585

35.000
34.000
24.000
25.000
20.000
30.000
50.000
15.000

3.000
7 000
7.500

5.000
100.000
303.500

2.315
26.000

7.8S0

1ì.600

Brandano Chiarino
Buttau Pina
Cabiddu Lujgi
Carta Maria
Contu Antorio

Siniscola

Tinnttra
Tonarr

Torpè

2.000
1.500

4.000
LO00

2t.699
19.525
17.814

9.168
27.880
38.000
16,300

s.828
26.850...
18.650

38.120
6.6i5'

t9.292
1.700

30.000
6.300
3.900

16:000

5.000
I 11060

r0.000.
10.000
),2.114

12.690
3.700

25.000
10.000
10.000

4.000
6.000

44.q80
11.980
2.000
2.200

33.100
43.000
29.000

5.200

s0.000
150.000

50.000
100.000 .

100.000

4.000
8.500
4.132
8.000
6.665

25.3t6
14.000

3.400
38.950

" 1q.500

1q,500

9.665
5.500
5.000
8.500
7A00
8.650

18.848

9.000
10,000

26.655
26.189
tl.629' 48.675
21.816

22 Puggioni Sebastiano

28 Coccone Ciov.na fu Raimondo Ornne
24 . Cosseddu Pietro
19 Pili Aniioco fu Diego

Piredda Luigi di Giovanni
Sanna Maddalena f1l Luca
Branca Gino

28

14

15

15
29
29
29

Ulleri Brrligno di Salvatore

Bacciu Ciovanni Francesco Posada

Nlaccioni Paolo

Delogu Giovanna

À{untone Mario
Ventroni Santo

Ventroni Raimondo

Ziri Giuseppe
Cadau Oiovanna Maria Scano Montifer.

1l Contu Efisio
2l Dalu Àlaria
14 Demuro Ciovatlni A'laria

26 Ousai Fraùcesco
17 Àtaccioni Paolo
11 Manca Ciovanni Francesco

11 lUanca Salvatore
l1 Mazzella Genovelfa
17 Niedd! l-ttcia.
17 '
15 Ortr Costantino
17 Pala Attilio
17 Perotti Luigi
'12 Pilo Costantino
Ì0 ' Pik' Efisìo
25 Porqueddrl À4ario

6 Saporiio lìaimonda
1L Sole Nicoiina
3 Taras Anna Maria
12 Tedde Raimondo

Osidda

6

7.
3

7

27
25
26

18

1q

18

3

3
7

7

2>

2a

3

t7
t7
22
22
24
27

3
t2

Perdasdelogu

Siniscola

5 Atzori Emilio
3 llenca Ciovanrri
5 Àlereu Salvatore2l Rosa Ciuseppe

'12 Beccu Giuseppe
3 Fresi Mada
3 Ladu Giuseppe
3 Marongiu Ciovanna
3 Marongiu Lorenzo
22 Nieddu Francesco
12 Sciarretta Mario e

Fumagalli Sergio
Tamponi Fannì
Trogu Gjovanni

3 Biccai Antonio
3 Daga Antonio

li Daga Mariantonia
3 Deri[ Govanna

. 12 Deriu Giovanna Maria
5 l-ai Giovanni
17 Mura SalYatore
25 Pintore llariantoria
17 Appcddu Tommaso

5
'5

5 lllurrn l-uigi
5 AizoìiAntonio fu Leonardo Tertenia
lB Serra Francesco
1l CasLLla Gianniro
4 Licheri Claqdìo
10 Patta Antonio A.C.L.I.
18 . Taccori Giovanni e Alberto
i8 Bono Enanuele
21 Burrai Szrlvatore

21 Carai Agostiùo
2t,
6 Chessa Antonio Maria
18 Fara Caterina
7 Flores Martina
21 Fronteddu Antonio
18 Àlele Salvatore
t4 Pala Antonio
24 Pilosr Salvatore
1l Puggioni Tonlaso
19 .
2t,
21 ,
21 ,
3,
11 "

15



12 Puggioni Tomaso
16 Depau Battjsta
B Demurtas Vincenzo,

Gjuseppe e Serafino
I Demurtas Viflcenzo,

Giuseppe e Serafino

Torpè
Tortolì

Villagrarde

Vlllanovatulo

14.770
2(X).000

60.000

32.500
6.000
6.000
8.750

1.1.000

10.000

.10.000

+.000
-t0.000

2:i.000

3

I
11

27

28

À,lasiÌi Carmelo

Piras Bernardino

N-uoto
Ilbono

À'lacoÌirer'

[llsuni tratttail

Cnbras Paolo
l3 Murgia GìLrlio
8 Sanna Pietro
l0 ,

fallimunli :

12.11-19i2 - Ditlr Rlliu fìinv,,rrrì ,l:' N:r, ro - Cirdi.'e
Delegato: Dr. Mario Cacldeo Cnratore: 

^v.,,. 
Cabriele Manca.

