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Lo floro

La provincia di Nuoro è ricca di piante offici-
nali, facilitando il loro spoltaneo e rigoglioso svi-
luppo la natura del terreno ed il clima.

Il territorio della Provincia è prevalentemente
montuoso, ed in esso sono presenti tutti i tipi di
roccie, dal paleozoico al qr"laternario, fra cui hanno
un posto di preminenza igraniti che costituiscono
il gruppo montuoso della Barbagia di Ollolai e i
contralforti del Oennargentu.

Detti graniti sor'ro a grana prevalentemente me-
dia e piuttosto poveri di minerali ferro-magnesiaci,
benchè nel nuorese si riscontrino le varietà biotiti-
co-anfiboliche, anche molto micacee.

Per azione degli agenti meteorici infierenti su
di essi con opera disgregatrice per interi periodi
geologici, spesso qono ridotti, per spessore varia-
bili anche qualche decina di metri, in aggregato
sabbioso incoerente, dal quale sporgouo nuclei piit
resistenti.

Nella parte N.8., rel cetìtro e nel S. E. della
Provincia prevalgono roccie scistoso-cristalline, con
intercalazioni di scisti calcarei e .iniezioni di graniti
e porfidi.

I monti del Oennargentu, nella Barbagia me-
ridionale rappresentano la 1:rincipale zona scistosa
che si contorna verso l'Ogliastra; scistosa pure ò

la zona del Nuorese che si distende sino al mare
di Poseda.

In conseguenza di tale natuia geologica gran
parte del ierritorio agrario della Provincia è costi-
tuito da terre mediocri, frequentemente sciolte e

sabbiose, provenienti dal dislacimento e dei graniti
e degli scisti.

11 clima è mediterraneo insulare, con temllera-
ture che raramente scendono al di sotto di -50 e

non superano .i 25-300 in montagna.
In tali condizioni si hanno le cause dello svi-

luppo della flora.
Così la "digitalis purpurea» vegeta abbondante

nella zona submontana, fra i 500 e .1000 metri di
altitudine, specie nel bacino del Gennargentu. La
maggior diffnsione si ha negli agri di Aritzo, Bel-

Nuors

vì, Desulo, Tonara, Tiana, Alzara, Arzana, Yilla-
grande; in minor quantità si riscontra nei territori
di Meana Sardo, Laconi, Seulo, Sadali, 'Serri, Ca-
doni, Talana, Orgosolo, Olzai, Ollolai, Teti, Austis,
Sorgono, Ortueri; scarsamente diffusa è nei territo-
tori di Urzulei, Fonni, Gavoi, Mamoiada e Nuoro.

La . genzia rrà si trova a Desulo, Aritzo, Vil-
lagrande, Arzana; il "giusquiamo, si trova pure in
tali zone, ma tende a scomparire; in piccola quan-
tita trovarsi la .felce maschio" la «centaureà. mino-
re, «il sambuco, «la camomilla, uil lino» nla va-
leriana» ,,1o stamonio» specie tutte che, coltivate'e
curate, potrebbero alimentare un buon commerciÒ;
nella zona del Macomerese vi è la *scilla' medtre
nel sovramonte di Oliena vi è la oefedra,.

Fra le piante da essenze primeggiano il rosma-
rino officinale, che potrebbe da solo alimentare u-
na industlia; jl mirto comrrne, diffusissimo ed uti-
lizzabile per l'essenza; in minor quantità il ginepro
comune, il ginepro fenicio, le varietà di menta pu-
leggia e rotundifolia; il finocchio selvatico, 1'assen-

zio, la larvandula, la rosa canina.
Fra le piante oflicinrti senza dubbio primeggia

la digitale.
In relazione alle condizioni metereologiche lo

sviluppo, specie per quanto riflette il periodo del-
la fioritura, varia da zona a zona, da anno ad anno.

Nell'Arizzese si ha una vegetazione rigogliosa,
con foglie basilari ben sviluppate, che raggiungo-
no spesso i 25 cm. di lunghezza, e in foglie cauli-
nari gradatamente sempre più piccole, ma ben svi-
luppate. La fioritura avviene normalmente nel pe-
riodo maggio-luglio, ma per prolungati periodi di
rigidità può spostarsi anche di un mese.

La raccolta clella droga si ia in due periodi e

precisamente all'inizio della lìoritura e dopo qual-
che mese (maggio, giugno e settembre). Nel primo
1:eriodo si raccolgono le foglie basilari, più ricche
di glucosidi, nel secondo Ie foglie caulinari. Però
i raccolti sono spesso mescolati, e non è raro il

diofficinole ed orornatico dello Provincio
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caso che si raccolgano tutte le loglie nello stesso

periodo o addirittura si estirpi la pianta.

L'essicazione è del tutto empirica; essa si fa

direttamente nelle casette dei raccoglitori o presso

1'erborista che cura f incetta.
Alcuni distendono le loglie per terra in piccoli

strati, entro locali lloco areati sino all'essicazione

spontanea; altri per lare piìl in fretta la espongono

addirittura al sole; altri ancora la ripongono a ri-
dosso della casa nel cortile, alla sera e in ombra'

Sono rari gli erboristi che seguono norme lisse e

idonee.
Conseguenza di ciò è che la droga varia enor-

memente nel tasso di glucosidi.

Lo scrivente, in una lunga serie di esperienze

durate ben 15 annì ha potuto osservare che giàL

dopo due giorni dalla raccolta il tasso di digitos-

sina diminuisce di un buon 25 0/0, se non si pro-

cede subito all'essicazione; le foglie essicate in stra-

ti, all' ombra e senza ventilazione perdono il 50 0/o

di glucosidi; quelle essicate al sole vivo, perdono

il 40 o/o circa del principio attivo; la perdita mino-

re si ha invece quando si essicano le loglie all'om-

bra e distese su graticci in locali ben ventilati e

asciutti (20 o/o circa)
Ma comunque preparata la droga entro sei me-

si circa perde il suo contenuto il glucosidi ed è

ridotta a {oglia inutile: la farmacopea Italiana pre-

scrive il rinnovo delle foglie anno per anno.

Ad ovviare f inconveniente vi sarebbe il me-
todo della stabilizzazione.

I glucosidi nelle foglie sono distrutti da un

enzima; è sufficiente quindi eliminare questo; ucci-

derlo per evitare il retrogradare dei glucosidi e

quindi permettere la stabilità nel tempo del tasso

di essi.
Vari sono i metodi di stabilizzazione, ma tuttl

piìr o meno costosi e di difficile manualità. Chi

scrive circa un decennio fa ebbe a mettere a pun-

to un metodo facile e di semplice manualità per

stabilizzare le foglie sfruttando 1'azione riducente

di alcuni composti organici. Foglie stabilizzate nel-

l'ormai lontano 1934 hanno conservato non solo i

caratteri esterni, come colore verde cupo, flessibi-

lità, ecc., ma anche integro il tasso di clucosidi ri-
scontrato al momento della stabilizzaziolte, tiusce:r-

do rimedio sicuro ed eflicace in moiti casi. Il me-

todo, ceduto ad Industria locale, non è stato appli-

cato e 1'Industria non ha avuto svilttppo.
Certo è un peccato che si trascuri la digirale

nel Nuorese, perchè essa contiene tassi di glucosi-

di notevoli; secondo il Mameli che ha studiato pro-

fondamente il problema si avrebbero le seguetlii

quanlità in digitali dì diver"a origine:
Spontanea del Gennargentu glucosidi totali gr'

'''u'r13;,u"", del Limbara
1,101 o,/";

Spontanea del Sassarese

''o* 3od, 
"o,,,,.rcio 

(Milano)
0,988 o/^;

Del Commercio ( Tr ieste)

glucosidi totali g:.

glucosidi totali g.

glucosidi totali gr.

glucosidi totali gr.

0,950 o/0.' ll lommercio che un tempo era attivo, ora è

in ribasso; concorrono a tale fattrl il sorgere di

nuovi succedanei; l'uso della digitale lanata, ma, e

forse non ultima causa, anche la dilficoltà di avere

foglie a ti;'o e contenLlto costante'

Delle altre pialrte bcn noco oggi si commer-

cia; si può dire che esse vengono distrutte come

erbacce nocive ai P:rscoli.
Un tempo fu tentata la piccola industria del-

l'estrazione di essenze, salvo errore, negli agri di

Oliena e Dorgali specie per il rosmarino, da cui

si ricavava, con dìsiillalore mobile, un grezzo fa-

cilmente collocabile in continente. Attualmente si

ignora se vi sia una tale attività. Si perdono. così

preziose essenze, che non solo saiebbero utili per

i'indnstria profumiera, ma anche per la liquoreria

ottenenclosi cla deite liquori pregiati (quali ad e-

sempio la famosa crema di timo, un tempo fabbri-

cata a Tempio, e di aroma veramente delicato; i

vari tipi di villacidro, ormai a{fermatisi) o utilizza-

bili, con i vini dell'lerzese per 1a labbricazione dei

Vermouths.'-'Finà1rrlent., 
dopo tanti anni, la Regione Auto-

noma, e in ciò si maniÌesta la validità di quesio

Istituto, ha allprovato nella Giunta 1a istituzione

dell'Istituto per la sperimentazione agraria, artico-

lato in varie Sezioni tra le quali trova ottima sede

quella per 1o stuclio delle piante olficinali ed aro-

nratiche.
ll trtotc Islituto che è da augurarsi venga an-

provato dal Consiglio per entrare subito in funzio-

ne, affronterà così i1 problema, non solo della ra-

zionalizzaziit,e delle coliivazioni, ma anche della

industrializzazione di esse'

Risolvere tale problema può lorse significare

clare vita a zone, paesi, oggi morti per l'economia

lsolana; signilicherà sopratutto acquisire fiducia ver-

so 1' Istituto che tali risultati avrà conseguito e dal-

la fiducia fra popolo ed Istituzioni sorge il benes-

sere e la serenità del lavoro' 
,proÌ. E. Macciotta
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Ragioni di r'ìotevole peso erano dunque in fa-
vore di un programma del tipo di quello che lu
impostato nel 1950, come programma di sviluppo
economico del Mezzogiorno d' ltdia (con le sae
precise caratteristiche di zona depressa scvrapopo-
lala\ nella situazione del momento di tutta I'econo-
mia italiana.

Secondo quanto può desumersi da valutazioni
scrmmarie, fondate sui pochi dati di fatto disponi-
bili e sulla conoscenza teorica delle reazioni a ca-

tena generate dai programmi di investimenti pub-
blici addizionali, sembrano infondate le illazioni del
Vòchting. Si può facilmente condividere la sua tesi
principale, valida per tutte le economìe arretrate:
la industrializzazione costituisce la spinta piìr rile-
vante all'aumento del reddito globale di un'area
depressa, 1;erchè generalmente il valore aggiunto
delle combinazioni industriali è piir alto del valore
aggiunto che si lruò ottenere nelf investimento di
capitali nell' agricoltura. Non vi è però un proce-
dimento unico, raccomandabile in ogni caso, per
conseguire f industrializzazione che è il pulto di
arrivo di ogni programma di sviluppo delle]eco-
nomie arretrate.

Nel caso nostro occorreva un programma di
investimenti pr:bblici che assolvesse la duplice fun-
zione di stimolare la congiuntura come ef{etto di
breve periodo - e di accelerare il movimento spon-
taneo della trasformazione struitura-le nelle regioni
depresse come efletto di più lungo periodo.

Siffatto programma comporta implicitamente
1'espansione del sistema industriale, che si comin-
cia ad avvertire appena l'espansione della doman-
da globale provocata dalla spesa pubblica ha spin-
to al limite della piena utilizzazione la capacità de-
gli impianti industriali preesistenti. La dilatazione
del sistema industriale è in relazione inversa alla
iniziale capacità inutilizzata degli impianti e in re-
lazione diretta alla dimensione degli investimenti
pubblici addizionali. Q,,resti r"rltimi sono condizio-
nati dalla capacitiL di linanziamento del bilancio sta-
tale e dalle riserve valutarie, che non sono certa-
mente dati immodificabili, ma neppure dati di ela-
sticità infinita. Per conseguire 1o scopo tinale, cire
è la modificazione della struttura economica, il pro-
gramma degli investimenti cleve essere calcolato
risolvendo complessi problemi di sincronizzazione
dello sviluppo e, in un sistema come il nostro, an-
cora largamente fondato sull'impresa privata, i1

non meno arduo problema delf incanalamento delle
iniziative industriali, affinchè la localizzazione dei
nuovi impianti si concentri nelle zone depresse per le
quali appare necessaria 1a trasformazione strutturale.

4. - Questa constatazione ci porta a chiarire
la necessità. di adottare nella programmazione degli
investimenti pubblici metodi di piir rigorosa lor-
mulazione quantitativa dei programmi e dei loro

prevedibili effetti. E soltanto una chiara imposta-
zione progtammatica che può evitare la pressochè
vana polemica delle valutazioni soggettive e sposta-
re la discussione sul terreno obiettivo del possibile.

Si possono seguire due vie nella politica dello
sviluppo economico. Entrambe muovono di neces-
sità dalla spinta iniziale degli investimenti pubblici.
Un primo procedimento consiste nell'accettare gli
effetti sulla struttura economica che seguono spon-
taneamente dall'aumento della spesa globale (per
es. si espande l'industria del cemento per il mag-
gior consumo che deriva dall'aumento delle costru-
zioni di strade, acquedotti, ecc.; si espandono le
industrie di certi beni di consumo perchè i sala-

riati occupati crescono di numero e guadagnano
di più, ecc.); effetti che possono essere sollecitati
con opportuni stimoli integrativi della spesa pub-
blica ({acilitazioni di credito all'agricoltura e all'in-
dustria, agevolazioni fiscali, doga.nali, ecc.). Si può
dirg che con questo procedimento sia il mercato a

risolvere i problemi dello sviluppo, limitandosi
l'irrtervento delle istituzioni a prevenire o correg-
gere le distorsioni generate dallo stesso program-
ma di investimenti pubblici o da forze che si op-
pongono ad esso. @rando si presceglie questo ti-
po di politica non si pongono precisi punti di ar-
rivo alle modificazioni di struttura (come sarebbe-
ro ad es. dati coefficienti di moltiplicazione della
occupazione nell'industria o della capacità di pro-
duzione dei vari settori industriali, ecc.), ma si ac-
cettano preventivamente Ie dimensioni di sviluppo
che il sistema sarà in grado di generare col suo
automatismo.

Un secondo procedimento consiste in una ve-
ra e prol:ria pianificazione degli investimenti in vi-
sta di conseguire entro Lln determinato periodo di
tempo (10 o 20 anni o più, ripartiti in periodi più
brevi, ai quali corrispondono altrettanti programmi)
precisi obiettivi di trasformazione della struttura
(es. assorbimento di tutta la mano d'opera disbc-
cunata e dell'accrescimento annuale della popola-
ziorre lavoralrice, modilicatrdo ìa composizione del-
l'occupazione, spostando un dato numero di lavo-
ratori, già occupati nell' agricoltura, all'industria e

ai servizi connessi; aumento prestabilito di certe
produzioni di beni di conslmo per assicurare a

tutti una data razione alimentare e date quantità
di beni durevoli di consumo, ecc.).

Questo secondo procedimento è assai piìr im-
pegnativo del primo, perchè comporta una pianifi-
cazione assai analitica ed una azione istituzionale
assai piil profonda sulla libertà di scelta degli ope-
ratori economici. Senza arrivare al «piano colletti-
vistico , questo tipo di programmazione pone pro-
blemi di sincronizzazione dello sviluppo che sono
assai dilficili a risolversi, però, quando si riesca a

disl:orre dei dati necessari alla sua impostazione,



consente di valutare in anticipo se certi obiettìvi
sono realizzabili o meno. Posto che si fosse impo-
stato un programma di questo tipo per il A,lezzo-
giorno, si sarebbe conoscir"rto irL rnticipo sia pu-
re con la larga approssirnazione che si può rag-
giungere in questi casi l'ammontare degli inve-
stimenti necessari per elininare la disoccupazione
nel Mezzogiorno, o per raddoppiare il coeificiente
dell'occupazione nell'industria. A qurlunque critico
non sarebbe saltato in mente di pelsare che l'at-
tuale programma abbia lo scopo di eliminar e total-
mente la disoccupazione meridionale, come ad altt i
non sarebbe consentito di pensare che ricorlendo
ad una drastica redistribuzione dei consumi, per
rimediare alla riconoscjuta insufficienza del capitale
reale disponibile, si possa raggiungere 1o stesso
obiettivo. Con 1'ap1:oggio delle cifre clei labbisogni
di beni reali occorreirti per raggiunger e, cer te anspi-
cate dimensioni di sviluppo sarebbe chiarito che a

certe mete non si arriva soltauto cambiando il tipo
di politica economica o smantellando pregiuclizi che

sarebbero dovuti ai residui de1 peusiero ottocelltesco.
Sarebbe auspicabile che siffatte pianificazioni

a tavolino fossero tentate per una duplice ragione:
anzitutto per arricchire la nostra documentazione
Statistica dei moltissimi rilievi che ol'a marcalto e

che sarebbero necessari per guidare conlunque ula
politica economica di sviluppo delle regioni de-
presse; in secondo luogo per documentare obietti-
vamente itempi mininri per realizzare celti cocffi-
cienti di sviluppo, o le dinrensioni massime che
qugi coelficienti possono raggiulgere entro un da-
to tempo, date le iondizioni iniziali de1 nostro si-
stema economico nazionale.

Alla necessità di una piìr adeguata docutnen-
tazione quantitativa dello svilupl:o non slugge però
neppure 1'altro tipo di programmazicne, quelio
che possiamo vedere configurato ììei (l)iano decclt-
nale» in atto per il Mezzogiorno.

Questo tipo di programma assume nna data
dimensione di investimenti pubblici tratta dalla ca-
pacità di finanziamento de1 bilancio statale- Mille
miliardi, o 1280 oppure un'altra cifra in tlieci an-

ni, o dodici anni, perchè tarlto e norì yriir cli tanto
si ritiene che il Tesoro possa IornireJ sr-rttoponendo
il bilancio al massimo sforzo contrib'.rtivo.

Sarebbe opportuno anclle in tal caso precli-
sporre programmi alternativi di impiego dei ionili
disponibili, valutando preventivan.iente di ci:tscLltl
programma gli effetti economici. La scelta ira u,r
programma di u prein dustrial izzaziote.' ecl un altro
di uindustrializzazione» sarebbe londata salla com-
parazione degli efletti dell'uno e cleli'r1tro e clcila
rispettiva idoneità ad approssimarsi ln2ggìormente
ai fini economici e sociali che pongoiro f istanza
di aumentare i pubblici investimenti.

Quanto qui si propone può sernbrare assai ia-
ticoso e peggio ancora u astratto ideale contabi-
listico, che nessun «pianilicatore di investimenti.;
sentirebbe di condividere. Queste im1;ressioni re-
pellenti sono legittime quando si sappia che dtfet-

4

tano la conoscenza statistica della struttura econo-
mica ed una completa ricogr.rizione delle opportu-
rriti Ji irrve-ti:rrenli, corìcretiìre irr lrreci.i pirni ese-
cutivi dai quali si devono atiingere indispensabili
elernenti di valutazione economica. Ma sono pro-
prio quesie lacune che occorre colmare quando si
voglia attuare un qualunque programma di svilup-
po, con la doverosa consapevolezza dei molieplici
e profondi rillessi che esso esercita nell'economia
di un paese. Non si può dire che diiettino gli
schemi logici per assolvere tale compito, e neppu-
re che non vi siano 1:recedenti che forniscano già
qrtalche esperienza sulla concreta possibilità di cal-
coiare ilr anticipo gli sviluppi prevedibili di inve-
stimenti di qualche consistenza. Vi è anzi da dire
che questa nuova tecnica si va ogni giorno perfe-
zionanclo proprio attraverso i tentativi di applica-
zione dei moclelli ecotrornetrici a concreti program-
mi di invcstimenti, tentativi che sospingono al com-
pletamento deila ricognizione statistica di base e al
perfeziorarnento degli stessi schemi teorici, i quali
si adeg[ano alla piìr coml;lessa problematica che si
rivela proprio attraverso 1'applicazione dei rnodelli.

Non si ptiò certo pretendere che la politica
economica si arresti di Jrorìte alla difficoltà di di
spone di progranrmi pazientemente elaborati se-

condo schemi di valutazione quantitativa dei loro
efÌetti sulla struttura economica. Ma l'attrezzatura
tecnica per realizzare siffatte più razionali program-
mazioni si rivela ogni giorno come un indispensa-
bile strumento di governo, imposto dalla forza stes-
sa degli avvenimenti. Una bene intesa (politica
della produttività», di cui oggi tutti si mostrano
convìnti assertori, si attua anzitutto accertando che
la redistribuzione delle scarse risorse economiche,
operata mediante la lei'a clella spesa pubblica, av-
venga nella direzione piir conforme allo sviluppo
economico. Questa valutazione non 1:uò essere aI-
lidatr rllr .oh i:rtrrizior'. dell' operxtorc pubblico,
ma conviene che sia fondata su documentati bilan-
ci prcventi,.'i cleg-li effetti ecorrontici degli investi-
menti, così corle ogni giudizioso «operatore pri
\':rto, si orieìrta, predisponendo preventivi di costi
s ri..,i lrrle le roltc clre si impeg a irr grL-rsse ol;e-
razioni, il cui esìto può deciclere la vita o la mor-
te della propria im presa.

Non vi ò altro modo per evitare che le mi-
gliori energie intellettuali continuino a disperdersi
nelia coirtrapposizione di inconsistenti precettistiche
generate da intuizioni personali, guidate dal tenue
filo conduttc.ire di teorie generali. La letteratura sul-
la nostra ,questione meridionale» non soccorre piii
per tisolvere i problemi di sviluppo del Mezzogior-
no. I contr ibr-rii che ad essa lornirono i più forti
ingegni restano sempre un monumento di sapienza
in relazione al loro tempo, ma oggi occorrono stru-
nrcnti piìt contplessi, per ve(lere nel /ottdo della oque-

stioneo e per condurre rozionalmente at program-
ma di sviluppo.

Oiuseppe Di Nardi
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Interrogazione

«ll sottoscrilto chiede d'interrogare il Mini-
stro dell'lndrrstria e del Commercio, l)er conoscere

visto il contenuto della risposta data alla prece-
dente interrogazione n. 9493, sui ritlborsi dovuti
dal Ministero dell'Industria alle Camere di Com-
mercio, che anticiparono gli stipendi a favore del
personale addetto aila distribuzione dei proclotti
industriali da1 10 novembre 1948; considerato che
con tale risposta 1'Onorevole Ministro nega che
rimborsi debbano essere fatti alle Camere di Corn-
mercio in quanto il predetto personale addetto ai
prodotti industriali, dopo la cessazione di tale ser-
vizio, ha svolto un lavoro corrnesso alle attività di
istituto degli UPIC alle cui necessità di funziona-
mento sol]o tenute a provvedere le Camere - co-
me la sua odierna decisione negativa possa conci-
liarsi coi seguenti alt?i atti clello stesso Àlinistero:

10) col contenuto della circolare n. 5 dcl 1,1

settembre 194q della ragioneria centrale del Nlini-
stero dell'[ndustria, con la quale circolare, in fine,
si djceva che si attendeva un prcvvedimento (di
cui all'altra circolare numero 18712 del 5 maggio
1949 della direzione generale del personale) per
poter, in un secondo tempo, rimborsare alle Came-
re di Commelcio le competenze corrisposte agli
impiegati già addetti ai prodotti industriali, venuti
a cessare col 31 ottobre 1948;

20) col contenutoldi una lettera, in data 16 o-
vembre 1951, protocollo n. 15850 PC,,idiretta ad
una Camera di Commercio, alla quale si dava as-
sicurazione che erano in corso avanzato le pratiche
per ottenere i londilnecessari ai rirnborsi rielle com-
petenze anticipate al suddetto pcrsonale dopo il 1'
novembre 1948;

3") col contenuto cli altla risposta data clallo
stesso Ministero ad analoga interrogazione lattagli
dal deputato Rescigno, al quale si dava, tra 1'a1tro,
comunicazione che, appena perfezionato un prov-
vedimento, «si poteva ripristinare il rimborso alle
Camere di Commercio delle competenze che lc ste-
se hanno anticipato dal 10 novembre 19,18 in poi,.

ln relazione a tutto quanto sopra l'intetrogan-
te chiede in particoìare dì sapere coìne possà \lìie-
garsi e giustificarsi un così improvviso imutalnento
di decisione, in ordine ad un problcma che si agi-
ta dal 1048, e come lìossa.revocar'.i rrrr iml'qgns
formalmente preso verso le Camere di Commercio,
pur sapendo, fin dal principio, che alle spcse degÌi
UPIC (ai quali soltanto ora sono stati assegnati,
con provvedimento valido, gli impiegati già ad-
detti ai prodotti industriali) erano teltute 1e stesse
Camere. (L'interrogante chiede la risposta scritta)».

Mar ironi

Acquisti a credito di macchinari ed atlrezza-
ture da parte di medi e piccoli industriali e

artigiani

Sulle disponibilita del Fondo ERPlire, di cui
alla legge n. 723 del 30 luglio 1950, il Comitato
IÀilI-ERP, d'intesa con la missione americana MSA,
ha riservato un importo di 5 miliardi di lire a fa-
vore delle medie e piccole aziende, anche a carat-
tere artigianale, per fir.ìanziamenti destinati all'ac-
quisto di macchinari ed attrezzatule.

Si riportano, qui di seguito, fra le altre, le ca-

tegorie di macchinari il cui acquisto è ammesso al
beneficio del finanziamento:
- macchinari per le i:rdustrie meccaniche;

macchinari per lavori edili e stradali, per indu-
strie estrattive e per produzione di materiali da
costruzione;
macchinari per industrie alimentari di lavorazione
di 1:rodotti ortofrutticoli e lattiero caseari;

- macchinari per le industrie tessili;
macchinari per le industrie del legno;
macchinari per le industrie del cuoio (con esclu-
sione dei calzaturifici);
macchinari agricoli (limitatamente alle aziende e-
sercer]ti la motoaratllra e la trebbiatura per con-
to di terzi);

- attornezzi per trasporto di merci per conto di
tezi (iimitatamente alle regioni meridionali in-
cluse ne1le provviderrze della legge per il Mez-
zogiorno).

Il limite massimo del finanziamento a ciascuna
azienda è di l0 milioni di lire..

A1 fine di dare alle aziende interessate il tem-
po necessario per predisporre la documèntazione
di accompagnamento delle ciomande, queste saran-
no accettate a paltire dal 70 febbraio 1953 e fino
alla data improrogabile del 28 /ebbraio 1953.

Principalì caratteristiche delle operazioni.

1) Cli acquisti dei macchinari oggetto delle
domande verranno eseguiti dalla SPEI e le vendite
a rate alle singole ditte avverranno con patto di
r iservato dominio, da integrare eventualmente con
le altre forme di garanzia ritenute necessarie;

2) non verrà richiesta la fidejussione bancaria;
3) il Iimite massimo di ciascuna operazione è

stabilito in lire 10.000.000 (diecimilioni) riferito al
prezzo delle macchine franco magazzino fornitore;

4) il saggio di interesse sarà del 5,500/o;
5) la durata della ralizzazione è prevista di nor-

ma in un periodo da 2 a 6 anni a seconda delle
circostanze, e salvo riduzione a un termine inlerio-
re srr rìclrie.ta degli interessati;

6) è concessa la moratoria di un anno nell'ini-



zio dell' ammortamento; pertanto la prima seme-

stralità di ammortall.ìento comincerà a decorrere 12

mesi dopo la data del contratto di vendita;

7) all'rtto della firma del contralto l'rcqrti-
rente dovrà eltettuare tln versamento in lire pari

ad un quarto del prezzo del nlacchinario. Taie ver-

samento servirà, in partc, a coptire le spese cui

daranno luogo il linanziamento e 1a compt'a ven-

dita, gli eventuali trasporti, assicttrazioni, sopraluo-
ghi, ecc., e ogni altro onere o tribttio connessi; la

restante parte sarà considerata come parziale paga-

mento anticipato della lorniiura;
8) per disposizioni impartite dal Tesoro, d'ac-

cordo con la MSA - e intese ad agevolarc i pic-

coli produttori no:t verrà ellettllatf, alcuna lrat-

tenuta a carico degli acquirenti per rimborso di

spese generali alla SPEI: e cioè non vcrt'àL addebi-

tato agli acquirenti f importo de1 3n,10 a suo telnìlo
previsto a tale titolo.

Presso lo Crtmero di Conmtrrio Po5sotto ?s't
re richieste altre informaziott.i e ritiro.ti i ntoduli
per la presentazione delle riclùeste di cui sopra.

Nuove tariÌle energia elettrica

Si trascrive di seguito la circolare inviatu ai
Sindaci della Provincia da S. E. il Prefetto nella

sua qualitò di Presidente del Conùtato Prov. per

^il coordinamento e la disciplina dei prezzi:
uSi comunica che il Comitato Intenlinisteriale

dei Prezzi, con provvedimerito n. 3'18 del 20 gen-

naio u. s., pubblicato nella uOazzetta Ufficiaie, tl.

18 del giorno 23 stesso tnese, ha emanato nuove

norme per la regolamentazione cielle tariffe della

energia elettrica con decorrenza dal 10 lebblaio
corr. mese.

Date le clilficoltrì dl riportare irltegralmente il
succitato provvedimellto n. 348, si riassutnono al-

cune norme di carattere getlerale, a parzialc modi-

fica delle disposizioni precedentemente impartiie in
materia di tariffe di energia elettrica da applicarsi

in questa Provincia e di cui lorlnò oggetto la cir-

colare del locale Ufficio Proi'inciale Indtrstrìa e

Commercio n.8 prot. n.3124 i'lel 21 12 19-13,

riportata altresì nel Bollettino degli atti iiiiicia.li c1e1-

la Prefettura n. 2 del 31 gennaio 1940.

lo - Illuminazione pubhlica

Poichè sono state collfermate le disllcrsizioni
precedentemente intpartite, la tarilia tnassima che

le Aziende Elettriche della Provincia sotto autoriz-

zate ad applicare, per l'energia elettrica iornita ac1

uso illuminazione pubblica, resta invariata il: L.

31,20 al krvlt.

20 - Illuminaziolte privata

Le Aziende distributrici della Provincia, per 1e

lorniture di energia elettrica ad uso di illurrinazio-
ne privata, risultano 

^utorìzzate 
ad applicare agli

utenti la nuova tariffa nrassima di L.42 al ktt'h.

0

Vienc pert:rnto abrogata la tariffa di L. 48 al

krvìr., pr ecederttemettte autorizzata per tale catego-

ria di utenza.
Conseguentemente, in Provincia si ha una ri-

rluzione clel prezzo massimo dell'energia per illu-
minaziorte prìvata da L.48 a L.42 al krvh.

Restauo ferme ttrtte le altre disposizioni con'
tenute nel provvcclimento del Comitato Intermini-
slerirle .lei Ptczzi n. l0l dell'll-8 1048 lh Aazz.

Ulf. n. 187 clel 13 stesso mese) ed impartite con

1a succitata circolare n. 8 dell'Ufficio Provinciale

Industria e Comnrercio.

30 - Fornitlra energia elettrica per usi diversi dal'
la illunninazione con potenza fino a 30 kw'

Per le iorniture cli energia elettrica ad usi elet-

troclomestici, per forza motrice e per altri usi in-

clr,rstriali eci aiiigiali, sono state lissate nuove ta-

riffe unificrte ili ,tipo binolrio,, di utipo a mini
mo garantito, ed a uconsumo libero», nonchè in

base alla potettza impegnata in kw.
Si ritiene che anche tali nuove tarilfe unificate

importino delle riduzioni sù quelle massime 1:rece-

dentemente autorizzate e che, in questa Provincia,

risultavano così iissatc:
- per usi elettrodomestici L. 19,20 al krvh;

per fotza ntotrice , 24,00 ,
ll tal caso e per tali categorie di utenze, le

Aziencle Eiettriche della Provincia hanno l'obbligo
cli ritlurre le tariffe ed i prezzi legalmente praticati

che superino 1e tarifte unificate contenttte nel prov-

vedimento n. 348 dcl 20 gennaio u. s., moltiplicate
per il coefficìerrte 1,33 e di portarle a quesio li
vello, con l'osservanza altresì delle norme previste

ai Ca1:itoli lV e V dello stesso provvedimento sul-

le condizioni e caratter-istiche delle lomiture di e-

nergia elettrica per ttsi inclustriali e forza moirice
con potenza lino a 30 li1v., nsnchè delle norme

transitorie tli applicazione.
Si segnala inoltre che null'altro è dovuto dal-

l'uierlte a titolo cli nolo contatore, irolo presa, di-

ritto cli esrzione e simili.

4' Contributi di allacciamento

Al Capitolo VII del succitato provvedimento

n. 3-18 risultano determinati i contributi di allaccia-

mento che le Aziende Elettriche potranno chiedere

ai nuovi utenti per lornlture di energia ad uso illu-
nrinazione o altri usi domestici e per usi industriali.

Resta pertanto abrogato il Decreto prelettizio
n. 1150 del 31 7 1950, trasmesso con circolare di
questo Cot.nitato Prov. dei prezzi n. 6 del 3 ago-

sto stesso anno e relativo alla disciplina delle spese

clegli allacci pcr la fornitnra di energia elettrica.

5o - Sovraprezzo termoelettrico

Resta in vigore l'applicazione a carico degli
utenti del sovraprezzo tertnoelettrico, rilerito a cia-

scun l<rvh. cli energia di eflettivo collsulllo e per

qualsiasi uso, previsto nella misura unica di L. 0,30



al kwh. e di cui alla circolare di questo Comitato
r. 1 prot. n. 770 del 19 gìugno 1951.

Premesso quanto sopra si pregano i Sindaci
dei Comuni della Provincia ed i cornpetenti organi
di polizia di voler disporre ed esercitare la neces-
saria vigilanza, ai sensi dell'art. 13 del D.L.C.p.S.
15 g-1947t n. 896, per 1'osservanza clellc uorrne
emanate dal Comitato Inter ministeriale dci pr ezzi
con il predetto provvedimcnto n. 348, stante la ne-
cessità di assicurare il regolare funzionamento clel-
l'importante pubblico servizio di fornituta clelia
energia elettrica nei Comuni della Pr.ovjncia.

Con 1'occasione si segnala altrcsì che al fine
di assicurare l'esatta applicazione delle dìsposizioni
impartite dal Comiiato Internrinisteriale e di fornj-
re agli utenti i clriarimenti che saranno da essi rj-
chiesti, è stato istituito presso il locale Uflicio pro-
vinciale Industria e Cornmercio un apposito UÌlicio
al quale gli interessati potlanno rivolger.si per even-

a tilali notizie.

Convegno di tecnici per l' ind'rstrializzazione
della Sardegna

L'Associazione naz. ingegneri ed architetti ha
indetto un convegno di tecnici e di indLrsiriali che
avrà luogo a Cagliari dal 20 al 24 marzo p. v., e

che avrà per oggetto fondameirtale f industrializ-
zazione della Sardegna.

I temi in discussione sono: 1) 1'ambientc per
f industrializzazione della Sardegna; legislaziole, fì-
nànziamenti, traspolti e coinunicazioni, commercio
interno ed estero, fonti energetiche, pr.oblemi de-
mografici e sociali, istruzione, lavolo, urbalistica,
ecc.; 2) industrialtzzazione del settore mirrerario e

dellc industrie connesse (metallurgiche, chirniche,
ecc.); 3) industrjalizzazione dei proclotti agrari ; 4)
industrie varie (industria suglteriera, cotoniera, la-
niera, peschereccia, dei mate:-iali da costnrziorre,
alberghiera, ecc.).

Orario apertura a Nuoro dell' Ufficio Metrico
L'Ufficio l\{etrico rimarrà aperto a Nuoro, du-

rante i mesi cli febbraio, rnarzo e a1trile, nei giorni:
- febbraio; 2+ 25-26 27 28
- marzo: 24 25 26 27 28

aprile: 27 28 2q 30
con orario dalle 8,30 alle 12,30.

Un giudizio straniero sulla Sardegna

ll dott. Lars Madsen, capo cronista della Radio
Nazionale Svedese, accollpagnato dal tecrrico ing.
Ake Lundin, ò stato in Sanlegna da1l'8 al 29 ot
tobre per registrare impressior.ri cli caraiter-e lolklo-
ristico sull'Isola da trasmettersi dalla Radio svecle-
se. Il dott. Madsctì, irìlervistalo al torrrcI,ru rìi 1',rr-
tire, ha ringraziato entu siast icamen trt l'Elte Sardo
Industrie Turistìche e Radio Sardegna per le calc-
rose accoglienze e per l'alfettuosr assistenza dataglì.

A chi gli ha chiesto se non fosse rimasto turbato
ed allanÌrato dai recenti episodi di banditismo, egli
ha risposto: (Tutti i Sardi sono stati per noi ban-
diti, perchè ci hanno rtiboto il cuore. Sarà un vero
piacere, duran.te i hutghi rnesi dell'oscuro inverno
svedtse, ritornare rcn pe siero nostalgiro nell'lsola
del sok, tra i suoi schietti ttbitanti,. Ha quindi ri-
levato che l'interesse degli svedesi per la Sarde-
gna va r1o11 soio ai suoi monumenti preistorici, ma
anche alla vita dei suoi abitanti e dei paesi del-
l' interrro. À'iadsen ha conciuso f intervista dicendo:
, A r rivederr i, Sardeg na.'.

Sulle strade comunali

l1 giornale «ll Globo.r riferisce che il proble-
ma delle str ade rrinori è tuttor-a oggetto di studi
da partc dei competerti Organi ìVlinisteriali. Il pro-
gctto dì alfidare alle provincie 1'esercizio delle stra-
de conrunali predisposto dal .lvlinistro Aldisio, ha
dovuto esscre accantonato per le diificoltà frappo-
ste dal Tesoro in nrelito al finanziarlento.

L'Arnministrazione ciei LL. PP. lrerò non di-
spera di ottenere in prosieguo cli tempo i mezzi
necessari che sono stati calcolati in 25 miliardi an-
nuì da ripartire ad i:rtegrazione dei singoli bilanci
provinciali.

Frattaiìto si ste provvedendo, d'intesa con il
Ministero del Lavoro, alle opere piit necessarie uti-
lizzatdo i cantieri per disoccupati che vengono
istituiti nelle zone ove vi è nna piir accentuata d!
soccupazione. Si tratta 1;eraltro di una solnzione di
ril:iego in qunnto le ollere vel'ìgorlo eseguite da
personalc non specìalizzato e che non prevedono
la l,rrr rrrce.-lr"r dcf,,lvcrizzrzione.

Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione

La Commissione parlarnentare sulla disoccupa-
zione ha cornpiuto l'indagine tra le lorze del lavo.
ro e sarà in grado di presentare le considerazioi.ri
finali entr o i1 mese di marzo e cioè prima della
iine dell'attuale legislatura. In base ai dati raccolti
della Commissiore sulÌe forze del lavoro, conside-
mrrdo il rne"e ,li rninima nccrrprzione e cioè il
settembre - i1 nurnero clei disoccupati oscilla fra
1,5 e 1,6 milioni cli unità, di cui all'incirca una
rnetà ò rappreseutata da coloro che cercano lavoro
per la prima volta. I dìsoccupati rappreseniano il
6,60,/u delle iorze de1 lavoro che ammontano a lq
n.riliorri c nlezzÒ. La percentuale media lra gli oc-
cupaii e ia popolazione oscilla da un ntassimo nel
Piemonte (49,101,,) e un ntinimo nelia Sardegna
(32,10,'o). Alf incirca, merìtre al Nord, accanto ad un
occupeto c'ò una persona a carico, nel Mezzogior-
no e nelle Isole accanto ad un occupato vi sono
due persone a carico. Fra i disoccupati la percen-
tuale di donne è più alta di quella che si riscontra
tra gii occupati: su tre persone disoccupate una è

donna; lra gli occupati vi è una donna ogni quattro.



ATTI UFF CIALI
Delibere della Giunta Camerale

Nella tornata del 22 gennaio 1953 la Giunta
della Camera di Commercio, oltre a vari provve-

dimenti di ordinaria amministrazione o riguardantì
il personale, ha deliberato quanto appresso:

1) - Di approvare il bilancio di previsione

dell' Ente Provinciale per il Turismo di Nuol o per

l' esercizio 1953;

2) di approvare il rendiconto spese per la-

vori di migliorie boschive eseguite nel Comune di

Gadoni;
3) di concedere al Signor Vacca Salvatore

fu Francesco da Gadoni 1'autorizzazione richiesta
per pascolo ovino e suino;

4) - di concedere al Signor Cambosu Antonio
lu Bartolomeo da Nuoro l'autorizzazione richiesta
per l'e5ercilio della coltrtra agrari:r;

5) - di concedere al Signor Belloi Giovanrli
lu Pasquale da Nuoro l'atttorizzaziotte richiesta per

I' esercizio della coltura agrrria:
6) - di concedere alla Signora Giau Domeni-

cangela da Silanus l' attorizzazìone richiesta per

I' esercizio della coltttra agraria;
7) - di concedere al Comttne di Onarlì l'auto-

rizzazione richiesta per la riapertura al 1:ascolo ovi
no della foresta comunale "Sadde S'Achina,;

B) - di a1:provare ii regolamento per 1'uso dei

pascoli montari degli Enti della lrrovincia di Nuoro.
9) - di approvare il rendiconto itliziative zoo-

tecniche svolte nella provincia di Nuoro durante

l' anno 1950;
10) di esprimese il parere richiesto dalla Pre-

fettura sulle taritfe per occupazione di suolo pub-

blico nei Comuni di Lula - Sadali Serri.

Campeggiare e saper campeggiare è un'orte.
Solo chi conosce della vita all'arit optrta le

gioie e te soddisfozioni del ru tfcqqio /'uo cottt'

prenderlo.
Tra le zone italiane che vi daranno le nigLio'

ri soddisfazioni scegliete la Sardegno e in essa il
territorio della Provincia di Nuoro. Le zone del

Monte Ortobene, dei ntonti Corrasi, Aennargentu,

rtel Monte Albo vi aprono possibilità ttuove. Potre'
te avere la soddisfazione di battere vie nuove e di
campeggiare in zone nelle quali voi sarete etl.trati

per prini rome cam Peggialori.
(Per informazioni rivolget si: Camera Commer-

cio - Nuoro).

Insediarnento della Sezione Marittima della

Camera di Commercio di Nuoro

Nella secle della Carnera di Commercio Indu-

stria e Agricoltura, è stata domenica 10 corrente

ullicialnTente insediata la Sezione Ailarittima della

Consulta Economica Provinciale.
IIa presieduto 1a riunione l'On. Avv. Salvato-

re Ailarrnironi, Presiclente della Camela di Com-

mercio, il quale nel porgere il saluto augurale al

Presiclente cd ai componenti della nuova sezione,

ha punteggi:rio le necessità del nuovo organo, i
compiti acl esso preposti ed iriflessi sul comples-

so dell' cconon.iia provirtciale.
E' seguita una lttnga ed itrteressallte discussio-

ne, con f intervento di tutti i convenuti ed al ter-

mirre della qualc è stato deciso fra 1'altro:

1) - di chiedere alla Tirrenia il ripristino del

servizio mrrittimo denominato (periplo sardo», on-

de dare la possibilità di lavoro ai piccoli porti ed

approcli dell' Isola, non teluti in considerazione dai

servizi attLtalmente in atto;

2) - cli iltervenire presso la Regione perchè

si provveda quantÒ prima alla sìstemazione del por-

to f|-rviale di Bosa, possibilmente con la costruzio-

ne cli uu riparo alla loce del fiume Ten.io onde

clare al porto in clnestione 1a sicurezza di approdo

con qrtalsiasi tcrlpo;

3) - di insistcre presso il À{inistero competen-

te perchè il servizio cumulativo merci ferroviario
marittjmo sia csteso anche ai porti minori'

La Sezione che tornerà a riunirsi nei prossimi

mesi, risulta così composta:
Presidcnte: Rag. Elettrio Corda
Componenti: Sinclaco del Comune di Bosa

Dorgali
Orosei

, , Siniscola
, , Tortolì

Capo Dogana di Bosa
» » Tortolì

ArtonioSechi A,\acomer

Giusepl:e Debernardi Nuoro
Giulio Depau - Tortolì
Srlvatore Àlazzella Siniscola

Salici Severo Dorgali.

Binnovate l'abbonamento al

Dr.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
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NOTIZIARIO AUT()MOBILISTICO
(u cu.u dell'automobile Club di Nuoro)

I veicoli a due ruote circolanti in ltalia
Nei primi 10 mesi del 52 sono entrati in cir-

colazione suile strade italiane 350 mila biciclette,
5200 motocicli, 5000 motofurgoncini, 185 mila mo-
toleggere e motoscootters, 9,1.000 biciclette a rno-
tore. La circolaziorle, pertanto, sulle strade iialiane
al 31 otiobre 1952, risultava per i motoveicoli la
seguente: biciclette 8 milioni, motocicli 170.500,
motocarri 28.500, motofurgonciri 24.500, motoleg-
gere e motoscooters 700.000, ciclomotori 395.000.

Responsabilità per il trasporto di persone su
autoveicoli

Una dichiarazione firmata da un'eventuale per-
sona tlasportata su di un autoveicolo, scarica il
proprietario della stessa da ogni responsabilità in
caso di sinistro ?

Qualsiasi clausola che esclnda o limiti la re-
sponsabilità de1 vettore per i sinistri che colpisco-
no la persona del viaggiatore ò nulla (vedi disl:o-
sto del['art. 1681 del C. C., secondo comma).

Infatti 1a salute e l'incoiumità delle persone
sono materia colrcernente norme di ordine pubbli-
co e non possono pertanto rimettersi a disposizio-
ne delle parti e quindi formare oggetto di nego-
ziazione.

Patenti per Ia guida di autocarri

Per la buona norma dei conducenti di auto-
veicoli industriali riportiamo alcune disposlzioni di
cui alla circolare Cel Ministero delle Comunicazio-
ni, prot. 2420 del 27 settembre 1935.

Con riferimento all'art. 82 del Codice della
Strada e all'art. 6 del D. M. I agosto 1935, le
patenti delle quali debbono essere muniti icondLr-
centi degli autoveicoli addetti al trasporto di mer-
ci, saranno le seguenti :

a) per condurre autocarri propri destinati al
trasporto di merci proprie è sufiicientc la patente
di primo grado quando chi conduce è lo stesso
proprietario dell' autoveicolo. Se invece il condu-
cente è persona diversa dal proprietario dell'auto-
veicolo, egli deve essere munito de11a patente' di
II grado. Se inline il proprietario de1la merce no-
leggia un autocarro senza conducente, per traspor-
tare esso stesso la merce medesima, è strfiiciente
la patente di primo grado (circ. I.G.FF.TT.AA.
Div. IV del 22-11-1935 n. 2572A).

b) Per condurre autocarri adibiti al servizio
di noleggio per trasporto di merci per conto di
terzi, occorre la patentc di secondo grado, ta:tto
se l'autocarro è condotto dal proprietario, quanto
se condotto da persona diversa.

c) Per condurre autocarro adibito al servizio
di linea occorre in ogni caso la patente di terzo
grado e la prescritta arlorizzazione del Circolo Fer-
roviario competente per il servizio di linea.

d) Per condurre autotreni con freno continuo
occorre 1a patente di terzo grado qualunque sia il
servizio (merci proprie, noleggio, piazza, linea) cui
gli autotreni sono destinati e qualunque sia la per-
sona addetta alla guida.

e) A tutti gli autotreni, qualunque sia la loro
portata e ii sistema di frenatura, debbono essere

costalltemente adibiti due conducenti ai sensi del-
1'art. 63 del Codice della Strada.

Termine validità dornande di esami per allievi
conducenti di autoveicoli

Circolare Ministero dei Trasporti Serv. ll n.
395 (23) 093 del 21 Gennaio 1952.

In relazione a questi propositi circa i termini
di validità delle domande di esami, si richiamano
al riguardo le disposizioni già date con le circolari
l. 2t470 del 29 dicernbre 1434, per quanto si ri-
ferisce agli allievi conducenti di treni automobili
(lll grado), e n. 2516(23)093 del 16-9-1948 per quan-
to riguarda gli allievi conducenti candidati agli e-

sami di I e I[ grado.
1) Allievi conducenti per la patente di I e II

gra do.
I candidati agli esami di I e Il grado debbo-

no y:reseutarsi agli esami rispettivamente entro sei
mesi e entro due mesi dalla data della domanda:
naturalmente se il candìdato viene rimandato nel
primo esperimento, gli rimane la facoltà di ripete-
re la prova, ai sensi dell'art. 86 del Codice della
Strada, entro il periodo di tempo previsto nel pe-

nultimo comma dello stesso articolo, senza obbli
go di rir.rnovare la domanda e i documenti.

Per il caso degli esami di II grado, per i qua-
li sono 1:reviste due prove e per quelli di diversi
tipi di motore, per i quali può accadere anche per
esigenze dei turni di presentazione agli esami, che
allo scadere di validità del upatentino" l'interessa-
to pu1' non essendo stato rimandato non abbia com-
pletato tutte le prove, è ovvio che queste possono
essere conpletate anche dopo il periodo di sca-
denza poichè 1'aver dato inizio agli esami vuol si-
gnificare che entro un termine relativamente breve
gli esami stessi saranno portati a termine dell'in-
teressato.

Pertanto c solo per i casi :

a) di allìcvi che debbono ripelere Ia prova a-
vendo già sostenuto la prima del termine previsto,
è consentito di lrrolungare la validità della ricevuta
(«patentino modcllo IGM 21-A per il I grado e



mod. IGM 21 B necessario, ), ma semprc entro i
termini stabiliti dal combinato dìsposto dal primo

comma dell'art. 86 del Codice della Strada.

2) Allievi conducenti di treni automobili (lll
grado)

Nulla vieta che venga rilasciata daÌl'Ispettora'

to della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in

concessione la ricevuta mod. lGÀ'I 21 B di cui al-

l'art. 90 clel Codice della Strada a coloro che ab-

biano prodotto domanda per essere an.imessi all'e-

same di idoneità per il conseguimento della paten-

te di abilitazione di III grado (per condurre auto-

treni). Al riguardo si deve però avvertire clte:

a) sulla ricevuta in parola deve essere appo-

sta l'annotazione uvale per autotreni straclali';
b) la valiclità clella ricevuta stessa tlott può es-

sere superiore ai due mesi;

c) la presenza di un allievo condncente su di

un treno automobilc non esolrera il proprietario

di questo dall'obbligo statuito dall'art. 63 del Co-

dice della Strada di adibire due conducenti abilita-

ti alla guida dell'autotreno.
3) Allievi conciucenti di treni automobilì (lll

grado)
Non occorre rilasciare i1 cennato modello IGM

2-B agli allievi conducenti candidati agli esami di

lll grado per noleggio di rimessa e di piazza in
quanto gli allievi cotlducenti non debborro eserci-

tarsi nella guida essendo già muniti della patelte di

ll grado. Si tlovrà procedere, peraltr-o, in modo a-

nalogo al disposto del 2), per i candidati alla pa-

tente di lll grado estensione servizio pubblico di

linea, per dare agli allievi conducelti 1a possibilità

di esercitarsi nella guida dl autobus in servizio di

linea.

Chiarimenti sulla revisione di autoveieoli adi-

viti al trasporto promiscuo di persone e di cose

(Circolare Ministeriale, Serv. II, n. 662 (23) 617

del 31 marzo 1952).

Con circolare n, 5660(23)603 del 28 dicembre

1951 è stata disposta, fra l'altro, la revisione nel-

l'anno 1952, degli autovcicoli adibiti al trasporto

di persone e di cose prtnto I0 lettera f) - con

l'avvertenza che da quest'ultima categoria sono e-

scluse le giardinette, essendo 1a revisione iirritata
agli autoveicoli provenienti cla trasfortnazione di
autocarri e costruiti conforrte alle isiruziorli di cui

alla circolare 116 (23) 617 del 10 agosto 195i.

Si ritiene di dover ora pt'ecisare che gli autc-

veicoli per il trasporto di persone e di cose, (tutti
provvisti di licenza di circolazione I G.l\'1.O.O.8.)

possono essere realizzati secondo 91i schenri seguenti:

1) Autoveicoli appositamente costrttiti con la
denominazione di uGiardinetten. Fra quesle e na-

turalmente compresa 1'«autovettura belvedere, 4
posti tipo 500-C della Fiet, posta di recetrte sul

mercato del tutto simile alla già esistente giardi-

netta Fiat 500-C con carrctzzeria in legno;

10

2) Autoveicoli originariametrte carrozzàli a c r'
ro chiuso (furgone) e successivamente trasformati,

in modo da renderli paragonabili alle ugiarninette'

mediante aperture di luci chiuse o no da cristalli

sulle liancate e sulie porte posteriori e 1'aggiunta

di sedili ribaltabili.
3) Autovetture del tipo normale per trasporto

di persone in servizio privato, regolarmellte auto-

riziale a compiere allche trasporto continuativo di
COSC,

4) Autoveicoii provetlienti da trasformazione

o adattamerÌto cli autocarri (circolare 116 (23) 617

del 10 agosto 195i).
In base a quanto clisposto con la citata circo-

lare 5260 (23) 603, sono soggetii a revisione nel

1952 soltanto gli aLrtoveicoli muniti di licenza I G'M'

OOB (aC t-tso promisct-to) indicanti al punto 4) di

cni sopra.
Al iine di retrtlere pienamente palese agli or-

gani cli 1-.olizia preposti al traflico stradale qùale

clei veicoli muniti di licenza I.M.G. OOB sono

soggetti all'obbligo cli revisione nel 1952, gli l-

spettorati Compartirnentali disporranno che gli in-

gegneri operatori appongatto, in calce alla pagina

à i"11. ,,rou. licenze cli circolazione degli autovei-

coli di cLri al detto punto 4) l'annotazione seguen-

te: (tipo rispondente alle caratteristiche di cui al-

. ia circolare 116 (23) 617 del 10 agosto 1951'.

Su richiesta clegli interessati la stessa annota-

zione potrà essere apposta anche sulie licenze di

circolaziorte relative ad autoveicoli del tipo in pa-

roìa gii irr circolazione.

Tassa di circolazione mototurgoncini leggeri

del tipo omologato

(Circolare ministeriale Serv. lI n. 2289 (23) 650

del 19 maggio 1952).

Da taluni Ispettorati Compartimentali è stato

formulato il quesito se ai motofurgoncini leggeri

di tipo omologato competa l'abbrtono del 60 0/o

'sul1a tassa di circolazione, previsto dall'art. O del

decreto legge 7 maggio 1948, n. i058, per gli au-

toveicoli inclustriali ed i rimorchi.
lnteso a1 tiguardo i1 Minislero delle Finanze

si chiarisce che 1'abbuono in parola non compete

ai seguenti veicoli averlti la portata non sullerìore

a Kg. 350:
autor,eicoli a solo;
motocat t ozzette;

motofurgoncini;
rimorchi.

Norme e sentenze

L'aggrarltnettto Jelìe lrerte pectrrriarie sulla

circolazione stradale
La (jazzetta, Ufficiale del 27 settembre ha pub-

blicato la Legge 25 luglio 1952 n. 1229 che au-

menta le sanziotti pecuniarie il materia di circola-

zione stradale.



Al riguar do si precisa che:
a) Le sanzioni pecurrialie cotnminate da1 Co-

dice della Strada e dal R. D. 22 clicembre 1938

n.2139 (relativo, quest'ultirno, al segnalarlento vi-
sivo dei velocipedi), già raddoppiate nel 1945 e cle-

cuplicatc, rispetto all'originaria rnisura del 1947,

sono state ulteriorrnente aunrentaie, trei tninirni e

nei massimi, in ragiore di quattro voite rispctto
alla misura attuale (e cioè in ragiotte (li qtÌxranta
volte rispetio alia misura orìginaria).

b) Le sanzioni pecuniatie cotnntiutte dal R. D.
L. 17 gerrnaio 1935 r. 423 (relativo al divieto o

alla limitaziole delie segnalazionì acrLstiche nel1'am-

bito dei ccntri urbani), già elcvate cli otto voltc
nel 1Q47, sono niIeriornelte rtllnelìtate, rci ntirti-
mi e nei massimi, in ragione di cinqrrc i olte ri-
spetto alla misura attuale (e cioò, conrc nel pritno
caso, di quaranta volte risl.;ctto alla misura otigi-
naria).

La stessa leggc lutorizza i comttui a modilica-
re i regolamenti per 1a rlisciplirra clella circolaziorte
urbana allo scopo di elevlte, nei miriittti cli cui so-

1:ra, 1e sanzior.ri pecuniarie; e mlitlirite fettir: 1a fa-

coltà di oblazione in via breve ttei casi cr-rtic i:r pllLt i

dall'art. 116 del Codice clclla Strada, aLtrllerltrn.lo
peraltro, sempre nei limiti di cui sopra è .letto,
tutte le somrne enunciate Itel citlto articolo. Itr con-
creto : nelle contravvenzionì ciclle clisposiziorti clel

Codice della Stracia pet le quali è stabilita la soia

;:ena del1' amrlerda in rlisrtra Iro:r sttpet irit c a L.
8.000 (già 2.000) il corÌtravventoic c :ìunlcsso a

pagare in.rmediatarnerte la somm:L di L. 10{-10 in-
vece delle 250 plima r:lovute, a1 Ìtinziort:rt-io che

accerta la coltravvenziorle.
I-e pene di tutte le altre leggi che riguardano

anche 1a circolazione straclale sono esclttse clall'att-
mento di cui alla Legge 25 luglio 1q52, trattando-
si di una disposizione di carattere particolare, lirni-
tata cioè alle pene delle ricordatc lcggì.

Non è ammissibile al rigliardo una irrterprcta-
zione estensiva o analogica.

Pertanto sono escluse dail'aumento ie 1;ere
pecuniarie:

a) di tLrtte le leggi tributarie, alche se si rife-
riscono alla circolaziore strldlle. Cosi acl esempio
sono esclttsi dall'aggravio quelle per nÌanceto I)a-
gaqlento della tassa di circolazionc: per usci cli au-

toveicoli diversi da quello per cui fu pegata latas-
sa; l,er abuso di targlre irt i,ti,vr; l\er \1,\ rrcJrico
di autoveicoli.

b) delle norme per traspolto ili cose con au-

toveicoli, come per malrcanza di autorizzazione al
trasporto tli co:e per corrto tc|zì.

c) della legge sulla ccincessiottc di autoservjzi
pubblici di linea.

d) della legge del Pubblico Registro Automo-
bilistico.

e) della legge sulle tasse di concessiolrc go-
vernativa,

Ufficio Frovlnciale di Statistica

Rilevazione dell' attività edilizia relativa alle

abitazioni nel 2" semestre 1952 (Mod. C.)

I seguenti Cotnuni dclla Provincia sono invi-
tati acì inviare inmedialanente all'Uflicio Provin-
ciale cli Statistica 1l Modello C. (edilizia) concer-
rcrtc la .Rilevazione dell'atiività ecliliziao nel 20

scnttstre 1952 che corrte chiarameute stampato
in calce - avrebbe dovuto esscrc spedito snlru i/
5 germaio 1953:

Atzara, Austis, Bosa, Escolca, Fonni, Cergei,
Ilbono, hgo1i, Lanusei, Lodè, I-rrla, Nlamoiada, O-
lanì, Orune, Pelilasdefogu, Sindia, Talana, Teti,
U lassai.

Se 1a rilevazione risullerà negativa basterà dar-
ne conrunicazioue a 111e2-z.o lettera ornettendo l'in-
vio del rr odello.

Rilevazione delle opere pubbliche eseguite sen-

za il finanziamento, anche parziale, dello Sta-

to (Morl. 3)

I Conrrrni che non hanno ancora inviato la sta-

tistica clelle ,Opere piibbliche eseguite senza il fi
rranziarnento dello Stato, rclativa al 40 trimestre
1q52, so11o pregati di provvedervi con la massima
turgrttLo i.tvi:l||(l(), dcl,iiantertie cotnpilrto, l' apPo-
sito À'1od. ll.

La comuuicazione dovra essere latta airche se

nt,gativa, omettcudo però in qr.resto caso f invio
clel modello.

lllod. l3-26 - Statistica bestiame macellato du.

rante I' anno 1952

I seguenti Cornurti sono plegati di trasmettere
con 1a rnassima soliecitucline il Mod. 13 26 che

sarebbe clovuto perverrire all'Ufiicio Provinciale di
Staiistica en.tro il 20 getun.io u. s.'.

Arzana, Atzara, Barisarclo, Birori, Escalaplano,
Escolca, Galtellì, Oirasole, Irgoli, Loculi, Lodè, Lot-
zorai, X'larnoiirda, Ollolai, Onifai, Oniferi, Ortr-reri,
Orure, Osini, S:rr nle, Seulo, Tala:ra, Teti, Villagran-
de Str isaili.

Ilinnorale I' ahhonamento fll

"lUoEinlilrio Boonomioo,,
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Sintesi dell'Andamento Economico della
Mese di Gennaio 1953

Agricoltura

Durante jl mese di geflnaio si sono registrate flequenti
perturbazioni ca sate dalle basse pressioni che hrnno provo-
cato abbondanti piogge, di cui alcrtne a carattere temporalesco.

Si sono pure verìlìcete sporadiche 1ìevicate, con maggiore

frequenza e persistenza n€lle zone di nontagna. La temPera'

tura ha subito un deciso allbassatrento particolarmenle nelle

ore notttrne con formazione di brinate e gelate, loccando in

molte parti minimj da tempo non raggiunii.
L'uùidità deÌl'aria è risllltata alqranto superiore al nor'

ma1e.

Hanno spirato, in determinÀti perioili, venti orlerati c

spesso forti ed impetuosi di Nord e Nord-Ovest.
In generale, tale decorso climatico ha ilìilniio poco iavo-

revolmente strlle varie coltùre e sui pascoli, sia per aver ri-
tardato i lavori stagionali in cotso, sia per i dantli arreceti dei

venti e dalle basse temperature.

E' stata ultimata la semina dei cereali minori (orzo, se-

gala), e così ptre quella del grano, ìeggerrlente in titardo a

causa del caitivo tempo.

Le superfici investite a coltute cerealicole dsultano qtLtsto

anno lievemente srperiorì rispetio e qllelle del 1952, corre si

può desumere dai dati che segllono:

AnÌlata 1952-53 annxtapl-ecedente

- Irumento autunnale 52.700 51.367

- otzo 11.770 14.560

- avena 1.650 i.5§5

Lo stato di vegetaziotle di taii coltivazioni si presenta,

nel complesso, normale.

Si stanno effettuando i lavori di sarchiatut-a e scerbahlra
del Irumento, delle fave e quelli di preparazjone dei terreni
destinati alle colture erbacee a ciclo primaverìle-estiYo Sono

in corso le concimazioni dei pascoli e.lej pratj.
Proseguono tutt' ora i lavorj di preparazione desli olivesiri e

quelli di potatùra e rjnoncla dei frllttiferi in genere e clel-

l'olivo.
Non ancora ultimata la raccolta delle olive e degli agrumi

la cùi produzione risulta anche quest' anno soddisfacellte.

I pascoli offrono al bestiame sllfficielite aliitìentazione.
Lo stato trofico e sanitario del besiiame è, ìn generale,

buono.

E' in aito, con decorso ljeve, una nlanilestazìone pjuitosio
diffÌrsa di leste avialia e di celti.em'a -rlirr.l.

Ed ecco, quì di seguito, j dati nfficiÀli reìativi rlle strper

fici e al laccolto di alcuni prodotti agricoli in prorincia nel

decorco anno 1952 e nella precealente annata:

PRODOTTI

Provincia

seglenti (iu perccùtuale): patata comune: + 23,21'", pomodoro

+ 2:\,4'r; man(ìorlo: + ,113,4'1,,; noce: + 28,8%; nocciuolo:

31,5",/".

Le macellezioni nei sei comLrni cofi popolazione superiore
ai 5 mìla abitenti (N-uoro, Bosa, l\laconer, Dorgali, Oliena,
Bitti) hanno registrato nel nlcse il1 esame e nell' intero anno

1952 le seguerti ciire, raffrontate con qnelle relÀtive agli sies-

sì periodi .legli ennt 1950 e 1951:

{peso lnolto in quintali)

BOViNI OVINI SUINI
1950 19a1 1 1950

Ceon. Dic.
No\e m iìre
Dìcenrbr-c

lsS 23S;2S61
1S0 I S"l

lbt ]+t t6L

1.1

7i
2119

246

II mese di dicemble he regisirato, rispetto al mese pre-

cedente, un sensibile aLlnrento delle macellazioni ovine che

risultano piir che radrioppìate ed lrla lorie dinlinnzione di
qurlle bovine ( 38,5",1,) e di qrelle suine (- 107,2"/").

Le lacellezioni elfetttiate nell' intero anno 1952 hanno

segllalo le srgllenti variazioui rìspetto agli anni 1950 e 1951:

bovini
oi ini
srr ìn i

Rìs|eito al 1q50

+ 15,0'l;,

+ 7,1"1,

+ 3,0'1.

Rispeito al 1951

+ 19,8%

+ 7,0');

+ 4,5%

(a) coltura specialjzzata

Come vedesi, le produzioni dj tali prodoiti sollo stete neL

1952 tttte superiorj a quelle dell'anno precedente, tranne

quella del nocciuolo clle risulta inletiore di q.li 1.130. In par-

ticolare, Ie variazioni in aumento o in dilninuzione sono le

t2

Industria

La disponibilità di energìa rnoirice è stata sufficiente; al"

trettanto rjsulta per quanto riguarcla 1e nlatelie prifle.
Esuberante sì è nrxntenLlta invece la disponibilità rii mano

rì o1,rr.r, .1'eri,,lr ier ,, ,l: lr.ll., Senerica.

lJuoni i rapportj [r-a ]avoraiori e datori c1i lavoro.

Non si soùo rerilicati scioperi, agitazloni o comunqùe
astensioni clal Iaroro.

L'atli\iià indrÌstriiÌle si è svolta, nel conrplesso, abbastan-

za regolarulente.

Le indusirie esilaitive (talco, calcopjriie, antraciie), l';n-
dustria tessile, l indtìstria olearia, I'indùstria boschiva e il set-

or. e.lili-iu -.rro, r'r I' o-.ìirre, ,lrreJle clte ì'anno ,lalo nìooo
di rile\are rn gennxio 1a 11raggiore attività.

\e' .et,ore deìla pe.r l' "Lti\ it,. c slat.r inLpCe noterol-
nlenie ostacolata dalle persistenij avrersità ahnosferiche, specie

nella zora di Bosa dove è stata quasi rlegativa.

Con i1)ri!ri di gel1naio sono stati a1)erti qLrasi tutti ica-
sei[ici piir inÌportaiti ciel]a Provincì4. La produzione del laite
si presenta Llltest'aùno parlìcolarrnente abbondante per il sod-

Cisfacente svilLrppo dei pascoli. Neli'attllale campagna casea:

ria è pertxnto prevista ùùa produzione cii formaggio sensibil"

mente sllperiore a qLlella registratasi nella decorsa campagna
che - secondo le notizie finora raccolte lia raggiunto i 60

mila quì tali .irca.

Sjn d'ora si r-jchjarna qlril1di I'atter]zione degli organi
regiorali con petenii suila necessità di tempestivi prowedi-
rnenii, onde ovviare alle difficoltà di collocamento dei prodotti
case,,ri a1L' eslero e allc consegue ti note crisi clle in q esto

importante settote ebbero a verìlicarsi negli anni precedenti.

Patata comune
Pomodoro
Mandorlo
Noce
Noccìuolo

650
150

905{a)

55tu)

.356(a)

13.37C

6.800
5.820
4.,100

51,6
,:,

705

I tìs
90a(a)

55{a)

35.r(a)

1.3tt)
16.6.i0

7.500
3 270

58,6
,:t

111 r
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r'.el settore molitorjo e in quello della paslificazione aiti'
!ì:iì normale.

A completamento di iali premesse si riiiene opportuno

riportare, qni di seguiio le risullanze statisticlle di alcuni set'

iori per ll mese di ge naio 1953, rafirontati a q elle del pre-

cedente mese cli dicen,bre.
I lavori condotti per conto .lelio Stato sono risultati:

0ltI[1[nt 1952 0EIt nt0 1953

I lflporlo in lni-
" qliaia di l,iro

lllllorh in mi-
glhia di lite

levori in corso alf inizio
del nrese

laYori iniziati nel mese

l^vori llltirnati nel mese

laYori in corso alle fine
del nìese

giornate oper. impiegate

moll s- crostacei

II numero delle giorlrate operaio impjegate in gen11aio

Lìll superato di 2.151 1rnìià. quello segnalaio per dicembre,

malgra.lo il cattiyo tempo che ba ostacolato i lavori jn cotso'

Inleriori come nrlnlero e conÌe inPorto i lavoiì irjziati
in gennaio rispetto semPre a dicenbre, mentre i lavori ulti-

mati risr.rltano superiori conre nunleroe inlerjori comeimPorto.

Neila seduta dell'8 gennaio 1953 il Comitato Esecùtivo

della Cassa del Mezzogiorno ha approvato i scguenti progetti

di la!ori da e-pgflit5i in .rrle'la l-o!'in(ld'
C/B NUORESE Lavori.slrppletivì alla sistemazione idraulico

r,alliva della piana di Oviri L. 5.654.407

C/B TORTOLì Utilizzazione jrrig a dell'acclrta del Rio Sa

Teula 20 lotto L. 10.690.710

Sull'andarnento delliÌ pesca i provincia dj Nlloro si ri'
portano i dati del mese di gennaio 1q53 e di dicembre 1952

e dei corrispondenti periodi degli anni precedenti rìguardanli

i quantitativi di pescato vendLlti nei principali mercati di pro-

duzjone (Bosa, Toriolì, Siùiscola, Dorgalì, Orosei), ed i dati

relativi alla produzione complessiva della pesca maritlima e

di laguna in questa provincja durante i prini dieci ]11esi del

1952 e del corrispondente periodo del 1951:

Pesci

ln Chllogrammi
totale

Commercio

Atdamento generale

L' attivìtà coùmerciale del mese di gennaio ha denunciato,

in generale, un minore movimento rispeito a dicembre che,

come segnalato uella precedente relazione, regisirò ura certa

vivacità e quindi ufl maggior voltlnle di affari specie nel set'

tore degli alimentari, durante il perjodo delle festività natalizie

e di fine anno.

La situazione in questo settore non ha subito conseguen-

temente aicun mjglioramento. Perdura, pertanto, la stasi che

desta sempre maggiori preoccllpazjoni nelle categorie inieressate.

E' da tener presente, Peraliro, che, per alcuni setiori, nel

perìoc1o attuale a stagione inoltrata, il volùme delle vendite
.rrLrisce, rrce-.arianelìIe, una contrazlone.

ll comportamento del pubblico continua a mantenersi pru-

denziale, stante le modeste possibilità di acquisto delle cate-

gorie menc abbienti che costiitliscono la maggioranza della

popolazione della Provjncia.

I prezzi non hanno subito varjazioni degne di rilievo.

Non si sono verilicale vendite straordinade e di liquidazione.

Sempre diffuse Ie vendiie rateali.

11 fenoneno delle insolvenze risulta nel mese in esalne,

come si vedrà in seguito, i aumento e desia serie preoccu'

pazioni.

Per quanto riguarda il commercio con l'Estero, nel mese

di gennaio sono stati rilasciati cinque certificati dj origire ed

apposto il prescritto visto su una faitura commerciale per la

esportazione in Francia e in Grecia di quintali 82,91 di for'
rreggio «pecorino romano) per un valore complessivo di 5

nliiioni 919 mila 818 lire.

A ndame nto deg li a pp r orv ig io kame ntì,

Sempre molto liùitati risultano gli approvvigionamenti di

cemento tipo 500 ai commercianti locali, da parte della Ce-

enteria di Cagliari, che effettua ancora delle consegne men-

sili del trltto insufficìenti a coprire le attuali chieste, sebbene

notevolmente diminuite in relazione all'andamento stagionale.

Non si lamentano altre deiicienze negli approvvigiona-
menti.

Mov i mentc co mme r cìale mar ill i mo

Il movimento commerciale nei porti della provincia di
Nlloro ha registrato nel mese di gennaio 1953, rispetto al pre-

cedenle mese di dicembre, una dimin zione sia per qllatto
riguarda Ie merci impoftate (tonn. 845 contro 857) che quelle

esportate (tonn. 72q contro 2.000).

Anche il numero delle navi sia in arrivo che in partenza

risulta in gennaio inferiore a qùello registratosi jn dicembre

Le rnerci che più hanno influito sulle esportazioni sono

state in gennaio (in tonnellate) : carbone vegetale 550, legna

da ardere 101, rnandorle 11, sughero 17,5. Per un più eviden-

te raffronio, si riportano, qni di seguiio, i dati sul movimen'
to della navigaziore e del commercio marittimo nel mese in

esame e nel precedente mese di dicembte 1952:

Anno
e mese

Merci arrivate
in fonnellaie

Mercipartite
in tonnellate

Movim, navìgaz.
firriv[ Ìr- pàrt.

dic. 1952

genn. 1953

857

845

2.000

729

2B

25

29

23

I-'andarnento del movimento degli esercizi delle ditte com-

merciali, secondo Ie risrtltanze dell'anagrafe camerale, ha re-

gisirato nel mese ifl esame, le seguenti variazioni:

a) iscrizioni n. 40;

b) - cessazioni n. 18;

I10
l1
1? ]

l0sl

99
2t
101

r lol

1.356.410
250.661

Es.343

r.618.723

1.518.728

71.896
29.524

1.561.100

N. 21.687

Dicembre 1951

Cennaio 1q52

Dicembre 1q52

Cennaio 1953

Genn.-Ott. 1951

Genn.-Ott. 1952

9.1Sq

3.125
7.518

3.165
1.811

3,331

N. 19.536

140

48q
2t4

76

54

9.339
3.125

8.020
3.438
2.\07
3.536

13

59

220
151

L'attività nel setiore della pesca in provincia ùel mese

di gennaio è staia ostecolata it1 modo notevole dalle persistenti

avversità ahnosferiche.
Si rileva, infatti, dai dati che pre.edono che il quantitati-

vo complessivo del pescato è stato in gellnaio inferiore del

133,21/" rispetto a quello del pl-ecedente mese di dicembre 1952.

La produzione complessiva della pesce nei Prjfii dieci

mesi del 1q52 risulta srrperiore del 67,8)" rispetto a quella

del corrisponclente periodo dell'anno precedente.

Il movjmento degli escrcizi delle diitt indtlstrialì secondo

le risllltanze dell' anagrale canterale ha segnato oel mese di
gennaio 1q53 Ie seguenti cifle:

a) jscriziolli 28

b) cessazìoni 3

con un aumento effeiti\,o, quindi, di 25 unità contro 17 avu-

tesi jn aumenio nel precedente mese di dicenbre.
Alla fine del mese di genùeio 1953 la consistenza deglj

esercizi industriali in provincia è risLlltaia di 2.999 unità, men-

tre quella delle clitte industriali ammonta\ra a 1.851 11nità (di

cni 376 societàL).

13



10 i daii dei prjmi undici mesi dell'anno in corso e quelli del

corrispondente periodo de1l'anno 1951 (in mìgliaia di lite) :

Anni e Mesi Deposiii

ln'o I munnLt I l
*1,, l^ l*",,;lt I

,*, I I

*,.ai,.llltzl rol lss.nol o,
no,i. I 266 o.so:.ot+l 'l

rir. I zri e.:rs.i;+ì + I

,*,1 ] I I

n,,, on.luz,r rzr.oru s,ol ,',I
nru. I s5t tt.;l+.r:zl z I

rir 
I 

oo+lro roz rz:l z 
l

Nel tlese cli dicem

Dic. 1950

1951

1.741.9,+6

1.789.670

1.801.541

1.828.610

2.150.3I 5

2.180.733

296 76.S36.08

l15 5.060..t5

196 5.155.91

963 87.q06.3€

3l2l 8.477.47

3?r1r 2.716.8:

movintento

rl6,i?5 r31.?96.2011

rl r$ rz.z:1.+obl
rl urlr z.rqz.s+sl

,1,'l 
^, 

*, *l
,i nlr zo.zsq.oo+l
,lron+lzo rso :z rl

cornplessivo tlei

Cen. - Nov.
Ottobre
Novembre

Dic. 1q51

1952

Gen. - Not,.
Ottobre
Novembre

585.662
55.935
62.777

734.412
91.658
72.248

529.067

58.708
50.906

45S.578

47.895
41 830

+ 56.5S5

- 2.773
-l I r.87 ì

il

16

!t2

67.
680.

bre 19

(a) r0I[trr0si i0lsrsssi mpihliflrli nsl 195l

Da tali dati si rileva che i depositi Posiali Ìlresentaùo 1rù

continuo e socidisfacente lccrescimento Dal 11r gennaio aì 30

novembre 1q52 il credito dei depositantì è ilìietti arrnreùtato

da L. 1.828.610.000 a L. 2.180.733.000 (ivi conrpresi gli irie-
ressi capjtalizzati nel 1951) per ttna diflerenza cioè cli lire

352.123.000 (19,2%). Nello stesso periodo del 1951 l'incre-
mento era stato invece di L. 56.595.000.

L' increnrento registratosi llel mese di 11o\'ellìllre del 1912

presenta una diminuzione del 30,5"/" rispetto a qnello del Pre-

cedente orese di settembre (lire 13 milioni 345 rrila in meno).

Dissesti e protesti

Falli rcnti - À. tùtt' oggi non si ha alcllna notizìa di fal-

linrenti djchiarati in qllesta plovincia nel mese clì gennaio l9à3.

Protesli canthiali - Sull andamento dej protcstj si è pel:

ora in prado di riportare, qui di seg[ito, solo i daii relatiyi

al mese di dicembre 1952 e quelli complessivi per I' intero

anno 1952, e dei corrispondenti periodi del 1951.

plotcstj è arLlnentato, rispetto al Precedente mese di novembre,

d.l 0". {r'. l/t in lilll ner,lllallto riQlrrda il nrlmeroedel
l''7 rl . q 2eÙ.J17 rn niut l"r l' "'rmoli't"'N, rl irre-o anrLr loì2'il r,r'rtrero .orlìl P'-iro degli eifellì

protesiatl è aumentato del 22,3",',, (dà n. 6.775 a n 8.287) men-

lre 1'amruortare relati!'o è salito dà L. 191 nlilioni 796 mila
20t d 1.. 2r,, nrilio i a'lq ntila 78J (-rh,l".).

t or',e r ede-r, .1rrindi. l' in .olr errza calnbilrir nel lo52 ha

dato segni di sensibiie peggioramento nei confronti del pre-

cedente enno i9a1, in qilanto la diflerenza in piir degli effetti

lìrurp- , ri rol .rrnn i.ì l,r, \"'lL n/r 'e catnhiali or,lì1ariP e gli
e:.,e3ni b.rrLcari rnles5ì lL \,rloto.

Costo della vita
L'indice colllplessi\,o del costo della vìta nel mese digen-

naio 1953 ha registrato secolldo i calcoli eflettuati da que-

sto Ulficio - unà iievissinra diminuzione (0,1%) rispelto al

l.lè,e.pr.'e rrr.'e di dit,rrtLt-", Jortrio e.clrr.irrmetlte al calìi_
tolo xlifientxzioÌìe,.

In\,ariati, pedento, sono rimasti tutti gli altri capitoli'

Rispetto poi a1 cor.risPondente ùese del 1952, l'indice
conrplessivo del mese in esame segnà un aumenio dei 5,2 "/"'

lÌ prospetta che seglle riporta gli jrdici dei mesi di gen-

nxio del 1q52 e 1953 e quelli di dicernbre 1952r

+ 275.r31

+ 43.763

+ 30.113

Annì e Mesi
lliìne[-

lariors

Ileslh-

tio
att,lh

Rhuld.

s lurs
lIfiis

lndits

mlnpl.

Cenneio 1952

Dicembre 1952

Gennaio 1953

5.927

6.120
6.113

6.130
6.130
6.130

t.971
2.7 46
2.740

5.594

5.594

5.594

5.842

5.S88

5.988

5.291
5.572
5.567

I01A[[IItrltis§t0 l

Incr. (+) I llcdih dsi.de"

;;;;. ì j I Po§iranriiritts

Pcr Iulti i comuni monlflni dolla Prot incia ili llluoro

Si richlama all'sttenrl0nc dei Sindaci dei Comuni della Provin0ia 00nsidcrùli m0nlani ir apllicflri0ne

rlella leuqo dol lgif sui le il0ri m0llflni la n0cessilà ind0r0{iìbil0 di llntl plonlfl ed immediala adesione

flll' Uni0ne Nazionate 0onuni ed fitlli ll0nlflni ( U. N. {. [. llt. ) (o§litritasi di lec0ntc ir Rone ' Via XX

Sellemhre 0B-q.

L'azione 0[e tflle Unione si pleiiqqe di sv0l0ele è olla nfls§inìa im[0 nrfl ed è già Slalfl c0m0etr'

diflle llolla cilc0lare in dflla lB dicembre 1952 ole l'U. N. C. [. [1. ha indilizzfllo I lulli t Sindflci dci C0'

mmi m0lltalli.

0ùesta (amcrit di 0omrnercio nel seqnalate I'inizialiur sudd0ltt si liolle a i§ltosizi0ne peÌ [ll[lll0 00n'

rome I'unii0rmità e l'indirirzo cho I'iìri0llo dell'U. N. U. (. [. M. tlovrebhe assu[ìele ill caDlpo plouinciale.
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Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di dicembre 1952

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori tli qualsiasi genere eventualmente incorsi nellu

compilazione dell, elenco dei protesti. La Direzione si riserva di rettificare gli errori su richiesta documen'

tata degli interessati è dietro pagamento di una tassa tl'inserzione.

Non si accettano richieste di esclusione.

lah del llollillalilo e to§id?rxa

Prohslo

2 Amatori Enzo Nuoro
31 Amorosu Allonso
27 .Arras Domenica e Puggioni

Vincenzo
t2 Bangoni Antonio
22 Caria Vincenzo
4 Ceccherelli Cesare

- Cherchi Assunta

27 Clede Giovanni

- Cugia Benito
12 Dasso Antonio

Debernardi Benito

2 Degosio Ciovanni
18 Delogu Francesco
2 Delogu Cirseppe

Delogu Raffaela
2»

Delogu Salvatora
9"
27 Deriu Mariantonia
2 Dessena Raffaele
2»
2"
2 Dessena Salvatore
15 Dussoni Secondo
2 Fadda Maria e Canga Angelo u

Ferri Umberto
5 Fiori Maria
5 Frau Mario

- Gabba Franco
2 Caddette Francesca
22 Ganga Angelo

Ghisù Ciov. Andrea

13 Moroni Paolo
2 Mossa Andrea
17 Mulas Mariantonia
17 Muleddu Rosaria

Muroni Giovanni
27 Narciso Giovanni

- Olla Ciosuè
2 Olivieri Arturo
2 Oriu Ciovanni

- Éalmas Cittseppe

lmpr o in
Iire

r2.000
4.000

q.800

3.000
26.240
10.000
3.000
4.285
8.000

10.000

2.500
102.328

33.000
27300

123.000
2.000
6.000
2.000

9.425
2.700
3.000
5.000
5.300

20.000
15.000
15.000
20.000

7.000

15.000

2.750
2.500
3.000
1.433

3.535
3.600

10.000
10.000
10.000

10.c00
10.000

50.000
50.000

2.000

5S.360

2.000
10.000

5.000
3.000

5.500
3.350
2.i 10

3.990
4.000
5.000
8.500
4.000
5.000

NÌloro

Arzana
Bari Sardo

Baunei
Bifti

Bortjgali

Bosa

4.000
2r.000

6.000

31.507

10.900

5.000

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000

20.000
11.300

67.804
50.000
18.000

100.000

5.000
8.720
2.500
5.000

5.000

4.000

5.600

5.600

16.106

16.106

500.000
5.000
1.516

5.000
3.000

13.000

5.000
4.500
5.000

15.000

22.960
5.000

' 2.000

22.000
2.200
2.000
2.500
6.000

5.000

9.000
4.000

14.100

10.850

2.680
11.200

5.448
10.000

5.236
6.000
6.000

100.000

10.000

2

;
2

2

;

Pani Piero
Persico Salvatore

'Pezzi Elena
Pinna Ciovanni
Pinna Giov. Antonio
Irinna Ma antonia

Pintns Costantiflo

Piras Antonietta
Piras Luigi

Pirisino Renato

Porcu Nicolò
Reda Ciuseppe
Restelli Emidia
Raspizzu Mario
Rossi Luigi
Ruir Oiovanni
Salis Boflaria

22

I

L7

;
27
5

;
2
24

2
27

4
4
2

12

2
r0

16

Oiglio Enzo
Cuerraccini Antonio
Lai Conaria
Lai Rosaria
Lai Rosarìa e Porcu Nicola
Lapia Antonio
Laria Giovanni

Lostia Ciuseppina
Àlancà Argentina
Manca Vinceflzo
À{ari Ivanoe
À{asala Anionietta
Masi Antonio
Meri Antonio

3 Salmeri Felice
17 Salmeri Felice e Can,pagna

Carmelo
27 Serusi Adelina

- Soppo Giovanni
Succu Giot anni
Sulis Tarsilia

11 Usai Luigi
2 Verachi Angelo
2 Zoncheddu Antonio

30 Vacca Enzo
3 Loddo Ugo
1 Podda Bruno
30 Monni Ciriaco
2 Calvisi Ciovanna Maria
3 Manza Giuseppina
17 Chirra Pietrino
22 Ciovanfletti Emesto

1l Demuru Pasqualino
2 ùlelis Franco di Luigi
22 Testoni Ignazio
2 Uda Antonio
17 Baldino Antonio



16 Cabula Bartolo
16 Cas[la Ant. Andrea
24

2,
12'
t2,
12"
12,
2 Chessa Antonio
6 Cossu Carmelina
6"
2 Delitala Franca
17 Delitala Francesco
23,
23
2,
10 "17 Fara Agostino
,2
2,
2,
2»
4!
23 Masala Pielrino
12 Moro Giommaria
2 Naitana Antonio
T Pallucca Lrrigi
19 Piana Laura
2 Pilia Elisa
6 Pische Pietto
17 Ruggir Salvatore
17 Soddu Daniele
23 Solinas Sebasiiano
20 Irde Ant. GiusePpe
1 Manca Fclice
1,
1,
15 Cucca Cipriano
2 Fancello Antonio
31 Marrante Luigi
2"
2 Mula Giovanni
3l Pira Cosimo
2»
3 Pira Francesco
17 Seui Sebastiano

5 Usai Alessandro
I Usai Pictro
9,
22 Aru Evaristo
I Bottaru Francesco
10 ,
17 Busia Crazia
15 '11 Busia Maria
31 Busia Meriartonia
1»
9'
t6 Cicalò Giuseppe
29
29
31 ,
1»
I
6,
11 ,
ll o

22 Coinu Battistina
29
22 Contu SÀlvatore
24 Pili Salvatore

Bosa

Cuglieri

Dorgali

Foùni

Gairo
Galtellì

Ierzn

Ilbono
Lanusei

18.000 31

24.500 22

180.000 2

63.600 2

35.000 3

20.000 2

15.000 2
16.000 29
5.000 3

50.000 16

50.000 16

2.000 24

9.800 I
10.000 1

6.20C 27

9.800 2

10.000 1

?.000 17

5.000 27

12.800 2

15.000 19

6.500 17

11.000 17

6.150 2

35.000 5

3.000 24

30.000 24

8.000 24
q00 24

3.000 2

4.000 30

25.000 1

9.000 I
12.580 17

50.000 2

50.000 l7
50.000 t7

36.000 2

26.000 22

4.000 27

4.000 22

20.000 2

5.000 2

5.000 1"1

8.500 12

15.000 2

3.000 30

8.400 9

2.500 L2

15.000 6

9.7n 2

16,308 2

9.946 2

8.856 2

6.100 2

t7.641 30

17 .642 31

7.670 17

7.263 22

s.950 22

7.64t' t7

8.000 22

7.110 2

10.600 11

7 .228 31

7.188 2

7.000 11

3.297 30

36.900 6

28.000 2

30.000 2

Sodde Antonio
Bacchiddu Paolo
Caria Antonio
Contu Ciovanni

25.000
5.000

33.052
24.785

41.000
1,t.944
7.000
8,400

19.591
10.000
12.000
10.000

3.000
32.000

110.000
5.000

67.000
2.909
4.565

14.000
6.000

13.200

8.000
13.200

44.866
120.000

520.000
350.000

50.000
5.000

25.321
20.000

5.500

9.450
1.860

7.300
35.668
50.000
53.000

77.000
8.100

11.000
2.000

20.000
20.600

100.000
17.A97

18.951

10.000

30.000
30.000
8.000

t2.500
8.000

24.000
20.000

8.000
8.000

30.000
30.0i0

5.000

9.800
1.860

10.000
10.000
i0.000
30.000

9.300
10.663

20.000
44.000

t7

Pìsiis Antioco Fonni

Sanna Antonio
Carboni Giovanni Gadoni

Carboni Ciovanni Maria
Orrù Rag. Romualdo
Pilia Irietro

Angius Paolino
Rodriguez CiusepPe

Talu Giov. Maria
Aresu Francesco
Depau Salvatore
Loi Contu Giovanni fu Franc. n

Mflrgia Prjamo e Pùddu Angela ,
Orrù Francesco fu Ciovanni , .