DICHIARAZIONE
La ditta Lnigi Degli Angeli da À'lacomer lra rilasciato rli'

clriar'aziole rlrlln qlrale ri.Lrlta cl e 'l I rn e.ro elevlto .r .rro
5llo nonÌe dellx tl'aILiÌ erre55a dalla ciirrl C,,l.r rbo I'.roiol
Fìrenze - pubblicato nel presente nunrrro Cel Notizirrio Eco.
norÌ1ico è diì)eso dal fatto clle il titolare trorìyr.i liÌ,'r-i s.-
de all'atto della scadenza. Dalle dichiarazione lisutta, inollie
che il Degìi Angeli h$ provveduio al reiativo paganrento il
giorrro srrcce.siro nì rierrlro 'rr .ede.

AT. TI UF-[..ICIAI-I
Delibere della Giunta Carnerale

Nella tornata del 23 dicenrbre 1952 la Giunta

della Camera di Comrnercio, oltre a vari provve-

dimenti di ordinaria amministrazione o riguardanti
il llersonale, ha deliberato quanto appresso:

1) di provvedere all'assestamento del bilan-

cio di preyisione per 1'esercizio 1952;

2) - di esprirnere il p:rrere richiesto dalla Pre-

[citrrra srrlle tariffe per occttlazio e cìi suulo lrub-

blico nei CornLrni di .r\ritzo, Biror i, Bolotana, Dor-

gali, llbono, lsili, Orani, Silanus;

j) ,.li arrtorrzz:rre i r.nrbor"i di L. 2.:U2,ir)

l)er qLlote indebite di irnposta crmerale;

4) - cli associarsi alla delibeiazione di energi

ca protesta, adottata cìal Consiglio dell'Ente Pro-

vinciale per il Turismo di Nuoro, nella seduta'del

1" dicembre 1Q52, contro l' atteggiatnettto :tsstttlto

clllla Cassa del Àlezzogiotuo irt rnerito ai progetti

della valòrizzazione turistica predisposti per la Pro-

vincia di Nuoro.

E'

I

obbligatoriaRegislro delle Ditte - iscr-izione

Si rilm enlà ohe I'iscrlrione llel Reuislr0 delle Ditle, te ulo dnllo Cnmcre di l]onmerci0 Ind[§lrifl 0d

Auri0oltura è obbli{ l0lifl, §0tt0 lella di dell$l!{ia ell'Autsrltà Giudizi&ria per le §anri0ni di l,eu!!0 il Ì0r lìr

del I. U. ?0 se|lembrc 1934 r.20lt, per 0lllUììl{)UE, sia iildiridualm0§tc sia ilr §00ictrì {oit iliui, ts0r0ili

fl itità industri l0, connerciillo, &qricùla (s010 pcr qli allilluari di nzie de),0 artiuiana 0 nmbrlenle.

L'0bhlig0 ella denuncifl spellfl an0he fli medi t0ri, rflppresetllanti di 00mmer0i0, comntissionari, deposi.

lari, inprendifoli, [nti 'm0lali &ul0rizzitli atl osercilare nlli .li 00nÈmercio e le diUe {0§lilllitc all'e§10r0 cd

oporonli nelle Rcptrhltlicfl.

L'iscfzi0ne è c0mlletamcnte gtllllliltl e lÀ donu{iér dcle 0ssete ialliì enlr0 0l indi0i qi0rni dfl!|fl 0oslil$.

zione della sooietà 0 dall'inizio doll'e§ercilio.
Ì pure lallo flnel0q0 0hhligo rli de[unoiarc lc variazioni che awùIl00n0 neqli elclReflli qià Rotiliufiti Per

Ie iscrizionl, comples0 le 0cssazioni di althilà.
La isctiziofle !'r ripctuta per ciesc flit {ilm0ra di (oinmorcio Ìclla 0[i pr0rrin{ria §i allui I'escrcizio nc'

desim0 (c0[ §edi, suc0lrsali, iiliitli, slabili enti, agenzie, d0p$siti, erc.) ed fl 0ia§0utit Cfimera der,0n0 0s§erc

denEIl0iali lùtli qli es0rcizi qcslili nella 0ilc0scrlzi0ne.

t6



\ Notiziario clelt'Ufficio f]rov. di Statistica

Statistica della aitività edilizia nel 2o seme'

stre del 1952

Si invitano i comttni a voler far pervenire con

la massima urgenza possibile i modelli relativi alla

rilevazione dell'attività edilizia nelle a.bitazioli per

il 2 senestrc det 19521

lrr caso negìtiYo Ia comtttticrzio|,c 1'ttò e."erc

ellettttata x mezTo lettcra, llla trott v: omes'a itt

alcun caso.