Cooperativa Edile
Corona Antonio
Dei Quintino

Demuro Giuseppe fu Giovanni '
Desini Ciov. Maria
Di Martino Ciovanlli

Elce Aogelo

Ferrero Fiorano

Gisellu Giov. Maria
Lecca Salvaiore
Loddo Antonio
Loi Salvatore
Marca Paolo
Ottobrino Benvenuio i
Paleggi Nùllo
Pinelli Adelina

Piras Etto.e
Piroddi Lidia

Pistis Ferrero Mariangela

Porcu Cesare
Scaitu Salvatore

Serra Antonio

Serra Ennio
Secci Suigi
Moro Ciovanni
Piras Moreddu lltaria

Lotzorai
Lula



2 Pira Moreddu Maria
2 Piras Raimonda
2'
a-
t6 ,
3l '
I Atzori Ciovanna
29 Baltolu Salvatore
t2
9"
12 Baria Salv. Antonio
2 Battelli Pino
17 BelardinelliGiovina

17 Beh,edere Nrmzia
2 Betterelli Franco
2 Boghi Battìstìna
12 Boghi Francesca
2 Boreddu Mario
3 Bottani Giovanni
2 Bottani OiLtseppe
2 Cadaù Giovarna
2 Cadau Ciovanni
9 Cadeddu Francesco
2 Campus Salvaiore
12 Carboni Antonio
12 Caita Sxlvatore
9 Chelo Francesco
27 Chelo Salvatore
2 Colombo Ciov. l\laria
15 Congiu Francesco
18 Cristiani Unrberto
18 ,
17,
9,
12 Cuccuru Doloretta
2 Degli Angeli L.
2,
2 De Montis Grazietta
2 Dore Francesca
2 Enna Giuseppina
9 Enna Oiovanna
23 Enna lgnazio
4"
16 Faedda Salvatore
12"
29 Ferrando Giov. Angeia
2q
12 Foddai Maria
12 Fois Francesco
2 Fois Ciovanna
9 Golfieri Fausto
27 Iddas Anionio
2 Ledda Luigj
2 Ligia ùlario
27 Ligia e Uleli
12 Madau Francesco
29 Manca Pasqualira
22 Manedda Agostino
2 Marras Antonietta
29 Marras Ciovanni
5 Marras Àrlaria
2 Marongir Fausto
29 Mastinu Maria
6 Manlu Luigi
17 Mentana Maria

2 Muggianu Francesco
2,
2"
24 Mùggianu Luigina

t8

9 Mrrggianu Luigina
2 lllulas Ciove ni
17 l\lurgia Genovelfa
17 ìVlurgìa Sebastiana
12 Muroni Angelo
2 À{rroni Caterina
2 l\'l1rroni Secchi Angelo
2 MLirrLr Anto ietta
2,
2"
29 Nhlsu Gavino
22s,
9 Niolrr Salvatore
27

2 Nudus Consolata
12 Onida À,laria
4 Onida Seraiirlo
12 Oppo Ugo
2"

2,
2,,
9 Orlendi r\lario
2 Osilo Frrn.es.o
12 Osilo Giovanni
L2"
2"
17 Palmas M. Vittoria
12'
2q Eredi Pani
12 Piana Giovanna
29 Piccone Àlario
2 Pilicchi Salvatore
17 Pinnz, Giovanna
2 Piras Anna
22 Piras Antonio
12 Pisanu Gavina
12 Pisanu Cìovina
12 Pisanu Gavina
12 Pitzalis Antonina
12 Pitzalis Donnino
10 ,
2 Ruggiu Dott. Costaniino
27 Srle Antonio
2 Sanna Gavino
12 Sanna Renzo
t2,
12 Sanria Costantino
2'
15 Sannia Ce.ardo

2'
1S Scanù Eulalie

f Schilra Antonio
17 Selis Antonio
2 Serra Salvatore
17 Simula Costàntina
12 Sirnula A,laria

23 Sogos Angelo
22 Solinas Assunta
2 Solinas Clara
2 Soliùas Lujgi
l2 Solinas À,lerio
2 Soliras Paolo

'1 Tanda Filolnena
22 Tedde Luigi
6 Testolli Giovanni
13 Testoni Ignazjo
2 Trinchieri Consolata
2"

Lùla

ùlacon1er

20.000
27.000
27.000
54.000
24.q85
25.000

4.000

4.000
2.956
7.000
1.600

10.000

r0.500
10.000

2.250
8.000
4.300
r.600
2.500

l,{.r 95

4.000
4.300

97.200
10.000

2.000
2.000

5.500

2.500
4.500
2.100

22.046

3.250
5.000

3.500
7.000

2.890
16.000

20.000
10.000

3.000

2.254
4.000
4.300
.1.000

5.000

6.400
5.000
5.000
5.000
2.134
5.615
1.500
:1.250

21.200

50.000
3-t.5-t7

2.850
3.000
r.500
2.500

3.300
6.450
7.500
1.500

2.000
100.000

11.000

3.500
5.000
6.150
8.000

À{aconler 3.550
20.000
2.q56
3.500

50.000
2.956
1.000
1.746

5.000

2.000
4.900
1.600

2.500
4.500
2,350
2.000
5.000
2.000
1.600

35.000
10.000
r0.00c
35.000
3.300
3.600
4.500
3.000
5.000

5.500
4.500

20.000
3.000
,1.000

r.600
2.400

6.345

5.000
10.000

5.800
4.500
1.500

10.000

4.250

50.000
4.550

1.5.725

2.000
3.000
1.600

2.150

7.200
3.500

50.150

5.700

7.000
5.000
3.000
2.200

3.850
5.000
4.000
5.000
1.600

11.000

3.500

5.950
8.500

2.000

3.250
r.600
2.000



12 Trinchieri Francesco Macomer
2>
22 Uleri Francesco
2t
2,
2,
2 Uleri Ligia
3 Usai e Manca
12 Uselis Agostina
2,'2'
12 Z^fiza Ovidio
2 Demuro Suor M. Cherubina Meana Sardo

\

2.500 8 Branca Gino

15.000 16 Saba Andrea

Osidda 21.194
11.550
19.U5
5.000

17-000

30.000 7

10.000 I
26.000 . 1.2

7.000 17 Denti Salvatore fu Salvatore Ottana 49.000
r00.000
100.000
100.00ò

3l I
10,
2»

20.400 17 ,
20.000 17 Mureddu Antonio diGiuseppe '
16.000 17 ,
q.000 17 "

, 100.000

s.000 17" ' 100'000

50.000 12 Cocco Daniele Ovodda 20000

4.000 . Lai Ciuseppe Perdasdefogu 2'OOO

4.000 , _ 2.500

32.900 Ulleri Benigno di Salvatore 5 000

44.000 9 Bacciu Giov. Francesco (S. Teodoro) Posada . 13596

30.000 29 Demuru Giov. Maria (Budoni) Posada 15'100

23.500 29 18.952

116.245 6 Fiori Pietro Posada 40.000

500.000 12, 'ge.ooo
13.340 22 Loi Ignazio ' 4 500

2.300 3 Maccioni Paolo (Tanaunella) Posada 11.375

17,
17'
» Paba Manca Maria

2 Scarpa Vittoiina
10 Betterelli Oiuseppe Oliena
10'
2 Picasso Adrieno
2,
2,
2,
2 Picasso Paolo
2,
2 Salìs Pietro

Sardu Enflio

22 Corda Tomaso
9 Piras Pasqualino

Noragugume

Orosei

Osidda

21.223 12
21.223 12

" 7.210
, 13.133

' 9 000

(Berruiles)Posada 5.000
4.000

(Budoni) Posada 8.500

(Straulas) , 4.000

2.000 16 ,
6.000 2 Olivas Rosaria
2.000 6 piredda Lorenzo
6.000 2 Serra paolo
2,000 2 Ventroni Mario
2'000 16 Ventroni S'tefano (Tanaunella) 5'250
4.000 22 Trudda Salvatore (Birgalavò) ' 3.500,
4000 29 Delogu Ciovanna scanomontifeffo 17 '407
10.000 17 Delogu Sorelle , 4.338
10.000 23 Irde Giovannangela , 12.000
29.000 31 pes Ciuseppe , 250.000Cabras Paolo

12

10,
3l Carta Maddalena

2 Porcu Antonio
19 Braflca Oino

Cabras Paolo e Pinna Giovanni ,
23 Rosa GiusePPe
2 Caredda Egìdio
19 Deidda Ciuseppe
20 Laconi Battista
2 Moi Salvatore

50.000
20.000

300.000
26.617
25.000

5.000

18.000
15.000
2.000
6.345 'r

14.113'
- 8-000.

ttx\!
26.000

5.000
4.000 '.

8.000 '
23.861

30.000
25.000

' 25.000
44.500
25.000

31,000
40.000

2.934

43.750
7.500

2.345
20.000

3.785

4.600
8.000
4.500

21.000

30.000
140.000

30.000
1.800

80.757
100.000

Seui_

27 Canu Antonietta
I Detratti Cino
I,
1,
1'
3l Farris Giovanni
I Flore Pietro
12'
»
31 Pessei Ciov. e Nanni Salvatore ,
17 Pinna Ciovanni
1 Pi[na Giovanni e Pinna Lina ,
22 Vannini Orlanda
22 Piredda Pasquale Orotellì
29 Zene Ernilio
9 Cosseddu Pietro Orune
31 Deiana Apgelina

35.684 29 Scolas D. Elera
5.000 18 Tomere Antonio

. 4.800 2 Dore Tonino
12.084 2 Fumagalli Eredi
50.000 2 "50.000 2 Maroxgiu Giovanna
50.000 3 Marongiu Lorenzo
4.000 4 Marongiu M. Rosaria

46.333 22 Nieddu Francesco
12.570 2 Oggianu Andrea
23.120 2 Schintu Fernando

00.000 5 Trogx Oiovanni

100.000 2 ,
7.365 2 $

34.i56 2 '
5.000 16 '

Silan1ls

Sindia

Siniscola

10.950
5.008
4.ooo 16 , " ,.

30.00ò 2 Berevole Giovannl

17,
6 Trogu Giov. Arca Mariangela ,

,I
6
4

12»
15'
15,
18'
3,
11 ,

2t.s67 3 Cossu Giomaria e Sardu

12.730 Michelina

lO.54O 3 Daga Anionino

4.540 2 Lai Giovanni

38.000 12 Mura Salvatore

5.500 l2 Sogos Demelrìo

l6.6bq 3l Angioi Carlo
I I.514 29 Bocchioli Domeni(a
12.000 I Busio Salvatore
8.21q 16 "

'' 
1q



16

31

31

31

ll
30

31

1

I
1

I

I
6

13

1

1

1

4

1

31

19

3r

16

l6
16

1

5

l3
13

t7,
5,

Siniscola 1.500

4.7 65

3.500
4.600
1.500
8.600

38.520

i4.016

8.162

28.500

27.000

1q.718

14.016

2r.000

12.301

10.000

10.000

10.000

30.000

6.500
6.500

3.S00

3.000

25.077

50.000

17.840

21.879

23.875

t7.552

40.235

150.000

200.000

50.150

199.700

4.500

150.000

150.000

150.000

76.000

90.603

800.000

50.000

100.000

100.000

50.000

37.235

10.000

4.130

3.72A

20.000

16.115

i0.000

1.500

10.000

2.000

30.000
q.000

2.000

28.000

23.000

19.713

33.000

10.936

9.000

22.000

5.000

297.675

1.600

33.000
39.000
30.000

43.000

43.000

19.406

35.5q0

34.880

6.000
1.400
4.000

10.000

2.000
10.000

25.830
40.000
50.000
5.000
4.000

38.336
12.000

10.000

43.691
r 2.085

3.000
200.000

13.100

13.319

57.880
14.000

3.000
19.500

19.500

6.000
4.400
4.130
5.0c0

r5.907

15.q53

21.816

,1.500

16 Perottj l.uigj Siniscola

31 Pilia Oìovanni

1 Piras Gaetarlo

31 Piu Giovanni

3l Porcu Amedeo

13 Porcheddu Mario

13 ,
1t ,

5,
1,
t'
16 ,
19 ,

19 Ruiu Salvatore

31 Sole Ciov. Àlarie

3t Tedde Gavina
31 ,
l6 Tedde Raimondo

16 Tedde Raimondo

t9 ,

19 "
6"
13 ,
31 Vardeù AÌltol]io
2 Ventroni Rainondo
1 Zedda Pietro
I Zizi Giuseppe
31 Zizi Remigio
31 Zizi Ciuseppe

27 Corriga Battjstino Sorgono
17 Macis Nicolò
2 Manca Giovanni
12 .luarcello Eiisio
2 Murru I-uigi

2 r-olotno Antonio 5uli
30 Falchi Salvatorangela '16 Masala Cannine
6 ùlela LLtigì
30 Piniore Angela
17 Solinas Antonio Tirrrrura
17 Floris Cabriele forrara
28 Patta Anionio
30

17 Taccori Giùseppe
16 Taccori Gio|al1ni e Alberto
17 Addi' Fr,.nce-c. forlri
22 Carai Agostino

22

31 Carai Maria Luigia
9 Lai Ciorgia
31 Norlnis Carolino
2 Nonnis Iole
1 Pnggioni Tolltaso

4,
1t ,

22 VerÌtr.ori Luigi

Butiau Pina
Carboni Anna
Caria Remo
Ca a Antonio
Carta Giovanni
Carta Maria
Contu Antonio

Contr Efisio

Dalu Maria
Fara Alba

Fanis Ciovanni

Fjgus Toùino Agata

29

1g

19

l9
19

-16
30

9

1

31

1

3t
31

31

Massaiu Grazietta

Muntoni Fausto

Nonnis Carlo

Nonnis Francesco

Pala Attilio

ISTITUTO 
..II

tnPoFmoztont
PER LN S

N ( [,, IS"!]31?
com m eRCtn Lr

OBDEGNN

Prima

cnedito

di affidare le vostre merci a

assumete informazioni su lla

vostra clie nte la

20



OXANIIIAIIONT MON(tt'I
Vio S. Sotto, 25 - fe!. 23-30

NUORO

TUTTE LÉ ATTREZZATURE FER BAR - ESERGIZI-INOUSTRIE

CONC§SSIONARIA DSCLUSIVA:

più moderna, la più perfetta macchina da
idnocom pnessione.

bilancia automatica, l' alfettatnice migliore,

caffeFAEMA

PASTORE - Ia

ORTOFRIGOR - il frigonifero che si impone pen durata e penfezione'

(Dell'Orlo)

CAZZANIGA - il saiuratore per gazzose piir venduto nel monJo.

CONSORZIO AGRARIO PR()VINCIALD , NUORO
TNTE AUTORIZZATO A TSERCITARE II CREDIIO AGRARIO D'TSERCIZIO - EiITE AMi{ASSATORT PTR I.A PiOVINCIA DI }IUORO

tsndmi.tiliriltuliliri-lollidiloraugsrs-trrfitulellnui-lulliiudilliu l'lgilr0ltlla-lenflilc t0llillin

CONCESSIONARIO PER tA PROVINCIA DETLE TRATIRICI FIAT

E DELLE TREBBIATRICI DELTA SOC. ITATO - SVIZZERA

DELEGAZIONE PROVINCIAIE F. A. T. A. (Éondo cssicuralivo tra agricoltori)

asslcuRAzloNl E RlasslcuRAzloNl
DEPOSITO CARBURANTI E' LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO - VIA IRIESIE, 2 . TEI. 21.7O . 20 -81

Tortolì - Tresnurcahes.



[[s fluunila flanltllunlnnlu M ln [atilsuna

LIBRI , PERIODICI -GIORNALI .

Via Roma,. 7 - Iel. 23-17 N

CARTA . CANCEI.LERIA. ARTICOI.I AFFINI

UORO CasellaPostale6T

Maleriale scolaslic6 Uallardi

llrredamenlo scolaslioo

Forniture per Asili, Scuole; Bihlioleohe e Àmninislrazioni Comunali

Ouaderni, oancelleria, carla cicloslile e rrergalina all'ingrosso

Lihri a rale

Slrunenti vari per I'agrimensura e il diseqno

CHIEIIBRE PREUENTII/ I

DIITA DA'OUALt

t Iarila di 145 NU RO ?0.[{

&

o
Mt[LINILU I(

slelnno

:l

^..u0 m m lssl0 n0 il0 Officino riporozioni



flslu0ni lanlail

Fara Agostino
Murgia Ciuljo
Masala Vincenzo

Massa Ugo
Deidda Giuseppe
Riu Salvatore

Tortolì

Ussassai
Villarovatulo

50.000
100.000
50.000
8.750
3.000

30.000
2.000

3.260
97.600
50.000
14.000

9.000
8.750

8.000
40.000

1q5.000

200.000
125.475
40.000
71.6S1

DICHIARAZIONI
Nuoro, 20-1-1953

La tratta dj L. 21.940 comparca sul bollettino dei protesti
del mese di novembre a nome Continental Radio deve ritener-
si erroneamente inserita in quanto detta tratta è stata pagata
in anticipo sulìa scadenza dalla stessa Continental Radio di-
rettamente alla ditta interessata, mediante rilascio di altri eI-
fetti.

F.to L'Ufficiale Oiudizia o della pretura di Nuoro
Ciovanni Marceddu

Il Sig. Caggiari Pietro ha Oliena ha dichiarato che il pro-
testo per L. 10.000 elevato a suo nome per conto della ditta
Pintus e Caita da Nuoro e pubbiicato nel numero di novem-
bre del "Notiziario, non ha ragione di essere, in quanto nien-
te è dovuto dal Caggiari stesso alla predetta ditta.

La signora Pinelli Adelina da Lanusei ha dato Ia dimo-
strazìone alla canceìlelia del Tribunale di Lanusei d,aver pa-
gato, dopo il protesio, la cambiale protestatale in data 13-11-
q52 e ftubbli, ata nel numero dì dicembre scorso del "Noti-ziario,.

22

6
22
1

.3
17

I
22
2

29

27

l7
t2

Depau Battista

Lai Anionio
Lai Salvatore
Loi Gino
Rosas Giùseppe
Silinus Anna
Beghinti Pietro
Casula Valeri Mario
Delirio Antonio
Piras Bernardino

;
15

15

15

Nùoro
Ilbono

Macomer

Seli
Siniscola

fallimeili:

5-12-1952 - Ditta Demuro Carmine fu Ciovanni e con_
sorte Chiappe Elena di Antonio da Lanusei _ Giudice dete-
gato: Dr. Marcellino Anedda - Curatore Avv. paolo Cabras_

La ditta Demuro Virgilio da Lanusei ha dato la dimostra- .

zìone d'aver estinto subito dopo il protesto la cambiale di
L. 3q5.310 protestata al suo nome 1l 2S-lù952 e pubblicata
nel nlrmero di novembre .cor:o del .Notiziario,.

Registro delle Ditte
Mese di dicernbre 1g52

a) tscRtztoNt
13808 - Nieddu Antonio - Orani - Vini, liquori, bibite, dol-

ciumi. 2-t-53.
13809 - Cabras Akgeb - Aaìro - Fabbrcj. 3_t-53.
13810 - lai Prcspero - Gairo - Carni fresche macellate. 3_1-53
13811 - Puddu Angela - Illassaì - Vini e liquori. 3_1_53.
13812 Muroni Aiuseppina - Nuoro , Alimentari, frutta, ver_

dura.3-1-53.
13813 - Banni Maria - Desulo - Ambulante diversi. 5_1_53.
13814 - Lìtlqrla Antonio - Desulo - AmbuÌante diverci.5-1-53
13815 - Donedd.u Francesco - Gairo - Fabbto.5_t_53.
13816 - Conlinì NicotikL - Aergei - Ambulattte frutta e ver-

dura.5-l-53.
13817 Meloni Aiov, Maria - Siniscola - Noleggìo di ri_

messa.5-1-53.
13818 - Mulas Antonio - Villagrande - yendita, riparaz. e

noleggio di biciclette. 5-1_53.
13819 - Sara Benrenuto - Villagrande Slrr.s - Noleggio bi-

ciclette e rivendita pezzi ricambio, calzature. 5_l_53.
13820 - Bocco Sebaslìano - Bllli - Rivendita carbone vege"

tale.7-1-53.
13821 - Caolìno Oiuset)pe - Oaho - Macelleia. T_t-b3.
13822 - Deias Aiovanni Francesco - Orodd.a - Ambulante

scarpe e olio d,oliva. 7-l_53.
13821 - Arru Angelino - Tresnuroghes - Ambulanre lrutra,

verdrtra, olìo, pesci. B 1_53.
13824 - Dema,.u Dolt. Anlonietta - Silanus -Farmacia. B-l{l3
13825 - Murgìa Pielro - Aairc - Faleg[ame. B_1_53.

13826 - Loddo .Mario - Aoìro - Estrazione di pietrame, ghiaia
e sabbia.9. I-5 ì.

13827 - Loche Giuseppe . O?odda - O^s in bombole e rela-
live af narecchìature. 9-l-53

13828 - Cossz Aìovanni - Sihìscola - Frangitura delle olive.
9-r-53.

13829 - Soa. di latto F. ì Satta Luìgì e Mario - Gawi _

Panificazione. t0-1-53.
13810 - Puggioni Bqrtolompo - N oro - Costruzioni edili.

12,1-53.
13831 - Molo Nario - Trìei - Ambulante lana e pelli grezze,

mandorle e formaggi. 12-t-53.
13832 - Dettori Malia - Dorgati - Commestibili, colonialì,

diversi. l3-l-53
13837 Diua Froncesto - Brl/' - Ambulan(e suglrero grezzo.

l3- 1_53.
1j834 - U-sai Oiov. Marìa - Cugtieri - Ambulanre diversi.

I I -1-53.
13835 - Sor, a L l. Sarda tnduslie Boschìve - N oro -

Industria boschiva. 13-1-53.
13836 - Melis Luigì - Ierza - Ambulante frutta e verdura-

14_1_53.
13837 - Carbonì Giuseppe Anlonio - Nuoro - Appaltatore

edile e stradale. 15-1-53.
13838 - Lupino Rimedia Antonietta -.Arosei . Rivendita car_

bone vegetale. l5-t-53,
13839 - Brandano Chìarino - Sìniscola - Costnuioni edili

autotraGporti e commercio di materiali da costruzione
r 5 -1-53.

continua a pdgiha 24

27



PREZZI ALL'INGROSSO PBATICATI SUL LIBERO

nsrolllimriorls doi [rudolti o rualilà
Illinimn

Prodotti agricoli
Cereali - Leguminose

Crano duro (peso cf'ecifico 78 per hl.) q.le
Urano tenero '. ' l\ 'Orzo vestito
Avena nostrana
Cranohrrco
Fagioli secchi: pregiaii

comunr
Fave secche nostrane

Vino - Olio d'oliva
13-15,]
t2-130
1t-120
13-15ù
14-160

Olio d'oliva: q!ralità corrente.
Prodotti ortofruttico li

Patate comflni di Ìnassa
Patate novelle
Mandorle dolci in guscio
Mandorle dolci sgusciate
Arance comuni
Limoni comuni

Bestiame e prodotti zootecnici
Bestiame da macello

Vitelli, peso vivo
VitelÌonj, peso vivo
Buoi, peso vivo

Vini : rosso comrrne» rosso comune» tosso conlllne, bianchi commi, fini di Oliena

razza bruna (svizt.'sal da)
razza indigena

Vitelloni: t^zzamodicana
razza bruna (svizz.-qarda)
razza lndlpena

Ciovenche: razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indjgena

Vacche: razza modicana
razza brnna (svjzz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razzamodicana
razzt bruna (;vizz.-,;, rrìa;
razza indrgena

Tori: razza ntodicana
Tazza bru|a {svi/2.-rarda )
razza lnolgena

Buoì da lavoro: razza ioclicana
razza bruna (svizz.-sarda)

8000
7500
5300
5000
6000

r7000
14000
6000

Vacche, feqo vivo
Agnelli: ,a_sa crapirina .con pelle e currt. ".alla romana"
Agnelloni, peso morio
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magloor, peso vrvo
lattonzoii, peso vivo

Bestiame da vita
Vitelli: razza'llodicàn^

q.le

qle

a capo

8000
6000
5000

Ì0000
18000
35000

3500
1000
7500

40000
5000
8000

70000
80000
40000
80000

100000
50000
80000
q0000

50000
120000
160000
70000

120000
r30000
80000

170000
200000
120000
300000
320000
200000
r00000
80000

.60000
5500
4000
280

7000

320
300
260
210
350
430

280
260
270
360

kg.

Capre
Suini da allevanlento, peso vivo

Lotte e prodoiti coseari
Latte alirn. di vaccx, pecora e capra
fornragglo pecoflno:

,tif,o ronìa 1o. nroduz. I450-51

"trno romano, irod,u. IgJ l-52
"[iore sdrdo, irodrrz. tg5]-52
olrore sardo. ntoduz. l9i2-5 3

Burro di ricorta

razza iDdipena
Cavalle fattrici
Cavaili di pronto servizjo
Poledri
Pecore

Ricotta: fresca
salata

Lana grezza
Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bisia
Matricina nera e agrellin-a nera
Scarti e pezzami

kg.

hl.

q.le
55000
68000
40000

I10
150
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filinimo

Pelli crude e conciate

PNHII

flIassimo llrlcssimo

8500
7800
5500
5200
6500

19000
r6000
6500

9000
7000
6000

t2000
20000
40000

,1000

1500
8000

43000
7000

t0000
qle

200
250
r50
200

700
1500
1750

rr800
10200
9800
s600

1r800
11000
q000

13000
13000

12000
10900
10500
10200
12200
1 1500
9500

13200
13200

12500

Bol,ine salate
Di capra salate .

Di pecora lanate salete
Di pecora tose salate
Di agnellone fresche
Di agnello fresche
Di agnello secche
Di capretto fresche
Di capretio secche
Clroio suola
Vacchetta
Vitello

tìpo 1/selnolato
di granone

Pasta: prod. dell'Isola tipo 0
d'inl)ortazione tipo I
d'imDoriazione tino 2

Riso orifinario brillato '

250
700,t
300
350
250
300

900
1700
1800

200
600
550

kg,

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo di prato naturale
Paglix di grano Dressaia
Criischello-ai tru;i;;1;- . .

Crrr."a Ji lrunenro

Generi alim. coloniali e diversi
Farine e paste alimentari

Farine: tipo 00
tipo 0
tipo I
iino 2

Senrola: iino 0/SSS

2300
600

3500
3400

1200c

2500
7(i0

3600
3500

340
320
280
260
370
450

320
280
290
400

Conserve alimentari e coloniali
Dolipio conc. di pom. in latte da kg. 5 e 10:

irroduziore deli'Isola
d'irnportrzioIe

Zucchero: rìffinato semolaio
raffinato pilè

Caffè crudo: tipi corlenti (Rio, Minas, ecc.) ,
tjpi fini (Santos extrrpr., Haiti,
G[xtemxla, ecc )Cìltxtemxla, ecc )

Crfiè tostato: tipj ccrrenti
tipo extra Bar

Grassi, salumi e pesci

340
258
264

1330

330

600
900
125
280
450

290

580
870
I l5
270
420

2S000
t2a

1500
600

350
260
266

1350
80000
90000
50000

r00000
120000
00000

i00000
r 10000
60000

150000
180000
s0000

1,10000
150000
9{J000

2:10000
270000
r10000
350000
40c000
250000
140000
120000
80000
6r00
5000

300

8000

7,r000
72000
45000

130
210

c0nservati
kg.

1600
r600
2200

r2000

8000
10500

350
2l00

20000
25000
35000
18000
45000
20000
30000
r8000
25000

1700
r620
2200

12500

8500
I1000

25000
30000
40000
20000
50000
25000
35000
22000
30000

1800
750

Strutto laffiiato d' imooriazione
Lardo stagionato d'iuriortazione
luortadella S. B.
Àlortadella S.
lonro r'l'ol.^ in 5: -al oli da kg.5 e t0
Sardine aìl olio jn scitole da gr. 200
SalaccL ine salxte in barili
AcciIg re '"lxre

Saponi-Carta-Carburo
Sapone da bucatoi acidi grassi 50-52%

acidi g"assi 620/"
Carrr prgìia gialla
C.trbrr ro di cr lcio

Prodotti dell' industria boschiva

qle

Cornbustibili vegetali
Legrla dt ardere cssenza lorle (in lronchi) q.le
Caiborre vegerale es"enza forte - mì\to ,
Legname da opera - produz. locale

TÀ\.olame: di leccio in massa mc.

450
2300

30000
100

'1'e-.ori da di niopno e pino irr massa
I a 6 cm. di castagno ìn massa
Tlvolorìi: di lec(io, (.pe."ori 7-lo cm.)

di noce t.tre.sori 7-lo cm.)
Àlo-ali e nrezzi nlorali: di liopno e fino

dÌ castagno
Travature U. T.: di pioppo e pìno

di castagno
A'ciaii: di leccio e roverP

ml,

cad.

Doghe |er borli di casragno
Pllnrelli da- miniera {qualiia.i e5,erìza)
Traverse di rovere e ieccioi

nornrali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Priv.)

lsrotnittari0m doi [t0dolti 0 {ttalità



l[Ilolllilladom dei ilodotli o flalità

Sughero lavorato
Calibro 20/24 (spine) 1.a qtalità q.le

(sptne) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro 18/20 (macchina) 1.a
2.a
3a

Caljbro 14/18 (3/a macchina) 1.a
2.a
3.a

Calibro 12/14 (1/, macchina) 1.a
2.n
3.a

Calibro 10i l2 (uìazzoletto) 1.a
2.a
i.a

Calibro 8/10 {sottile) 1.a
2.a
3.a

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Suglrcro estratto grezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Ritagli e sùgheraccio

Materiali da costruzione
Legtame d,t ol)ero d'i n Torla ziote

Abete: tavolame relilato nlc.
moraii e listelli
madrieri
travi U. T.

Piro di Prlsieria
Piro di Svezia
Faggio crudo - tavoloni
Faggio evaPorato - tavoloni
Larice - relilaio
Castagno segatj
Conipensati di pioppo: spessore rDm. 3 nrq.

spessore Ù1m.4 »

cpe.sorc nrm. i ,
Masonite: spessore mm. 3

spessore mm- 4 .
spessore rnm. 5

lor0lllimrioro dei urdrtli s (llalilà

Ferro ed af/ini lprezzi base)
Ferro omogeneo :

tondo per cemento arm. htg Ilì|||.1E-?5 q.le
rrr'oiiieti vari
irrv' a doppio f ba5e mm.200-300 ,

Lamìere: omogenee nere base mm. 39/10 ,
piafle zincate base n. 20
ondulilte zincate base n. 20.

BandÀ stllgnata
l,rb; Ci I.rro: ..,ldali lì,se L 2 poll. cri .

-lldari br.e i r 2 Ì' ll. Tincrri
-enl., \a'd rlrrrn b.i-e I a 4 foll. neri "
senza saldatllra base 1 a 4 poll. zincati ,

Filo di lerro cotto nero base n. 20 o

Filo di ferro zincato base n. 20
Punte cìi lilo di ierro base n. 20 ,
Tranciato di ferro per feùahlre quadrupecli"
Tela per soffitti (canleracanna) ìas! gr. 400 mq.

Ce mento e laterizi
Ceflerlto iìpo 500 q.le
ùleitonj: pieni pressati 5x12x25 al mille

forati 6x10x20
forati 7x12x25
forati 8xl2x24
iorati 10x15x30

Tevelle: cnÌ. llx25x50
cm. 3x25x40 (perret)
cm.2,5x25x40 (perret)

Tegole:
di Tor-tolì di fonila curva (lr. 35 per mq.) ,
cur\( fr" 'c'rlÈ 40\15 (r. 28 llrr lnq.)
,L'rÈ I,r..\-rÌè l0\lo (r. IIl,el Inq)
di l-ir,orno pressate (n. 26 per mq.)
1,ir r, o rt.u'-iglì,'i (n. I4 lPr rrrq.)

BIò. , l.i , 1 t,Pr' -ol1i : cnr. l2x2i\25
cm. 1'1x25x25
cm. 16x25x25
crn.20x20x25

À,lattonel1e: jr cemento rLnicolori q.
iu cemento a disegno
in grarliglix comllni
in graniglia colorate

Prodotti minerari
Talco industriale ventilato bienco q.le

18000
i5000
10000
26000
20000
16000
26000
20000
16000
20000
16000
12000
170(J0
15000
10000
t6000
10000
6000
5000
4000

41000
12000
42§0U
25000
46000
68000
4,t000
68000
60000
440011

450
550
750
450
550
70n

20000
r6000
l I000
28000
22000
i7000
28000
22000
17000
22000
r7000
13000
r8000
16000
t 1000
r7000
12000
7000
5500
4750

,14 000
4-t000
-l l0{10
27000
18000
72000
4f,000
70000
65000
15000

500
b00
800
500
650
750

11300
r 3000
12200
19000
27000
2q000
30000
17500
18500
19000
20000
16000
1S000
17000
10080

i00

i350
18000
11500
18000
r 8000
33000
55C50
50000
45000

21000
25000
22000
10000
46000
50000
58000
60c00

450
750
650
900

800

12200
13500
r2800
20000
2S000
33C00
34000
18500
19500
20000
22500
r7000
23000
19000
I 1000

120

1450
20000
i2000
13000
rq000
36000
60000
55000
52000

22000
26000
24000
42C00
48000
53000
60000
660C0

500
850
850

1350

850

Prodotti agrlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)
Cersali e l€guminose: fr. magazzeno produttore;
Vino e Olio: a) Vini, merce fr. cantina prodnttore;

b) Olio d'oiiva, fr. deÌrosito prodnttore;
Prodotti orlolruiticoli: a) Patate, fr. magazzeno pro(ìrltiore;

b) À/iandorle, fr. magazzeno prodllttore;
c) Agrumi, merce resl sul luogo di produzione.

Beslia me e pPodotti zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bèsliame da macGllo: fr. teninento, iiera o mercato;
Besliame da vita: fr. tenimento, fiera o mercato;
Latle e prod. caaeari: a) Laite alìm., fr. letteria o rir,enclitr;

b) Formaggj, fr. deposito ind. o magazzeno pro(luttore;
c) Buro e ricotta, fr. latieria o rjvend. o nlagazz. produit.;

Lana grezza: merce nuda fr. magazzeno produtlore;
Pelli crudo e concialè: a) C|ude, fr. prodllt{. o r-accoglitore;

b) Conciate, fr. conceria;
Foraggi e Manglrnir a) Fieno pressato, fr- produtiore;

b) Crlrschello e crusca, fr. nlolino.

Generi alimentari - Coloniali e divapsi
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino c da
grossista per le farine; da pastilicio o da grossista

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farine o pasle alim.: a) Farine, fr. moijno o dep. grossista

Lr; Pr.ra rr. 1r2-lificie e ,lep. gro.-i'lr;
cona€ave alimentari e coloniali: lr. defos'lo qro.s:,ta;
Grassi - salumi e pesci conservati: fr. defotilo grossi,ta:
Saponi - Carta - Carburo: Ir. deposito grossista;

Ppodotti dell' industria bsschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibili vegetali: fr. imposto srr strada canrionabile;
Legname da opera - produz. locale: fr. camion o vagone

lerroviario paltenze; traverse fr. stazione ferroviarja
partenza;

. Sughero lavoralo: nrerce bollita, refilata e.1 imbaliata resa
franco porto in,barco;

Sughero €stralto grezzo: nìerce alla Iiniùsa resa iranco
strada carrrionabile.

Maleriali da costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
Legaame da opera d'importazlone: fr. magazzeno dj vendita;
Ferro ed aflini: merce fr. nlagazzeno di vendita;
Cemento e laterizi: rnerce fr. nagazzeno di vendita; iegole di

fo-lolì e rnarÌor)elle, lr. crnliere nrodrrllore;
Prodotti min6rarl: Talco, rnerie nuda fr. 

"labilìm. 
jndu"lriale.

IARIFTE IRASPORII TIBTRAMTNIT PRATTCAIE NIL MTST DI GENNAIO 1953

A) Autotrasporti motrice tipo 66 - port. q.li 60-70 al Km. L. 100-ll0
camioncino * port. q,li I0 al Km. L. 55-60 motrice - port. ,, 89-100 ,, ,, ,, 110 130

leoncino 0. M. - port. ,, 25 ,, 70 75 autotreno - port' ,, 160-180 ,, ,, ,, 180-210

m0trice tipo 26 - p0rt, , 30-40 ,, ,, ,, 80 90 autolreno - port. olt. q. I80 ,, ,, ,, 200-230

B) Autovetlure in servizio di nol0ggio da rimessa: ler tnatlhile da 3 a 5 nosti, 0llt0 lhlttilh, al Ih. L. {5-55.

Le tariffe degli autotrasporti sono riferite al Capoluogo ed ai p ncipali centri della Provincja, nlentre le tariffe delle auto-
rellrrre:i riferi.coro al :oLo CapolLrogo.



13840 - Tegas Moria - Tala a - Commercjo all,jngrosso di
pelli grezze, lana, mandorle, iormaggi. i5-l 53.

13841 - Pinna Giov. Anlonio - Bosa - Noleggio di riùessa.
t6 1-53.

13812 - Pilisino Pasquale - Orgosolo - Rjv. gas lìquido irl
bombole e relative apparecchiaiÙre, sarto. I6_1 E3:

13843 - Demuro Antonio - Lanusei - Auiotrasporti. l7_i_53.
13844 - Orunes ltlelta - Bifti - Tessuti e affini. l7_t_53.
13845 - Srr. di Jatlo F.lli pinna Lenlini - Bottigali - Au_

totrasporti. 17-t-53.
'13846 - Ticca Mdria - Nuoto - Amblllante frutta, verdura,

cereali, uova. 20-1 52.
13847 - Boi Francesco - Aairo - Calzolaio. 2l t_53.
13848 - Beccitl Gesuino -Oroni-Noleggio di rimessa.2t-l-53
13849 - Afialoi Vincenzo - Nuoto - Ca1-toleria, giocattolì,

mercerie.2l-1-53.
13850 - Usai E genio Elisio - Cugliei - Ambula,lte olio.

lruÉa, verdltrà, carhone p al ro. 2.] I-iJ.
13851 - Soc. di Jotto Mura MLurizio t7 C. - per(l\sdefogu -

Autotrasporti. 22-l-53.
13852 Soc. di -fatto F.lli Lai Gavino e pietro - Gol,ai _

Aulorr.5lotri. 2'ì- I 5'ì.
'13853 - Mineratia An. ()enna Olidoni (MAAA) Soc. An.

Baanei - Ind:rrslri^ ineraria. 23 l_53.
13854 - Paddu Gioranna Maria - f?ll - Alimentari, colo-

niali, tessùli, chincaglie e a1tro.24 1_53.
13855 - Salrs Anlofiio - Teti- Atllbulante pelli grezze, coltellj,

rrìer.erie. .hincaglie. 2I-t i{
13856 Canneddu Anlonio Reitnondo - Manoia.la - Afi1b11_

lante proclotti ortofrntticoli, cereali, uo!,a_ 24-l-53.
13857 - De;fJenu Romeo - Nuoro - Conlezioni, tessuti, a_

glieria, capPelli e articoii l:lj abbigljamento in genere.
24_1 53.

13858 - Dilla .Cottone ,ùlichele" di Fra cesco Collone Ju
Michele - Nuoro - Apparecchi sanitar;, jgienici, per
riscaldamento e affini.26 1-53.