I firoclelli o le 'comunicazioni negative dovt-an-

no pervenire a questo Uflicio entro il corrente tne-

se di geunaio 1952 (cone clel pari la richiesia di

rnodelli, per i Cotnulti cìle tle r',.'e "*.,.'.r't:r,

Statistica de!!e nracellazioni dell'anno 1952

nei Comuni con popolazione inìeriore ai 5'000

abitanti.

Tutti i Corluni della Provincia (ad ecceziolte

del Capoluogo, Bitti, Dorgali, Bosr, Olietra, Maco-

rnet) cloyratrio flr p.err'ellirc tlireltlrlllelltt a rltlcsto

Ulficio e clebitamente compilati, i piosPetti stllle
macellazioni effettuate nell'anno 7952 entro il cor-

rente mese di gennaio.

\eì ca.u cìte qrtalclte Comutte t'ott eves.e ri-
cevuto i modelli e la circoiare relativa tte faccìa

irnrnecliata segnalazioue a questo Ufiicio.

Rilevazione siatistica trimestrale delle opere

pubbliche relativa al 4" Trimestre dell'anno
1952

Per-i lavori eseguiti cort proprio finanziamento

o con il contlibuto di altri Enti (esclttso 1o Stato)

e purclrè il Cotnttne risulti l'Ente che ha ordinato
i lavori. ìa .eqttrl.tzintte tleve I'erteltirc ' a rlezzo

ciel mocleilo 3 a cluesto Ufficio provinciale di

Statistica entro ii corrente nlese di gennaio.

La presente rilevazlone veniva in precedelrza

indicata col titolo urilevazione sull'occup:lzione ope-

raia nelle o1;ere pubblicire esegtlite senza il finan-

zianrento clelio Siato, perchè tale dato costituisce

ula clel1e pretriuenti linalità della rilevazioue stessa.

Si invitano i ComLrn.i ad attenersi all'adempi-
mento entro il terrnine so1:ra richiamato.

ln caso che le rilevazioll siano negative si con-

siglia cli darle comunicazione a mezzo lettera sell-

za ntilizzat e troduli.
A1 rìguarclo si richiama la circolare n. 3 di

qr:esto Uificio del 28 maggio 1952 con la qtlale

si è trasnesso il Iascicolo relativo alle oNorme per

la rilevaziotre statistica delle opere pubblicìre e di

P bblica lltiljtà) approlìtato sttll'argomento dell'lsti-
tuto CerIirale di Statistica.

Le prossime segnalaziot.li del 1953 dovtanno

essere eflettttate:
entro il 10 àprile 1953 pet' il 1') trimestre;

- entro il i0 luglio 1953 per il 20 trimestre;

entro il 10 ottobre 1953 per il 30 trilriestre.

DlrrA llP,,Nìlim§,0 Dr M. DrilurNo
Sèdè: SASSARI via Briqatò Sasia.!, 5l (èns l.ne Iond.\ Iel 3477
Eilialè , CAGIIARI - Via Vincènzo SoJis, 49 (7 zè Ccs,iluziène) Tel. CC0O

FORNI DA PANE E PASTICCERiA

ELETTRICI ED A VAPORE

MACCHINE ED ATTREZZI
PIR PANIFìCI E PASTICCERIE

DEPOSIIO
LIEVITO D

coNCESSrONl
RAPPREgÉNTANZE
DEPOSITI

IMPIANTI COMPLEII PER
o L E lF lc I c a.s E tF lc I

MOLINI PASTIFICI
BIIANCE AUTOMATICHE E BITICI

ARREDAMENTI COMPLETi
PER BAR E GELATERIA

FARINE
I BIRRA

17



PBEZZI ALL'INGR()SSO PRATICATI SUt LIBERO MEBCATO IN PROVINCIA DI I{UORO

Mese di Dicernbre 1952

Isll0rlliilarioll0 dei lrudolti s qllalità [gllolllillailols dsi uodotli s flalità
lilinimo Hassinl

\
,i

I
l

Prodotti agricoli
Cereali - Leguninose

Crrrro drrro (feco slecif'co 78 Ier hl.)
crano tetrero , , [) "
Orzo vestito
Avena nostlalra
Cranohrrco

Pelli crude e condate
Bor ine .r Iate
Di cafra salale a

Di l,ecora larìa lP s,ll31e
Di nccora to'e (alale
Di àerrellone lresche
Di zgrìello fre-c he
Di .gnello.ecche
Di calretto Iresclìe
Di caprelro secche

cloio 5lrolz
Va cc hetta
Vircllo

Foraggi e rnanginri
Fieno nraggengo dì praio naitrrale
Prqlia Lli grrrrn I're'., r.'