13059 - Ferrandu ll|aria - Aritzo - Alimentarj, colonieli, tes-
suti, chincaglie e altro.26-l-53.

13860 - Meloni Aiovakni - Tortolì - Trebbiatora cereali.26-1-53
13861 Btoda Salvalole - Dcsalo - Ambùlaltte diversi. 2g-l-53
13862 - Zedda A tonio " Aarci - Falegnameria. 28-1-53.
\3863 - Farci Beaigno - Esealapl4ro - Trebbiatlrra e moto-

aratura per conto ierzi.28-l-53.
13864 - Salmon Car. Aastuvo - Maeonut - Autoirasporti.

2B-1_53.
13865 Tanda Aeoh- Luigi - Bosa - Impresa costfuzioni

edrli. 29 1-53.
13866 - Falclti Anlonio - Bortig.oli - Autotrasporti. 3l_t 53.
13867 - Mastinu Arielina - Silanus - Alirnentari e coloniali.

31-1- 53.
13868 - llereu :ttario - Garoi - Materiale elettrico. 31,1_53.

B) MODtFtCAZtONI
12721 - Soc- di latto Murgia Aiuseppe e pilas piclro

Borligali - Chiusut-a del uegozio di vendita di Ìna-
teriale da costruzione in genere, sito in Bolotana, ir
Via Vjtt. Emanuele, n. 10. 3-1-53.

10619 - Puddu Dionigi - Triei " Alrtotrasporti. 5 1_53.
11665 - Pili Sahalore - Torlolì - Cessa il commercio anrbu-

lante di frutta, verdura, cereali e altro e conserra la

industrja degli autotrasporti ller conto Lli terzi. 5-1-53
11441 - Piras Eligio - Arzana - Alimentari, coloniali, carto,

leria, fertilizzantj e altro. t3,t-53.
131A6 - llurg.ia Abtonio - Seulo - Autotrasporti. 15_1_53.
763i - Casu Filio O ario - Botore - Fabbricazione di ac_

que gassate. 15-1-53.
13770 Cllelo Atùn - lnoco t./'- Aùtotrasportj. 16_l_53.
13109 - l,latta Aiovanni - Bolotana - Dolciumi, filati, carto-

line. 2.1- 1 53.

12q90 - Coss/t Sebasliano - Nuoro - Contmercio all,ingrosso
di marsala e vini in fiaschi. 2,1 1_53.

12289 - Beviglkt Anerico - S/rd1a - Gestjoie jllposte di
consumo (lel Comune di Laconj per conto dell, Isti_
tuto Naz. Gest. Inlposte Consunto di Rolna. 2,1_1_53.

11668 - Cuccaru Dt. Costonlino - Bortigali - Cessa la rap_
presentanza della Soc. An. R. Castelli di Roma per
prodotti caseaii ecl assLrnte qilella della Soc. Ronrana
per i1 follaggio pecorino, con sede in Roma, per i
caseili.i dj Bortigali, Silenus e Tulesi. 2,1,1-53.

13740 - Pullotti Gi.avan a ,l4oria - Nuoro - Colori, scope,
sapone da bucato. 26-1 53.

1812 - Moli ari Eugcnio - Oranl , Cessa 1,attìvitii di fab-
bro ecl inizia la \'endita al minuto di vini e lioLroì.i.
30 1-53.

90S5 Piga EJisio - Seal - Disiribuzione erlergia elettrica.
3t-1-53

c) cEssaztoNt
2873 - Rui A gola - Bittt - Traitoria. 2-l-53.
13628 - Vargiu Angelo - Seui - Cereali e cns.LInghi.2 1 52.
11790 Fodda ,Antonio - Oraal - Fiaschetieria e dolciumi.

z-L-\1.
7053 - Lande Maria gela - Orani - Colonjali. T-1-b2.
10880 - Depau Vitlorio - Tottolì, Trattoria con riv. di vjni

e liquori.9,1-53.
8451 Solis Antonio - fetl - Tessuti, chincaglie, alì eÌ1iari,

coloì1iali e altro. l3 l-53.
8788 - Roso Aioranfii - C glieri -pellafij, calzature, carbrl-

ranti. 13-1-53.
10716 - Ziroltu Pasqualina - posada - Tessuti, ferrantenta,

[rrs.heiter'a e irrro. lJ I-5J
10937 - Paba Basilio - Aritzo - Ambrrlalte frutta, verdura,

gelatì, dolciumi. 13 t-53
11240 - Puddu Aioya na llatio - f.l1 - Aìrrbulante pelli

grezze, lrercer;e, chincaglìe_ l3-1-53.
10587 Corcneiu Sisinnio - Atzora - Arnbulante diversi

14 1_52.

10060 - S?rrirs! Antioco - Scino Montiferfi _ panificio.
13485,- Pr'sanz Giuseppe - Tortolì - ptodolti ortofrutticoli.

16_1_53.

1597 - Coltone i4ichele - Nuoro - Stagnaio. 26_1-53.
1123+ - Sd.. di falto Chironi Araziarosa ved. Coftone e figli

Nrzoro , Utensileria in genere e Ìnateriale jdralrlico.
26_1-53.

4393 - Ana Anlonio MieheLe - Arilzo - Anbulante diversì
20-t,53.

9-157 - 5or. di fatto Aresu e Sogos - Teùenia - Molltoft
cereali.30-1-5:Ì.

Direttore responsabile: Dr. &eiaio poii
Redattore: Dr. Giolanni Olieddu Tipogralia Editoriale Nuorese
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L'UNICA BANCA DEGLT AGRICOLTORI SARDI

IN TUTTA LA SARDEGNA

L' STIIUIO DI CREDITO AGRARIO PER I.A SARDEGNA

C r e d i t o a g r a r i o

Opurazioni di ba n c

IC r e d i t o p e s ch e r ecc o

Servizio distribuzione valori bollati

Per i picco/i ritparmialori del/' /so/a:

LIBBETT! DI PICCOLO BISPEBMIO
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PABBLICZZIONE fuIENSILE

Blocch i

Il vasto mondo è tutto in movimento e in e-

bollizione. Varie Nazioni soffrono ancota le conse-

guenze della guerra e si affannano nello slorzo
della ricostruzione non ancora compiuta. Altre Na-

zioni, vinta la guerra, sono sconvolte da gravi pro-

blemi economici e valutari. Quasi tutte sono scos-

se da somrnovimenti sociali che, se pure non hatt-

no esploso esternamente, si se:ttono e premollo
minacciosi sotto la spinta di aneliti indeterminati
di 'tanta gente che, soffrendo, cerca una via di sal-

vezza. Su tutte, poi, alita il vento della guerra cal-

da e iredda tra due mondi.
I problemi che stanno sul iappeto, piir pres-

santi dell'anteguerra, sono tanii e tali che, i governi,
gli istituti, i popoli, gli uornini 1,lensosi tte sono
presi e attanagliati, costretti ad una perenne inquie-
tudine.

In uno sfondo così vasto, il nostro ;:iccolo
mondo isolano non resta estraneo al travaglio di
tutta 1'umanità. E per di piir vive, da tempo, un
suo dramma che è quello della rinascita in rappor-
to alla sua prolonda miseria.

Lo Stato e la Regione sono in nobile gara per

aiutare il nostro popolo nello sforzo che compie
per risalire ad un livello economico e sociale pari

a quello di altre regioni più lortrrnaie.
Nel mentre era in atto ulra vasta opera rico-

struttiva che impegnava solidamente la classe diri-
gente e responsabile col popolo intero, sono stati
creati.,.. blocchi stradali destinati in pratica a ritar-
dare la marcia, distogliendo 1'opinione pubblica
dalle cose serie in cui tutti si era impegnati uni-
tariamente.

Tra questi che mi permetto considerare e chia-

mare blocchi stradali, soto le questioni provinciali
e i provincialismi.

Tra le nostre popolazioni è stata seminata la
zizzania, sia pure inconsal:evolmente. Siamo arrivati
alle contese tra le Provincie, tra i Comuni e, quel

che è peggio, anche tra uomid che li rappresenta-
no in alto e in basso.

m 0 estr0

La questione della quarta provincia, che sem-

brava dapprincipio una platonica aspirazione, è di-
venuta il pomo della discordia, arroventando 1e

polemiche, distraendo da altri problemi più vitali
e piìr fondamentali per la vita ed il benessere di
tutta Ia Regione. E dalla qualta provincia. sono sca-

turite altre questioni similari ed altre beghe: Co-

muni che fanno pronunciamenti per essere aggre-
gati a provincie diverse; altri che anticipano pro-

teste per il timore che siano assegnati ad altra pro'
vincia; rivalità campanilistiche inasprite.

ln tempo di democrazia, nra tranquilla e sere-

na, quando non esistono sul tappeto altri motivi
di preoccupazione e di assillo, 1:uò essere utile e

simpatico l' interessamento delle popolazioni per il
loro ordinamento amministrativo. Ma quando la se'

renità manca perchè altri grossi problemi bollono
in pentola, lo sciupare energie in diatribe che si

riferiscono a semplici questioni amministrative, è

certameÌrte un pericolo ed una colpa grave perchi
quelle diatribe alimenta comunque.

Si sarebbe compresa l'utilità di simili discus-

sioni, se dal mutamento dell' ordinamento ammini-
strativo della Sardegna losse derìvato un vantaggio
immediato e decisivo per le popolazioni e se si

fosse trovata, per quella via, la soluzione per altri
gravi problemi economici e gociali che finora i sar-

di non hanno potuto risolvere. Ma l'errore sta

proprio nel ritenere f inverso. Si sa quel che an-

cora la Sardegna attende: lavoro, capitali, case,

acqua, igiene, scuole, strade. Tutti beni e benefici
che i sardi stanno a poco a poco ricevendo dallo
Stato, specie attraverso la Cassa del Mezzogiorno,
e dalla Regione. L'uno e l'altra hanno fatto tutti
gli slorzi consentiti dalle rispettive disponibilità di
bilancio: ed hanno operato tellendo presente la
Sardegna, nella sua unità naturale, in tutte le sue
parti, tutte bisognose, in misura leggermente mag-
giore o minore, di aiuti e di interventi.

Le amministrazioni provinciali e comunali han-



no aclempìuto ai doveri di loro conpetenza, nel-

l'ambito della rispettiva circoscrizione, con gli stes-

si criteri distributivi, corte hanno potuto e come

malamente consentivano i loro bilanci fortcmente

deficitari, nonostante la recente riforma della finan-
za locale.

Ora, ciò posto, l'errore di chi attualmente si

agita o per avere un'autGnomja provinciale o per

appartenere a provincia diversa sta precisamente

nel ritenere che simili spostatuenti possallo portare

a benefici immediati per gli interventi della Regio-

ne o dello Stato, o comunque per la risoluzione

di nroblemi di fondo.' Ecco l asfetto negativo deì probìema Ja molli
non considerato, sopratutto dimenticando che l'En-

te erogatore del denaro pubblico, creatore cli ope-

re e cli ricchezze nuove, non ò la Provincia, o il
sLro canoluogo o Ia stta Prelellura.

Ctìiunqrre .tia a capo di qtresti erlti o tli qLle-

gli organi provinciali non potrà mai modilicare la

situazione con mezzi e poteri di cui istituzional-

mente e costituzionalmente non dispone.

Lo stare vicini acl un capoluogo di Provincia

potrà presentare una comodit:ì maggiore cli quanto

non clerivi dallo starne lontani. Ma la comodità

non è da confondersi con ia necessità, specie per

i sinqoli. E le comodità, quando si vogliono crea-

re, si pagano, se si possotlo pagare. Quando ciò

non è possibile, anche perchè le comodità possono

costare molto, è necessario rinunciarvi, almeno tem-
Doraneamente.' Ora creare un:ì nuova ['rovittcia "igniiica [ar'

spendere centinaia di milioni allo Stato, il quale

dovendo provvedere a molteplici bisogni, ha da

fare una graduatoria di precedenza e di urgenza
alle tante spese che deve affrontare.

E' eviclente che se miliardi hanno cla destinar-

si alla Sardegna, è molto meglio che per ora sia-

no investiti in spese produttive piuttosto che rella
creazione di nuovi uffici.

Così, quando si facessero spostamenti di Co-

muni cla una provincia all'altra, se agg[avio natu-

rale non deriva allo Stato, si creerebbero inevita-

bili e gravi squilibri nelle amministrazioni provin-
ciali interessate.

Non si può a cuor leggero, per una semplice

comodità, creare nuovi organismi o migliorare or-

ganismi esistenti, distruggendone altri che non pos-

sono e non clevono essere fatti morire di morte
violetttr e caPriccìosa'

Se tutte le aspirazioni aifiorate in quest'ultimo
periodo clovessero essere accolte, la conseguenza

iatale sarebbe, ad esempio, questa: che la provin-

cir di Nrroro, ridotta ad una pura espressìone geo-

grafica mot.ttuosa, non avrebbe più ragione d'esse-

ie. Ecco il punto cruciale delia questione di cui

molti mostrano di non rendersi conto nelle conse-

guenze che ne deriverebbero, anche se, come so-

vra si è detto, non è dall' amministrazione provin-

ciale che si attende il benessere delle popolazioni

comprese nel territorio.
Come si vede, le questioni sollevate dalle re'

centi diatribe provincialistiche, sotlo molte, gravi e

complesse, per la cui soluzione occorrono studi,

rnezzì, tempo, tranquillità: e occorre sopratutto il
consenso del maggiore interessato che è lo Stato'

Anche in qLlesto caso non si possono iare i conti

senza l'oste. A parte questo aspetto della questio-

ne, resta l'altro essenziale enunciato in principio:

vale la pena di perdersi ora in discussioni su pro-

blemi che non sono nè urgenti nè così vivi ai fini
della ripresa economica della nostra lsola? Vale

la pena di rompere l'unità e la armonia tra i sar-

di, in un mornerlto in cui queste sono necessarie

per realizzare altre piìt importanti conquiste?

Ecco il punto che propongo all'esame e alla

neclitazione clei sardi ora in agitazione: sopratutto

per evitare clte u....dum Romae consulitur....» con

qtLel che segue- 
salvatore Malnironi
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lllivilà e oompiti del consorzio Bonilica der ruuorese

Nel 192q, ad iniziativa di un rjstretto numero di proprie"
iari, venivano a costit[irci i Conritati promotori per dar vitx
alle bonifiche della Baronia di Orosei-Galtellì e di quella di
Siniscola-Posada-Torpè, zone notoriamenteabbandonate e de-
presse e dove - all'epoca - la malaria precludeva, in mag-
giore misura di quello che oggi può verificarsi, qualsiasi atti-
!'ità, rendendo le plaghe maggiormente trjsti e povere.

Da queste injziative sono sorti nel 1930 i dre Consorzi
di bonifica di Siniscola-Posada-Toryè e della Bassa Valle del
Cedrìno, ora fusi [ell'unico "Consorzio deÌ Nuorese,, orga-
nizzazioni consortili dj avanguardia nella giovane provincia di
Nuoro, le quali, dopo superate djffjcoità e vicissjtudinj anche
notevoli per assolvere ai pr.liminari conrpjti di studi dj mas-
sima e per provvedersi del finanziamento necessario, hanno
potuto, nel 1932, iniziarc la loro attività.

La bonjfica di Siniscola-Posada-Torpè, di Ha.4500 cjrca,
comprende d e separate pianure: quella di Siniscola e quel1a
di Posada - Torpè. La prima è prossima alla foce del fiume
Siniscola, la seconda è prossima alla foce del posada.

I terreni sono alluvioflali di medio impasto, il clima è
sub-arido, le precipitazioni hanno carattere stagionale autun-
no-iflvernale; i bacini imbriferi dei due fiumi che attrave$ano
le piane sono costitujti da roccie impermeabili per cùi, nei pe-
riodi di piovosiià, si determinano piene a carattere improvviso
con conseguenti inondazioni nelle campagie, oggi in gran
parte evitate dagli argini costruiti che però diverse volte ne-
gli anni passati hanno ceduto alla forza irruente delle acque
determinando danni notevoli. La proprietà è frazionatissima,
pressochè polverizzata.

Le medesime caratteristjche si presentano anche per la
bonifica della Bassa Valle del Cedrino. Anche questa di Ha
.i500 circa, comprende due djstjnte pianure: quella di Orosei
e quella di Galtellì separate dalla Stretta dj Onifai ove scorre
il Cedrino.

Nella pianura di Orosei, parte dei terrenj ljmitrofi al mare,
per effetto della persistente siccità, sono da questa resi saÌmastrì.

Le improwise alluviofli apportano ognj anno gravi clanni
e perdita di raccolti, specie rella piana di Caltellì ove l,acqua
riduce di anno in anno la fertilità del terreno trasportanclo a
mare tereno agrario semine e coiture, e colmando la pian[ra
con ciottoli e sabbia che la montagna cede alla piena.

I du€ progetti di massima preparati nell,epoca e cioè nel
1931 e 1935, si sono ispirati ai concetti di bonifjca idraulica
ed ìgienica, ad ottenere esclusivamente dei vantaggi, dalla e-
secuzione delle opere, di carattere sociale. Il miglioramento
fondiario era considerato non tanto come un apporto produt_
tivo e di migliore assetto terriero quanto per prevenire danni,
concervare e difendere dei terreni soltoposli - come detto a
continue alluvioni.

La jntegralità della bonifica, intesa nel coordinamento fra
le opere di caratt€re statale e quelle di carattere privato, non
ha trovato la sua applicazione come voluta daila legge, anzi-
tuito per l'eccessivo frazionamento della prop eià che non
consente la costituzjone del podere e come tale costitujsce for-
te ostacolo a qùesto coordinamento, e poi in quanto le opere
di carattere statale, rivolte esclusivamente alle sisternazioiri i-
drauliche, non hanno creato nell,ambiente i presuppostj per
la trasformazione fondia a.

Invero, in questo periodo che va dal lq32 al 1939, l,azio-
ne del Consorzio si è concretata nelle opere :

a) costruzione delle arginature del Cedrino a valle del
ronte della statale 125;

b) costruzione delle arginature del posada sino alla stata-
:e 125 e costruziofle delle medesime ma limitaiamente in de-
i:ra del fiume, dal ponte sulla statale 125 al mare;

c) canali colatori delÌe acque basse ill piana di posada-
Torpè ("S. Caterina" in destra de1 fiume, e canale da regione
.Forteddu, al ponte sulla statale in sinistra del fiume mede-
sl'mo);

d) costruzione dell'argine sinistro del Siniscola da regio-
ne *Abbairitta, al mare;

e) collrata delle paludi prossime all'abitato di Posada;
l) strada di bonifica Torpè - *S. Mariino,;
g) strada di bonifica SS. 125 all'abitato di Santa Lucia;
h) aperiura di nn tratto di canale a mare in piana di O:

rosei e difesa della foce a are jn località Osalla;
i) canallzzaziani ii1 piana di Caltellì e colmata delle pa-

ludi Loculi e Lopè;
l) strada di bonifica Orosei - località Osalla.
Si sarebbe potuto svolgere con rjimo anche più celere la

esecuzione cli queste opere se piil efficacemenle il Consorzio

fosse stato sorretto dallo Stato in questo periodo, e se in se-
guito non fosse jnterve[uta la guerra distruttrice.

Ma ptrtroppo, mentre il ritmo antecedenie alla guerra è
stato sempre lento ed i modesti sta ziamenii potuti *sirappa-
reo discontinuamente e senlpre in misura non aderente ai bi-
sogni delle opere previste, dal 1940 al 1946 i lavori sono stati
cornpletameùie sospesi e le opere eseguite, abbandonate a se
stesse, senza alcuna anutenzione, sottoposte ai danni delle
alluvioni, finirono per non assolvere neanche in modesta mi.
sùra gli scopi per le qrali erano state cost.ujte.

ln questa situazione, invero poco conforiante, il Corsor-
zio potè riprendere - nel 1946 - con la rjparazjone dei dan.
ni alle opere già eseguite e con il completamento di altre pre-
cedentenente ìniziate, Ia sua nodesta attività e potè nel 194g
e 1950 ottenere sui fondi E. R. p. la costruzione delle opere
ìrrigue nella piana di Sjniscola (Ha. 199) che ha costituità dj
[atro la prinra opera da considerare a fine economico lrodlt-
tjvo e che dovrà - per la sua valorizzazìone - richiamare l,as.
sestamento dei ierreni e la rea)lzzazione della bonitica agraria
a cura dei proprietari, se i medesimi vorranno trarre quei
vantaggi che è lecitc attendersj.

Con la eseclzione di questa opera irrìgua, con la ripara-
zione ed il colrplet4mento delle opere eseguite precedeltie_
meute alla guerra, veniva così ad esaurirsj l,opera del Con-
sorzio, jfiposiata - cone precedentemerte avvertito _ a rag-
giungere solo scopi igienìci e sociali, anche perchè l,orienta-



mento che è stato dato dallo Staio, nel 194q, non consentiva

ulteriori ed anche minimi interventi.

E' staia la costituzione della Cassa per il .lvlezzogiorno a

ridare attualità ai problemi delle due bonifiche, che non po'

terono però, per i firti istituzionali della Cassa, n1antenersj,

come nel passato, ancorati a scopi essenzialmente sociaii ed

igienici, ma coordinare le attività pubbliche con queile Pri-
vate assicùrando la integraliià della bonifica, rivedendo i pia-

ni di massinra mà sopratlltto le diteltive Jondafienlali della
ltasfoltflazione ag rar ia.

Mentre l'intervento delLa Cassa è cliretto a modificare le

condizioni ambientali che ostacolano il progresso agrario, i
prdprietari devono dal canto loro coordinare e fare seguiie

la trasformazione degli ordinamenti produttivi.

In questa attività oggi è imPegnato il Consorzio ed è ne-

cessarìo aflermare che la proprietà consorzìaia deve adegllarci

alla funzione sociale, creando adatti poderi, intensificando la

prodlzione giacchè il carico de1le imposte di bonjfica che dal-

Ia esec{zjone delle opere diPenderà, alla quale imposizione

néss[he Amn1inistraziofle Potrà sottrarsi, dovrà trovare la sua

contropartita in un maggiore reddito dìpendente apprnto dalla

trasiormazione fondiaria.

Se questa condizione non dovesse vetificarsi, se in .:lefini'

tiva gli oneri di bonifica dovessero costitrrire ul maggiore pe'

so alla proprietà, la boniiica di competenza statale non giun-

gerebbe ai suoi fi11i e pertanto si manifesterebbe inutile sol-

leeitarla ed eseguirla.

Compito arduo per il Consorzio e per i suoi Amruinistra-
tori e Dirìgeflti : si tratta di rimLlovere usi, costumi, consue-

tudini tradizionali, soprat[tio far jndebitare la proprjetà per

la mancanza assoluta di capitali o delle popolazioni aglicole
poco progredite che inoltre consiclerano il credito non tanto

cdme un invesiimeflto produttivo di capitale, qtanto un debi-

to 'aggravante la proprietà. medesima.

A rimuovere questi ostacoli e voler sostituire in zone ad

agriaoltura cerealicola - pastorale ordinementi jniensivi a forte

reddito con flna zootecnia progredita che vada oltre al gramo

bestiame brado, il Consorzjo dovrà sopratutio intervenire aiu-

tando i proprieiari, spronandoli con esempi concreti di trasfor-

mazionj; istituendo ed amministrando aziende razionaij di ctli

ai,rà potuto comunqlre procurarsi la disponibilità della nuda

terra, creando insomma le nùove condiziolli di plogresso agri-

co1o.

Senza qùesta attività che può considerarsi basiiare, forse piil
importaflte di quella dell'esecuzione delle opere di competen-

za statale, la esecùzione delle importanti oPere che attflalmen-

te.si stanno sollecitando alla Cassa per il Mezzogiorno non

potranno apportare che perplessità fra i proprietari e preoc-

cupazioni per gli oneri che alla loro terra laràr carico, mentre

l':incitzlmento e l' aiuto e sopratutto l'ese pio pratico per Ia

niigliole utllìzzazione dei terreni potranno far sorgere inizia-

tive ed intraprese atte a trasformare t[tto Ì'aspetto produt'
tiro delle zone.

Sotto gli auspici della Cassà per il Mezzogiorno in questo

ultimo perjodo, e cioè dal dicembre 1951, si poterono già met-

tèfe jn esecuzione le seguenti opere (tuttora in corso) i

a) Sisternazione della piana cli "Oviri" fra la strada Si i
scoÌa-La Caletta ed il fiume Posada per L. 91.685 000;

b) Irrigazione di 233 ettari nella piana di Orosei in de-

stra del Cedrino. con le acque di magra dì questo ultimo per

ùn importo di L. 90.000.000;

c) Sistemazìone de1 canale esisteflte in pjaBa di Orosei

detto di S. ìVlaria per L. 60.000.000.000.

Sono stati presentati alla stessa Cassa per il Mezzogiorno
e trovansl in cor5o oi irnrninente concecsione:

à) Sistemazione del Rio di S. Simone e colmata delle pa-

ludi "Su Mezu, uLncchette' e "S. Mìchele" in Posada per

L,7s.000:000;

4

b) Costruzione del V0 tronco della strada Siniscola'Nuo:
io per il tratio compreso entro il coniprensorio dellàìbonifical
per L. 157.000.000;

c) Costruzione della strada 
" 
Abbafritta" - "Stagno Lon$l'

con diramazione alla SS. 125 per L.85.000.000;

d) Riparazione dei dannì agli arginj del Posada causati

dall'alluvione del novembre 1951 per L. 25 000.000;

e) Riparazione dej danni agli argini del Cedrino causati

dall'alluvione del novembre 1951 per L. 80:000.000;

f) Costruzione deiia strada di bonifica Marjna OrÒsei-O-

salla e raccordo con la statale per Dorgali per L. 53 000.000;

g) Sjstemazione del callale delle Grazie in Siniscola per

L.25.000.000.

h) strada Loculi-Ponie Bartara in piana dì Caltelìì per

L. 115.000.000.

Sl tiova presso ln .Cassa, ed in istruttoria avanzata, il
progetto per la irrigazione della piana di Torpè-Posada con

le acque cìì invaso del Posada alla Stretta di "Maccaronis' per

una spesa che si aggirerà sui 2 miliardi.

Analoga opera, sibbene collegata alla prodùzione dell' e-

nergia eleitrica, è quella che sta siudiando direttamente la
.Cassa" per la regolazione di tutto jl bacino imbrifero del

Cedrino e suoi aflluenti ad eviiare le disastrose alluvioni del-

la piana di Galtellì e ad assicurare nel contempo l'acqta ne-

cessaria alla irrigazione della medesima e della restaflte Piafla
di Orosei. Il complesso dei baciui di trattenuta e degll i pian'

ti di irrigazione comporterà una spesa di circa 3 milìardi di

lire-
Sono in corso di siudio presso il Co[soEio le seguenti

opere:
a) Sirada Orosei - Cantoniera Orosei e diramaziorle a

Cala Liberotto;
b) Sistemazione del canale a mare in piana di Orosei e

suo sbocco a nlare in localiià Osalla (completameflto)

Opere inrportantissime, alle quali dovranno seguire le si.

stemazìonj dei terreni di tutte le proPrietà interessaie, che e'

sìgono volontà da parte degli agrìcoltori e splrito di intra-
prendenza e sacriiicio, perchè Ia boniiica è pur sempre, come

ha afiermato il Serpieri «una seria otganizzazione dove i pro'

blemi sono ira i piìr ardui e solo cofl sacriiici e con uomini

severamerte preparati e responsabili potranno essere utilmente
alfrontati,.

Occorrerà che la proprietà interessata comprenda che il
concetto consortile delÌa bonifica integrale, costiiuì un intelli-
gente, fecondo e valido str mento di riscatto in mani di uo-

nriIi responsJbili, con(alre\oli ed operosi.
Ma come bene ha scritto il Mazzocchi Alemanri:
.Al di 1à di ogni circoscritto orizzonte tecnico ed econo-

mico, un più vasto compito si pone in questi teffitori depres-

"i, il comnilo di .pezzarvi la .ecolare immobìlizzazione di vi-

ta ecoromica e sociale di moltis"inii contadinì pronrìetari di

frammentate proprietà polverizzate, più miseri dei miseri brac-

cianti; di rinnovatvi la disperata vita che Ii ghernÌisce da se-

coli, con infinjti i1ìrmiserimenti materialj, morali fisici e spi-

rituali, opera dunq e di vero e proprio fondamentale riscatto

manor.

"Opera da far tremare le vene e i polsi e che solo una

sconsiderata ecl jgnorante superficialiià può far credere che si

possa coinpiere in pochi anri, ma che bene può essere avvia'
ta e r'rei necessari decennì coÌrpiLlta con lo strumento della

bonjfica e del Consotzio che ne è l'organo esecutivo'.
La relazione c re l)er brevità si è voluto limitare a queste

poche note rende evìdent€ come i concetti che hanno ispirà-
to j dirìgenti deÌ Consorzio rispoodoho a quelle idee che da

anni essi sono andaii perseguendo e che ord vengono mag-

giormente a consolidarsi in armonja aÌle direttjve impartite
clalla Cassa per il À'lezzogiorno, jn questo momento nel quele

i problemi della prodùtiività sono posti dapertuttò a base del-

1'azione pubblica e privata.
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INDICI ECONOMICI SIGNIFICATIVI

NuoroProduzione e fobbisogno olimentore dello Provincio di
Particolari di un6 economia depressa

' Le note che seguono presnmono la conoscènza delle fon-
damentali caratteristiche della configurazione agraria della pro-
vincia e vogliono puntualizzare sulla situazione di carenza
della economia agricola stabilendo il rapporto tra il dare e

l' avere della bilanci4 agricola zootecnica del Nuorese.
Per giungere ad una conchsione sllll'argomento il di-

scorco è un pò lungo e deve partjre da premesse un pò lon-
tane. Infatti dato che l'esame dell'efficienza produttiva del-
l'economia agraria nelle sue svariaie espressioni è jmportante,
perchè attraverso tale diagnosi si perviete alla conoscenza
delle condizioni di sviluppo e delle possibilità attÙali e futnre
che può offrire 1'ambiente agrario di un paese (specie nelle
zone dove è possibile l'applicazione delle esperienze e dei
perlezionamenti raggi nti dalla moderna tecnica agraria), qlÌe-
sta indagine costituisce altresì una indicazione chiave per ap-
portare anche un convenjente perfezionamento alle caratteri-
stiche della strrttura dell' organizzazione dell'economja agri"
cola, indirizzandola di volta in lolta verso la piir razionale
utilizzazione delle sue energie produttive. Questa ricerca ha
pure lo scopo di studiare le preferenze, le tendenze dej con-
sumi, di determinare la capacìtà di assorbjmento del mercato
di una città, di una provincia o di una regione e pernlette
evidentemente di poter regolamentare con obbiettività di cri-
teri, sulla base della situazione dei mercati e dei consumi, la
organizzazione della 1,pp61u716,,. agri(ola e del cornrnercio
della stessa.

Con queste note si intende gitlngere alla deterninazione
dell'entjtà delle produzioni alimentari di piit largo consumo
della Provincia secondo una iabella teorica valutativa dell,ef-
lettivo valore della razione alimentare gìornaliera media della
popolazione. Cioè nella presente l-ìcerca si è vollto prendere
come base un bilancio aljmentare medio reale e non partire
dai principi nutrjtivi che deve contenere la razione giornaliera
assegnata all'uomo medio dai fiàiologi come minimo vitale ne-
cessario al mantenimento in efficienza dell,orAanismo umano.
Sulla base di qùesti ultimi principi la razione alimentare gìor-
naliera per l'uomo medio risuiierebbe quantitativamente di
grammi 1946 per la Provincia di Milano, di grammi t6ll per
Roma e di grammi 1557 per Napoli, con lo sviluppo di un
potere calorico siimato dai fisiologi quantitativamente sùffi
ciente per il mantenimento in efljcienza dell,organismo del-
l'rtomo medio in condizioni di lavoro moderaio e che varia
dalle 2,800 alle 3.500 calorie lorde. Ora per il celcolo interes-
sante la Provincia di Nuoro si è voluto discostarci dallo sche-
ma teorico ed avvicinarci ed attenerci ad uno schema medio
di consumi individuali che si ritiene pjit raÌrpresentativo della
sit a-zione reale. Taie schema di razione media giornaliera tje-
ne conto altresì delle risultanze delle ultime rilevazioÌri sulla
miseria e sulla disoccupazione nonchè del fatto che la depres-
sione economica che affligge la Provincia di Nuoro è del tipo
derjvante da crisi di consuno e cì è pertanto sembrato inac-
cettabile di eseguire il calcolo s rno schema teorico che po-
trebbe rappresentare di fatto i consùmi alimentari di solo una
minima percentuale della popolazione. Così sj è adottata una
razione giornalierà di gr. 1406 che sviluppa 2.266,85 caiorie
e della quale si riporta la specifica nella tabella seguente:

niri0ns l]edia gi0nrlhn sslr0ss! in gnlnlni di slilnslli lst u0m0 lngdio 0 [nilà vitih

Generi

alinrentari
Quantità

Conrposizione in
princjpi nutritivi

deila razione media
giornaliera

o.-
Proleirs 0rassi

gr.
hrbo,dali

Pane
Farina gialla
Riso
Pasta
Fagioli secchi
Carne
Pesce
Forrnaggio
Olìo
Burro
Lardo e stnltto
Latte
Uova
Patate
Verdura
Frutta
Vino
Zucchero
Cons. di pom.

Totole

300
8

15

BO

l0
40

5

50

20
5

t0
130

10

150

150

100

300
20

3

33,9
0,6
1,0

10,8

2,8
8,1
2,3

t5,4

i,,
1,2

3,5
2,7

!'
0,04

2,9
0,1

0,1

0,8
0,1

2,4

0,1

12,t
1q,0

10,0

5,2
1,0

0,3

v'

178,8

6,2
tt,2

6,2

!'
lo

u,o

26,3

7,5
11,0

4,6
15,0

0,1

898
28
53

286
42
56

6,25

t77
t79
39
B7

95

t4
121

45
42
t8
80

0,6

1.406 88,24 58,4 331,3 2.266,85

PoI(sl)lurle di iofl!o!iliolìs

18,4% 12,)..1. 6!1,5%

classi di età
0- 6
7\0

il - 14

15 e oltre

Ai fini di una migliore comprensione dei procedimenli
statistici seguiti per giungere a conclllsioni attendibili, si ritie-
ne necessario chiarire ora il significato della locuzione "uomo
medio" o "unjtà vjrjle,, ciò che si fa rnediante un,operazione
aritmetica per tradurre la popolazione assoluta della Provincja
in tèrminj dj unità virili, cioè di unità della stessa capacità
di consumo. Tra ivari sistemi di coefficienti di riduzione pro-
posti dai biologi per il calcolo di trasformazione della popo-
lazione in termini di unità virili si è preferito quello proposto
dal Lusk icui coefficjenti di riduzione sono i seguenti:

coefficienti
maschi 0,50 femmine 0,50

, 0,70 , 0,70

' 0,83 . 0,83

' 1,00 , 0,83
Sulla base delle rìsultanze dell'ùltimo ceosjmento (4-11-951)

sj è provveduto a suddividere la ltopolazione della Provincia,
a calcolo, ne1ìe va e classi di età e di sesso e ottenendo,
coll' applicazione dei coefficienti di ridLrzìone, il raggraglio
della popolazione delia Provjncja di Nuoro a 215.253 persone
della stessa capacità di consulno, cifra che rappresenta 1,81,92",(
della popolazione assoluta residente. Q i di seg.uito si ripor-
tano gli rstremi del calcolo indicando tra parentesi le unìtà
virili derivate:



0- 6

7 - 10

11 - 14

15 e olire

Classi di età Maschi e femmine

ùIa è bene notare - anche prescindendo dalla concortlanza

tra fabbisogno ed ellettivo consumo - che ciò che conta ai

fil1i di questa analisi è di dimosirare che si è giunti al calco-

10 delle necessità di alimenti della popolazione secondo una

razione che i fisiologi non Possono dtenere energetjcaflente

srlficiente e con ciò provare ancora una volta la depressione

economicà della provincia determinata da crisj di consumi in

relazione al limitato Potere d'acquisto de1la maggioranza della

popolazione.
Si è volllto altresì giungere a valutare quanto la terr;i può

dare nel canpo alimeniare determìnando, anche sìa prre gros-

so modo, il qùanto emmonta, tradotto jn moneia sulla base

di qresto rallronto, il djsavanzo aiìmeniare della Provincia che

in ierùini dj peso assommerebbe a q li 53.264.

Prìma di passare alla valutazione in moneta è utile richia-

nlare l attenzione sul fatto che i dati relativi alle produzioni

agrarie locali sj riferiscono alla media produzione del triennio

19-19 1q51 (al netto dej reimpieghi per le semine per il grano

dnro e teflero).

Scorrendo ad una ad rtna le voci che denunciano scom-

pensi tra prodùzione e fabbisogno, si vede che in iesta a que-

ite sta le farina di graflo tenero cor u deficit di q li 171 428

contro una eccedenza di q.li 181 628 di farina di grano duro

(che gioca per un valore del 51% su questa bilancia alimen-

tare della Provincia): pertanto per quanto inieressa la farina

di grano (nel complesso di tencro e duro) si avrebbe un avan-

zo cli q.li 10.200. Si è voluto rendere evidente la difierenza

cli prodnzione anche perchè pur essendo noto che la maggior

parte del1a Proviicia paniliczt oltre a pasiificare - cofl fari-

na dj grano dlìro si sta osservando però che i'ìmportaziole
di grano ienero \ra sempre più aumentando per la tendenza

alej ccnsllni a spostarsi verco il consumo di pane conleziona_

to con farina cli grano tenero. Di qui f impostazione del cal-

colo che ha caricato il fabbisogno di pane - sulla base della

resa di 120 kg. di pane per quìntale di farina-tutto sul gra-

no tenero iasciando al grano duro solo il fabbisogno di pasta

calcolata ad una resa media di 97,5 kg. dj pasta per qnintale

di falira.
Non molto sensibilmenie inferiore al labbjsogno risulta ia

produzione di farjna di granoturco.

Totalùente tributaria del mercalo nazionale appare la Pro"

vincia per jl riso il cui fabbisogno, pur col modesto coflsltmo

effettnaio, deve essere iulto importato, mentre per i fagioli il
lieve djsavanzo potrebbe essete cope o da più intensificaie

coliure.

Vediar"o rhe ler la crrne, 'lrlla base delle mcd:e dPlle

acellazioni de1 triennio 1q19-1q51 si ha un deficit, se pur

non rilevante, rispetto al consÙmo minìmo portato dalla ra_

zìone giornaliera e ciò è tanto piir evidente se si tiene poi

conio che le macellazioni avvenute nel triennio sotro per quasi

2/r3 raDpresentate da carni suine seguite per il restante terzo

da carni ovine, mentre quelle bovine costituiscono qtloie i
nime. Il disavanzo si ha pertanto motivo di ritenere che raP'

presenti abbastanza esattamente ii fabbisogno di carni bovine

che potrebbero essere fornite dagli allevamenti locali oppor-

lunafiente potenziatì. Per il formaggio pecorino I'eccedenza

ljsuliante si ritiene Possa rispecchiare il stpero di produzjone

che vie e esporiaio. Ed è proprio sa questa produzione e

q!rcslo prod.olto che si basa per un valote del 38'la il bilan'
cio delle roci 0llit1e,

I'er il pesce e l'olio l'eccedenza invece si riduce a qùan-

titativi ron r-ilevanti e serve altresì ad indicare come nonostante

lo sviluppo di coste e la pescosità del flare f industria della

pesca in Provincia di Nuoro è molto poco sviluppata e meri-

ierebbe un impulso come l'olivicoltura che cor l'innesto de-

gli olivastri potrebbe portare la Provincia a diventare uÌra

delie principali produttrici e quìndi esportatrici di olio d'oliva

Il minimo consumo di carni bovine e il bassissimo con-

sllmo carneo in complesso sono suf iicientemente espressivi

(lello sviluppo zootecnico anbientale e òhe jl tenore di vita è

clnanto flai basso per un vastissimo strato di categorie sociali

43.485
22.830
2r.925

m.84.521
168.630-f. 84109

Uflità \,irili

2r.713)
15.qBl )

18.1S8)

Ponolazione resi-
rlenie al 4-11-1452

256.870

(154.331)

(2r0.253)

L questo punto è bene altresì ragguagliare jl lettore che

la razione media giornaliera adotiata risultx inferiore dj un

17,5% per la quaniità di quella che sarebbe detivata dall'ado-

zione della media tra le tre indicate per Milano, Roma, Na-

poli, e rispettìvamente sempre il1feriore di un 20,0"/", di tn
iz,O% . ai un 33% per la composizione in proieine, grassi

e carboìdrati. Il potere calorico derivantene risulta altresì in-

feriore di un 25%. Su tale razione media giornaliera si è man-

tenuto jnalterato il solo peso del pene e della conservA di

pomodoro, si soflo invece aumentati queJli della pasta, del

iormaggio, dell'olio e del vino e si sono ridotti hltti gli altri

gene . Tali ritocchi sono stati ritenuti necessari per rispec-

chiare gli efiettivi consumi della poPolazione della Pro!'incia

di Nuoro.

Ora per quanto riguarda la determinazione del peso degli

ali enii occorenti al fabbisogno annrro della popolaziofle, co-

loscendo i. due fondamentali elementi 'di celcolo razione

media giornaliera pcr unità virile e nrlmero delle nnità virili
componenti la popolazione della Provincia è chiaro che i
dati relativi al qlantitativo aflnuo dei vari alimenti si ottell-

gono noltiplicando il numero di 210.253 uniià virìli per il
peso annuo degli alimenti attribuiti a ciascùna di esse

Ecco come risulta, secondo i procedìmenti sopra esposti,

1'entità del fabbisogno annuo atluale di alinrentj, rispetto alla

capacità produitiva dèlì' agricoltura della Provincia:

Tabella comparattva trfl la produ?ione alimeniare c il rabblsogno anf,uo

A commento dei dati contentti nella taYola è bene insi-

stere su di un chia mento. I fabbisogni annui indicalì per 1a

maggior parte dei generi alimentari considerati possono essere

ritenuii rispondenti, con buona approssimazione, agli ellettivi
consumi dei generi stessi, particolarmente di qrrelli principali.

6

della popolazione della Provinci. di Nuoro

Generi alimentari

q! Ò6

q.li
!-
q.1i

Et c.
_L

;à.2

Far. di grano tenero
Far. di graxo duro
Farina gialla
Riso
Fagiuoli
Carne
Pesce
Formaggio pecor.
Olio
B11rro

Lardo e strutto
Latie
Uova n.
Patate
Verdure principali
Fruita principali
Vino
Zucchero
Conserva di pòm.

20.679
244.938

4.317

6.5q1

28.93r
5.048

84.t44
.16.873

2.800

99.085
.000.000

35.694
47.500

117.000
27 4.69'.

192.107

63.310
6.139

1r.511
7.674

30.6S6

3.838
38.371

15.348

3.837
7.674

ss.765

181.628

*ro
45.773

t.525

39.900
4.1.468

3 r4.501
q.li

171.428

I 1.511

1.083

(,) I 764

.-
3.837
4.874

6s0
15.022.001

79.956
68.150

15.349

2.313

:or.zos
q.1i

115.650
115.650

77.100
230.227

15.319



:neno abbienti della Provincia. Cjò si ha motivo di dire qrran-

,io risulta che il consumo di carne, che dovrebbe stare alla
rlse del bilancio alimentare, si ridrLce atttà1n1enie a 1ln qLlar-

io del fabbisogno minimo, fatto questo che si verilica eviden-
lenrente per I'indigenza economica in cui si trova 1a massima
parte della nopohzione.

ConiinLlanoo nell'e)ame rrn'al'rr nola dccenÌIdÌJ cll. al-
tira 1'attenzione è lo squilìbrio esistente tm la produzione e

iÌ consumo di grassi aninali (burro, lardo e strutto) concre-
tsndosi in n disavanzo che supera - se pur di poco gli
S-500 orliniali.

Il ìieve djsavanzo espresso dal latte desiinato ad uso ali-
rnentare è una riprova del sllo scarso consuùo che dovrebbe
essere invece incrementaio e diffuso sja per il latte vaccino
che per quello ovino (che ha altresì un maggior contenltto in
grasso) in relazjone alle doti insite in rm simile alimento, par-
ticolarmente ne11'alimentazione delf inianzia.

Al secondo posio - come valore ,- fra le voci deiiciiarie
elencate nella tavola in esame, rislrlia i1 labbisogllo deÌLe rlova
in notevole disavanzo per oltre ì due ierzi rispetto alla pro-
duzione locale, calcolata conle derivante dè 100 rnila galline
sulla base di un numero medio per capo di 70 uova all'arno.
Anche sotto questo rjguardo sj nota come sarebbe q anto rnai

auspicabile che la pollicoltura prendesse quell' avvio che utl
lacjle collocamento dei prodotti garantisce come follte di si-

crro reddito addizìonale per le imprese agro ioresiali e come
attjvità sussidiaria negli allev^menti famili^rl.

Seguono quindi le patate e le verdure principslì che se-

gnano due delle periite piir iilevanti di disar.anzo tanto de

iigurare rispettivamente al quìnto e setiimo posto e da lar con-

siderare con1e uno dej problemi cardiùe la sollecitazione e lo
sviluppo delle coltivaziori delle patate e dei l)rodotti orti!,i
per i quali 1a provincia è clebitrice alle irnportazioni.

Possiamo poi finalrnente contare sll due voci attive: le

frutta principali e il vino. Esse rappresentano due aitività de"

gne della piìi grande consjderazione e meritorie di trÌtie le

cu.e (soprattutto la prima) per ottenerne il continuo incre"
mento (da rìvolgersi soprxttntto alla pàfte degli agrumi e del-

I' uva da tavola).
Chjudono 1'esame lo zucchero (al terzo posto come valo-

re) e la conserva di pomodoro iotalmente inrportaii nou esi-

stehdo in Provincia alcuna produzione di queste merci.
Passando alla valutazione jn moneta di quello che è il

dìsavanzo agli eifetti della bilancia cornrnerciale della Provin-
cia, possiamo dire che 1' acqristo dei generi dei quali la pro-
vincia è delicitaria calcolato sulla base dei pr-ezzi nredi al-
l'origine del triennjo 1q,lq-1951 - avretJbe coùÌportato un di-
savanzo di L. 198.532.463 per ognj arlno pari a poco più del
5,5o,,'" del valore dei prodotti dell'agricoltur-a. Lriatti l'acquisto
del1e quantità dj elementj indicati ne11a tavola comperatiya
avrebbe comportato una spesa complessiva di L.3 miliardi
77q milioni contro un attivo di 3 iliardi 581 urilìoni. Da ri-
levare però che neÌl'attìvo si è vollrto calcolare il gettito della
pesca che non rienirerebbe, a rigor di logicn, tra le produ-
zioni agricole e nel contempo non si sono calcolati invece i
quantitativi - non aifatto trascllrabjli di iormaggi tel1eri e

duro che vengono importati per il corìsumo. Di conseguenza
con una valutazione strettamente aderente alla realià si può
valutare che il disavanzo annllale della Provincia di N[oro
tra jl valore della produzione agrjcola e i consulri alimentari
assornmi per il triennio 1949-1951 sui 250 nìilioni annui, ie-
nendo ben presente però che la r.aluiazione è siata elfettuata
su una iabella di consùùi giornalierj defjcitaria rispeito alle
esìgenze minime stabilite dai fisìologi e di conseguenza se si

\:olesse portare il calcolo su di ùna razione minilna di 3.000
calorie lorde non si ar,rebbe ri disavanzo inferiore ai 500-550

milioni annui, tenuto particolarnente conto dell'incidenza che
verrebbe ad avere il corsunro di carne, ed equivalente al
14,,{% del valore dei prodotti dell'agrjcoltura.

E' su questa concllrsione, nella q ale si compendia qnesta

esposizione, che è necessario puntare l' attenzione consideran-
do come è stato deito dìanzi che l'89"r1" del \,alore delle ec-

cedenze è dato dal grano dllro e dal formaggio pecoriro (ri-

spettivamente coì 51% e col 38%) mentre per il valore del disa-

vanzo il 45|o è rappresentato dal grano tenero, per un 11%
da1le uova, per un 10,5% dallo zllcchero, per un Bo,( dal bur-
ro e in misura progressivanlenie mirlore dagli altri generi.

A titolo indicativo e di rlotizia ci piace altresì rìportare
a conclrrsione delle note sopra vergete i rìsultxti del celcolo
del valore della Irrodnzione venclibile agricolo-zootecnjca-fo"
restaÌe nell'nnno 1951. Il calcolo è stato effettuato dall' Unio-
ne ltaliana delle Camere di Commercio per tutte le provjncie
italiane e i risnltati sono stati pnbblicati suì numero ll del
fascicolo di iovembre 1952 dì "Sintesi Economicao.

I1 calcolo corrprende oltre 120 prodotti o gruppi di pro-
doiti (e cioè praticamente tutto il settore produtti\.o agricolo-
zootecnico forestale) ed è stato eseguito per la produzione
vendibile, al netto cioè dej reìmpìeghi (sementi, mangifli, pro-
dotti da trasformare) asslrÌnendo come prezzi dei prodotti quelli
medi regionalj.

La greduatoria delle provincìe italiane secondo la produ-
zione agricola-zootecnica-forestale complessiva nel 1q5l (in
ruilioni di lire) vede à1 Ìrrinro posto l\lilano con 70.372. Ca-
gliari figura al 520 posto con 25.721, Sassari al 720 con 17.061

e Nuoro al 740 posto con 16.563. La graduatorìa delle pro-
vincie secoodo il volore per ettdto (i11 lie) della produzione

agricola-zootecnìca fQrestale sempr-e nel l95i vede al 10 posto

Napoli con L.416.206, al 2r) posio Àlil:rno con L. 287.892 e

agli uitimi tre posti (890, 900, 910) le tre provincie sarde (Ca-

gliari con L. 29.004, Nuoro con L. 23.488 e Sassari con L.
23.301). Interesse ass:.i maggìore presenta quest'llltima gradua-

toria dalla quale risulierebbe che, se ptlr cli poco, Nuoro, nel

1951, sopl-Àvvanzerebbe Sessari nel valore per ettaro della pro-
d rzione \.errdibilc agri.ol, ,/oorecn'.a lorp.lJle.

Per conclrrdere riportialro, certi di lar cosa grata ai no-

stri letiolj, le ris[1ta]1ze del calcolo (in lrilioni di lire) per 1e

ll'e I'' o\,:ncie 'a-de '

(1) Da notaru d pnposita dzltt Mn* cht t'indicazione del .lisarai'
zo dipcrde $ctltsitanente dal lalto di arù basata il tdlcolo stUa nutia
dctte itucettazioai eflctt uncntc escguitc e coùnllatc dttldteiso il gettìto
delle iryÒste di consurto tÒrlutttti- St di latto si roksse t tet conto.lelte
ùacellazioni elfettuote dai pastÒù e prcprietarì dltritoli .tirettar*nte i
catryÌgfta rcr il cotlsuìto dìretto e che - ìn considtrazìone delle usaftze '
si possoha behÌssituo lappÒrtarc ad k 25alo delk ,tu.Pllazioni conttulate,
si ve.bebbe .he eflettilaneate it disoto'tzo si truslor"ter.bbe ih n araDzo
.he si potlebbe vatutate t.rso i 5.000 witnnli, pdti cioè at pcso del bestia'
ùc agtutliao detle espottt.zioni ni hb tÙo .li mnc da questa Ptotihcìd.
Md poichi d'alttu canto pe/ qaelln che costituiste nd Ml tazione .lei con-

sunti, sebrdo it bitatio alilnentare assunto (.he pletedt h cohsftrlo equi-
libtato ltu i ttc tìpi di c.tr e hoti d, s ind e avine), si derc Plttuttaria
ùnrtettete the I'iuotesi del disardttzo karÌ. thirtito pùì innanzi) è q ella
clte dù un'ùlea dcl faùbisogno di t@ttc hÒriftd, perchè naturulnrcnte guetla
otìn e stiw i tJiù che s lfici.nte ot fabbìsosno toraic. Si .tete itfatti te'
ntr Ncsrnte chc solo uto scdrso taolr dei Conuni .li qusta Ptotittcia ese'

euono con un.i utta legÒldtità ta tatetloziote e retu1it.t .li c.me bot,ì t:l

c cohsùtclarc ibltl.e.he il pottinanio batino, rispetio at pdttinta io ovito
e mptino, ruppresetta appetù un 30i,i.

=
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Colendorio delle Fiere e dei Mercoti in Provincio di Nuoro per l'onno 1953

FIERE
Bitti

Campo Sportivo-ll venerdi di ogni settimana' nel perio-

ao int"rco.."nt" dal 10 venerdì di aprile all'tltimo venerdì di

ottobre. Bestiame in genere.

Decreto prefettizio n. 13772lDiv' Vet del 7-11'49'

Bosa
S. Filomena e S. Ciovanni-ll ma edì di ogni settjmana

na pirioao intercorrente daì 10 martedì di marzo al 20 tnartedì

di novembre. Bestiame, merci e prodotti in genere'

Decreto prefettizio n.5289 del 1q-5-48'

Escolca
Madonna delie Crazie-Prima domenica di settembre e

per trc giorni consecutivi. Besiiame bovino ed equino'
' 

OAiU. t. 4 del 22-7'14, approvato coa Decreto Plefettizio

n. 2524913 del 19-8'44.

Genoni
Festività Madonna dell'Assunta- 16 e t7 agosio dj ognj

anno. Bestiame in genere.

Decreto prefettjzio n 10172/Div 3' del 14'6-52'

Gergei
é. Grega - t,2,3 e 4 maggio di ogni anno Bestjame bo-

vino ed equino.
Delibera approvata dalla Prefettura'

lsili
Piàzza del Mercato e alla periferia dell'abitxto Fesiività

S. Giuseppe Casalanzio. 28, 29 e 30 agosio di ogni anno' Be-

stiame bovino ed equino.

Si eflettua Per consuetudine da oltre un secolo'

Fiera mensile. Terza domenica di ogni mese Bestiame bo'

vino ed equino.
Delib. n. 12 dei 4'12"48, approvata con Decreto prefettizio

n. 5850 del 9-949

Laconi
Argiolas-11 e 12 maggio di ogni anno, 4n domenica di

settembie e lunedì successivo. Bestiame bovino ed e'luino'

Decreto prefettizio n. 24238iDiv. 3" del 15'q'4S Decreto

prefettizio n. 6520/Div 3' del 9'3-3q.

Macomer
Fiera mensile - Il sabato di ogni setiifiana, nel periodo in-

tercorente da marzo a settembre. Bestiame bovino equino ed

ovino.
Per consuehldifle.
Festività di S. Anionio 12, 13, e 14 giugno di ogni an-

no. Be<tiante bovino, eqllino ed ovino'

Per colsuetudine.
Festività di S Partaleo 26,27, 28 luglio di ognianno Be-

stiame bovino equino ed ovino.

Per consuetudine.
Festività della B. V. di Lourdes. Ulti a domenica di ol

tobre. Bestiame bovino, equiflo ed ovjno'

Per consuet dine.

Noragugume
F.stivita clella Vergine d'Itria-26 Ùaggio Bestiame bovi-

no ed equino.
ler con<lretudine.

Nuragus
Putzu de Cresia, vicjno all'abitato, fiera di S Malja 8 e

9 settembre di ogni anno. Bestiame botino ed equino'

Decreto prefettizio n, 249611Div.3" del 6-11-47'

8

Nurri- ' 
iua"u, adiacente alla Stazione ferroviaria - 4' domenica di

n]^ggio " ao" giorni successìvi. Bestiame bovino ed equino'
--D""..to pr"f.tiirio n. 147q3/Div 3' Vet del 18"7'50'

Festività di S. Michele.29 settembre e due giorni succcs-

sivi. Bestiame bovjno ed equino'

Decreto prefettjzio n. l47g3lDi'1 3' Vei del 18-7-50'

Serrl
S. Lucia, fiera di S. Lucia-Terza domenica di maggio e

n.i tr. gio.ni successivi. Terza domenica di scttembre e nei

qrotì.o'gi*ni successivi Bestjame bovino ed equino' prodot-

ti iinici dell Artìqianato Sardo'' '''n"riÀ.,rrion.- 
n. 25 del l0'12'52 con apProvazione tuloria'

Seulo
GennasalLrna - Prima domenica di ogni mese' Bestiame bo-

vino ed equino.
Decreio prefettizio n.292241Dw 3r del 2212-36'

Siniscola
Caduedule - ll giovedì di ogni settimana' Bestìame e mer-

ci in qenere

D-ecreto prefeltizio n. 58ll Div 3' del l3-j-52'

SorEonoo,',,,1, 

" Cresia-ll marledì di ogni sellimana Be"tiame e

merci varie.
Decreto prefettizio n. 13202 del 7-949'

Vlllagrande Strisaili
uÌu;o vlltug.onae -ll 15 e il 30 di ogni mese' nel periodo

intercorrente di ntatzo a ottobre Bestiame in genere'

Decreto Prefettìzio del 184-51'

IIIERCATI
Boloiana--'ii;;r^ 

del Popolo-ll giovedì di ogri settimana T€ssuti'

mercerie, vetrerie e terragìie;"" 
i"rìL. a. " Commissione Comunale del Commercio n 31

del 2-a47 ."' 'ir;rà all l I maggio e dal 5 all' B ortobre di ogni anno

cu"I^gìi*i.,i", merc-eiìe, gioccatoli, terraglie' prod' dolciari'

Per consuetudine.

Bortisali-"'fi-r"f. 
della Chiesa - Il sabaro di ogni settimana Arlicoli

di xbbigriamen'o, \'e'tiario e merci varie'

Decreto prefettizio n 22466 del 21'13-51'

rn, ìi, rà, 21 e 22 agosto di ogni anno Merci varie' gio'

caitoli, torroni, vini, frutta fresca e secca'

Per consuetudine.

Cuglieri--'i:urru 
Cappuccini-ll sabato di ogni settimana Tessttti'

calzatrrre, chincaglierie, alluminio lavorato e vetterie'

Per consuetudine'

Silanus- "-;;;r" 
S. Croce - Il mercoledì di ogoi setiimana Mercerie

e chincaglierie.
Ordinanza del 1946.

Talana- --'p". l" festività di S Efisìo, S Marta e di S'Michele-1a

clomenica di maggio con durata di giorni tre, il 29 luglio' 
^il;;;;;i;, it z ,I"it.,nt ." con durata di giorni due ed il 29

.àtt.iJ*'ai ogni anno. Tessuti, generi dìversi' Irutta' torronì

e dolciulni.
Per consuetudire.



i DIGI.IIARAZIONE UNICA DEI REDDITI
Approssimandosi la scadenza del termine utile per la presentazione della Dichiarazione Unica dei

redditi (311311953) pubblichiamo una tabella di conparazione delle aliquote complessive di R. Mobile per
redditi tassati, nel Comune di Nuoro, negli anni dal 1950 al 1952153.

Quesla tabella ha valore indicativo per gli altri Comuni del Distretto pei quali la incidenza percen-
tuale è ancora piìt bassa a causa dei minori aggi o della nùnore aliquota di addìzionule Comunale.

Dall'esame delle diverse cllonne può .facilmente rilevarsi come lo Stato, in attuazione dei principt
enunciati con la legge di perequazione tributaria, sia andato incontro, soprttutto, ai piccoli e medi red-
dituari; è logico quindi attendersi fedeltò nelle prossine dichiarazioni e come contropartita e per L'awio
a quella tanto auspicata «collaborazione».

COMP,{R,{ZIO[I[ ATIOUOTE flOùIPI,ESSIffi DI RIOIHTZZ,T IìI()BITE

ERARIO, COMUNE, PROVINCIA, CAMERA DI COMNIERCIO, E. C. A., AGGI DI RISCOSSIONE

CATEAORIA B

Reddito
neito

250.000
300.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.500.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000

10.000.000

7 4.203
89.043

118.724
178.086
237.446
2q6.B1i
445.216
593.621
890.432

1 .187 .242
1.484.052
2.968.106

29,68

2,5,33

21 ,29

2.897
1 7.381
46.349

104.284
162.220
220.156
364.595
509.835
799.514

1.08q.1S2
1.378.871
2.827 .265

1,15
5,79

11,58
17,38
20,27
22,01
24,33
25,45
26,65
,7 )'
27 ,57
2S,68

1.918
11.508
30.687
69.045

107 .403
152.017
299.4q2
446.011
7 42.089

1.038.167
1.334.215
2.814.635

1.277
7 .304

19.479
43.827
68.176
s4.375

178.425
262.471
430.663

s48
5.688

15.167
34.126
53.085
73.897

744.470
215.042
356.186
638.47 4

1.344.154

o;76
3,33
7 ,67

11,50
73,42
15,20
19,96
22,50
24,73
25,55
26,68
28,14

CATEAONA C I (con camerale)

250.000
300.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1,500.000
2.000.00s
3.000.000

63.346
76.015

101.353
152.029
202.706
253.382
380.073

'506.764
760.146

53.226
63.871
85.162

127 .7 43
170.324
212.904
319.357
425.80q
638.7i 3

1.064.523
2.129.045

2.100
12.559
33.5S7
75.593

1 17.589
159.585
2o4.\ t 1

369.565
579.345

0,84
4,19
8,3q

12,59
14,65
15,95
17 ,63
18,47
19,31

0,48
2,43
4,86
7 ,30
8,52
9,43

1 1,89
13,12
14,35

CATEOORIA C I lsenza camerale)

250.000
300.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.500.00ù
2.000.000
3.000.000
5.000.000

10.000.000

1.830
10.983
29.287
65.8S6

102.505
i 39.014
230.630
322.157
505.201
871.289

1.786.509

0,73
3,66
7 ,32

10,98
12,81
13,91
15,37
16,10
16,8,r
17 ,12
17,86

0,37
1,89
3,79
5,68
6,63
7 ,38
9,63

10,75
11,87
12,76
13,44

t

lmposta I Incidenzl lrerc Ie
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Sintesi dell' Andamento
Mese di F

Agricoltura
" Le vicende ciimltiche della prim:r quindicina di febbraio

sono state piuttosto avverse per 1' agricoltura, a causa sopra'

tuito delle forti brinate e gelate, e del freddo intenso e per-

Si sono registrate in tale periodo frequenti ed abbondanti

precipitazioni e copiose nevicate specie nelle zone di monta-

gnu; iunno pure sofiiaio venti di Nord-Ovesi talora fortissimi'

Il cielo è rirnasio qLrasi .ostaniemente coperto e si è pu-

re registrata quaiche graùdinaia. '
Solo neil'ultima decade del mese il tempo si è orientato

verso jl beilo e si sono avute belle giornate pritnaverili ac'

comlagnale rla un ce,t:ibile rialzo termiro'
'ln-generale, però, tale andamento cli atico ha influito

sfavorevolmente sulle coltivazioni plovocando 1a rottura di ra-

mi ed tln arresto quasi col]lpleto nella vegetazione arborea

ed erbacea e specie in quella foraggera per cui il bestiame

trovasi in ristrettezze alimentari
Anche i lavori di campagna hanno s bito ovunque una

bahula d arresto e dove fo'cibilP, vanno ora man mrno ri-

prendendo col riiorno del bel lenpo.
Nelle zone di pianura si sono iniziati, infatti, i iavori col'

turali per le coltivaz;onj arrlrrt.rtto'vernine e quelli di frepara-
zione per le colture prllnaverlll

In piena e soddisfacente fioritura il mandorlo Continua

la raccolta di carciofi e di piselli primaticci, di aranci e man-

darini con risultati produitìvi discreti.

Ultimata la raccolta delle olive la cui prodnzione secon-

do gli accertamenti fatti dall' Ispeitorato dell'Agricolt ra - ri-

sultà quest'anno lievemente inferiore (-0,8%) a quella dell'an"

nata piecettente, mentre la prodtzione dell' oljo risulta invece

superìore ({3,7"/") per la naggiore resa del prodotto' Ed ec-

co i dati di produzione di olive e di olio negli anni 1951 e

1952: rq51 rg5')

olive
olio

q.li I16.150 115.161

, 19.126 19.837

I e macellazioni nei sej comuni con popolazione superiore

ai 5 mìla abitanti (Nuoro, Bosa, MacoÙer, Dorgali, Oliena e

Bitti) hanno registrato nel mese cli gennaio lq53 le seguenti

cilre che, per un esame retrospettivo, vengono raffrolltate a

ouelle del nrrceoenle rle'e di dicemb'e e del corrisnondente

irese di geinaio del 1952,
(peso morto in quintali

ANNO
e

]\1 ESE
BOVINI

OVINI
e

CAPRINI
SUINI TOTALE

Cennaio 1952

Dicembre 1q53

Cennaio 1953

178

161

r94

86

236

r69

218

484

295

482

881

658

' Nel conrplesso, le macellazioni hanno registrato llel mese

dì gernrio 1ò53 Lrua diminuzione del 25,6% rispetio a dicem'

bre ed Ìln a ùento del 36,5% nei confronti del corrisponden-

te mese di gennaio 195?.

In particolare, le variazjoni percentuali per categoria di

be(tiar!e, rislrettu "e rl're ai dtle ni'edellì nresi precj a raflron'
to, risultano 1e segtlenti:

Rispetto a Dic. 1952 Rispetto a Genn 1952

bovìni + 20,5%

ovini e caprini - 28'4"1"

3S,0%

Economico della
ebbraio 1953

Frovincia

+ 9,0%

+ 96,5%

+ 35,3%surlll

lndustria

resa per q.le di olive Kg. 16,7 17 
'5

I pascoli, per le ragioli pìit sopra accennate, ofirono at-

tualmente scatse risorse foraggere al bestia e, il cri stato tro-

fico e sanitario si presenta tuttavia in generale abbasianza

soddisfacente,
Sufficienti le dìsponibilità di mezzi di lavorazione, di con-

cimi e antiparassjtari, mentre adeguata al fabbisogno continua

a mantenersi Ia consistenza della mano d'opera occupata'

A completamenio delle precedenii notjzie sulle principali

produzioni agricole della provincia nel 1q52, si portano ora

i artl uttl"iuii relatjvi all'uÌtimo raccolto dei seguenti prodotti:

L'andamento stagionale ha in parie influito sull'aitjvità

ìrldustriale del mese in esame che, secondo le notizie raccolte'

avreblle nel complesso segnato una ceria contrazione' Risulta'

jnlatti, che solo nei settori iessile. estrattivo ed oleario si è a-

\arta una aitivitit pressochè normale, mentre il settore edile'

quello boschivo " 
.l"lln p"."u hanno invece segnato una bat'

tirta c1' arresio a causa clelle irequenti pioggie e delle abbon'

danti gelate e ttevicate.
L1 rjpresa 1'attività produitiva del settore caseario in di-

penclerza cìè1le naggiori disponibiliià di latte, malgrado i dan-

ni subiti dai pascoli per le forti gelate.

Sùfficienti le disponibilità di energia motrice e di materie

prjnÌe. Scarseggia ancora solo il cemento tipo 500 per le note

ragronl.
La consisienza della lnxno d'opera disponibile risùlta sem-

pre esuberante rispetto all'effettivo fabbisogno delle azìende

I rapporti di lavoro, fra lavoratori ed aziende si manten-

gono, in generale, soddisfacenti.

Si lamenta solo Io sciopero generale degli operai della'

Miniera di Seuj che ha avuto inizio il 23 iebbraio e prosegue

trlttora. Il numero degli operai occupati ed aderenti a tale scio-

pero anlmonta a 210 ùnitàr circa.

A completamento di tali premesse, si ritiene opportuno

riportare di seguito alcune risuitanze statistiche reiative al set-

tore dei lavori pubblici e della pesca ìn provincia

I lavorj co;dotti per conto dello Stato sono risultatj nel

mese in rassegna i seguenti :

PRODOTTI

Granoturco Pr.
Fagiuolo secco

Susino
Fico
Cotogno
Melograno
Carrubo

1-ino

6,8

lu

351

139

351

139

4.060
.l.q1c

4.190

1.070

2.700
230
400

B,L.:, 3.400

4.880
5.560
1.540

2.590
200
330

G to 1953

llnu o in ni-
sliair di Iire

i 41

ìr 11

11

13

lavorì in corso all'inizio
del mese

lavori iniziati nel mese

lavori ùltimati nel mese

làvori in corso alla fine
del mese

giornate oPer. imPiegate

1.518.728

71.896
29.524

1.561.100

1.561.100
1s5.896
n .945

1.725.051

10

6

mente inferiori rispetto all'anno precedente, fatia eccezione

per quelle del susino e del fico che risultano di poco suPeriori'

Anno lq52Anflo 1951

, I lmoo u in mi'

" l slhh di tile

l

N. 21.687

11

N.23.618



ll numero delle giornate-operaìo impiegate ìn febbraio ha
--j:Érxto di 1.931 unjtà. queilo segnalato per ìl precedente lne-
ii .i gennaio, e ciò malgrado le avversità del te po.

Sensibilmente superjore come importo i lavori jnizìati jn
':eriaio, sempre spetto a gennaio, mentre il numero rjsulta
:::eriore di una unità.

Inieriori come numero e come importo risultano invece_. re.e in esar re i lavori ulrimali.
Superiori sia come numero che cofle importo i lavori in

:orso a fine febbrajo nei confrontì senrpre del nese prece-
;eute.

Ne1la seduta del 4 febbraio 1953 il Comitato Esecutivo
:ella Cassa del Mezzogiorno ha approvato i seguenti proget-
' d. l,vr,ri da e.egrirs: in quesl.r provil"ia:

Amnlinistrnzione Provinciale di Nuoro Poùte sltl Fitl-
r1e Tirso e Ponte sul Rio À,lannu di Oliena L. 9q.000.000.

Sull'andanento della pesca si è in grado di riportare so-
lo i dati relativi alla produzione complessive della pesce ma-
rina e di laguna in questa provjncia nei primi ùndjci mesi
dei 1952 e del corrispordente pe.iodo del 1951 :

Si rileva da tali daii che la prodluione conÌplessjva di
pescato è stata nei prìmi undici nresi del 1952 superiore del
65f" circa rispeito a quella de1 corrispondente periodo del-
1'anno precedente.

Il movimento degli esercizi delle ditte jrldustriali durante
il mese dr' febbraio indicato qlri di seguito, è da corsideraNi
fittizio, in qtanto trattasi di variazioni dipendenti per la mag-
gjor parte da spostamenti operatj nell' aggiornamento dell'A-
nagrafe camerale a segujto dei recenti accertanenti eseguiti
presso tutti i Comuni della Provincia:

a) iscrizioni n. 87;

b) cessazioni n. 7.
Alla fire del mese di febbrajo 1953 la consjstenza degli

esercizi ind striali ir plovincia è risultata di3.082 unità, men-
tre quella delle ditte ammontava a 1.933 unità (dj cui 394
società).

Commercio

L'attìvità commerciale del mese di febbraio ha registrato
un maggiore movimento, avendo in certo qual modo Iavore-
volmente influilo sù di essa il periodo del Carnevaie specie
per quaflto figuarda il settore degli alimeniari in genere.

Le vendite a credito e rateali sono fisultate, conle sempre,
assai diffrse; pressochè regative, invece, le vendite straordjna-
rie e di liqLlidazione.

Nel complesso gli approvvigionamenti e le distribuzioni
delle merci e prodotti vari sono risultati normali.

Da segnalare soltanto la deficienza, e in certi periodi la
la totale mancanza sul mercato di carni ovine dovùta all'e-
sportazione di agnelli in Cortinente (Roma), di prodotti ittici
e verdure a causa dell'afldamento stagionale avverso.

Sempre più seniita la deficienza di formaggio pecorino

"fiore sardo, stagionato per le difficoltà di reperimento di ta-
le prodotto presso i produttori, le cui disponjbilità. risuliano
ormai assai scarse.

Sempre prudenziale il comportamento del pubblico che
continua a linitare le proprie spese agli acquisti assolutanen-
te indispensabili.

Nort si segnalano variazionj di rilievo nei prezzi al detta-
glio praticati durante il mese, fatta eccezione per il formaggio
pecorino di vecchia produzione che ha registrato un ulteriore
aumento di prezzo per le ragioni sopra esposte, e per i pro-
dotti ortofrutticoli che hanno subito le solite oscillazioni di

prezzo. pù ra3loui stagionali. Degna di rilievo anche la di
minlrzione di prezzo delle uova che alla fine dì febbraio ri-
sulta di circa it 20% rispetto al precedelie mese di gennaio.

I1 fenomeno delf insolvenza cambiaria segna urr continuo
leiqio-"'renlo che drsla 'luirrdi appren:ioni senrpre magriori
lra le categorie interessate.

Per quanto concerne il commercio con 1'Estero, nelmese
di febbreio sono stati rilasciati tre certificati di origine per la
espo.iaziolle in Grecia di quintali 110 di formaggio npecor;no
rorrauo' per !n valore complessivo di circa 8 milioni di lire.

Movimenlo commerciale maritlimo

Ha registrato, rispetto :t gennaio, una leggera diminuzio-
e per qllanto riguarda le importazioni e dj contro un au-

mento iler le esportazioni. Il numero delle navi arrivate risul-
ta in febbraio inferiore di una sola Luità nentre q[elle parti-
te sono in eg ale numero. Le. principali merci esportate sono
state (ìn tonn.) : aùtracite 280, carbone vegetale 167, legna da
ardere 383, legname da opera 18, sughero 7, formaggio 1,

merci varie 19. Ed ecco i dati :

Il movilnerto anagrafico degli esercizì commerciali, da ri
tenersi però fittizio come già si è detto per qùelli industriali,
lra segnalo ir, lebbr.io le segrrenri variazioni :

a) iscrizioni n. 62;
b) cessazioni n. 21.
Àlla fine di febbraio 1953 la consistenza degliesercizi com-

nìerciali è risrlltata di 7.719 unità, mentre il numero delle dit-
te com lerciali ha raggiunto le 5.794 unità (dicui205 socjetà).

Andamento fiensile del mercato e dei prezzi

Nel ùese di Febbraio, rispetto al precedente mese diCen-
naio, si sono verificate le seguefltj variazioni sui prezzi deì
vari prodotti elencati nei prospetti relativi alle rilevazioni men-
sili disposte da]l'Istat (prezzi alla produzione dei prodotti a-
gricoli e dei prodotti acquistati dagli agricoltori):

Celeali e legufiinosr.. Invariati i prezzi del grano duro,
che si lnantengono però sostenuti; non quotato il grano tene-
ro per esaurimento del prodotto.

Alrmenti dei ptezzi dell' orzo, dell' avena e delle fave sec-
che per dirninuite disponibilità di prodotto su ercato.

Vini: Prez,zi invariati e andamento Cel mercato che.ri.
sulta sefllpre calmo.

Olio d'oliva: Prezzi invariati, con andamento calmo del
mercato.

Pt"odotti orloJrdtticall .. Riduzione del prezzo dei carcio-
fi, per Ìllaggiore disponibilità di prodotto sul mercaio; lieve
flessione del plezzo nlassimo delle mandorle sgusciate per la
clebole rìchiesia di prodotto, mentre si è avuio un aumento
del prezzo niedio dei mandarini poichè il prodotto è in via di
esa1lrimento.

I prezzi degli altri prodotti ortofrutticoli si mantengono
sostenut,, per ie attive richieste di tali generi slll mercato.

Bestiame da macello: lnvatiali ma sostenuii si manten-
gono i prezzi del bestiame bovino e dei suini, con andamen-
to calno del mercato per le minori richieste; urt ulteriore an-
merto si è invece avuto nei prezzi degli agnellì in cohseguer-
za de1le iìttive richieste specie per i inercati del Co[tinente.

Btstione do ,,ila,. Mercalo calnlo, con prezti soslenuli.
Lalte alifientare: Prezzi invariati, con andamento attivo

del mercato.
Formaggi: Sostenuti i prezzi del formaggio di vecchja

prod zione per 1'esaurirsi delle relative giacenze; aumento
del Iormaggio pecorino .fiore sardo, di nuova produzione per

Genn.-Nov. 1951

Cenn.-Nov. 1952

ln Quintali

250

toiale

Merci partite
in tonnellate

genn. 1

1i



il maggiore feriodo cli stagionahlra del prodotto - Mercato

senpre con attive richie§te.
Lat14 glezza: Prodotto non qllotlto'
Pelli ivude e conciole : Prezzi pressochè invariati e xnda-

mento clel llrercato clle coÌ1iinlla a mantenersi calnlo'

Prodotti acquistati dogli 0gricoltori: AllÙenij dei prez-

zi legali del sollato amnlonico, nitrato alnmonico, nitrato di

calcii e calciociananrìde iitolo 20/21, determinati dal Conritato

Prov. clei Irrezzi sù1la base dei nresi di iÌcqnisto, in conlornr!

tàL delle clislosizioni irrìpartite dal Conritato Internllsieriale dei

Prezzi; conseguente euùlento anche tlei prezzì eifettivi di tali

nrodotli. I,er i.turli iì con'o-zio Agr'-io' al rrne Ji f'r'iìi'r=
'ne le vel,dite, l'.dl:'. Ir'lzi interiori -:'lrcllo a '.rrelli legrl:

Ulteriore r-jdlzione dei plezzi diÌl prod ttore dei uangi-

mj (crusca e crlrschello di frlrlnento, tritello), aPportata Llal

molino locale.
I prezri degli altri prodotti elencati nel relativo prospetto

(altri col]cimi, loraggì, sellerlti, macchìne e attrezzi agricoLi'

òarburanti per uso eglicolo) sono rimasti invariaii'

Le vendjte di tali prodotti presso le AgenTìe rlel Consor-

zio Agrario si antengollo selnpre ;lliive'

lùttive risultano irvece le vendite dei carburanti Per uso

agricolo, per mancanza di richieste cli tali prodotti'
' 

Geneìi a|ùefitati, toloitiali e dlrrrsl I Nelle vendite da

grossista a dettagliante di tà1i generi, i telativi prezzi sono ri"

irasti piessochè invariati, risultano soltallio delle fLessioni di

prezzo per alcuni dej geleri anzldelti (conselve di pomodoro'

caffè toitato, mortadella, àcciughe, calta Paglia)'
protlotii .letl' ih(tustria boschiva: Prezzi pressochè inva-

riati, con aùmellto alei Prezzi massirri deile traverse fertovia_

rie; 
'nercato 

con richìesle Lliscretanlente atti\'e per i cofibu'

stibili vegetali; attive altresi le rlchieste di legnanre da opera'

di cui vi sono scalse clisponibilità.
Ugualmente invari.lti i ptezzi 'Jel sughero lavolafo' con

andaminto calllo del ùetcato Per scalse richiesle 
'li 

prodotto

Materittli da costtuzio e : Nelle venditE dal comnlercian_

te dei materiali da coslnlzione (legname da opera di impor-

tazione, ferro ed affinj, cefiento e Laierizi), si sono avute del-

le riduzioni dei prezzi del fcrlo ed altri prodotti affilli; i prez"

zi clegli altri n aietiali sono limlsii Pressochè siazionari' con

delle iltssioni per alcuni di essi'

Le vendite di t.rli prodotii si nlantengo[o limitate per sca]-

se richieste.
Tatù indùslriale: Prezzi iùvariatì coll andaolcnto callno

del mercato.
Tari.fJe aùoltasporll r Talj ierille sono ril]laste inlariate'

Cre"dito

L' aflluenza del risparmio plesso le Aziende bancarie' vie'

ne segnalaia per febbraio ìn aunrento, rnenile le richieste di

crediti sono iislrltate pressochè stazionarie rispetto 'rl 
prece'

dente nrese di gennaio.

Nessuna variazione neì saggi di sconto

L'anmontare degli inpieghi (sconti e aniicipaziori) ha

segnato jn lebbraio - coùie rilevasi dal prospetto che segue -
un-o ,li,r',inrrion. colnplessìva di 483 miliol1i 919 miLa (-75'7"/:)

rispetto al precedente trrese di gennàio e cii b1 rnilioni 816

niia 1-ZS,Sir"; rispetto al corrispondente nrese del 1952'

Oltre i depositi bancari anche quelli postali si presentrno

ir', 
"ontinuo 

e sorlcìislacente accrescimellto l)al l gennaio al

gi di""n,t.. 1952 il credito dei depositanti è iirfattj alrnrenta-

i" aìì.6zo.zos mìla a lire 2.198.562 rniIa Per una clifferenza cioè

1'

di L. 372 nrilioni 357 ùila (ivi compresj gli interessi caPila-

lizzati llel l95l) pari al 20,3"/". Nello siesso periodo del 1951

l'incremellio e1a stato invece di L. 81 nilioni 259 mila'

L'i1ìcrentento registratosì nel nlese di dicembe del 1952

pleserta ùna (lìnlinllzione in cjfra assolllta cli lire 12 nrilioni

;89 rnile G.11,2",) rìspetto x quello del precedente ese di

novenrbte.

Anni e À{esi Drpositi
Incr. (+)
Decr. (-)

+ 81.259

+ 2S3.663

+ 30.418

+ 17.829

[rsdih dsi dÈ
posìhnli a lins

IIISsg

Anno 1950

Ànno l95l
Anno 1952

Nov. 1952

Dic. 1952

6a,+.27 5

802.772
'/2.248

67.361)

564.016
509.109

11.830
,t9.531

1.678.175
1.826.205

2.198.562

(a) r0Inpr!!i inl0russi Iapilalizl|li Id 19t0

Dissesti e Protesti

Fattimcnti A t tt'oggi non risulta dichiarato in pro-

vincia alcun procedjnìento lalliÙentare'

Protcsti cumbiari - L'insolvenza cambiaria nel trrese di

gennaio (i dati cii lebbraio sono encora in fase di raccolta) ha

ioio ..grìl di sensibile peggiorarnento nei conironti del pre-

ceclente rese di clicembre--- -i,ri"itl jl nurnero clei protesti reletivi ai pagherò e alle

hatte .ccettate è aumentato dell'1l% circa (da nr' 664-a nr'

Z:Si u,"ntr" il relativo amrnontnre è pure alrnentato da L'

lo.lt.l. ll-) a l. l8\ionql (1 144" )'' --ff 
t"t"f" dei frotesti (compresi cioè anche qllelli relativi

alle tratte non ecceitate) risLrlia invece lievemente diminuito'

ìi;;.,,; .".p* a .licembre, sia come rLrmero che conìe im-

porio.

Si ri|ottano, qlli di segnito, per l1n esafle retrospettivo

deil' importante f",ionr"no, i dati relativi ai protesti elevati in

",lti,,.i-. ,"f trr,'e Ji Rerìrlrio lul'ì e 'rPl frecedenle rrese di

Iti.",uf,'" " rel , orri"l orlden'P n "'e 'li gernaio lq52 (inlnor-

io ir1 liìe) :

Costo della vita

l-' inclice complessivo del costo della vita di febbraio ha

registrato - sccolilo j calcolì effettuati da questo Ulficio - un

ii"ì;.,i,],u "u."ntn 
(f0,7%) rispetto al precedente nese di

g"nr,oio, aa"tt"i"^to .1alie !ariazioni veriiicatesi nei capitoli

"alinrentazione, 
e (\'estlarlo» j"'- 

I"r"lUi sono rimasti i capitoli relativi al1' (ailitto' e al

.riscaldentenio e ìttce'.
Rispetto al corrispondenle Ùese del 1952, 1'indice com-

nle..tro Ll-l tìlL..p irr ra.s,gn' cegna ur allnlelllo dell l,7".'
' '--rJ 

"..o ,1; .qo1 ,rs gli irrdici cli fPbbnio e quelli degri

altri mesi presi a iailrotito:

llìimsr
Anni e l\ltsi lr,,ion,

l-
Fehhraio 1952 I O.ort

Cennsio 19ll Iorr:
Febbrrio l9r3 | o. roZ

Yeslia-

tio
nitirh

nhdd.
o lulc

lI!ris
lndirs

ronpl.

6.130
6.130
6.308

2.228
2.361
2.361

5.596
5.594
5.594

5.858

5.988
5.912

5.444
5.508

5.545

(in nigliaia di lire)

IA[1BIALI

2 S27. I75 6.054.

r 6.1 12.7t

1§.530.99ì

(migliaia di lire)

Febbraio 1952

Gennaio 1953

Febbraio 1953

176.000

580.000
121.000

40.164
58.437

33.618

216.464
638..137

151.61s
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ViaRoma,T-Tel.23-17 N U O R O Casella posrale 62

Materiale soolasfloo Uallardi

llrredamenlo soolaslico

Fornilure per ,{sili, §cuole, Bihlioteche

0uaderni, oanoelleria, catlfl oiclostile e
Lihri a rale

Slrumenti vari per I'agrimensura e il

e Amminislrazioni Conunali

vergatina all' ingrosso

diseUno

CHIEI}ERD PRBUBNTIUI

EITITO
DEPOSITc,

amT0n[ETITrm tsuflu
cqsn FonDnTq-nel 1923

lngnosso - Dettaglio
Abbigliamento - Maglierie
M e n c e n i e - C a I z a t u n e

Casalinghi
Via. Rorrla, 20 - N U () R O - Telefono 20-59

G[Gm[0"
PRODOTTI

illRrn

AUTOFORNITURE C. CAGGIARI

Via Angioi, 3 - NUORO - Tel. 21 -57

Accumulalori "H[NSIMBInGnR,,
Crrseinelti il slere ..Rl[, 

.,

Guarnizioni "[[R000., per lreni
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OMTGA

IISSOI

e

r0
coRso GoRlBnLDl,20

NUOBO

DIT-TA MAODDT ZURRU MICIfELE
GAVOI (NLÌORO)

Commissionania in bestìame, cereali, fonmaggi' lane
C. C. L A. N, 6461 c/C Postale 1oh452

SARTORIA FORTUNATO MACCARONE
Corso Ganibaldi, 66 - N U O R O - Telefono 2O-7 g

Grande assortimento di stoffe estere e nazionali - confezione

accurata di abiti, soprabiti e paletot . Esclusiva confezioni

F AC I S e A B ITAL.- Assortimento camicerie' Maglierie'

Articoli di novità per Signora ' Guanti per uomo e per donna '

Borse - Calze' Ombrelli' Yaligeria' Bauli' Assortimento

impermeabili delle migliori marche ' Unica depositaria per la

provincia di Nuoro dei Cappelli "EORSALINO"
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Dr. ANGELO ROCCA
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Elenco dei pro.testi per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di gennaio 1953

La Direzione detlina ogni responsabilitò per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nellu
compilazione dell'elento dei protesti. La Direzione si riserva di retti/icare gli errori su richiesta documen-
tata degli interessati e dietro pagamento di an tassa d'inserzione.