Cr.r-clrello ,'i Jrl:iÌìeni. '
( rlr5ca J. lrl,mellto

Generi alim. coloniali e diversi
Farine e paste alimentari

Farine: liIo 00
lil)o 0
rifo I

tino 2
s..rrroh. Liuo 0 SS>

tiio 1 sernolrt.

.. :'-':::' :.c . ;: :

d irnoonazione riPo 2

Ri'o oriq;na--io b:ilì5'o

56

Fagioli secclti: pregixti
coill1ln1

Fave secche nostrafle
. Vino Olio d' oliva

Vini : rosso co ttne
» rosso comnne
» rOSsO ConÌllne

" hianclti connni
" fini di Oliena

Olio cl'oliva: qlralità corrente.
Pt odo lt i ortofruttit o I i

Patate comltni di massa
Prtate novelle
Nlandorle dolci in guscio
Nlandorle dolci sgllsciaie

Vitelli, feso \ ivo
\/itellon i, peso \'ì\'o
Buoi, peso vilo

13-r51
12-130
11-124
i3-15,
I,l-l6')

q000
7000
6000

12000
20000
40000

3000
4500
8000

43000
6000

10000

80000
s0000
45000

100c00
r20000
60000

i00000
r 10tr00
600r.)ù

11000t1
180000
900ù0

r40000
150000
r c0000
230000
270000
140000
350C00
400000
250000
150000
120000
80000

6000
5000

300

8000

7800
7400
5300
5000
6000

17000
14000
6000

8000
6000
5000

r0000
18000
35000

2500
"1000
7500

10000
4tr00
8000

70000
80000
35000
80000

100000
50000
80000
90000
50c00

120000
160000
70000

r20000
130000
q0000

170000
200000
120000
300000
320000
200000
r00c00
80000
60000

5000
4000

180
200
700

1500
1750

8500
7600
5500
5200
6500

1q000
16000
6500

310
320
rst

ì=,,
+2u

320
2E0
290
400

2.1(,0

1200
.1000

PflEIII

200
600
500

200
250

330

530
870
115
290
424

Arance comuni
Limoni comuni

Bestiafle e prodotti zootecnici
Bestiame da macello

qle

a capo

1600
1600
2200

12010

8000
10r00

ì 700
1620
2200

350

600
guLl

- 124
310
150

12500

si00
r 1000

450
2.100

Vx. cl'e. ì'eso L'ro
A3r'elli: r 'x q1'rlriljlla- .coll lìeìle e ' or,L'

«alia rorraoa,

300
2.r0
2-ù
3uJ
3S0

280
260
270
360

Agnelloni, peso-n'rorto
Pecol'e. Deso morto
SLrini: er'rsst, Deso vivo

rlagroni, Peso vivo
lattonzoìi, Peso vivo

Bestiame da vita
Vìtelli: razzamodicala

Conserve alinentari e coion [dli
Dot'nio con(. d lrorì' irr I lle da \1. 

.' < 0:' rrrod! ,,ione dell Isoll
ll'i,rrr,orrazione

Zrrcclr.Lo: rihinrlo'erttol:,to
raIfirrrto urlè

C--Llre .r'rdo: tiì'r co-ienl: (Pio, I1ir".' '. '
lii.; iini (Srrro' err 'rì r.. ,i'ì
Cl rl e nìa l'r, e.. )

razza brLrna (svizz.-sardn)
razza indigena
razza odicana
razzt brlna (svìzz.-sarda)
razzx indigera

Giovellche: razza nlodicana
razza bnlna (s\'izz-_sircìa)
razza indigena

Vacche; razzn ùodìcana
rlzzà brBna (svjzz _sarda)

razza jndigena
Torelli: razzarnodicana

razza bruna (svizz.-sarda)
rÀzza indigena
Lazza moclìcana
razza brttna (svlzz._sarda)
lazza indigena

Buoi dl levoro: razza modicana
razza brul1a (svizz.-sarda)
rezza indigera

Ca-valLr faltrici
Cavalli di pronto setvizio
Poledri
Pecore
Canre
Sriini da allevantento, peso vivo

Latte e pqodotti caseari
Lalte alirì,r. di vaòca, pecora e capra

kg.
3.10 i51

2,11 l1,r
ì jju ì:: -

Caffè tostatoì tipi correllti '

tipo extra Bar

G rassi, saluni e Pesci
Siì nrlo f:!iiir:t(, al l:llÌ'.-,ì:i'.7inlìe
Laraìo siiisiotìxto Lì illlpoì !azioue

ca serlati

Tori:

Formaggio pecorirto:
.tipo romano,
utipo romano,
.fiore sardo,
ofiore saralo,

Burro di cotta
Ricotia: frescà

salata
Lana grezza

I atricira bianca

Ilorladella S. B.
À,lortzLdella S.
Toino a.lL'olìo in bàrattoli da kg. 5 e l0
Sardine all'olio in scatole da gr.200
Salaccliine salate in barilì
Accirrgrre -:rlr le

Saponi-Carta-Carburo
SaDoue da brt.atn: acidì gra5'i \(l-52oo

acidi grossi 62" 
"Cartr traqlia gralla

(-arbuio di rr lc,o

Prodotti dell' industria boschiva

Combustibili vegetali
Leslli\ oa arde.e (5>pnla rorlc (ill i'onclli) q le
Cr?bon" vePetale essellTl folle _ nli'lo

Legnanrc da oPera - Produz. locale
Tavolame: di leccio in nlassa ll1c.