Non si accettano rfuhieste di esclusione.

llominatiro e rcsidsnra Nuoro

r5
29

t5
29

23

2B

21

17

2
l5
2

15

t7
17

29

15

l5
16
,o
19

2
15

7
17

22

l2
1.2

l3
2
2

l5
26

t2
15

7

2
16

l9
16

12

t2
t2
t2
t2
30

15

7
14

18

15

20

3

3

22

3

t5

Amisani Fabio
Amoroso Alfonso
Arras Domenica
Baldaccu Ciovanna
Bonnetto l\lario

Cabras Antonica
Cambedda Guìdo
Carboni Ciorgio

Casula Carlo
Cherchi Assunta
Corgiohl Laura
Cossu Sebastiana
De Bernardi Benito

Delogu Francesco

Deiogu Ciuseppe
Delogu Raffaela
Delogll Salvatore
Demurtas Antonio
Dessena Rafiaele

Dessena Salvaiore
Dessena Sebastiano
Dessì Giovanni

Di Carlo Ciùseppina
Fois Agostino
Francello Olla
Frau Mario
Caddette Francesca
Garau Tonino
Gatto Antonio
Gervasi Cesare
Chisu Giov. Andrea

Guerraccini Antonio

Guiso Antonio
Cuiso Giov. Maria
Griso Luigi
Guiso Salvatore
Idini Gianfranco
Labbotte Osvaldo
Ladu Francesco e

Marcello Giovanni
Laì Gonarìa
Losengo Vittoria
Manca Argentina

5 Manca Bonaria
5 Martovani Ciot. Antonio
17 Marcello Ronano
3 Masala Antonietta
15 ,
l5 À{asu Matilde
16 Mattana Rosa
16 ,
14 lllulas Mariantonia
14 Mura Angelina
29 Murtas Giovanni
15 '3 Mtsit Peppina
t7 Naitana Giuseppina
15 Noli Oiuseppe
17 Orotelli Diego
17"
t8 ,
12 Palmas Giuseppe
16 Pani Piero
2,
I Persico Salvatore
15 ,
15 Pes Caterina
2 Pes Raffaele
2 Pezzi Elena
15 ,
17 Picasso Adriano
29 Pinna Giov. Antonio
15 Pinna Mariantonia
14 Pinius Costantino
l8 Pira Giovanni
15 Piras Ines
2 Piras Maddalena
22 Piras Mallena

15 ,
15 ,

14 Piredda Ciovanna
17 Pirisi Costanza
i8 Pisu Giuseppina
14 Podda Pasqua
17 Porqueddt Marjo
2 Puggioni Vincenzo
2 Rafo G.
17 Reda Giuseppe
28 Rinaldi Valerio
15 Romiielli Ciacono
15 ,
15 ,
29 Rriu Giovanni
15 ,
15 ,
29 Salis Bonaria
2,
15 "15 ,
15 ,
14 Salis Salvatore
29 Salmeri Felice

Nuoro 8.000
4.000
4.016

30.000
5.000
5.000

100.000

10.878

7.000
3.000
2.000
5.000

10.000

3.000
r8.275

32.025
20.000
33.000
6.000
6.000
2.000
2.700
5.000

10.r 50
31.500
15.000

15.000

70.000
12.000

20.000
t7.250
60.000
17.000

3.500
3.000

60.000
3.350

115.000
10.000

r0.000
10.000
10.000
10.000

33.285
59.360
3.000
4.200
3.000
3.000

62.000
25.000

1.940

1.433

7.000
4.?00
3.9S0

3.000
2.000

8.500
5.108
2.500

15.000

14.888

8.000
5.000

3.000
3.000
3.000
3.000
6.2t0

30.000
30.000
10.000

3.000
16.000

7.000
50.000
12.513
5.000
4.700

19.000
13.500

9.400
3.000
2.000

5.000
6.000
4.000
7.000
3.500
3.000
5.000
3.500

5.000
5.000
3.500
2.000

5.000
4.000
2.000
5.000

600.000
30.000

100.000

100.000

6.000
5.000

5.000
3.000
5.000
5.600
5.000
7.600

4.000
22.960

13



2 Sanna Raffaele Nnoro
15 Santoni Giov. Maria
17 Satta Ciovanni
2 Sedda Antonio
15 ,
15 , ' i

15 '
7 Seddone Pasquale fu Giuseppe ,
20 Serusi Adelina
15 Spanu Ciuseppe
14 Suppo Giovanni
16 Stocchino Angela
12 Tamponi Pietro
14 Tuppone Vincenzo
21 Verc Giacinto
2 . Zeclda Conario e Sau Luigia "
l0 Zizi Michele
2 Zorcheddu Antonio
I Zurru Antonio
2 Demurtas Dino Arzana
7 Ferreli Vincenzo
9 Marongiu ciuseppe
22 Mulas Francesco
10 Podda l-uigina
27 Vacca Enzo
2 Cabras Alfredo Bari Sardo

12,
19 ,
24

22
24
27

2,
2,
2 -,
27 Ente Comunale di Assistenza '
24 Foìs Donino
I Guiso Fausto
22
24 Pischedda Flavio
2 Podda Bruno di Pietro
l,
2 Carta Salvatore Baunei

2,
2»
2»
8 Tegas Battista noto Corcone '
3 Calvisi Giovanna Maria Bitti
3 Ena Pieirina
3 Fois Oiuseppe
3,
2 Manza CiusepPina
2l Milia Ciov. Antonio
2l Milia Manza GiusePPina

T Pirastru Sebastiano

10 Demuru Pasqualino Bortigali
2 Fadda Giuseppina
26 Falchi Antonio e Uda Antonio "
8 Falchi Pietrino
2 Manconi Antonio dì Antonio '
17 Mariani Salvatorica
2 Marongju Maria fu Gaetano '
a.
31 Melis Franco
22 Testoni Ignazio
17 Baldino Antonio Bosa

2 Baragone Salvatore
2 Cabula Bartolo
13 Casula Antonio
13 "13 Caqula Antonio Andrea

74

2l Casula Antonio Andrea Bosa

28
,,
27 Corona Laurdes
20 Cossu Carmelina
2 Deliiala Franca
2 Delitala Francesco
B,
22
22
2 Fara Agostino
3,
20
20
20
2 Loiti Gregorio
16 "t7 ' :'
19 Madeddu Luigj
27 ùlasala Pieiro
2 Naiiana Antonio
20 Pinna Laura
I Porta Ciuseppe
27 Soddu Dauiele
1'l ,,

13 Solinas Antonio
2 Solinas oiovanni
22 Solinas Sebastiano

3,
2,
I Tanda Pasquale
20 Borghesi Valerio Cuglieri
25 Fenu Antonio
25

25

25
1 ldda Angelo
1 Matca Felice
1,
1,
25 Pinna Cosiantino
tq Trantacarlini Pierino '
26 Fancello G. Antonio Dorgali
12 Porcu Luigi
5 Scarpone Salvatore
5 Usai Alessandro
20 Useli Felìce
30 Bellu Caierina Dualchi
22 Aru Evaristo Fonni

27 Busia Crazia
27 Busia l\laria
2:l Cicalò Giuseppe
z7
22 Sanna Antonia
22

3 Marras Altonino Crliellì
17 Rodriguez CiusePPe
t1 "

1.7 ,
2,
2 lolu Ulovannl lvlarla /o
17 Aresu Antonio ;4erza
3 Aresu Antonio e Francesco

2 Depau Salvatore
2 Loi Contu Ciovanri
2 Bacchiddu Paolo Lantlsei

7 Carta Antonio
22
22 Contu Giovanni
14 Corona Antonio
7 Dei Quintiro
14 l

6.000
2.000

85.560
15.000

100.000

6.000
12.000

5.000
5.000

7.340
1.000

16.124
10.000

r0.000
t7.450
15.000

r2.000
5.000

q0.000

150.000

47.000
8.500

100.000

35.000
9.000

50.000
2t.728
50.000
40.000

30.916
49.723

50.000
40.000

30.900
30.000

13.5q4
4.300

20.000
6.500
6.000

19.500

19.500
100.000
100.000

100.000

100.000

22.000
2.680
1.600

50.000
50.000
11.200

10.000
10.750

2.750
5.236

13.000
103.000

1.080

2.250
6.827

18.104

6.000
5.000

10.000

4.500

50.000
20.000
23.000
16.000

180.000

36.500
52.300
7.700

r5.000
2.000
s.800

10.000

10.000
6.200

12.800

6.500
20.000

7.000
14.0C0

15.000

30.000
15.000

61.500
12.000
3.000
8.000
5.850

42.000
25.500

3.000
3.500
9.000

12.000

5.000
4.500

120.000

250.000
70.000
70.000

70.000
475.000

50.000
50.000
50.000

400.000
43.085
12.900
4.000
6.000
3.000

13.450
2t.47 4

16.e55
tt.424
10.000

8.640
11.200

5.000
5.000

15 759
34.500
12.000

r0.400
10.000
3.000

77.000

.19.000
53.000
5.000

30.000
5.000

35.000
12.000

210.500
335.750
102.000



2 Demuro Giovanni Lanusei Castello Mentana Maria Màcomer

27
.n

10.000

s0.000
60.000
18.000

11.000

6.600
7.300

12.500

95.000
50."00
48.000
20.000
11.000
l1.000
20.000

1.850

7.000
6.000
6.000

30.000
25.000

10.000

6.doo
12.500
5.000

25.000

2.000
11.000
2.000

10.000

10.000

10.000

10.000

100.000
30.000
30.000
r3.500

7.805

50.000
50.000

2.500

3.000
3.000

25.000

50.000

4.000
34.162
38,515
15.000

2.956
4.000
1.600

20.000

3.700
1.600

5.500
r4.877

25.250
5.000

28.042
t6.925

100.000

34.534

45.810
24.748
36.511

22.230
18.000

16.700
10.200

q

26
3l
1q

13

13

I
30
30
29

29
28

27

27

27

27

24

24

23
23

23

23

22
19

1.7

20
t7
t7
21

2t
2l
2l
B

8

1q

31

29
.27

26

27

?6
23

22
22
19

t7
17

14

23

t4
29
28
1q

16

3l
28

13

I
13

3o
t7
l3
13

30

2l
20
13

31

19

Colombo Gilberto

Corongiu Maria
Cossu Madau Oiovanna

Cossu Madau
Cossu Madau Ciovanni

Cossu Madau Giuseppe
Cristiari Umberto

Degli Angeli Luigi

t1.125
42.998
18.100
26.858
2.550

.15.955

26 Demuro Ciuseppe Iu Ciovanni
16 Di Martino Cìovanni
3l "26 Elce Angelo
14,
17 Ferrero Fiorano
31 '3 Lai Enrico
3 Loj Ciuseppe
3 Mufa Francesco
17 Murgia Marianna
I Ottobrino Benvenuto
31 "16 Piras Domeqico
3 Piras Raimondo
17 Pistis Ferrero Madangela
11 "17 "
22
30

2,
2,
2,
2,
I

2 Poleggi Nullo
3 Prunas Camillo
27 Rubissoni Antonio

. . 13.310
, 100.000, 2t.778
, 64.020
, 15.100
, 26.365
, 15.188

"' 18.160

" 26.255
, 32.00C
, 32.565

" 10i.359

' 51.664
, 45.24A

23.200
11.136

, 10.890
, 34.324

32.585

' 19.121

20.250

, 16.184
, 12.260

15.322
, 32.565

32.000
. ii,i.,. 24.200
, .._. r 32.650

2lr

3 R biu Angelo
10 Selra Antonio
'27

16 ,
3 Serrau Battista
3,
7 Usai Ciuseppe

- Guiso Antonio
7 Mameli Mario
- Piras Raimonda
7,
22 Angius Pietro
24 Aquilotto
20 Atzori Beniamino
20
13 Baltolu Salvaiore
13 ,
13 Barria Salvatore Antonio
31 Belardineili Gioveni
3l Belvedere Nunzia
13 Boghi Francesca
13 Carta Salvatore
26 Candrian Mario

13 Carboni Maria
2l Castello Giuseppe
22
ZL ,

t7'
30 Castello Mentana
29

22

l9 "21 ,
13 Casiello Mentana Maria
9,

Delrio Maria

Demontis Grazietta

Deriu Murgia Giuseppe
Enna Antonietia
Enla Ciovalna
Faedda Ciomaria
Faedda Salvatore

Fois Francesco
Frau Giuseppe
Madau Armando

Madau Francesco

Madau Pina

16.800
7.000
5.000

24.502
46 62:8

43.800
49.710
44.466
41.520

- 36.481

. 46.006
26.619

114.934
213:769

21.000

tg.25o
9.450

tl.402
. 14.000

1 1.087

14.000

19.088

8.000
2.000
2.960
4.000
3.312

32.726
6.166

1.600

115.703

36.861

19.735
2.850
2.850

,, 9ro

Lula

Macomer

15



.r [atfP{

17 Madau Pina
3l Madau Vittorio
22
13 Manca Pilicchi Giov. Maria

28.511 3 Sanna Domenico' Macomer

30.000 31 ,
31.683 13 Sanna Renzo

12.000 I '1.500 13 Sannia Costanfino

4.000 15 Sannia Gerardo
8.000 15 ,
5.000 20

,39.649 1? ,
' 50.000 13 Simula cavina

80.195 n Sini Francesco
48.000 22 Solinas Assunia
12-237 14 Solinas Paolo
28.030 23 Taccori Salvatore
23.602 27 Testoni Antonio
17oo 13 Trinchieri Francesco
1.600 24

13.800 31 '5.000 3t ,
4'3oo 22 lJlerì Francescol'600 14 urtis & Figli

21.438 13r Useli Agostina t
26.574 27
24.345 30 Vasco Carinelo
20.644 29
5.000 30
1.600 23 Vidili Sebastiano
?.000 16 Demuru Suor M. Cherubina Meana Sardo

6.750 17 "4.500 27 Manca Paba Maria
3.000 3 Meleddu Giovanni
5.000 20 Zedda Giovarni
5 500 ' z7 scarpa Vittorina Noragugume

28.000 9 Betterelli Giuseppe Oliena
26.000 lO ,
23.799 20
15.000 9 ,
40.000 t0 ,
24.000 20

l5o ooo t6 calzeehe cosimo25.ffi2 ,; .. -

13.333 ?S 
Mairas ciusePPino 

:
2.000 15 picasso Adriano
3.350 15 ,
3.200 2 Sequi Vincelzo Orani
3.000 2 ,
1.500 9 Cabras paolo Oro§ei

19.640 9 ,
4.250 »
r9.62t 24
22-212 3019'622 ? arhres Paolo e Pinna Giov'
32.634 ;J'l:9il 17 'l/.alJ rt ,13.754 ;;
25.205
16-018 24 Canu Giusepne

14.276 22 Chisu Francesca, Serra

40.000 Francesco, Saba GiusePPe '
26.000 14 Flore Pietro

18.130 24

30.000 24

25.000 17 Puggioni Sebastiano

7.000 17 Satta Luigi e SBanu Antonio '
50.000 27 Vanniri Orlauda

iò.òoò 1? Bosu caeiana orotelli

1250 31 ,
2.000 31 ,
5.000 31 Coi Maria

Macomer

;

)

3.000
5.000
2.000

16.000

1.600

3.600
12.2ffi
11.664

3.500

\ 1.600

8.158
1.500

14.500

1.500

1.800

2.700
5.722

8.200
2.000

10.000
12.000

r.600
3.350
7.050
8.132
5.000
4.000

23.500
30.000'
t6.245
18.301
21.200

2.300
2t.200
30.000
15.000
21.2N
30.000
15.000

12.000
12.000
7.150
7.170
6.000

6.000
i5.000
5.000

13.721
26.460
10.300

5.700
50.000

100.000

80.75?
41.283

r00.000
54.968

1.600

3.300
19.022
54.144
14.859

16.297

63.000
35.800
11.098.
5.800

10.000

3.000.

22 Meredda Agostina
22 Micheletto Mario
13 Muggia[u Francesco

» Muggianu Pietro
26 Mulas Giovanni
26
,).)

22
19

14 Mura Mo[serrala
17 Muretti GiusepPe

3l Murgia Francesco

13 Muroni Antolietta
17'
31 Murrq Antolietta
31 '22 Musu Gavino
30 Nieddu Domenico
29

17 Òggianu e Salaris

22
13 Onida Maria
13 Oppo Ugo
13 '
3t Orlandi Mario
13 Òsito Giovarni
13'
3l Palmas Clara
l? Palmas Maria Vittoria
30 Pani Eredi
27
21 ,
21 ,
,^
20

-20
19,
l7'
17,
13 Pinfla Palmerio
12 Pisanu Oavina

12,'12
13 Pitzalis Afltonina
13 Pitzatis Donnino
12,
15 Porcu Rosa
22
30 Porcu Rosina
29
29
17,
17,
17,
27 Puggioni 

.Domenico

27 Puggioni Michele
27

24
21 ,
19,
17 Rapisalda Salvatore

31 Ruggiu Costantino

8 Salaris Oiuseppe

9 Salaris Pietrino
27
ls Sanna Antonia



16

3

3
5

3
t5
14

23

10

17

18

l8

22
t7
l3
2

l3
30
t7
28
2
16

2
16

19

30
2
2
r3
l3
l6
22

16

3l
2
31

2
,
13

t7
22

21

2
22
26
26
2l
8

2l
31

2
16

2

2
24

t3
2
1.7

22

2
t7
t2
2t
1.7

t7
17

Seui

Piredda Pasquale Orotelli
Fra[ Attonio Ortueri
Coccone Giovanna di Filippo Orune
Porcu Antonio
Porcu Antonio Ju Giovanni
Zizi Raffaele fu Antonio
Branca Gino Osidda

Puggioni Margherita ir Denti Ottana
Amadori Pietro Posada
Bacciu Ciov. Francesco
Comune
Costa Giorgio
Costaggiu Tommaso
Dumuru Giomaria

MaccioniPaolo Tanaunella(Posada)

22 Trogu Giovanni
23

8,
2,
2,
17 Trogu Mariangela
12 Virde Antonio Michele

2 Benevole Giovanni
31 Bianciardi Edmondo e

Cossu Ottavio
5 Daga Antonino
5,
2 Delrio Giovanna
5 Fais Pietrino
17 Masala Salvatore
17 Mura Giov. Maria
17"
2,
2 Mura Salvatore
3"
3 Mura Salvatore Fratelli
12 Sogos Demetrio
31 Usai Maria &"Fjgli
31 Vacca Angela
17 Aciganu Pietrino
17 Avellino Cosimo Silv.
14 Bandinu Pietro
17 Busio Salvatore

17 Buton Cina
2 Cabiddu Luigi
9 Carboni Antonio
7 Conteddu Mario
2 Contu Antonio
1.7 ,
17 ,
2t'
26

31 "
31 Cossiga Francesco
2 Farris Ciovanni
17,
ll o

t7 Figus Tumino Agata
2t,
2l ,
2l ,
21 , » »

2t,
lt 5

26

B Lipi Anionio
13 Manca Giov, Francesco
12 Manca Salvatore
17 Muntoni Fausio
17"
7,
28 Oggiaru Pietro
3l Pala Attilio
17 Perotti Luigi
13 Pili Costantino
12 Pili EIisio
I Pili Mario
26 Ruiu Salvatore
31 Sulas Federico
31 "31 Tedde Oavina
28 Tedde Raimondo
31 "
26

Muntoni Mario

Olivas Rosaria

Sanna Francesco
Sanna Salvatore

Loru Anna Maria
Deidda Dario
Laconi Battista
Milia Antonio
Moi Salvatore

5.000
t7.229
6.1.20

15.000

15.000

6.500
24.000

6.4t2
23.567

37.738
38.S62

9.296
35.000
12.400
4.500
2.880
2.270
5.500

16.069

19.000
20.740
14.701

37.894
16.0S0

1.870

33.990
45.41r
7.423

10.000

7.257
6.000

14.000

5.000

5.000
6 000

.5.000
5.000
5.000

18.000

13.750

20.000
20.000

6.000
3.500
3.400

10.596

25.000
24.501
17.861

70.000
25.000

8.000

5.000
3.000

53.000
8.500
8.000

I6.000
12.280
40.000

5.500
5.000
4.000
6.ò27

17.408

7.500
10.000
26.300
35.000

Silanus

Sindia

Siniscola

20.500
54.000
53.717
35.000
40.000
50.000

3.812

2.934

40.000
7.000
7.500
3.785
1.680

30.262
26.570
30.000

30.000
11.500

27.000
14.000

3.785
36.000

3.000
5.500

40.150

8.000
21.000

4.500
1.500

4.000
6.000

100.000

4.223 .

8.878

22.500
1.700

2.750
18.000

3.150
20.000
50.000

.24.361
11.300

13.072
40.000
50.000

100.000

190.000
1q0.000

1s0.000
s0.693

4.500
10.000

10.000

5.000
2.582

10.000
1.500

1.500

10.000

4.000

3.000
6.000

300.000
3.000
3.000

41.440
10.300

39.000
23.300

17

Posada

Berruiles (Posada)

Budoni (Posada)
Berruiles (Posada)

Stara Giov. Battista e

Muntoni Mario Posada
Trudda Salvatore
Ziri Giuseppe
Delogu Giovanna Scano Montiferro

Todde Emilio
Cherchi Maria Domenica Silanus
Marongiu Giovanna

. Marongiu Lorenzo
,t

Marongiu Maria Rosaria
Mastinu Delia
Nieddu Francesco
Oggianu Andrea
Schintu Mada
Schintu Dott. Pasqualino
Tamponi Fannj
Tamponi Lixa
Trogu Gjovanni



31 Ventroni Raimondo
2 Arru Oigi
17 "'12 Cada Giùseppe
15 Leoni Giovanna
15 '17 Mucillo Luigi
7 Murru Luigi

7 Masala Carmine
13 Mascia Rosa
29 Pintore Aùgela
3 Pintore Filomena

Sìniscola
Sorgono

Suni

Teti
Tinnura
Tonarà

Torpè

4.500
10.000

10.000

20.000
3.143
q.000

30.000
4.000

r0.000
21.2A0
19.445

11.000

25.67 5

28.187
12.938

30.000
9.800
9.6q0

50 000

13.31q

10.800

9.800
1,t.000

'1 .500

3.000
18.C0J

8.000
1q.500
1q.500

4.750
4.350

15..150

3.385

12.700

23.630
23.680
26.1)00

Tortolì

Ussassai

Villanovatulo

, 15.340

r 3.160
26.655
16.550

r6.353

51.000
36.217

6.000
20.000

6.000

4.000
4.000

6.205

8.750
14.000

50.000

12,
12"
12"
15 ,
16 ,

16 Fanni CiusepPina
24 Locci Cecilia
16 Locci Giovanni
9 Pili Salvatote
L6 Serra Morando

17 Cosio Firmo
8 Massa Renato

13 Lai Iolanda
12 Piras Bernarclino
27

2A

lssruni Iantail

Negativo

fallimsili:
Negalivo

10

3

3

13

20

12

27

t7

17

13

Colomo Anionio

Coratza e Arru
Putzu Giuseppe
Serra Piga Francesco

Patta Anionio

Patta Antonio - Zucca Pietrina '
Taccori Oiovanni e Alberto
Taccori Ciuseppe

.17
2

31

2t
21

31

12

2J
I
2
2l
2I
3l

Addis Francesca
Addis Sebastiano
Calvisi Don Diego
Carai Agostino

Chessa Antonio lvlaria
Fara Caterina
Floris Doti. Domenico
Lai Ciorgia
Pilosu SalYatore

Pùggioni Tomaso

Binnorrate I' abhonamento al

"Notiziario fioonolltioo,,

C,T§A IlI §P BIi I[ IONI
GNNO

BUR,TTEI & PflROIII
UA

Celeriià
Sic UNEZZA

Tariffe rnrnt me

AOEN.ZIA I}I NUORO:
via s. Ma ino lt , ple§§0 la "n lida sflrdil,, ' casotlfl P0§lele 80 ' Ielelono 23'S3
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[\otiziarÌo del Commercìo Estero
Istruzioni relalive alla presentazione di do-

mande di importazione ed esportazione

Ii Ministero del Commercio con l'Estero, con
circolare n. 422801154 del 21 gennaio u. s., ha inr
partito nuove disposizioni cui dovranno attenersi
le Ditte che presenteranno domande ller r)ttenere

licenze di importazione e di esportazione.
Tali disposizioni, che decorrono dal 16 feb-

braio 1952, prevedono fra 1'altro quanto segue:
10) Depositare una tantum, presso 1'lspeitorato

Generale per gli Affari Cenerali e per il Persona-

le, un certificato rilasciato dal competente Ufficio
Distrettuale delle Imposte Dirette dal quale risulti
l'ultimo reddito (accertato» ovvero, qualora l'im-
ponibile sia ancora in corso di accertamento, una

attestazione del predetto Ulficio concernelte ii red-
dito udenunciato,;

20) Dichiarare contestualmente a ciascuna do-

manda di licenza lo stato di utilizzo delle ultime
tre aulotzzazioni precedentemente ottenute (o di
quelle che comunque siano state concesse, anche

se di numero inferiore a tre) per qualsiasi Paese o

merce. Qualora nessuna delle ultime tre allorizza-
zioni ottenute risulti utilizzata - sia pure parzial-

mente - dovranno essere indicate tutte le altre ili
cenze precedentemente ottenute e non utilizzate,
fino a quella che risulti interamente o parzialmen-
te ntilizzala',

30) Restituire, per 1'annullamento, le licenze ri-
lasciate dal Ministero delle Finanze Ufficio Di-
vieti - o dall'Ufficio Italiano dei Cambi, scadute e

non utilizzate e quelle non ancora scadute e che
ritengono di non utilizzare.

40) Le domande di im1:ortazione e di esporta-
zione dovranno essere compilate secondo il modrt
lo che le Ditte interessate potranno ritirare presso
questa Camera di Commercio.

E' stato altresì disposto che le Ditte che omet-
teranno di produrre i certificati di cui al punto 10)

non potranno ottenere autorizzazioni di cornmercio
estero e che le inesatte dichiarazioni sull'utilizzo
delle licenze precedentemente ottenute comporteran-
no, a carico delle Ditte responsabili, la esclusione
dalla concessione di ulteriori autorizzazioli.

Si richiama pertanto 1'attenzione delle Ditte
interessate sull' osservanza delle disposizioni impar-
tite, tenendo presente che le domande le quali non
contengano le indicazioni richieste non saranno ac-
colte.

Esportazione ortofrutticola - Documentazione
attività delle Ditte negli anni 1950-51-52.

L' Istituto Nazionale per il Commercio Estero
sollecita l'invio, da parte delle Ditte esportatrici di
di prodotti ortofrutticoli, di un estratto notarile del

uRegistro Obbligatorio delle Esportazioni», conte'
nente la distinta Celle singole spedizioni di tutti i
prodotti ortofrutticoli elfettuate verso 1'estero du-

rante gli anni 1950 5l e 52, suddivise per prodot-
t,' e Ier paese di desiinaziolre.

Non è necessario che gli estratti notarili richie-
sti contengano il valore delle merci spedite, ma. è

necessario e sufficiente che per ogni partita espor-

tata veng:rno indjcati i seguenti elementi :

Nnmero della registrazione, data di spedizio-

rÌe, numero del vagone (eventuale), prodotto, quan-

titàr espressa in peso, Paese di destinazione.
L'elenco richjesto dovrà essere integrato da

un prospetto riassuntivo. La documentazione non

è richiesta per i prodotti ortolrutticoli comunque
conservati, essicati e simili, succhi e derivati.

L'invio della documentazione dovrà essere fat-

to al predetto Istituto - Ullicio [V/P.O. Via To-
rino n. 107 Rorna. .

Accordi comrnerciali

Si stralciano le seguenti notizie dalle comuni-
cazioni pervenute dal Ministero del Commercio
con 1' Estero:

10) Accordo commerciale italo-giapponese del

27-12-1552, con validità un anno ed entrato in vi-
gore il l5 gerrnaio n. s.

Il regolamento di tutte le transazioni relative
allo scambio delle merci avràL luogo attraverso due
conti di compensazione recil:roci, tenuti in dollari
USA, in base alle norme che saranno emanate dal-

l'Ufiicio Italiano dei Cambi.
Nella lista B di tale accordo, relativa alle mer-

ci italiane in esportazione (a dogana» verso il Ciap-
pone, risultano fra g1i altri i seguenti prodotti che

possono interessare gli operatori di questa Pro-
vincia:

V. T, D,
Forrraggio
Talco
Sughero
Prodotti dell' artigianato

Contingente dollari USA
30.000
40.000

100.000
i 00.000

20) Proroga dell'accordo commerciale italo-po-
lacco del 15-6-1949 fino al 31 rnarzo p. v. e dei
contingenti pro-rata previsti nelle liste .A e B di
tale accordo.

Alìa lista B, reìrtiva aìl esportazione di merci
italiane verso la Polonia, risultano anche i seguenti
prodotti :

a) esporiazioni che le dogane sono autorizzate
a consentire direttamente:

Conlingekte lt imeslrale
Mandorle (sgusciate) t. 12,5
Srrghero e prodotti di sughero r 125
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b) esportazioni con aPPosita

riale:
Piante medicinali
Talco per usi industriale e

farmaceutico

licenza ministe-

Doll. 12.500

t. 125

30) Rinnovo accordo italo irarliano del 3 2-
1952, con validitàL un anno a decorrere dal 3 feb-

braio u. s., che prevede l'esportazione (a dogana»

verso l'Iran di un contingente di sughero e suoi

lavori del valore di 28 migliaia di dollari USA, con

iegolamento valutario attraversc un conto di com-

pensazione generale (clearirrg).

40) Accordo commerciale italo ellenico del 4

2 1953, con validità 18 mesi a datare dal 10 gen'

naio u. s. e tacitamente riconducibile.
ll regolamento degli scambi commerciali lra i

due Paesi continuerà ad ellettuarsi esclusivamente

attraverso un conto di compensazione generale (clea-

ring) e la latturazione delle merci da scarnbialsi
lra i due 1:aesi sarà effettuata in dollari USA.

Per 1'esportazione di merci italiane verso la

Crecia si applicano le disposizioni di carattere ge-

nerale di cui alla Tabella Esport e successive mo-

difiche, nonchè le altre disposizioni di carattere par-

ticolare del competente Ministero.
Per le merci la cui esportazione è vincolata al

regime della licenza ministeriale, le relative doman-

de, redatte in conlormitàL delle norme generali in

vigore, dovranno essere inoltrate al Ministero del

commercio con l'Estero - A. G. Importazioni-E-
sportazioni; l'esame di tali domande verr'à effettua-

to di volta in volta a partire dal 26 febbraio u. s.

e non saranno prese in considerazione quelle per-

venute al suddetto Ministero in data anteriore al

t0-2-52.

lsTtTUT0 "il N( [,, IS!]?19
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Richieste dall' Estero di prodotti italiani

Si segnalano le richieste di prodotti vari che

possollo interessare questa Provincia, da parte del-

le seguenti Ditte i cui nominativi vengono forniti
senza alcutta re.Ponsabilità e garattzia:

Arecia - Amerel Trading Company S. A. 10,

Ionos Street, 10, Athens Formaggi Pecorino ro-

mano e «Feta).

Stati uniti d' America J. Berlage Co' Inc. 30

E. 40 Th Street. Nerv Yorl( 1 O, N. Y. Sottopro-

dotti della hratura della lanr;
Strauss & Reis. 92 Liberty Street. New York

6, N. Y. - Lana grez-zai

Falcon Industries Inc. 616 Lafayette St. Fort
Wayne 2, Indiana Legno di radica per pipe.

Silco Club Price Store Inc. 2036-40 17. Lip-
pincott St. Philaclelphia 32, Pa. Pipe di radica;

A,le),er Litvar Compalll'. q9 Hudson Street'

Nev York 13, N. Y. Talco.
Arabia Abdullah Bin Soud Alessa. l\lecca -

Coperte di lana.

Aiappone - 4,1. Ishizuka & Co. Ltd. N. 11,1 -
Chome, Nakaiciriba Cho, Naka-Ku. Nagoya - Scor-

za di sughero.
Nigeria D. O. Akinlade & Brothers. 14, King

Street. Lagos - Formaggi.
Stati uniti d' America - Rector Minel al Tra-

ding Corp. - 16 East 43rd Street - Nerv York 17,

N. Y. Isolanti di sttghero;
Acme Floor Finishers - 905 San Pedlo Ave-

nue San Antonio 1, Texas Tappeti di cotone,

di lana di Iibra.
Per rtlieriori notizie in merito a tutto quanto

sopra riportato, gli interessati potranno rivolgersi
a que.la Camera di Comtnercio.

Pnima

cnedito

di affidare le vostre mercì a

assu mete infor mazìoni sulla

vostra clientela

Commercianti, lndustniali,
il "N or lz lA R lo,, e

Agricoltoni, Uomin
il vostro gionnale.

i di affani
Abbonatevi I

ISL:SJJ i#tt?'J.? $rlttil0ui ilrl "[N0llll[fl lI tt0tl$lttl[0,,
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NUORO: Uf f. e Magazzini
Via Rorna 84 - 8A - lOO
Tet. : lJf f, 24-17 - ab, 22-56

OLEIIA! Uf f. e Ma.gazzlni
\/ia G eh ova, 47

' Teleto tlo 42-2a

Ierro . Cenenti - 0alce - lalerizi, LeUnami

Maleriali impianli iuienioi - Serrande in legno

RAG. FRANCESCO PI
Corso Garibaldi, 96 - NUORO - Telef ono

RAS
24-8'l

tarlumnli !fltt - Lulrilitaili - flill iniluslila - fiommu ttil - firrsxlufi attlr

CONS(]RZIO AGRARIO PR()VINCIALD , NUORO
ENTT AUIORIZZATO A ESERCITARE II CRIDIIO AGRARIO D'ISERCIZIO . EN]E AMMASSAIORE PER I.A PROI,INCIA DI NUORO

l0nrimi -f,nlirithgaflliil- $smi di l0raUgsrs- tlrfiim e atlruui -lulli i Uodilli U l'auilmllua - [slditu r0ll0lli{s

CONCESSIONARIO PER TA PROVINCIA DELLE TRATTRICI FIAT

E DELLE TREBBIATRICI DELTA SOC. ITATO - SVIZZERA

DELEGAZIONE PROVINCIAtE F. A. T. A. (Fondo assicuralivo tra agricoltori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO - VIA TRIESTE, 2 - 'IEL. 21-70 - 2O.81

Agenzie ! Bilti - Bolotana - Bosa - Cuglieri - Dorgoli - Gavoi - Gergei - lerzu - lsili - Lanu-
lai - Macomer - Nurri - Nuoro - Orosei - Siniscola - Scano Montiferro - §orgono -
Torlolì - Tresnuraghes.



ALDLXO UI'IOùANIt..O
VIA A. Dtrh'FENU. Z

lr0Dr
-'rEL.

Ottima posizione centnale e panonamica - Camere con e senza bagno

Acqua corrente in tutte le stanze - Salette di attesa e di soggìorno

Riscaldamento centrale - Ristorante - Bar - Diunno - Gar age - Giardino

sconti speciali per viaggiatori e comitive tunistiche organizzate da Enti

ed Associazioni - Massimo confont - Pnezzi modici

N 1,,
z+-68

N UORO

Pe, conulcnza ed asaialenza in maleria tribUtafia, amminialralir)a, com-

mereiale, conlabi/e elc. riÒo/gersi a4lo Sludio dq

RAG. EGIDIO GI{IANI
Vla XX Settcmbre 74 - N U O R O - Tclclotto 24'14

0[(/\NlilAll0Nt
Vio S. Sotto, 25 .

NUOR

M0N(tt,l
trel. 23-30

o

TUTTE LE ATTREZZATURE PER BAR ESERCIZI .INDUSTRIE

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA:

FAEMA

PASTORE

ORTOFRIGOR
(Dell'Orto)

CAZZANIGA

la
ad

la

il

più modenna, la più perfetta macchina da caffe

idrocom pressio n e.

biìancia automatica, l' affettatr'ìce migliore,

frigonifeno che si ìmpone pen durata e penfezione.

il saturatore Per ga z zose venduto nel mondo.
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13369 - Fancello Aiotanni Maria - Macomer - Vini, liquori,

caffè, gelati, clolciumi. 2 2-53.
i3370 - Prina Severino - Naoro - Autoirasporti.3-2-1953.
13871 - Sac. di Jatto Poddd t, Serra - Osrrl - Autotr^spor-

ri.3-2-53.
13972 - Mercu Anlonio - Nuoro - Autotrasportj. 3-2-53.
i3873 - Sor. di Jatto Chisu Safttino ed EJisio - Orcsei -

Aulolra\porti. 4-l-5l.
1'1874 - Pilia Luigina - Escalaplaro - Fabbricazione di ac-

que gassate.4-2-53.
13875 - Serchisu Pielro Paolo - Scdtto Mottti.ferro - Panili-

Iicazione.4-2 5].
13876 - Cont Vincenzo - Sorgozo - Ambulanti diversj.4-2-53.
1,3877 - Mucillo Luigi - Sorgono - Ambirlante diversi.4-2-53.
13878 - Sanna Maria - Nuoro - Cornmercio all'ingrosso di

carbone vegetale. 4-2-1q53.
13876 - Srrs Aarau Giovanni - I'onata - Industrja boschi-

va e commercio all'ingrosso di carbone e legname.
5-2-53.

13880 - Truda Pielro - Nuragus - l\lacelleria. 5 2 53.

l38bl - Masini Filomena - Otani - Alinenfari, coloniali, tes-

_ suti, calzature e altro. 5-2-53.
13882 - Madou Atgelino - Tresnuraghes - Ambulante pelli,

frutta, verdura, pesci. 5-2-53.
l3BB2 - Melosu Luciano - Laconi - Ambulante latticinj, uova,

follame. cacriag'one.5 2 5j.
13884 - Mura Angelino - Posada (Fraz. Budoni) - Corr:,mer-

cio jngrosso di bestiame. 6-2-53.
13885 - Srr. di latto Mu ra- Salta- Melis & Sanna (S.E.M.S.)

- Borligali - Moiitura cereali e panificazjone. 6-1-53.

13886 - l4onni Conht & Fdri a - B//lr' - Commercio ingros-
so di legumi, legna, carbone, sabbia, pietrame. 6-2-53.

13887 - Aabba Francesco - Nuaro - Tessuti, confezìoni, mer-
cerie, indrmenti usati. 7-2-53.

13888 - Srr. di lotto Cossellu e Za etti - Bitti - Alrlolla-
sporti. T-2-53.

13889 Demurtas Afitioco - Ir,.zu - Noleggio di rjmessa.
s -2-5f.

13890 - Lalleria Soc. Cooperdliva "5, Daniele, a r- l. -

Orani .lntlusrria laitiero casearia ed aI{olra5poni per
conto dl terzi. 10-2-53.

l39gl - Obinu Salvatole - l4aeofiel - Autotrasporti per con-
to di terzi. 10-2-53.

138q2 - Soa. di falto Bozzano, induslrta casearia - Maco-
mer - Prodl,]zione e commercio all'ingrosso di burro
formaggio, ricotte. 10-2-53.

13893 - Ferralis Antottio - ,4lacolker - Autotrasporti. 10-2-53.

13894 - Srr. p. a. uLa Baronia, - Siniscola (La Caletta) -

Acquisto, vendita, locazione, immobilì; esecuzione e
direzione lavori edili. 10-2-53.

13895 - Sor. di fatto Pusceddu e Pilia - Nurri - Autotra-
sporli. 12-2-53.

1j806 U<ai Carlo - Narri - At tolra-trorii. ll-2-51.
13897 - Murtas Eliseo - Cuglieli - Alimentari. 14 3-53.
13898 - Loddo Alfredo - Nurogus - Tessuti, mercerle, pro-

fumi, ferramenta e altro. 14-2-53.
13899 - Depau Potito - Ulassai - Alimentarie corame. 14-2-53.

13900 - Poddie Aabriele - Tonata - Indrstria boschiva. l4-2-53.
13901 - M ra Teresa ,ed. Tuluì " Osini - Frangitura delle

oiive. 16-2-53.
13902 - Mele Anlonio Gesuino - Oltana - Macelleria. 16-2-53.

13903 - Cooperaliea fra Postori "L'Ariele" soc. a r- l. -

Scano Montiferro - 16-2-53.
139A4 - Coopetaliva agricola S. Marco sac- a r. l. - Trc-

snaroghes - Azienda agricola. 16-2-53.
13905 - Fara Sahatore - Macomer - Olii minerali, ricambi

per auto, frigoriferi. 18-2-53.
13906 - t\4anichetltla Maria - Naoro - Noleggio di rimessa.

I B-2 53.
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13907 - Afta Viltorio - Barisaldo - Carpentiere. 19-2-53.
13908 - Carracoi Eugeùo - Barisardo - Barbieria. Iq-2-53.
13909 - Concas Angelo - Barisardo - Sartoria. 19-2-53.
13910 - Cuccu Pielro - Barisardo - Barbieria. 19-2-53.
13911 - Deiana Mario - Barisardo - Calzoleria. 19-2-53.
13912 - Atzi Rino - Barisard.o - Calzoleria e rivendita chifl,

caglie. lq 2 53.
13913 - Loi Anna - Barisardo - Alimentari. 19-2-53.
13914 - Meloni EJisio - Btvisatdo - Privative. 19-2-53.
13915 - Meloni Salvalore - Barisardo - Calzoleria. 19-2-53.
13916 - Olril Franceseo - Barisardo - Macelleria. 19-2-53.
13917 - Pirus Anna - Barisardo - Macelleria. 19-2-53.
13918 - Pischedda Daniele - Barisardo - Calzoleria. lq-2-53.

13q19 - Sor. di Jatto Pisu Pietlo e Rita - Barisardo - Pran-
gitura dalle olive. 19-2-53.

13920 - Uda Agostino - Barisardo - Frangitura delle olive.
1S-2 53.

13q21 - Uselli Vitalia - Barisardo - Affittacamere. 19-2-53.
13922 - Cappeddu Anlonio - Belvì -. Carpentiete. 19-2-53.
13923 - Carta Altilio - Macomet - Rivendita cicli, pezzi di

ricambio. 19-2-53.
13924 - Curreli Diego - Belvì - Falegnameria. 19-2-53.
13925 - Dcid.do Salvatorangelo - Bdlvi - .Costruzioni edili.

19 -2-\1.
13926 Fenu Francesco - Belvì - Sartoria. 19-2-53.
13927 - Giotgi Letizia - Belvì - Sartoria. 1q-2-53.
13928 - i4arotlo Aiovanni di Batlisla - Belvì - Falegoalne'

ria. 19-2-43.
13929 - / atolto Aiovanni di Raffaele - Belvì - Sarlori^.

r o_r_<1
13930 - Mdtotlo Raffaela - Belvì - Privati\e. 19-2-53.
13931 - Millefiori Aiuseppe - Beh,ì - Sartotia. 19-2-53.
13932 - Ortu Giuseppe - B/lvi - Sartoria. 19-2-53.
13933 - Perdisci Pietrìna - Belvì - Sartotia. 19-2-53.
13934 - Sr'lras Aiaseppe (Cireolo ACLI) - Orani - Yino e

liouori. 1g-2-53.
13035 Dlessena Mario - Orosei - Alimcnlari e diversi. 19-2-5J.

13g16 - Attu Tomaso - Trtsnuragrps - Alimentari e diversi,
13937 - Fois Dionigia ii Aasai - N^oro - Latteria 19-2-53.
13q38 - Sor. di fàtlo fral.lli Bwrai Virgilio e Pietlo - Bit-

li - Produzionc di lormaggio e affini. Cantina di sa-

lagione e stagionatura formaggi per conto di ter-
zi. 20-2-53.

13939 - Soc. di falto Spissu e Corda - Dualchi - Panlficio.
20-2 53.

13940 - .OPVAM, d.el Dr. Luigl Falchi - Nuoro - Cot'n,ji,.
ingrosso di medicinali. 21-2 53.

13941 - Soc. di fatto Tegas Anlonio & C. - PerdasdeJogu -
Autottasporti. 21-2-53.

13942 - Locci Pasquale - Maco er - Riparazioni e vendita
di apparecchì radio e materiale elettrico: 21 2-53.

73943 - Fratelli Lobina - Ussassai - Autotrasporii. 24-2-53.
13944 - Secci Salvalore - Aritzo - Noleggio di rimessa. 24.2-53.

13945 - Carta Abele - Bitti - Ambulante Iruita fresca e s€cca,
lorrori, 24-2-53.

13916 - Curreli Luigi - Atitzo - Ambulante frutta, verdura,
carbone e aliro. 24-2-53.

13947 - Pinna Antonio - Laconi - Macelleria. 24-2-53.
13q18 - Dadea Giovanni - Nuoro - Conlezioni e articoli di

abbjgiiamento in genere. 24-2-53.
13949 - Pascatella Aqehno - Nrolo - Tessuti, merceriel cal-

zature, chincaglie, giocattoli, 24-2-53.
13950 - Sechì Arazia - Orosei - Alimentari, coloniali; fera-

menta e altro. 24-2-53.
13957 - Loi Barbara - Villagrande Slrrs, - Vini, liquori.

24-2-53.
13952 - Dessì Enrieo - Mqcomet - Commercio ingrosso di

coloniali, alimertari, salumi, dolcr'umì, terraglie, mer-
cerie e aliro. 24-2-53.

)3953 - l4ekca Eugenio - Macomer - Pane e generi alimen-

. lati. 25 2-53.
conti ua a pagina 24
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Prodotti agricoli
Cereali - Lesuninose

Orarìo duro (Peso \Pe.ilico 7B per lrl.) q le
Grano tenero /5 !

Orzo vestito 56 '
Avena nostrana
Cranohtrco
Fagioli secchi: pregiati

comunl
Fave secche nostrane

Vino - Olio d' oliva

8000

5400
5300

r7000
14000
6400

8000
6000
5000

t 0000
18000
35000

3500

7500
10001r

5u00
§000

' bianchi comuni l3-15'
, fini di Oliena 14-160

Olio d' oliva: qualit) corerrle
Prodotfi ortofruttico li

Patale comuni di m,r''a
Pataie novelle
Mandorle dolci in grr."io
Mandorle dolci cgu:cirie
Arance cotntlnì
Limoni conturri

Bestiame e Prodotti zootecnici
Bestiame da nmcello

Vilelli, neso ! ivo
Viteìloni, Pe.o vivo
Buoi, ne.o vivo

q.le

q.le

Vxcche. ne.o vivo
AgIel]i: .a 

"a 
craPilina "conl)rl'eP("rai' "

.alla romana,
Agnelloiri, peso morto
Pecore, lPso morto
Suini: grr".i, 1e:o r tvo

lnzgronl, rìeco vlvo
lattonzoli, Peso vivo

Bestiame da vita
Vitelli: razza modicana a capo

r^zza br:llna (svizz.-sarda)
nzza ind.i*ena"

ViteLloni: razzanìodicina
r azza bruna ("vizz._5arda)
razza indigena

Giovenchel razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: tazza fiodicana
razza brLrnà (svizz _sarda)

razza indigena
Torellì: razzamodicana

r azza brr\nt (svizz._sarda)
razza indigena

Tori: razza modicana
razza br:jna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza-modicana al paio
razza brtt]na (sl'izz.-sarda)
razza indigena

Cavalle fattrici a capo
Cavalli cli prmto servizio
Poledri
Pecore .

Canre
Suini da allevamenlo, Ie5o vivo

Latte e prodotti ruseari
Latte alim. di vacca, pecora e caPra

Vini : rosso comune
, aOSSO COmUne
, rosso comtne

Formaggio pecorino:
.tiPo romanoo
.tipo romano'
nfiore sardo,

"fiore sardo,
Burro di ricotta
Ricotta: fresca

13-15r hl.
t2-73r
i 1-120

320
300
260
210
370
.150

280
260
270
360

kg.

kg.

70000
80000
40000
80000

100000
50000
80000
90000
50000

120000
160000
70000

120000
130000
80000

180000
250000
120000
300000
320000
200000
r0c000
80000
60000

5500
4000
280

7000h1.

qlelroduz. 1950-51
prodlz- l95l-52
nrodttz. 1951-52
frodtz. )952-53

...

65000
63000
40000

450
r 10
150salata

Lana grezza
Matricifla bianca
A(nellina bianca
Màtricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina ltera
Scarti e pezzamì

lsmlllimriom ilsi llldotti e rualità

PBEZZI ALL'INGBOSSO PBATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PBOVINCIA OI NUORO

Mese di Febbraio 1953

noilolllimdom id Ir0dotti o sllalità
Itlinimo IlIassimo

lllassimo

PRIIII

8500

5600

1S000
16000
b600

sc00
7000
6000

12000
20000
.1000r)

1000

8000
42000
7000

10000

Pelli crude e conciate
Boritte.r',.te
Di capra salate . A

Di Decota Iar. lè .aì1le
lJi becora to-e ,r'aie
l-r i c rreìlone Jresclre
lrr ri nel!u fre.cì.e
1.,, ct-,t"l.o - eich e

Di crrrrrtro'r'e-che
D: c"l'r.l o 'e. cl'(
q1'6i6 - 1r, l:
\'. . ,,1ìarra
vi ,llo

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo di Preto lrahlrale
I' ^'., dr l- rro I\r('c'Ì.,
L -'r- I'eìlo ,lr ir'urr,enic
Lnr..1 rri ft Jrnctlto

Generi alim. coloniali e diversi

Farine c fostc olimPntari

Callè tostato: tiDi correnti
tifo extra Bar

Arassi, salumi e Pesci
Strutto raflinato d' importazione
Lalclo stngionaio rl'importazione

Frrirle: tipo 00
lipo 0
iipo I
lino 2

Seurola: tìpo 0rSSS
tiiro i,'seìnolato
rìi grlttotle

Pastr: Drod. tlelt'lsola tiPo 0
il' irrrnori.rzione tipo I
tf inrporlrtzione tifo 2

Iìi.o origirìrrio brjllato

Conserve alimentari e coloniali
Dor.nit, rorrc. di rl,r'r. ir lrlre da l<R.5 e l0:

' ' prod rziorie dell I'ola kg
d irnDort.r/lone

ZLr..Lcro: rlltirrrlo .enlolalo
rrilirr:uo rrilè

C:rhè Lrudo: ril i .nricrtri {Rio, Miìac, ecc.) '
l'i)i tini (Santos extrrnr., Haili,
Clra,ema la, ecc.)

220
700,9

300
350
250
300
900

1700
1800

200
600,y

200
250
150
200

700
1500
r700

2300
600

3300
3200

2500
7(10

3400
3300

340
320
280
260
3S0
410

320
280
290
400

11800
10200
9800
9600

11800
11000
9000

13000
13000

1200c

12000
10q00
10500
10200
12200
I 1500
9200

13200
13200

12500

80000
s0000
50000

100000
120000
60000

i00000
I 10000
60000

150000
180000
s0000

140000
150000
90000

230000
300000
150000
350000
400000
250000
150000
120000
80000

6500
5000

300

conseruati

1600
1600
2100

12000

7800
10500

350
2i00

20000
25000
35000
18000
45000
20000
30000
18000
25000

23000
140

1500
600

r700
,,620

2200

12500

8200
r 1000

400
2300

25000
30000
40000
20000
50000
25000
35000
20000
28000

30000
160

350
260
266

1350

320
258
264

1330

330

600
900
t25
280
420

290

550
870
115
270
380

lllortadella S. B.
Àiortadella S.
Touno all'olio in barattoli dà kg. 5 e 10 '
Sarcliue all'olio in scatole da gr. 200 cad.

Selacchine salate in barili kg.
Acciughe salate

Saponi-Carta-Carburo
5. r)o're da b cxlo: tcidi gra"i 50-52'; q.le' rcidi gra'si 62" 

"C;-ta t'a^lia gir lh
t xrbLrio Ji .alcio

Prodotti dell' industria boschiva

Combustibili vegetali
Le!u: ,1. 1r,l.re es'en/a-forle (ill tronchi) q.le
Caibonr reP"trle e.\enla lorle - mì5lo

Legnanre da opera - Produz. locale
Tavolaure: Lli leccio in massa mc.
.1,e--ori dl rli pioppo e fìino in masqa "'ì .r o cm. di .aqlxgno in massa
Te'.nlorri: di ìercio, (snes>ori 7-16 crn.)

Ji rroce (rpe)sori 7-16 cm)
Alor..li e rn-zzi ,norilli: di I'ionno e Pino

di castaglo

8000

70000
72000
50000

520
130
2)0

Travature U. T.r di pioppo e Piro
di castagno

Asciaii: di leccio e rovere
Dolìr, ner botti di castagno .

PLrijtplli da nriniera (qualsirsi e'senza)
Traverse di Lovere e leccio:

rornlali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Priv.)

ml.

cad. 2000
800



0orollillailom dil uodolti s rualilà

Sughero lavorato
Calibro 20.24 (sline) l.a qualilà

(spìne) 2.a
(bonda) 3-a

Calibro 18120 (macchina) i.a
2.a
3a

Calibro 14/18 (3/a rÌracchira) 1.a
2.a
3.a

Calibro 12l14 (r/, macchina) 1.a

lelloll|hailollo dsi 0I0dolli e rualilà

Ferro ed affini firezzi basel
Ferro omogeneo:

tondo per cemento arm. ìau nm.l16-25 q.le
profilati vari
travj a doppio T base mm.200 300 ,

Lamiere: onlogenee nere base mm. 39/10 ,
piane zincate base n. 20
ondulate zincate base n. 20.

tlinimo Iilassino

Calibro l0i t2 (mazzo)etto)

Calibro 8/10 (sottiie)

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sughero estratto grezzo
Prime 3 qualiià alla rinlusa
Ritagli e sugheraccio

llateriali da costruzione
Legname da opera

Abete: tavolarDe refilato
d'imporlazione

Benda_st-agnata . - . I __Tubi di ferro: saldati base I a 2 poll- nen
.rl.l:rti ba.e la 2 poll. /incari

Cemento tipo 500
À,1attoni: pieì1i presseti 5x12x25

Iorati 6x10x20
lorali 7x12x25
forati 8x12x24
forati 10x15x30

Taveller cÌn. 3x25x50
cn1. 3\25x40 (perret)
cm.2,5x25x40 (perret)

Tegole:
di Tortolì di forma curva (n. 35 per mq.) ,
curve pressate 40x15 (n. 28 per mq.) 

"cllrye llressate 40x1q O. 24 per mq.) ,
cli Livolrlo pressate (n. 26 per mq.)
piane o rnarsigiiesi (n. 1,1 per ùq.)

Blocchi e l per solaì: c1n. 12x25x25
cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
crn- 20x2\x25

À{attonelle: in celrlento unicolori
in cemento a disegno
tn graùtglra comunl
in granjglia colorate

Prodotti minerari
Talco indùstriaie \.entilato bianco

2.a
3.a
t.a

3.a
1.a
2.a
3.a

q.le 18000
r5000
10000
26000
20000
r6000
260ù0
20000
16000
20000
r6000
12000
17000
150013
10000
16000
10000
6000
4500
4000

41000
42000
42000
25000
46000
68000
.11000

68000
60000
4400n

454
550
7a{)
450
550
700

20000
16000
1 1000
28000
22000
17000
2S000
2r-0a0
17000
22000
r7000
13000
18000
14r000
I 1000
Ì7000
12000
7000
5500
4500

11000
44000
4{000
27000
19000
72000
46000
70000
65000
4500i1

500
600
B0c
500
650
8C0

senza s4ldatura base I a 4 poll. nerr ,
'enz. "rld],rrra brce I a 4 l,oll. lincari "

F,lo di ierro cot-o nero base n. 20 -

Filo r1i ferro zincato base n. 20
Pnnte di filo dì ferro - base n.20
Traiciito di ferro per ferratùre qlladrupedi ,
Tela per soilltti (cameracanna) base gt. 400 mq,

Cemento e laterizi

q.le

l 1300
r 3000
12000
r8000
27000
29000
28000
17500
18500
rq000
20000
16000
18000
17000
9500

100

i350
r8000
l r 500
18000
17500
33000
55Cro
50000
45000

21000
25000
22000
40000
46000
50000
58000
60000

150
650
610
850

800

1 1800
13500
r2500
20000
29000
31C00
32000
18500
1q500
20000
22500
r7000
22000
1q000
10500

110

1400
20000
12000
18000
18000
36000
60000
55000
52000

22000
26000
24000
42C00
48000
53000
60000
66000

500
750
800

1300

850

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

Pino di Pusleria

. qle
al mille

mq.

Pino di Svezia
Faggio crudo - iavoloni
Faggio e\.aporato - tavoloùi
Larice - refilaio
Castagno - segati
ÒàÀpì"i"ti ai'pìoppo, .p".ror" rrr*. :

spessore mrn. 4
5le\.ore mm'. (

Masonite: spessore mm. 3
spessore m. 4
spessole L,ìm. 5

A) Autotrasporli
camioncino - port. q.li

Prodotti agrteoli
(prezzi di vendita dal. produttore)
Cereali e lcgumlnose: fr. magazzeno produttore;
Vino e Olio: a) Vini, merce fr. cantina produttore;

b) Olio d'oliva, fr. deposito prodrttore;
Prodotli ortolrutticgli: a, Palate, [i. rnagazz"no fro.rl ore:

b) Mandolle, [r. magrzzerro produtiore;
c) Agnrmi. tÌterce re\a srrì lriogo di Ir.odrrio,rp.

Besllame e prodotti zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Besliame da macelloi fr. tenimento, fiera o mercalo;
Besliame da vita: fr. renìmenro, fiera o rerca,o;
Lalte e prod. caseari: a, L.l{te alirn., tr. alteria o r,rptr.li .;

b) fornlaggi, fr. denosito 'nd. o mrga. "elo t.r., ,l.r 1....;
c) Brr-ro e ricotia, fr. lal eria o rivend. o rrrrgazz. procu,. ;Lana grezza: merce nuda t. magazzeno produttore;_

Pslli crudè e conciato: a) arude, i' nrodllt. o rarco:li.ore;
b) Conciale, lr. conceria;

Foraggl e M6nqirni: a) Fieno nre"salo. l'. Drodltttore:
b) Cruschello e crusca, Ir. nrolirro.

Geneni alimenlari - Coloniali e divorsi
(prezzi di vendita al dettagiiante: da molino o cla
grossista per le farine; da pastilicio o da grossista

per la pesta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farina s oaate alim.: a) Farine, fr. molino o dep. grossìsta

b) Pasta, fr. pastjficio o dep. grossista;
cons€rvs alimenlarl e colonislir fr. deposito grossista;
Grassi-salumì s peacl oonscrvall: fr. deposito grossista;
Sapont - Carta - Carburo: lr. deposito grossista;

PPodolli dell' induslria botchiva
(prezzi dì vendita dal produttore)

Combusllbili vèo6t6li: fr. inposto su strada camionabile;
Lègname da operr - produz. locale: fr. camion o vagone

lerroviario parienza; travers€ fr. stazione ferroviarja
partenza;

Sùghèro lavorato: merce bolljta, reiilaia ed imballata resa
franco oorto imbarco;

Sugh6ro €slrallo gr6zzo: merce alla rinfusa resa franco
strada camionabile.

Maieria!i da costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
Legname da opera d'importazlone: Ir. magazzeno di vendita;
Ferro ed atfini: merce fr. magazzero di vendita;
Cemenlo é lalerlzi: merce fr. magazzeno di vendita; iegole di

Torlolì e nìallonelle, ir. clntiere prodrrtiore;
Prodotti minerarl: T3'co, nìerce nuda fr. .tabilim. industriale,

molrice tip0 66 - port. q.li 60-70 al Km, L. 100-ll0
- port. ,, 80 100 ,, ,, ,, 1I0'130
- porl. ,, 160,180 ,, ,, ,, 180-210
- port. olt. q. 180 ,, ,, ,, 200-230

posli, ollre lllltisla, rl I{m. t. t155.

mq

IARITFT TRASPORII TIBIRAMENIE PRAIICAIT NET MT§T DI fTBBRAIO Ig53

l0 al Km. L. 55 60 molrice
leoncino 0, tl. - port. ,, 25 ,, 70-75 autotreno
motrice tipo 26 - port. , 30,40 ,, ,, ,, 80-90 autotrero
B) Autovetture in servizio di r0teggio da rimessa: [0t tna[lhitto da J a 5

Le tariffe degli autotrasporti sono riferite al Capolùogo ed aì principali centri della Pròvincia, mentre le tafifIe delle auto-
vetture si riferiscono al solo Capoluogo.



13954 - Conlu ,44atia Luisa - Aritzo - Panificazione 26"2-53'

13955 - Marciolis Mariano ' Alzara ' Bolleg artigialla di
calzolaio. 26-2 53.

13956 - So.. cli lalto Gallastroni Pasqùale e Tonganelli

AiuseTTe ' Tre:ntraghes - Alìlolra'forii rrer ( olllo
di terzi.26 2-53.

tzgsl - iuiài"Aiivaini - Llssassai - Anrbulante prodottior-

iofrnlticoli, pesci e pollame.26 2 53

13958 - Pisa Ltligi ' Nuoro - AmbÙlante mercerie, chincaglie'

siocatioli.26 2-53.
t tstg - ful;ìì Àiioi-io ' Nuoro - Commercio rll' irtgro"o 'li

biscotti e dolcirlnli in genere' 26-2 53'

13q60 - P/a Aio|anni Maria ' Sirtdia 'Esportazione di car'
ni fresche macellate.2T 2-53'

13961 Aglietla Paoto - Bau ei - cartadore' 27 2-53.

13962 - B"arranu Ferdinundo - Baunei - Falegnafie 2T'2-53

73963 - Cabras Sanle - Baunei - Fabbro 2T 2-53'

13964 - Cabras Tomaso ' Ba fiei ' FalegnaÙe 27-2 53'

13965 - Soc. di fallo Catkt 6 Cothl - Baunei - Ftanloio
oleario. 27 2-53.

13966 - Cannu Raimon.lo - Baunei 'FalegnaÙe 27-2 53

13967 - Calrctas Markt Bonari1 ' Bauùei ' Sartoria Per
sienorx.2T 2-51.

l3soe - cà;ià- tiuri - Brurei ' §1rìoria lrer'igno'" 27'2-i1

13969 Corrias Salvatore ' Baunei 'Falegnafie' 27-2-53'

13g7u - Fo.ldis Anlonio ;fu A tioco ' Rounei - Calzoleria'
,7 r-6 ì

t3fit - Toiais ,antunio di Fta cesco - Baunei - Carradore'
a1-r_r\ \

13972 - inc; ; Bollista ' Baunci ' labhro 2T-2 53

13973 - Lotttlo Pacifico ' Baùnei - F aleg:ner.,'e 27-2-53'

1397 4 - Melis Aiovanni 'Baazal - Aljmentari, coloniali, ter-

ruglie. 27 -2 53

13915 - M;Us Atdzialosa - Baunei - Osteria senza cucina'
,7 

'-(113976 T'l"rri- Giornrnt - Baunei 'Carradore 2T-2 53'

13977 - MercLMaria - Baunti ' Pr\'{àlive e alimelltari 2T-2-53'

13978 - lvloro Antonio ' Baunei ' Fabbro 2T-2-53'

13979 - Moro Lttigi - Baunei - C^lzole||a 27-2 
'3'13980 - ll4oro Pietro Paolo - Baunei 'Fabbro 2T-2-53'

13981 - t4 celti Salvatore " Bo nei - F^bbto' 27-2 5)'

I'1082 - So.. di .lalto Ercdi Mtttos Solvotorc Botnei'Frttt-
toio oleario.2T-2-5J.

13983 - Dott. Pirastu Romolo - Baunei ' Farruacia 2T 2-53'

13981 - Potcu Arturo ' Baunci - Calzoletl^ 27 2-53'

13985 - Pitsote lgiazio - Bau ei ' Falegname 2T-2 53'

19886 - ,Ragno Aennato - Baunei ' Sartoria' 27-2 53'

13987 Ribiu Vincenzo - Baunei - Falegname 2T 2*53'

13988 - Sr.ci Antonio - Bdunei ' Calzoletia' Z7-2-53'

13q8q - S/ccl Ballolomeo - Bttafti 'F^bbro'
13990 - Seccr' flancesco ' Baunei 'Barb\ere 27 2-53'

13991 - Sor' di fatto Secci Sisto fu Giov' Antonio e Secù

Pietto di Solvatole ' Baunei 'Bxrbieria 2T-2 53'

73992 - Seccì Viltoria - Bounei - Sartoria per signora 2T'2-53

139q3 - Stacchino f'rancesco' Bttwtei 'Catfidorc' 27-2 53'

13994 - Tangiattu Giovanni' Baunei 'Satior\a' 27'2-53

13995 - Tutigi Domenico - Bounei - S^ttotla' 27 -2 53'

1369' - Tuligi Salvolore - Bounei - F alegname 2T'2'53'

13997 - Usai Sahtatore - Baunei ' Ftrtllà e verdttra 2T-2-53'

13998 - 506. di Jalto F.tli i'lanca di Costantino - Nuoro -

Lavorazione del marnlo 2T-2-53'

l3ggg - Cotrias Aiot'anni - Siniscola " Calzoletla. 27-2 53'

14000 - Soro Aiuseppe - Siniscola - Cal7'oler\2" 27-7-53'

14001 - La Farmoceutica (lella Farnacosordo Cagliati '
Nzaro ' Commercio all'ingrosso dj medjcinali 2S-2'53'

14002 - Lai À4ariantonia ' Nuoro 'Tessuti e abbjgliamenio'
28-2-53.

tsooz - fiolciiiis Anlonio - Nuoro - Tr.asporti di merci per

conto di terzi. 28-2-53'
t too+ - ùiiix"'sriiioii ' si,it'oto - Anibulante orologeria'

argenteria, chincaglie, abbigliameùio 28-2-53'

14005 Aàbu Aiovanni - Lqconi 'Colonìali, iessuti, merce-

rie, ferramenla, carioleria e altro 23-2 53'

14006 - Palrnas Scbasti(!t1o - Tresnuragltes ' Fabbtica ma-

glieria e riv. di lìlati, mercerie, rlaglierie 2S 2-53'

8) MODIFICAZIoNT
12617 - Letlda Girtlio ' Macomet - Ambulante frtltla' verdu-

11, sapone, pelli grezze e alilo' 4 2-53

78E8 - frgas Atttonio ' Pc iasdelogrr - Trebblattlra lereali'

mòto^.at,.,.n. conlmercio alf ingrosso di pelli' formag-

,,io e l.rra. 7-l il
rrrrl - ì;.'ir"f;;ro S,ìi,n,t t Mn"oil' - Oticnu 'R'\' let

ro, cemènto, l:rierizi. T 2-53'

12969 - Deu Teodosia ' lrzazo - Rivendiia legnami- 7-2-53'

siqi' - Orinro Eeidio ' Botisordo - Cessa ìa frangitLrra del-

le olive e conserva la vendite di coloniali tessnti e

altro. 19-2 53.
10800 ò'iirriir n,i aiustppe 'Nl/o/o - P^rlificio' apertu-

ra di una lrL;\'a rivenclita rìi pane in Ntloro' viePie_

monie n. 40. 2C 2-53'
ou+ - Àiiiri't,tgenio - Nuoro - Aperhrra di una srtccur-

srìle in N oro. r'ia Sebastirno Satla 41, per Ia vendi-

dita di nrrteriaìe eletirìco' 20-2-53'

1.)345 - Coss?ddu Grazia Gantria _ Naoro _ SaltLmi e cr'rtti

ì11 scaiola 21-2 - 5:l
i2638 iiiiiii'nrrt, - Nrol'o - APertura in Nuoro' in via

Cavonr 8, di ulll sllccùrsale Per la vendiie aÌ nlinuto

di aljlllentari, salllmi, Irntta e verdura 2'1-2 53

2:i50 ,4ossttdtt. Pasquale - Villagrctnde Slrzs' - Cessa 1a

vendita di colotriali ed esercita il cc'mtnerclo al ll- i_

nrtto di vini e 1ìqt1ori 24 2 53'

1:ì808 - N/2././, A toiia ' Orani - Fiaschetterìa 24 2-53'

1ilia - rrru Agoslitlo 'Bllt'ì - Commetcio anrbrrlente di

nesci.25 2 r3.
tt - ' - 'ùàlnitr,-i,- PPI I itto ' Nrroro - Ce"'r ìl (olr'rrercin

all'irgrosso di lredicinali e colìserYa 1e rinlànenti al
tività, alle qualj aggiltnge 1a vendita dì apParecchi ra-

dio. 28 2 53.
ttOOl - i)'iriàn- rig- aiov. Anlotlio - N?rolo ' Autotrasporti

4-2 53.

c) cEssazloNl
IlSl - Sr.. tti.[,ttto Sttti- A;ornnni p Vil'Eilio'Tonoro'

Indllstrìa boschiva e commetcio ingrosso dr catbone

e legllame. 5 l_53.
tz*'a - niiiiliiì- iaria Mtltldalena ' Nuoro ' Tessuti' mer-

cerie, mantlfaitj iùdulnellti ilsati T-2-53'

7282 - Pichili Aiotonni 'N'l/l - À'1acelleria 10-2-53'

ziàt - nrx, Allgeto ' Culltieti - Alinreùtari e vjni' 14'2-53'

iazz - Crrtn otiotato - Bzlli - Conìnrercio alf ingrosso di

lirìo. l4 2-5J.
ttoz+ -'iiì'. ii frtii nncit e No' ' Meonas{ttdo ' Follr.'

Lr'-".r"li orb.. P I"-2-i I

8645 Bitll Euge itl - Nloro - FrLrtta e verdttra- 20-2-53'

iià- - ronnui"aius?pPe - Orosei - Alinrentari e coloniali'
23 2-53.

Dz27 - L-ob7n"i Benito - [Jssassai - Autotrasporti e rivendita

vjni e liqLrorì.23-2 53

12574 - Roberti Roffaela ' Naoro - Tessuii, nrercerje' chin-

cagiie, abLriglianlento, gio"ltoli 23-2-53'

19 - Nledàu Anionio Angelo - Tortotì ' Comm- alf in-

grosso e ai minuto di pelli 2'l-2-53.

12873 -Zadleo Gitts?Ppina - Dualthi ' lndustria dellx pani-

licazione 2S-2-53.
10598 . 'è;';;;;;;r-"aioiinni oavino - oNodda - AmbLrlante

chitrcaglìe, indllfienti, stofie 2S-2-53'

1i138 - Cherct;i Froncesco Sito - Siniscola - Anlbtrlante frul
ia, \'erdura, rtova, pesci, legLrnli 28-2 53'

11133 - Sira Matiantonia - Slrl/sto/a - Ambulante uova' frut-
tr velrlrrn- 28 2-53.

rsrss -'i;d;; àìi*irai ' sini',nto -Al rrenrarr' e"nri' [er'

ranlenta. e altro. 23-2-53'

2493 - Anùu Aiuseppe - Laco i - Cololiial\ e diversi 23-2-53

Direttore resPonsabìle: Dr' Rerato Polì Redcttore' D,. OiovJnni Otnddu TifÒgralia Editoriale Nuorese
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qENSILE DELLA CAMERA DI COM\4ERC|O tNDUSTRTA E AO RI COLTU RA
NAORO

ln questo num€ro:
l2J anni della Camera di Commercio di N,roro

]ndici economici signi[icdlivi : consumo dei tabacchi
e atlività edilizia delle abitazioni nei comuni delia
Provincia escluso il Capoluogo.

- \assegna lribularia.

Nuotlo.iìlicio per allog!i ai diprndenli Comeroli

:\NO Vllt. MARZO 1953 i------]



TARIFFE PEN If IN§TflZìONI

1 pag ìn a

112

1t4

1lB

1116

Per la pubblicazione

del 100/n: su 6 numeri
'ri del 30t/,.

prczzo da conven irsi

L. 1.500

» BCO

, 5O0

, 300

su tTe numeri scO nlo

del 20oio; su 12 nutne-

Prcdctti

t0iiltil,l ilillll
LECCO

LXi.p.-il|illil]fl $filuill ltru pffi0llffi rltrrnlt lllIl]$Iil[tl nll][lll - t.|.fl.

ROBBIO

I §igg. Abbonati sono pregpti provvedere 4l fn'
novo dell' abbqnamento eirtro il corrente me§e ver§an-

rto la relativa {{ata sul c/c Postale r. 10/1486 inte-

stato a :

"Notiziario Economico della Camera di Commercio

di Nuoro,,,

MORETI A



r\r"0 VIll MARZO t953 N.3

/\oti ziario Econornico
della camera di commercio Industria e Agricortura di Nuoro

PUBBLICZZ4ONE fllENSlTE

DIaEZJONI F AIIIIINlSTFAZIONe t,nt.S"O fA .AMLRA Dt .Ot4MtRCtO I\Dt s I IrlA F AORICOLI URA..,'*à:,:1i",::::;j,,.rii, 
:lÌ:ll::1. -::.l,ol9 , 

,,1, i,,,"À.;. ffi ;: postare r0,/r486 sped. in abbon. posta,e - Gruppo 3Per te inserzioni e la p,bblicitii rjvolgersi all,Amminr,t.Jon.ìJ:,i;*;,ì".*J'ì] é1,,"*";,'Stjilir;,i,X

onni dello Comero di Commercio

Dc.rrnenica porneriggio g lnarzo u. s. la Came_
ra cii Cor.nrnercjo di Nuoro ha ceÌebrato, con una
solenne cerimonia alla quale sono irrtervenute Ie
principali Autor-ità cittadine con a capo S. E. Vol_
pes, Prefetto della Provincia, il 25,r anni,,,ersario
della sua istituzione.

Il Presidente della Camera di Cornmercio,
On.le Avv. Salvatore ùlannironi, che da oltr-e 8 an_
ni rre regge con impareggiabile compelenTa e pas-
sione l'amministrazione, ha pronunciato elevate pa_
role ricordando i compiti, le funzioni e le iniziative
dell' Istituto e mettendo poi in rilievo come Ia Cà-
mera abbia volnto che la celebrazione venisse fat.
ta non solo a parole e secondo una procedura for_
male ma .con due segni tangibili della sua fecon_da attività.

Il primo è la costruzione degli alloggi per i
funzionari ed impiegati camerali I quati"potiunno
occupare iloro moderni appartamenti, neila palaz_
zina ormai comllletata in Viale del Lavoro e co_
struita esclusivamente per loro, mentre il secondo
è la.consegna di due premi in denaro aì dipen_.denti M.0 Oiovanni Oallus _ capo dell,ulficio ana_
grafe - e Vincenzo pani _ usciere _ che cla 25 an-
rri 1119512.a ledele e zelante servizio presso ìa Ca_
mera di Commercio.

Dopo le parole del presidente ha poi tenuto
una brillante, dotta, interessantissima conferenza di
natura economica, S. E. Edoardo CIerici, già sotto_
segretario al lvlinistero del Commercio Éstero 

"attuale Presidente della Fiera di Lodi. Alla fine del
sno dire, che ha avuto notevoli riferimenti alle
condizioni locali dell, agricoltura e dell,industrìa
nei riflessi dell,economia della provincia di Nuoro
e di 

_Quella della Nazione e alle evidenti, indubbie
possibilità di sviluppo anche in relazione alle prov_
lidenze in atto sia da parte della Cassa del Mez_
zogiorno che del Governo, l,oratore è stato calo_
rosamente applaudito.

Si è così conclusa Ia celebrazione clel 250 di
istitrzione della Camera di Commercio di Nuoro
venuta a cadere jn un periodo di particolare fer-
vore di opere pubbliche tendenti a migliorare in
tlrtta h Provincia Ie clelicjerrze piir imntetliares 1,;i1
sentite onde permetterle di potere, co1 volger del
tempo, superare lo stato di depressione economica
in cui essa versa attualmente-

I venticinque

_ll 23 marzo è stata graditissima ospitc del_
la Camera di Commercio una comiliva di agri-
collori milonesi guidata dal comm. Danelli, Vi-
ce - Presidente della C. C. l. A. di Milano, dal
Doif. Ba[agli6, Segreierio Generale della C. C.
l. A. di Milano, e dall'lsp. prov. agrario di Mi_
lano, prof. Ellena.

Gli ospiti - provenienti da Oristano sono
saliti 6l colle dl S. Onofrio da dove hanno po-
lulo ammirsre il gruppo dell,Ortobene, dei
monti Corrasi e la Valle di Oliena. Dopo la co-
lazione sono proseguili per Dorgali e Orosei
ove si sono soffermati a yisitare le trasformazio-
ni fondiarie particolarmentè delle zone oliva_
slrale e ad ammirare il villaggio nuragico dello
zona di lloe in territorio di Dorgali. euindi
hanno proseguito per !'imbarco. Essi hanno
tenuto ad esternère il loro più vivo compiaci-
mènto ed inleressomenlo per quònlo hanno po.
lulo osserv€re durante il loro vioggio in §ar_
deg na.



ll consurno dei tohocchi in ltolio, in Sordegno, in

Nel preccclettte lìull.lclo 7 rlel luglio 1952 ab-

biarlo rilerito i ilati relativi a1 consun.io di tabac-

chi rc1 periodo 1r' lLrgìio 1950 30 giugno 1951,

che aggiorniamo ora cou i clati lelatii'i al petiotlo

10 luglio 1Q51 30 giugno 1!152-

Nel Plospetto che pr-rbblichiarno Itella 1;agirla

allpresso rjsulta i1 col.rstllllo dci tabacchi Per quan-

titi, qualità e importo l)er tutto i1 territorio nazio'

na1e, per i1 cotnplesso ciel1a regionc sarda e 1;er cia-

scula tlelle tre provincie di Cagliarì, Sassari e N"uoro'

Dal ProsPetto resta allcora conferlnato clte la

Provinci:r di Nuoro ila ttt.i cottsurno testatico di ta-

bacco interiore a qLrello clelle Ptovitlcie cotlsorelle:

inferiore, quincli, alla n.redie regiolale ed infetiore

rli rnoltissimo a1la rneclia nazionale, clella quale rap-

pleserta i1 39,730i'0 (il clte ecluivale a dirc che ogni

abitalte clella Provincìa fuma in tnedia meno della

rnetà. rli qucl clle frtma il meclia oglri cittaclino ita-

liano c appena poco 1:iit clelia mctà di qLrel che

fuma in tnedia il sardo).

Nulla quincli c1i nrtovo ci dicono i dati del pe-

rjoclo 51 52 rispetto a quelli del 50 51 se llon che

in Provincia di Nuoro si Iuma poco e qtlindi si

speudc poco per il tabacco perchò le condizioni

econorriche e linattziatie del cittadino rnedio della

Provincia, sono così de1:resse clìe noll collselÌtono

cli destinare Per qtrella spesa llfla pelcentttale mag-

giore del reddito.
Inclice sicttro della llovertà delia Provirrcia cii

Nuoro è dato anclte dalla qualità tlei tabacchi mag-

gionnente cousttmati. Inlatti il corlsurno testatico di

iigari e sigarette che è c1i gr' 51 in tutta ltalin, di-

uànto ,li gr. 94 in Sardegla e di gr' 98 in Provitl-
(ia ('i Nriorr,. 1l'l le sigrreltc ìl colì rlm't rnrgr'iLr-

re ò rappreseutato dal ti1:o Alfa, che raìlplese tx

il 500/n del corstllllo ìn pcso delìe sigarette'

Da riievare che la spesa lrledia Per abitallte

della Proviucia di Nuoro è sempre la più bassa di

tutte 1e provirlcie italiane 11e11e quali solo quattro

(nell' orcline: Enna, Avellino, Benevettto, Potenza)

corl Lur collsLlmo medio oscillante t'ispettivamente

cla I-. 3.013 a L. 3.189, pttr avvicltlandosi ad essa

1a distaccano notevolrnente.
Nel canillo clei raffronti tra Regioni la Sarde-

gna precede rlell'ordirlc 1e Puglie, la Sicilia, gli

ÀUrt,rri " À'lolise, 1a Calabria, 1a Lucania (che vie-

ne t-tltima con ul'ì consumo pro capite di L' 3'222,56')

melltre la precedono nell'orditre: la Ligurie (che

detienc il pritrlato cotr ull colìsumo testatico di L'

8.867,44), il Lazio, la Toscana, la Lombardia, la

Venezia Tridentina, 1' Emilia, il Piemonte, il Vene-

to, la CanPania, 1'Unbria, le A'larche'

Dopo di clle vecliamo un pò 1e variazioni che

present:,tro i clati del periodo 1o lugìio 1951 - 30

2

INDICI ECONOMICI SIGNIFICATIVI

Provincio

p111"1'n !rr52 rÌ-l,elrn r quclìe Jeì I'rec.(ìerÌtc l,c-
iioio t' lrrulio 1050 ì0 girrgrro l0il.- - 

lrr LtLttÀ ii terrilotio- rtaziottale l' ;''tttrettlo Jel

corlstltlto è stato cli 590 q.ii per quatlto rigrrarcla ìl

peso e c1i 21 miliardi e 949 lnilioni per l'inlporto,

anche il corttrihuto testatico è aumentato di L 429,07

mentre il collsunlo testatico è dituitlttito cla gr' 836

a gr. 831. Sono risultaii in dimittrtzione come peso

i tabacchi cla fiuto, trirrciati, sìgari, sigaretti corstt-

mati mentre in xLlmento sono risnltate 1e sigerette'

ln tutta la Sardegtta si è avuta ulta diminttzio-

rre lel c,'rt-ttnto ,li circ;r Sl q.li lrer qrlarrlo rigtlrr-

rla i1 peso tnentre l'irnporto è atttnentato cii 517

rnilioni, pltre i1 contributo testatico è aur cntato di

L. 380,69 rnelltre ii collsLllllo testatico ò ditrirltiito
da gr.712 a gr' 701. E' cla segnalare la partìcola-

.e ,it.,"rio,,c che si è verificata e clte cotlfcrma 1e

osscrvazioni inizjalmetlte avanzate sttlla clelliessiotle

economic;l, infatti acl un atllllento iu peso e valore

dei constttt.ti di tabacchi cla liuto, trinciati e sigari

fa da cotttropartita la diminuzlone dci collsutni cli

sigaretti e sigarette (che segna un aumetllo cli va-

loìe delle venclite nla rtna diminuzione irr peso di

quasi 147 q.li che però sotlo co ntt obilatl ciati per

urr 51'., ciail'arlnìelltn clci cottstttni Llegli altri tipi
soola menzior rrti).' Pcr qulttt,-, riguarJ.r i r-alIrorlti trr 1e trc 1'56-

vincie sarile balza cvicleute il fatto che tnetltte il
valore clellc venciite è aumentato pcl tutte e tre il
consumo in peso è atlmentato scnsibilnretlte solo

per Sassari, pet Nttoro l'aumento è lieve rnentre

bagliati ìra segnato acldirittura utta sensibile ditni-

nrtrione. l,lvece nel contributo testatico tutte e tre

1e proviucie segllano ull atlmeììto rispettivamettte

di 1,. 749,76 per Cagliali, di L. 587,23 per Sassari

e cii L. 276,85 per Nrtoro. ll consunlo testatico com-

plessivo in peso rivela ull andamento difforme per-

chè mentre artnlenta di 18 gr. per Sassart e rtmane

invariato Per Nuoro, per Cagliari segna una ditni-

nuzione di 32 gr.'--'-'iìas.rnt" 
òàsì le segnalazioni piìr rilevanti per

le varie provincie vecliamo che pcr Nuoro il ratfron-

to tra i periocli suddetti si chitlde si può dire in pa-

reggio per cluanto riguarcla il consumo complessi-

uo"ì,, pa.o (òhe segna ull aumento cìre tton giunge

ai 4 quintali) e per il consunlo tesi:itico i1ì l)est)

mentre segnano un aumellto di 72 :nilioni le vett-

dite cornpiessive, di L. 276,85 le vettdile llro callite'

Si rileva altresì che contro un aumerrto delie ven-

clite in peso per i tabacchi da lluto, i trinciati' i

sigari e ie sigirette si è avuta una forte djtninttzio-

ne nei sigaretti, e contro ad un anmeuto nel con-

sumo tesAtico a peso delle sigarette lper 3 gr'), dei

trinciati (per 4gr.), clei tabacchi da fiuto (per 1 gr')

si ha rirra tiduzlone c',i 8 gr' nei sigari e sigaretti'
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Risultati dell,indagine statistica sulla attività edilizia delle abitazioni nei comuni

della Provincia di Nuoro escluso il Capoluogo

llcommentocheSegueligardaidati.lel2l)SemeSiIedell,annolq52cltr,ptrrrnesxn]eretrn\I)eitl\'ode]l'inr]]orianteieno'
Ire1o, veIgono r'ìllrorll,Ii 'on ""' 

ri *io'ii' of i ''meì'n d'llo 're"o riin e ai 'o-ri'p"ndeì'le l'r'cdo dPl IoSl

D.rll'e.ame dei rre f-o'prrrr '.''iàa"ii'.i '' ';r"''i 
tf" '"f 

2''er'e'rLe"l'r^2iìf':'itfi'i"i; ''2i1 11eqxrit" r'er nr' cnlrrrrti 'lel-

1.. pr..,vin,i.r, r(.ì.r( rÌel lu .e,re.,re ì;ì2';'n;l i .;,,';',," roor .i'"t''r'leg"'i1:"il',:"ìiiit'"ì""tt p'ì ou- t 1'tt'nz t omlrrri' e5"lrr-

to t',,l"t 
lì?lt'i,*"Ìu" ,er 2, semesrre 19b2 ris.ltaro solo 2 conruni che hanno av.to opere progettate nra c'e.1oi ron sono sl^te

".- i]lil,l:li;,*::[ìm,:i:";1t;[ì,.ì;.'.lill lr:jil '. ;: 'llil,; ;l:' ,?", )'lì,il J,i'',"|i .àÌ1" 1,.1]i 'i, , enLre npr r.