5ne..ori da di f'onPo ( pino in 't :''a "

J a o crn. di cc"'agrto in nrr.slt
Tavoloni: di leccio, (spessori 716 cm.)

di noce ((ne'\ori 7-lo cIr.)
Àloraii e nre,zi ruorali: di t :otrlro c l:rlo

di castagno
Travature U. T.: di PioPPo e Pino

di castagno
Asciaii: di lecciò e rovere
Dophe Der botti di cxstigrlo
Fiiii'ìri' à, ,ninl.iu ìi,,0Èlà"i "'*,,,niTraverse di rovere e lecc]oì

romrali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Priv )

al paio

1,g.

cacl.
kg.

q.le

280

400
2200

1500
600

nroduz. 1950-51

frodrLz. )951-52
nroduz. 19i0-51
frodrz. l95l-52

hl.

qle

kg.

7000

65000

68000

100

69000

70000

io

1s000
22000
35000
16000
-10000
20000
30000
18000
25000

29000
120

22000
2r00C
.{c00ù
20000
5OC(]C

.25000
350C0
22000
30000

Agnellina bianca
Nlatricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarli e pezzaui

q.le
ml.

cad.

30000

. 160

l8c0
75ù



\
I Efril[f$ilìirtElili nenomiuari0ne dui prod0lti u qualilà

,.-- 
F:!ll.:: a'ffini t,ritzi base)

: ;'r _:: : ':-::: :-::_ì bale n[I.16-25 q.ie
_a::.1 .::l
-:,-: :. -t::: l :r.: :::tr. 2Ll-)-300,

:liar:::: .l.,lia:liÈ lia:. l:-:: i:ì:ìì.3g 10 '' i rL: -'
,.i - :,. :, -

:. :, - l-:.r':..-r. lt, (:.
- .,., .,".- Ì p i z . r

.rr.1 (,..'r,i,i i r.r l -l l',.,. n.t.
.( t./J (iì d1: ad 

q..-( . .l l,o,,. /'-.rri
Filo di lerro cotio nero base n. 20 ,
I'ilo di ierro ziì1cato base n.20
Plrnte di Iilo di ierro - base n.20
Trr '.ixro di ferro fer fer'ralu-e qurdruped.
Tela per '"'firi r.'Ineracarìna) b0se !1. 400 nq.

Iiriira Xartimo

,.. i
'J

:- - -

-,4-,

t-i:t
l;,.r,1!
i lùar0
I:000
r0c00
1r000
I r000
r2000
7000
5200
1,00

[{inimo I lllamimo

l] 900
r 3000,
122A0
1.,1000
29000
30000
30000
17500
185010
19C00
22000
16000
1S000
17000
I000tì

t{){l

12200
13500
12800
20000
33000
31C00
34000
18500
19500
20000
21000
17000
23000
20000
11000

110

-il..;é.--ràr & cost r:zioiì:

Cenrcnto e krterizi
CrtìtIÌ. i lp,r il-10
i1::r,,:l:: Ii.ni P:'r:srti 5x12x25

:cir::6x10x20
!r::::r i\ l l\11

:,rr-"ii S\ il\2.1
ioraii Ì0\Ì5\'i0

Ti|elle: cm. i\2)\50
cnl.3x25x40 (perrÉt)
cm. 2,5x25x-10 (perret)

al
q.le

nlilÌe
i350

18000
r 1500
18000
1800c
33000
55C!0
50000
.15000

il50
20000
12000
ì§000
1S0!0
35000
60000
55000
50000

6E000
15000
::'0

:rU
-51-r
550
7r i]
+50
550
700

2 Lr00
25000
22000
,+0000

46000
50000
58000
fftc00

450
750
700
q00

800

22000
26000
24000
42J00
48000
53000
60000
66000

500
850
800

1350

850
Prodotti minerari

Tegole:
di Tor'1olì di forrra curva (n. 35 per rnq.) 'curr. lf(ssete l(l\15 (n. 28 per mq.) "-ìi: r rrr-:ii.,rr .lal\19 (r. 2.1 per ùq.) ,
ri: Lr\.o;no Ir'essitc (r. 26 per lnq.)
piane o rralsigÌiesi (n. 14 per n1q.)

Flocclri a I l,r -ol1i: crr. l2\25\2ì

llattonelle: iI
ìn
in
iÌl

cm. 14x25x25
cm. i6x25x25
crr.20x20x25

Lellten to rLnicolori nro
LeIrt.rLio.t dtsegno
graniglia cornnni
graniglja coloraie

-r+daa é ::J-: n:sÉ :- -: _ :::.: -:., !ì t:r.:r.
a.o: a O.,o

:. . .... Éi-"::11 o.l r.utticoli:,.) Paiaie, fr. magazzeno produttore;- .-.-i.77lN,r tìr.)dùttore:

Be stia m e e prodotii ,oir""n,a,"''"""
:: -. -ì. ,:::t:-.. ::. : -,t::tt,re)

6es_ . -e :a l..Ecelio . .- :. i ,:

B3sl e-e da riia: ::. ::::'::: : ::., :'t:-J.-,,.
Lè::è e ,-ad casearit .. L:-: :,::t .:. .:--::r,r riYeIdila:

. 'a-'e:
- , _l"aì:-. ::t:i:zl. ìlrar:lIt1.'

ana graPza
?e :.ude e conciate: ;,r Lr.t,ia, r.. f-o...:.. -

- :a :1i ir. co cerini
Foraqqi e t1.,.:, -' : Fi",l,r preSsilto, fl-. prod ttore;

Generr atimentari - Coloniali e diversi
r::- - :-: -. : : --:it:gti:Itte: da molino o da
.- ::::: -:r .. ::.:.:::; ::: -...atiiicìo o da grossista

IARITTE IPÀ§PCPTI TIBTPAI/,INTT PRAIICATT NTt MT§E
.lt Au:o::àspoÉi
cam ioncrno - port. q.li
ieorcino 0. . - port. ,,

motrice lipo 26 - port. , 00-40 ,, ,, ,, g0_90 aulotreno
3r Àutovellure in servizio di noteggio da rimessa: lst nicthins da 3 a j

Talco industriale vcntìlato bianco cl.le

per la pasta; da grossista per i cololìiali e diversi).
Farine e,paste alim.: a) Frl-ine, fr. moLino o dep. grossjsta

Lì) Prstr, lr-. pnsrilicio o deir. grossista;
Ccnserve atimenta.i e coloniali: lr. dcposito grossistai
Gra3si -salumì e pesci conservali: lr. ,rpì,o. to gro..:cln
Saponi - Carta - Carburo: fr. deposito grossìsta;-

Frodotli dell' induslria boschiva
ltrezzi di vcndita dal produttore)

Combusiibili v€getali: fr. imposto su stracla calnionabile;
Legname da opera - prnduz locale: 1.. Lr.t 'o o \:Lpone

ierrn\''irio l'...'ri'rl ; .r.'vet\e lr. .t:r..:nl- [er or_i;rrir
I.',t'iPt'? r'

Sughero lavorato: nrerce bollita, reiìlaia e(1 inlballate resa
lranco Dorto itnbarco;

Sughero eslralto grezzo: merce aile rinirrsa resa frenco
strada camionabile.

MatePiali da costruzione
(prezzi di r.endita clal commerciante)
!egname da opèra d'impo.tazione: fr. nragazzeno di vendita;
Fe!.ro èd allini: merce fr. nagazzeno di vèndìta;
Cèmenlo e lalerizì:tn,.-.e Ir. rr..rg,zue.r",, r,ndi11; legole di

Tolrolì e tnpl'on, lle. 'r. cant,ere I,rodultorc;Prodotti minerari: Talco, merce lìuda fr. stabilim. industriale.

agr coli
- ì. -: , -:,,dittt(lre)

I

I

I

I
10 al Km. L. 55-60
25 ,, 70 75

motrice tipo 66 -
motrice
auiolreno

DI DICTMBRE

q.li 60-70 al Km. L.

,, 80 100 ,, ,, ,,

,, 160-180 ,, ,, ,,

olt. q. 180 ,, ,,

p0rt,
port.
port,
port.

1952

r 00-l 10
110 130
180-200
200-230

p0sli, 0ltre lirtish, al lh. L. {5-55.

Le :a'iiie degii autoira.porti sono fiferite al Capolu6go ed ai principali centri della Provincia, mentre le tarjffe delle auto-tefture si riieriscono al solo Calloluogo.
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Registro
Mese di di

d
c
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e itteD
952re

ntlo

Prodr
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Cr::lc d
ii:...Ia te
,-l:zc \'es
-i, ena nr
C:::notLtr
;:gioli s

File sec(

. Vit
\'ir1ì : ros

, bie
, fini

Olio d' ol
Prc

Patate cor
Patnie no
llandorle
.\landorle
,\l'iùlce c(
Limoni cc

Bestia
Bes'

\iitelli, per
Vitelloni,
Buoi, pe-§c

Vacche, p
Agnelli:.a

Aglrello1li,
Pecor-e, |e
Suìni: grrs

n laìgl
latto

Best
Vitelli:

Vitclloni:

Giov r nehe:

Torr ili:

a) lscRlzloNl
73754 - Soc. di latto Franceschi Coslantino t' Persico SaL'

t)atole - Tono,, 'Autotrasporti 2-12-52

.i}765 - éorgiolu Egidio - Ierzu ' Autotrasporti 3-12-52

ìliéé - Cirir" aaàano ' oa'ol ' Autotrasporri 2-12 52'

làiOi - C"tr" Paolo - Gairo - Autotrasporti 5-12-52'

ìé:réà - irt. o, nuo Piacenza severino, nipote Eraldo e Piì!

Laconi"- Aziend^ elettrica e cinema 5-12-52'

13769 - Soc. di fatlo Bonavila Ù Matongiu ' Macomet '
Indlsiria itiica 5-12-52

SnO - òiit" Anna- Macomer " Frutta' olio' uova' ierraglie'

5-12-52.
13771 Solitùs Paolo ' Macomet'- Studio fotografico e ri

vendita materiale fotografico 5-12-52'

(1172 - ,i;; aiorannina - oliena ' Frangitura delle olive'

5-12-52.
13773 - Carta Isidoto' Otosei ' Ambrtlante prodoiti orto-

fruiticoli.5-12-52'
tZlll, - ie)-ra Bonaria - Tortolì - Arnbrlanle di'''etsi 5-22'52

13775 - Mutas Aiuseppe ' Ulassai - Ambulante abbigliamen-

io e mercerle. l- Iz-)z
W\O - òasuin Sebastiako - Montrest't - Armentizia 5-i2-52'

13777 - Chei lJrtai Maria Antonia ' Sartle - Vini' Iiquori'

clolcillmj, sciroPPi 5 12-52'

,llJllg - àniari 
'EJtsio-ittigi - Corlo - Falegnanr' r-ll-51'

l37ttl . So(. di fntrc D?trcri t- Cotti<i - BrlI" 
'omrrer''ro

ài l""ll colori e vernici e fabbrica di manulatti di

cemetto. 5-12-52'

1J1laO - òeLogu Aiocomo - N""o ' Ambulante frrita' verdu-

ra, u'ova, pollame, pesci, 'ereali 
6-12-52

13?81 
-;;;g;;é;"' 

Agostino ' Tresnuraghes ' Arltotrasportj'

ro-12-52.
filaz - ùttggi)i Venerantla - Nùrti ' Ambulante diversi'

10-12-52.
fllal - ieorti iotio - Sorgono - Col11tt1estibili' allumlnio' chin-

cagÌìe, mercerìe, abbiglianrento l0-12-52'

\zlss - òiino Mara Mtrnfredi - lerzrr - Comrlercio alf in-

grosso di vino formaggio lefla' l2 1l rl'
13785 - zcls Moulo ' Aenoùi - Ambulsnte p.-"ì' :irii:-'- '

verdura. l5-12-52'
tzlso - òiriiu Ftancesco - Nuol'o - Abbigljamento' chinc&

g.-fi","nr"-*1", profumerie alcooliche' tessÌlti l5-12-52'

$787 -7ai Angelino - So'go'o - Ambulante alluminio' fer-

ramenta, scanìPoli 16-12-52'

Rlea - lta;iei 
'Frcttcisca ' N oro - Pane' alimentari' colo-

niali lT -12'52'
tzlto - irigia Giownni - Oailo - Falegname lS-12 

-52'

;1;;; -';;r;, Iote - Nuoro - commercio aif ingrosso di car'

bone vegelale l B-12-52'

f]l(I - L;;;" Fortunato - Oair' - Alimentar\' 19-12-52'

13792 - Loftai Fort ato ' Llrzulei - Noleggìo di rimessa'

20-12-52.
f:J793 -éucea Maria - Ntoro - Tessuti' manufatti' scarpe'

20-12-52.
lZlOt -ioc. aiTnUo Salta Pielto t' Mannu Agoslino' Bilti

,q.ti."ni^ri, Iegumi, materiali da co§truzione in gene-

re, carbone e legna da aÀerc' 22-72-52'

tZtSs - tt;uii"- e"tonio bìorgio - Oav'i - Ambulante frutta'

verdura, carbone 22-12-52'

fi796 - Orit Vitlorio - Nuoro ' Bar-Callè' 23-12-52'

tligi ' S"t. di fatto Pisanu Anlonio e Angelo & Salis

Sebastiaio - Sindìa ' Auioirasporti 23-12-52'

13798 - lt4wetti Concetta ' Mocomer ' Alimentari ':t'': 
-

filati, calzaiure e altro' 23-12-52'

13799 - Muieli Cesare - Tortolì - Molitura cereali' l;---l-r:
I3BOO - Tdnca Ftancesco - Naoro - Noleggio di ::-<:=:

27 -12-52.
13801 - Frau Paoliia - Orosei ' Alimentari, colonjali '::

celleria, vetrerie e a\tro 27 12-52'

13802 - Soc. di Jatto Llsala Francesco A C' ' Escata2la't

Trebbiatura cercali. 2q-72-52'

13803 - Contu Luigi - Ierzu - Latte e deriYati 2q-12-51

làso+ - soe. di .falto Piìlna Francesco & Ledda Sebastian

So,'rrlr - Frantoio olive 29 12-'2'

13805 - Ernestilli Antonio ' Nuoto - Barbiere e parrucchiel

per sìgnora.29-12-52'
t3806 - Piras Stth'atore ' Bortigali ' Commercio all'ingro

so di iormaggio e ricotta 30 12 52'

).3807 - Corono Maria - Sorule - Bar-Calfè 31-12-12'

B) MODlFlcazloNl
9\46 - Depau Etlorc ' To/tolì ' Autoirasponi f-il-11
13781 - Songiu Ciov. Agostino ' Ttesnuraghes - Co:-:-iic

alf ingrosso di pellì, carni macellate' agnelli' graf

10-12-52.
12639 - Sechi fttrncesto ' N oto ' Cessa I'esercizio di tr€

' 
--- ' 

ta'ì:l:: .i:: ::::r': ' ' 
ìl:::ì-'l' _": i_':'ì::ri 1ìlil:i:i'

,ieiÌa Paniiicazìone. 22-12-52'

11064 - Concis Solvatora gela - Bolotana lVlercerie' c

toleria, alimentari, coloniali, latte' 23-12-52'

381 ' Congilt Salvotore - '4asl1s 
- Estrazione e lavorazic

sughero 23-12-52'

3892 - Cita Neruecio - Naoro - Gas lìquidi' in bombolt

relative apparecchiature 3l-12-52'

c) cEssazloNl
9866 - Cicero Aoetano ' Ca'oi - Indllstria boschiva 3'12

iòòò - e"r, Roso - onileti - Tesslìti' colonjali' ferramel

5-12-52.
I12r.5 Snt. t1i lulto Z.L{d' [' Loi 'U'§-sossai - Arrioirasp

illl3 - Delrio Paolino - Sindia ' Biciclette' materiale (

trico ed idrauiico, laterizi e altro l0 12-52'

1680 - Congiu Ftunceseo PasqrLale - Naoro - Chincal

merierie, profumerì" alcooliche tesstlti l5-12-52'

13475 - Pitoddi ò antlo ' I'otzolai ' \mbulente lrntt

! erdura. I/-ll- rz'
13632 - Cau Angelo- Atzora' 

^ùb':::!rre 
Pelli grezze LT-1

i\ls- - Nìradip"is A drea - orax' - Frutta' coloniali

ramenta, cancelleria e 3li:r l'-12-52-

11559 - Cotriga Aiov' lla:;"' - -§"rg"o - Carbone vegt

a1-11-^1

l2lal ortog,i-t'tgi - \ir'"o Carbore !egelale 22- 2

;;;;,; -;;;; Giorianni ' ror.'oli - Carbone vegetale 23-l

itisi - uru"i Anselma - Lodtr - Àljmentari e casaÌil

a1 1t -q')
azOl - Éorii,u Sebastiano - Billl ' Tessuii e aifini- 291

\1ion - pir:., clenantt ' osr''r" Commercio ambulan

iisso di indumenti Ùsati' abbigliamento' mercerte'

caglie. 29-12-52'

tlzzl - iiiàr,ot Luigi ' Tortoli - Ambulante rottamì d'

ro. 30-12-52 '

ì2ASs - ir,. ai ftt o Rocca Dr' Angelo t' Cara Net

N,loro - òas liquiai e relaiive apparecchiature 3'l'

BLro! ri:r lav

Cavrilir fuit
C..\ xlli (ìi I
P..lè.ìri
Pecor.
Capre
Sriili or:,il

Lo tte
Lsitr i.iirù. (

Foruìilggio I
.1ip

"rip.lio
,.lio

Burro di rìc
Ricoita: fres(

salat
Lana

Àlatricina bir
Agnelli:ra bir
À'lah icina cnr
lllairicina ne
Scaii e pezz Oirettore rcsporsabilc: Dr' Re"ato Poìi Redettore: Dr' GioYanni Orieddu Tipografia Editoriale \