., ""]lli'ìso, I 'lì zì ì.."'ii"" iòìi,"'1'.;o ri'rrerÌir'rrnrrrle in .trtr''t" 4; 'p e ii 36'

Il comrrlesso provinciale - "t"""t'" 
'lììli[Jii li'èLij;i;;:-";i tt" it'ìi"ìiii"à""tiatia-ti risutta dxl seguente gruppo di prospcttj:

Opere esegLlite

r20 Ja2 , ,,', I 28

,'u', .: ,: ì l:l
i,"eqo,o, l

3) Apparta.rr'ìenti esisitenti nei fabbricati di nuova costrLrzione
I Tot"l. Totnle

2)

252

r20 Ja2 , ,,', I "
,,, tr.t f, ,u, l ,S

;;; *, I \7

, NunTero clegli appartanrenti compostl '11 
stanze aPpari stalìzL

'^l?272

:lryl'*l
Dlinrotnetlicllepr"cedoro.,l.ileV.]'l]i-',,ìl.rlecIle|,a|Ì;'l'tle.lirrzi'nell)ri\,,Il^.elIo-e.]ellP:ì',11,/,o,,1'lrr-.gr,,,''tel2,
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t;, §olo ne- le onerr lìrngetl te .r.et'2' 'erlr' rr' l'li- 'i r'ler1 
' 
n lt'q"'i 

-iuìctloil"'"i 
ro' ti'p"' 6 il 1'' to-rrl'orìdrrrre "n'e-lrP

t'-;.\'t;.ll;"?J9" i 

ii:'ì, i",fo:"r. , ," t. ol,ere e,egu,re npl -"5r,e-r,e tni:. n .rrrccelnr.'" cot''razione ri'rerro xl lr-e'e'rrrì1e

r.l comlle-co ne'le nLrove ibi'rz'o'ri. lllellL-. lrel'e ri'o"f'r?'o'ìr o 'o1""iì"t-' ''or'i e- ''mlilr ""nti 
l^li nercrll'lrdll li'ulrdllo I'trr'

'"iii:*;:lU"ll"jl".,ii,\".'];.,i,0;1.,'i;'ui 'illì"'r, 
T,,o\p !o.,,,,:-o,,e.-pgrr n.r 20 -emen1rp.ro12,,,4.'r;,,'i"uriorìe' cenrrre ri'

*nerro al l: 5,nìe-rre j452, a"r rt,q l]'n'l':1"t ""ì"i,.lt'j'rj" 
li'n"e 

'i''l ' :r'ct e"o inieriorc del 16 " Lirta'

^ncl]e 
l( onere |rogetlale .-,ii,,lì 

,i ,ài. 
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" r,".i.0,u"n,. her rj,5 
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cecle - conlerma coùe è ovvio -"L'"tnià ti' à"ptttsiotte economica di qùesta Provincia'



RASS[DGNA RIBUTARIAT
Imposizione diretta - Reddito

Nel ridare, vita a questa rubrica tributaria ci
proponiamo, senza lretese, di prodigarci nel chia-
rire alcuni concetti basilari onde possano meglio
essere intesi alcuni istituti tilrici della materia.

Ci auguriamo che la nostra buona volontà ed
il rlostro modesto linguaggio possano essere ap-

I'rezzati, lrOvando Ir sIeIata CorììJire .io e Iei t)o-
stri lettori, ali'interesse dei quali queste divagazio-
ni sono precipuameitte rivolte.

Inizieremo col cercare cli inquadlare, per quan-
to possrbile, i concetti di «imposizione cliretta» e
di «reddito».

Troppo spesso nella irratica quotidiana capita
di dover constatare che moltissirni non abbiano
esatta 1a nozione della imposizione diretta e clella
sua giustizia, nè abbiano nozione esatta clel colcet-
to di reddito.

Costoro scambiano troppo spesso il primo con-
cetto quale sino:rimo di vessazione e del secondo
pensano che possa solo essere riferito a quella quo-
ta di ricchezza risparmiata.

Nessuno ignora che lo Stato, Errte supremo al
vertice della organizzazione sociale di una comuni-
tà Nazionale, è un orgarrisnlo dinanrico con attrì-
buti suoi prol:ri e che, fra l,altro, deve provvede-
re a soddisfare certe richieste inderogabili poste
dai suoi ciitadini: tutela dei confini Nazionali, am-
ministrazione della Giustizia, Istruzione pubblica,
tLrtela dell' ordine pubblico, ecc.

In altre parole 1o Stato soddisfa bisogni col-
lettivi, bisogni che hanno il carattere clella genera-
lità, anclre se si ulrbirtli che i rnecle,inri pòssorro
rlon essere sentiti con la stessa intensità irr tutti i
settori nazionali, ma q[i dovremmo djscorrere di
ninteressi prevaler:ti» e di cintgpg55l soccontllelti»
il che non è nei nostri proponimenti e potrebbe
piuttosto essere inquadrato meglio in ul.to stuclio
di umacroeconomica,.

Al reperimenio dei mezzi per la sod.lislazione
di questi bisogni lo Stato provvede con la imposi-
zione diretta, avvalendosi della sua posìzione di En-
te Supremo di diritto pubblico e della conseguen-
le prerogativa delio fus imperiurn

Non si fraintenda e not.r si pensi che lo Stato
iaccia di questo suo potere uso indiscriminato, an-
zi il reperimento è fatto attraverso le leggi finan-
zìarie inspirate a criteri 1:erequativi nella distribu-
zione dei carichi, ed al cittadino contribuente con-
rro eventuali errori od abusi sono aperte le vie
della Giustizia Amnrinistrativa e della Giustizia Or-
.l. rra ria.

Caratteristiche dunque della imposizione dire!
i:L sot'to: ,

a) istarrza della generalità per il soddisfacimen-
:r di un suo bisogno a bassi costì;

b) reperimento dei mez-zi necessari da parte
dello Stato per il soddistacimento del medesimo,
distribuendo il sacrificio dei costi proporzionalmen-
te sulle ricclrezze prodotte dai suoi amministrati.

Stando così le cose potrentmo dire che l,im-
Ilosta, nonostante la diversa posizione dei due sog-
getti, Stato e contribuente, instaura fra 1e clue y:ar-
ti un rapporto di «do ut des,,.

A conclusione di questa prima parte dìciamo
che la imposizione diretta colpisce la materià int-
ponibi)e nelle sue manifestazioni imrrediate (reddi-
to, valore patrimoniale, ecc.) e dopo individuato il
soggetto passivo, seguendo Ia normale procedura
di accertamento, detentore di quel reddìto o di
quel valore, l'inrposta deve essere corrisposta in-
dipendentemente da qualsiasi evento t-llteriore.

Dunque, 1:relevamento di ulìa quota di reddito
o di patrimonio, precisiamo che al prelevamento di
parte del patrimonio si ricorre solo in casi di ec-
cezionale bisogno, nella lornalità il prelevamento
viene effettuato sui redditi singoli o nei confronti
di una persona per la somma dei redditi di varia
natura da essa posseduti (ìmposte reali, 1:ersonali
o nriste).

Ed ora ci rimane da precisare il concetto di
reddito.

Alcuni derivano ii significato etimologico di
questa parola dal latino «redire» - ex eo qtrod
singulis annis redeat - ravvisando in esso le carat-
teristiche del ritorno, del flusso periodico, come le
rendite dei capitali mutuati, i frutti del raccolto, il
compenso a prestazioni personali, ecc.

Ma questa definizione non risulta conforme ai
principi della scìenza giuridìco economica ed alla
filologia.

Ci viene dottamente in aiuto il Quarta:
uL'etimologia di un nome, la derivazione di

una voce, non determina tutte le eccezjoni di cui
quella voce sia capace, ed in cui possa adoperarsi;
nè dal perchè abbia origini da un concetto ne sca-
turisce che debba sempre dinotare il concetto me-
desimo ogni qual volta venga adoperata, e non
possa farsi luogo al metaforico, al traslato.

E poi, col succedersi e tramutarsi di una lin-
gua, col ritenere una voce ciel linguaggio caduto,
od andata in disuso, modificandola, trasferendola
nel nuovo, ed applicandola alle diverse esigenze
delle idee e della manifestazione del pensiero, il
concetto etimologico si trasforma, si cangia ed an-
clre si perde.

Nella nostra lingua inlatti la parola reddito si-
gnifica eziandio entrata, reudita, tutto quel che ren-
de, che profitta, che aumerrta il patrimonio, o che
.singulis annis redeat», o che no.

Ciò tanto è vero che 1o stesso Calepinus sep-
tem linguarum, donde fu tolta l'etimologia riferita:
nomen ex e() est quod singulis annis redeat, già



prima ne aveva indicata l'accezione generica: recli-

tus item est Proventus, ertrata.
Ed, ove nello stesso dizionario si riscoltri la

toce Proventus , vi sì troveratttto come sittntti:ni:

reditus - abundantia copia, reddito, abbondanza,

cioè ricchezza, senza allusione alcuna ali'estremo
del ritorno in ciascun anno.'-- 

Donde scorgesi chiaramellte clte quella nozio-

ne data alla parola reditus t.ìoll erà che semplice-

mente etimologica, e che il significato ptoprio, co-

murre, sia qtrello di elìtriìtl. renditiì. o cìte sia o

che non sia Progressiva.
Nell'antica lingua de1 Lazio vi sol.to due pa-

role che hanno somiglianza, ma che signilicano co-

se diverse, e sono; (reditus e redciittts''

Reditrts suona ritortro e viene da recieo: hi

nostri reditus expectatique triumphi! (Virgiiio, E-

neidel.
Éedditus invece vuol dire restituito, dato, reso,

compensato, e viene da reddo.

Or le voci italiane reddito e rendita hantlo ap-

punto la loro origine dal l'erbo latino ureddere'

ed esprimono il proclotto clie dà la terra, una ìn-

dustria od un capitale clualttnque: onde Varrone:'

ager redtlit - i1 fondo rende, il fondo prodrtce ab-

bondantemente.-- 
Non coulorme inline alla scienza economica e

giuridica, avvegnachè la parola reddito, come inse-

gna il Boccardo, sia sinotlimo di enttata, sia il com-

Élesso dei provettti annnali di cui gocle ttn indivl-

drro od un cor1,o qtrrluttqttc.
ELroneamente si confonde spesso la voce red-

clito con la 1:arola rendita, poichè questa nel lin'
guaggio della scienza signilica il lucro eccedente

i .òrto ai produzione e deril'ante da monopolio
sia naturale, sia artificiale.

Noì, prosegue 1o stesso Boccardo, abbiamo

prima d'ora proposto, per non itlgenerare confu-

sione, di togliere questa sinotlimia dalla lingua

scientifica, e di riserbare la voce reddito a tradur-

re la voce francese (revenu, ed il vocabolo rendi-

ta come equivalente del francese urende' (foncière),

delf inglese (rellt» e dei nostri utertatico estaglio
e simili, .

Nella recente e dominante dottrina italiana (Ei-

naudi) la nozione di reddito, in senso strettalneÌlte

tributario, richieile il corlcorso di tre condizioni:

1) che vi sia una ricchezza nuova;

2j che tale ricchez-za sia tmtto e scatulisca da

una energia 1:roduttiva;
3) che esista la possibilità di ritorno a succes-

sive pt oduzioni.
La prima pone itl rilievo ed aflerma che ulla

ricchezza già esistente llei patrimonio tlotr può as-

sumere la caratteristica di leddito e Irot.t può es-

scre tassabile;
la seconcla alferua e pole itr rilievo che deve

essere i1 risultato concreto di nn processo proclttt-

tivo, escltttlendo così 1e sttccessioni o gli atti di li-

beralità, quali ie donazioni;
la terzi irrline pone in risalto la caratteristica

ciella possibilità o meglio del1'attitudine a ripro-

dursi iinchè permane ì1 processo prodnttivo e lin-

chè non siasi estinta la fonte che lo alinlenta'

NOTIZIE BREVI

Imposta sulle ipoteche a garanzia di muiui

per c0struzioni edilizie.

La Commissione Centrale con decisione n'

23842 del 14-5 1951 ha stabilito: alle ipoteche

iscritte à garanzia cli mntui per la costruzione di

crse di abitazione non di lLtsso non compete la

ri<luzione della imposta di iscrizione, a sensi del-

l'art. 18 legge 22 7 1949, n. 408, quando i mutui

risultano da cambiali.

Imposta sulla Entrata

La Contmissione Centrale con decisione tt'

36114, del 9-5-52, Sez. VI, ha ritenuto, per l'im'
posta clovuta in abbonamento, che il cottcordzùo

deÌl'imponibile per il secondo anno di attività del

coutribuente vaiga anclte per il primo anno (art'

14 D. L.27 clicernbre 1946, n. 469)'

DIIIA'ANNA 
..DANItI(IO
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Sintesi dell' Andamento
Mese di

Agricoltura

Nella priula qniùilicina de1 nrese si sono verificati abbon-
,:irìlti l)ioggie àccolrpag,tatc da venti (lì eccezionaìe vjolrnza.

r\_eiia seconda rlrrincliciia i1 telnpo ò sensibilnrenle rniglio-
i.llo e si sono lvute giornate sereIle con quaLclte snltÙ:Ìt-ii e

liere precipitezione. La teml)erÀtura, nìantenltiltsi assai hltssa
neL primo per-iodo, ha strbito jrr segrìito uil graLluale alnlellio.

Le torrenziali ìlioggìe cadtte irr il l:l e 16 rìel Irese cli
ìIarzo haÙno provocato ellegantetrti nella piaua di Caliellì do-
!e soro d;Ì considerxrsi djstrutti : il gtiLno senljùaio su ltna
(!tensiorÌe cli laro ettari circa, le iat,e, serrrinate slI Llua sltl)et-
ii.ìe di circa 30 ettari e l'orzo su uuit suPeÌiicie (li etl,lri 20.

i)articolxrnteìlte coltili risultano i conrnlri di Crlicllì e

. , rr.i. D..r ri l', t' .i , .r ^ ri.'o.ttr..'i t,ei r , t'r'rt' ,l' U,r. i

i Irgolì.
Il loriissimo vento ha dlvelio e danncggìhio le coltlrre

rrlloree: sugherete, oli\,eti e irniteti in gelìerc, nei segltellli
ronlLtni : Cuglieri, Scatìo lllontiferro, SenIreriolo c '1jeIe. Irit-
lìcol^rmente coll)ito è steto il corrrrne di Cuglieri cl61,g s6n9
an(lxie clistnìtle varie (eItinalin (li nlivi nlenlre r1cÙne ntiglirria
di piante sono slate gr:ì\,eme te clanneggiatc. Solianto in que-
sto iliiportxnte centro i danni si calcolano snì l20 uliljolli cjr-
ca, in quanto oltre ai dltnni agli oliveti, si llmeniano alche
rlenneggielner)ti tllo strsso centro abittto e specialtnrnte ella
caserma, al semiuerio loxtificjo, all'asilo jlrfantile e al cirtritero.

Da segnallìre, in merito ai danni sopra ùenzjonati, i,iÌì-
tervento iuruediaio clell'Ecc. il Prefetto il quale he latto prr-
perrire ai comuni particolÀrnlente colpiti dalla violenta bLrlera
ì primi soccorsì urgentj in danaro e derrate.

Fra tanti (lisastri, è confortevole la ùotizja .1ell'ni)i)ro!,a-
zione da parle della Cassa del Mezzogiorno del llrogetto per
la sìstemazione idtalllica forestaÌe clel bacino tìlontano del
Cedrino.

Il frumento trovasi in lase di accestiuento, il cui anda-
lnenio si presenta generalmeilte nornla.le.

Le srrperfici se jnate a lr ntento alltunnale nelle ennate
agrarie 1951-52 e 1952-53 r'isultano le segltenti (io ettarj):

SUIJERFICIE SEMINATA
ANNATA ACRARIA Complesso Con tenero

1951-52 51.367 3.45S

1952-53 52.700 3.425

Nell'annaia agraria in corso, quindi, sono state cofiples-
sivamente seminate a fnrmento autunnale 1.333 ettarì in pirì
rispetto a quella precedente.

Sono quasi ultinlatj i lavori di preparazione del terreno
per la semjna delle colture a ciclo pri averile-estivo.

I pascoli, cbe a causa delie basse tenlperetLlre clei primi
giorni drì rrrrse. o lr.\ano scar'5e risor.e, ri cono r.l,r,-i -tÌc-
cessivamente consentendo llna sufficiente alimentazione al be-
stianle.

Proseguono i lavori di sarchiattira e scerbatura dei ce-
reali autunno,vernini, delie iave e dei pisel1i.

Sì possono considerare rltifiaie le operaziolì di potalura
de11'o1ivo, dei fruttiferi ir1 genere e della vite, nìentre ìrrose-
gLtono quelli cl'innesto della vite stessa.

\"egli orti prosegue la semjna delle patrte e il tt-apianto
elei cavoli.

Lo stato trolico e quello sanitario del bestiame si ptesen-
:a in generale buono.

Si è riscortraia assni dilfusa la zoppina llegli ovinj e ca,

:rrini.
Eslrberante la disponibilità di mano c1'operx, nrentl-e scar-

.r si nrantiere l'itrpiego dì concimi e antiparassitari.
Sulle prorluzìoni agricole della provincia ne1 1952, si ri-

:rÌtano idati ufficiali relativi ai seguenti prodottj :

Economieo della
Marzo 1953

Provincia

nreìo
pcro

q.li
ANNO 1951

6.470

21.340
t.720

140

ANNO 1953

6.700
34.320

1.730

1.10

li.Ìri secchi
prrrgne secclre ,

dri quali si rile\,a clrr tali produzioni sono state nel 1952
lcggelltlaùte slrpcriori risl)etto ell'atlno precedente.

Lr rrecellazioli nei sci comrrni con popolazione strperio-
re rrì 5 rIiLa rbiirirti (Nrloro, Bosa, Macomer, OIìena e 13itti)
h:ìnno regislralo lrel Ìrcse dì febbraio 1q53 le seguelitj cìfre:

\rl conrplesso, Ie ntacellezioni hanno t-egistrato nel lesc
dì iebbrnjo 1953 una clìmjrtrzione deì 33,7|" rjspetto ai fre,
cedente rnese di gennaio, ed una diminuzione, anche se lievis-
sinla, anclle llei colìlrontj del corrìspondenie nìese di febbraio
dri 1q52 ( 2,5",.). ln pxrticolare, sensibilnrente dinlinuite rj-
slrltano il] iebbrxio, rispetto a gennxjo, 1e nlacellazioni oville
e srrinc, nrentre quelle bovine sono state superioll nix in nti
sLùÀ clel tutto tr.ìscurabile.

Industria

L'attività industriale di marzo ha segnato nel conplesso
un cerk) nriglioraÌnento rispetto al precedente rnese dj feb-
braio per quanto rigriarcla alcuni settori produtti\.i, e precjsa-
nìenle quello caseario cLie ta raggiungendo l'il]dice massimo
di produzione con la oraggiore disponibilitrì di latie, e quello
boschivo dove le campagna sih,ana per la produzione di car-
bone \,egeta1e ha gi,\ raggillnto jl suo pieno svilltppo. Una
certa ripresa si è pllre noleta ne1 settore dell'edilizia sia per
qLrarìto riguar-da l' iltjzìati\,à privatà che i lavori colldotti per
corro de'lo Su o , (li L ìli I'r Ll,liri ir grrr, r..

Nel seliol-e n1ìnerillio, inrecr, 1a Prodtrzione ha subito
una forte contrarione iì caÌlsa dello scìopero totale proclama-
to alla firle di lebbraìo per le note ragioni nel bacino carbo-
nifero di Seui e protrattosi per ventì giorni paraljzzando com-
pletamente 1'aitività nel becino stesso clul-ante tutto il mese
dÌ arzo. La vertenza è stata già ricomposta ma l'attività del-
1'Azienda si è limitata per ora ai lavori di manutenzione de-
gli inrpianti per consentire 1a rjpt-esa de11a produzione.

Da segùa1are, col11lnqlle, che tale prodrzione dovrà ne-
cessarianrente subire con la prossìma ripresa dei iavori una
sensibile corltrazione a causa rlelle dilrinuite richieste di an-
trrciie

Anche per quanto riguarda lx iniera cuprifera di Cìa"
donj sj hanno notizie poco collfortanti. Viene inlatti segnalato
j1 licerzìaurento cleì 40',,f de11e maestranze, di cui jl 20% a
datare clal Ir) alrih c il restante 20% a decorrere rlal 10 rnag-
gjo p. y.. Si avrà inoltre l'attuazione de11'orario rjdotto per
il restallte Iersonale.

l-ali provvedinÌenti sono jn relazione alla contrazione dei
prezzi riei nrìnetaii di piombo, zinco e rame e alle diniluite
richieste rli tali prodotti.

Negli altri settori industriali (tessile, caseario, pesca, o-
litorio e pestilìcazione) l'andanento prodtttivo si è ln^ntenllto
in linea generale sullo stesso livello dei mese precedente.

Per quanto rìgrrerda l'industria tessile, è degna c1i parti-
colare segnilazioùe lx confortante notizia di nn colltribltto di
1(t0 miljoni concesso dalle uCassa per il À'lezzogiorno, al
Crirllpo l-xnario Sardo cìi Macotìler (A.L.A,S.), la maggiore
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inclustria laniera sar.1n, coniributo che pottà agevolare la nor-

malizzaziore ,-lì rrn deiicato settore dtll' ecouonlia di qllesta

l'ro\lrcla e dr tutt.r I l5rìlu.

La Sarclegna è -oggi - come è noto - al secondo posto

nella prod zioue nrzionale clegLi ovini Nel 1951 sono stati

censìti 2.335.000 capi ovini e nelio stesso anno sono stati pro-

doiti 22 nila qùiùtali di lar1a, cioè il l'1,2% clella PlodLrzione

rrezionale. La lana rapl)resenta pel-ciò - illsieme con 1a carlle

ovirla, ii laiie e il forruaggio - una delle llrircipali risorse

dell' economia zootecnica zootecnica delll Sardegra e parti-

colarmente di qllesta Provi cia.

L'annunciato intervenlo deLIa .Cassa per il Mezzogiorno'

col progettato potenzianlento degli impìanti di lavaggio e con'

fezione potrà consentire elltro cinqùe anni la lavorazione di

t8 ì1a q intali all'anno di lana sLrdicia per materasso, corl

assorbimento di qtlàsi tutta la prodltzione sarda, ed il racl-

cloppio della capacità tessìle sino a 360 mila chilogran)mi dj

prodotto finìto.
Neì fratiemPo pur rin)Ànendo a1l'ìncirca jnvariaia la la-

vorazione di la11a da nlaterxsso, si avriL rtn notevole alllnento

di lÀvoro nel reparto tessile a ciclo cotlrpleto, con lllla pro_

duzione di Kg. 260 urila di Prodotto linito
La clisponihiliià dj nìaterie Plime e di energia elettrice è

risnltata suificiente; rtuico inconvenietrte è lo sieniato rifolni-
mento dì cemento e di ferro tondino maggiorrnente richiesto.

A conpletameito di tali plernesse, si ritiene oPPorhrno

riportare dì seguito alcIne rìsrtltenze statistiche relative a1 set-

tore dei lxvon pLrbbli, i e dell r lìescir ir lìrorir ci r.

I lavori condoiti per conto dello Stalo sono risultati nel

nrese cli nÌarzo i segtlenti :

Lavori in corso all'inizio
del mese

lavori iniziati nel ntcse

lxvori uliirnati nel nlese

lavori in corso alla line
del ùese

gìol naie opel. impiegete

Il nrrmero delle giornaie-opernio ilnpiegate in marzo sLl'

pera cli 1.751 rnità qllello segnalato per il precedenie mese di
febbraio.

Sensibilnente inferiori coÌne ilnporto i iavori iniziati in
malzo, se pre risPetto a febbraio, mefltre il nuùero risu]ta

inleriore cli ùna sola unità.
Srrpetìori conre lllttnero e conle inlporio risultàno ìnvece

nel mese in esatne i ll!ori uliimati.
Di poco rilievo le variazioni per qllanto rigllarda i lavori

in corso a fine ese.

Srll' andamento cle11a pesca in Provincia dj Nttoro si ri-
portalo i dati del lnese di marzo e qIelli dei precedenii rne-

si cli gennaio e febbraio de1 1953, rìgr.lardanti i qrrelltitltivi

cli pescato \.endtttì nei l)riocipali Ìnercati di produzione (Bo-

.n, Tonolr, S;ni-,n11, Do-g,lr. Or..eir:

Dai rlati che precedono si rilcva che il qltantitativo com-

plessivo di pescato vencl!rto nel mese di lllal-zo lla segnato tlll
aumenlo del 52,5'1,, risPetto a quello del ùese precedentei

nlentre ljsulta piil che triplicato nei confronti del quantitaiivo

di gennaio.
Per quanto tìguarda poi la prodrtzione complessiva della

pesca in q[esta proÌincìa si è in grado dì riportare i dati

I

dell'intero anno 1q52. Corte riLevrsi dii (lxlì che segtlono, 1.".'

le produzione rislrlia sùperiore ciel 60'l'o circa rispetto a quel-

la dell' airno precedenie :

II iÌìoviùrento degli esercizi delle ditte industriali durante
jl mese di lnarzo indicato qLli di segrrito, è da considerarsi

ljtti;io, in qùinto tr^ttasi di varjazioni diperrdenti per la mag'

gior parte da spostarnenii opelati nell'aggiorrlanrento clell'Ara'
grafe canerale a segLiito dei recenli accertanrenti eseglLitj pres"

so ttltti i Coù1uni della Provincia:
a) ìscrizioni : n. 88

b) cessazloni n. 3

Alla iine del rnese dj lllarzo 1953 la collsistenza degli

esercizi iudrstriaLi itr provincia è rjsrrlieta .ìi 3.167 1lrìiià, mell-

tre quella .1elle diite alì)flontava e 2.083 LLnitìi (di cui 399

societ:i).

Commercio

L' andemento clel conltnercio non ha presentato, ir gelle_

rale, sostanzjali tnùtaI1lenti rispeito rl Pl-ecedente mese di feb'

braio, PerciLrra pertanto !1ra ccrtiì stasi. Durante jl mese in e_

same si è rcgistrata qrlalche Yelldita straordiùxri.l i11 conse_

gnenza anche della tlitensilicata collcorrenza specie ne1 settore

dei tessili e clell' abbigiiatttetrto.
Da segualare, inoltre, una piÌt 

"'illce 
attività del colDnlel-

cio anlbrilarlic.
Si rìotano delìe giacellze in coltseguenza deiln rallertata

roiazione delle n,erci.
Il cornporia|rento del Pubblico ò irrurlltato e cioè pnl-

denziÀle.
Iìegolari i rilùrninrenti clelle me|ci, latia eccezione Per

qLralche pr-oclotto itlcltrstriaie (ceruento e lerro).
I prezzi al dettaglio non hatno subito variazioni dj par-

tiaoìare riliero. Da segnalarc soitanto ull a1lùerto dell'olio
d'01iva (10 15",,) e dì contro una lrlteriore seosjbile riduziorìe

dei prez.zj (lelle rrova (30 o/o citca).

Qualche lieve oscillazione hanno pute registrato i prezzi

cli alcurli prodotti ottivi e della lrlltta fresca (arance, mele e

e pere) in relazione a1la loro nreggiore o mìnore disponibilità

sLrl rneraato.
Irer qllanto riguarde il colllùlercio con l' Esiero, nei mese

(li marzo sono stati rilascixii otto certilicati di origìlle, di cui

sette per 1a esportazio11e in Grecia di quintali 218 di iol-lnag-

gio .pecorino ronrano! per tLn valore conrPlessjvo di circa l2
milioni 700 mila lìre e uno per l'esportazione in Anlerica di

quintalì 100 di talco !entilato per nll inrporto di750 mila lire'

M ov inrcnto commettia le nar i tli no

Ha registrato, rispetio a febbraio, un leggero àurllentosia

per quento tiguarda le inlpol-tazioni che le esportazioni'

Anche jl nùmero delle navi arrivate e Pertite risulta sll_

periore ir lrÌarzo risPettivamelite cli 7 e I rrnitir. Le principa-

li nrerci esPortaie sono state (ìn tonù.) : antracile i45; nriùela'

le di ferro 102; càrbone vegetale 592; legna de atdere 117;

sughero 99; iornraggio 0,2; ielco ili pietra 86. Ed ecco i dati:

Il movimento anagrafico degli esercizi collmel-ciali, da

ritenersi però fiitìzìo corlle già si è detto per qLlelli ìttdttstrra-

li, h1 .egrlato irì rìl'rr'/o le 5'gl.elìti r'.riiÌrion.:

in Quiutali
totale

Anno 1951

Anno 1952

h0

1.561.100
195.896

27.945

In Cìrilograrnrai
Anno e ilr ese totale

ùlerci pxrtite
in torrnellate

genn. 1953

febb. 1953

rlar. 1953



a) iscrizìoni n.65;
b) ces(1zion i a. 18.

Alla fine di rnarzo 1953 la consistenza degli esercizi com-
ÌnerciÀli è risultata di 7.766 unità, mentre il nlniero delle clit_
te commerciali ha raggilrnto le 5.830 unità kli cni 205 socjetà).

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Nel mese di marzo, rispetto al precedente mese di feb-
braio, si sono veliijcnte Ìe seguenti variazionl sui prezzi al-
Iingrosso e sui prezzì dei varj prodottj elencati nei proslletti
relativi alle rilevazionj mensjli disposte dall, Istat (prezzj alla
produzione dei prodotti agricoli e dei prodotti acquistati da-
gli agricoltori) :

Cereali e legumii.ose: I prezz\ dei cereali e delle leglr-
rninose sono riraasti invariatì, ma gli stessi si antengono so,
stenuti aùche per le diminuite disponibilità di prodotto sul
nleicato.

L'andanento del Ìnercaio di iali ptodotti continuaa mrn-
tenersl cal o.

Vini: Prezzi sostenuti e andamento del mercato che ri-
sLllta leggermente attivo, essendo migliorate le relative richjeste.

Olio d.' oliva: AuÌnento del prezzo dell,oljo, pojchè jn
leggera ripresa le relaiive richieste. Mercato discrelamente at-
tivo.

Prodolli orlofrutticol/.. Riduzione dei prezzi dei piselii
freschi e dei cavoli capnccjo ed ulteriore riduzione delprezzo
dei carciofi, determiuate da fattore stagionale; riduzione alire-
sì dei prezzi delle mandorle, per scarse richieste di prodotto
sul mercato, ch. sj maniiene debolel aumenti deì prezzi degli
agrumi, per le dinrinuite disponibilità di prodotto. Sostenllti i
prezzi degli aitri prodotti ortjvi, il cui andamento del mercato
'r-ulla sernJìre aIivo.

Bestiame da acello: Soslenllli i prezzi del bestianle da
macello in genere, coÌt andamento del mercato che risulta in
leggera ripresa; aumento del piezzo delle pecore, poichè le
stesse scarseggiano sul mercalo.

Besliame da rila: Metcato stazionarjo, con prezzi soste_
Ituti e tendenti all' aumento.

Lùtte alimentare: Prezzi illvariatj, coo andamento attivo' del nrercafo
Formaggi: Aunenti dei prezzi dei formaggi, per I' esau-

rirsi delle scorte della produzione t95l-b2 ed in prevjsione che
nell'attuale campagna 1952 53 si avrà una produzione inie-
riore rispetto ai quantitaiivi previsti all,inizio della campagùa.

L'andalnento del mercato dei formaggi si mantiene sem-
pre,attivo e con buone prospeitive per l,esportazione.

. Lana grezza: Prodotto non quotato.
Pelli crudc e eonciate: Flessione nei prezzi e andamento

del mercato che si nantiene ancora calmo.
Prodotti orq istoti ttogli agricoltori : Aurnenli .lei frez-

zi legali del solfato ammonico, nitrato a]11monico, nitrato cli
calcjo e calciocianaraide titoio 20/2t, determinati daÌ Comitato
Provinciale dei Prezzi sulla base dei nesi di acquisto, in con-
formità delle disposizioni impartite dal Comitato Interministe-
rixle dei Prezzi; conseguente aumento anche dei prezzi effet-
iivi di tali prodotti, per i quali il Consorzìo Agrario, al fine
di iacjlitarne 1e vendite, pratica prezzi inferiori rispetto a quelli
legali.

Sostenrti i prezzi e Ì'andamento del nercato dei ioraggì,
mentre si sono avuti aumenti sui prezzi dal prodùttore dei
margimi (crusca e cruschelÌo di frumento, tritello).

Aumento altresì del prezzo dell'erba medica da seme e
riduzione del prezzo dei bidoni di ferro stagnato, variazioni
apportate dal Consorzio Agrario.

Ì prezzi degli altri prodotti elencati nel relativo prospetio
(altÌ'i concimj, sementi, macchine e attrezzi agricolj, carburanti
per uso agricolo) sono rimasti invariati.

Le vendite di tali prodotti presso le Agenzie del Consor-
zio Agralio si mantengono sempre attive.

Inattive sono state invece le vendite dei carburanti per
uso agricolo, per mancanza di riclrieste di tali prodotti.

Geueri alirue tai, colo ìoLi e d/rersl., Nelle vendite da
grossista a dettagliante di tali generi, si sono avute flessiolli
nei prezzi della semola di grarone, conserve di pomodoro,
zuccllero, tonno all'olio e carte paglia; rjsultano invece in au-
nento iprezzi deilo sirrtio e delle acciughe salate.

I prezzi degli altri generi sono rinasti invarjatj.
Ptodotli dell' ifidtlstria boschit'a: Sostenuti i prezzi dei

conbustibjii vegetali, con anda ento attjvo del flercato, Sta.
zio]i'arl i prez,zi. e Ì'anda ento del mercato del legname da
opera. Sostentlti si mantengono i prezzi del sughero lavolato,
con andaniento cahno del mercato.

Materiali da coslt zione: I prezzi di vendita dal com-
merciante dei materialj da costmzione sono rjmasti pressochè
stazionatj per il legname da opera, cemento e laterizj, mentre
\i :ono n\,rrre dellr ridrzioni 5ui nre,,zi del [erro e frodorli
xliin i

Lieve migliorarnento nelle vendite dj tali nrateriali
Talco i dustriale: Stazìonari i prezzi del ta1co, il cui

andanlento del mercato continua a mantenersi calnto.
Tori,ffe aatotrasporll; Invariate le tarifle degli autotra-

sportì.

Credito

Sulla situazione del credito in proviicia non si llanno no-
tizie dì rilievo da parte degli Istituti bancarj locali.

Stazionarie l'affluenza dei rispannio e le rjchieste di cre-
dito.

I saggi di sconto risultaro illvariati rispetto a febbraio.
L'anrmontare degli impieghi (sconti e anticipazionj) ha

segnato in marzo - conte rilevasi dal llrospetto che segue -
rlna dimin zione coniplessiva di lire 54 nlilioni circa (-35 l")
rispetto al precedente mese di febbraio e di 29 mjlionj 32q
mìla (-22,5 "1i) rispetto al cor sponderte mese di rnaEo 1q52.

I depositi postali (col11plesi i buoni fruttiferi) continuano
a presentare un soddjsfacente incremento. hfatti dalla fine di
dicembre alla fine di gerlnaio 1953, il credito dei depositanti
è passato da L.2.198.562 mjla a L. 2.251.604 mila, con un
aulnento, quindj, in cifra assoluia, dj L.53 milioni 43 mila.

In particolare, l'increnreoto regisiratosi ne1 mese di gen-
naio r. s. (uìtime notizie in Pcssesso di quest,Ufiicio) risulta
superiore di lire 35 milioni 213 nila (+200%) rispetto a quei-
io registratosi nel precedente ese di dicembre (53.042 mila
contro 17.829 mila).

E a completamento di tali premesse si riportano qui di
seguiio i dati analitici sul movjmento dei depositì poslali nel-
l'nnno 1q52 e nei singoli mesi di dicembre e gennajo 1953:

Dissesti e protesti

Fflllimenli - Nel rnese di marzo rislltano dichiarati in
Pror,incia due fallimenti nel settore conmerciale. Non si co-
noscono ancora i dati relativi all'attivo e passìvo delle clitte
faììrte.

Marzo 1952

Febbraio 1953
.l\{arzo 1953

0nigliaia di lire)

r 10.000

121.000

67.000

19.946

33.618
33.617

t29.946
15,1.618

i 00.617

(jn mìgliaia di lìre)

Anno rq12 | 802.772 I 509.109

Cenn. 1953 I q0.655
49.53t
37.613

(a) conllmi ilhresti ff0ihlixfili nd l95l
0) , , 1952

Crsdilo dsi de"

losihnti s line
n[!0

+ 293.663

+ 17.829

+ 53.042

2.t98.562

2 2\l 6n4

Anni e Mesi
l1lcr. (+)
Decr. (-)



Protesli cantbìori - l,' irtsolvenze cambiaria nel mese di

lebbrlìo (ì detì di rnxrzo sono ancorx in lasè di raccoLtil) ha

segnato uìr sensibjle nìiglìoratÌlenio nei conlronii alei pr-ece-

dente mrse di gennaio.
Infatti, j1 numero dei protesij relaiili ai pagherò e alie

tratte accett:lte è dimiuLrito del 43 % circà (da nllmero 738 a

nlr]lero 3Sl) rnentre il relnti\'o anlìllontare è pute diminuito
da L. 18.53r.93!) a L. 7.-l7t).3-11 { 60'',, circa)

Anche il totille co rPltsssi!o cìei piotesii (ivi coulpresi,

cioè le tr^ttc non acceitiìte e gli asseglli bxncari elllessi a vuo'

to) risulta serrsibilnrente inferiore, sell)ple risPetto a genllalio'

sia conle nlrìnero (_16'1, ) che conre inlIolto (-20'ì,,).

Ciò pr-enresso, si ìndicirno di seguito i dati let^tivi all'a,1'

danlenio (lell' imPortante lttroltleno nti prinri dtle nlesi dtl_

I aDno in corso e nei corrispondenti nlesi dell'anno 1952:

Costo della vita

Invariati, rrel nlese c1ì lltarzo, icapiioii : vestiarìo, afliito,
riscxl(hnrento e li1ce, spcse Yàrie. L' incljce conlPlessivo del

costo delll rita ha segneto tlnr leggera variezjorle in diruinrt_

zione ( 0,7'1,,) sul prececlente rnese dì lebbr.lìo pcr l'itlcidenza
de1 capitolo alirneniaziofle la clti diùìilluzione è dovtltx all'an'

damento st.gionale clei plodotti orlo-irtrtticoli.
Ec1 ecco di seguilo gli indici analiiici relativi al costo de1-

la vit:r nei p-irrri tie rrre-r rl'll'rnrro i r .orco:

VAR
lntervento dell'On. Mannironi a lavore del-

l' olivicoltura sarda

Nell'uitinra seduta della Commissione Itlter-
pariarrentare delle tarifie doganali 1'On.le Salvato-

re NlallrÌiroli si è fatto portavoce della situazione

di grave disagio che si è nlalrifestato tra gli olivi-
cultori sardi in seguito alle irnportaziolli di olio di
serni che mittacciano dì compromettere il nrercato

della nnova produzione d'olio d'oliva.
Ll Cornmjssione I nterparla m eltare delle tariffe

doganali in tale riuirione ha iniziato infatti, 1'esatne

di una proposta terìdellte ad esetttare dal paganten-

10

to del dazìo doganale i semi oleosi protetlietttì
dali'estero.

()uanto mai opportullo e tcmllestivo è stato

pertario i'irtcrr,ento dell'Ol.le A'{anuironi per la
trrtel;r del nrorlollo .rt,lo cotnl'tnnle'-o 'tolrlio
ciall'irrpott:tziotre cli nn tipo di olio che jnvade il
coltlr-rr i,, (Lrlr lll"ì (lll; lih.; ''rl,:tit,r'.

Annuario Sardegna

Si segrala rgli ìrciustri:rli e conrtlret'cinttii tlcllrt

Proyiircin rli Nuoro clte è itt corso t1i colnIilltziotlc
a cLrra tÌcìLa Soc. tditoiiale Srtcllt cotl sede itl Sls-

srr.i, Emiciclo 'Jar-ibrldi, 21'3, l'Artrttnrio del!u

Strul.egnt, clre sarà ittra rassegttlt colllllicta clell' lrt-

rìLrsiiiu, Conrrttctcio, irgt.icoìtitla e Artigiatllto Sar-
(l(). L'opera corterrà itt0ltre, cotl rtllo sgLlltrdo lllt-
ttotalllicct a1 llltsslto e a1 iL1iL1lo, llievi cetrlri rii
stor-ia e t[atterà rleÌì| sViltlppo tLri-istico isolrtro.

Alrpositi inclricaii Visitcrxilrro le L)itte della
Provincia per raccogliere clati ed adesiolrì; datir

pert:into il carattere cleìla 1'lrrbblicaziotre e 1rt sua

irnportarza si rx\'\'isa I'intt'ressc a cìle 1c f)itte pre-

stirro la loro collaborlziotre t, cotllllatibiltncttte a

qLrclla cìre pott-à esscrc le- r,llLrtaziotle di ogli sirt-

gola azicncla, soiioscì1r:ìììo l'aclesione cli prenota-

zione.

Orari apertura Ufficio Metrico in Nuoro

Si reputa opportuno portare a cottoscenza de-

gli interessati le date in cui l'Ufficio l\'letrico sarà.

aperto al pubblico in Nuoro dal mese cii rnaggio
a tutto luglio iiel cotrettte atttto:

- maggio: 13-15 16 18 dalle ore 8.30 alle ore 13,30

- giugro 27-30

- luglio 1-2-28-29 30 ,

Segnalazione

Si segnala all'attenzione clei lettori del Noti-
ziario la pubbiicaztone ull .\4ontanaro, quindicilale
cl'informazioue per la montagna, che contiene i
comunicati dell'Urione Nazionale Colnuni ed Enti
/!lortani (U. N. C. E. Nl.), costituitasi di recetrte in

Roma - Via XX Settembr e 98 - g.

La consultazione di taie pubblicazione riuscirà
rnolto utile ai CornrLrri rrrorrtlirti.

Rinnolale I' ahbonamenlo al

TIMBIALI

t^-. InrPorttr

1352

!eIlr.
Iobh.

1953

geIIì.

tsbb.

493 15.a tt).534r

46{ r2.863.12ì

Gennaio 1953

Febbraio I953
À'1:rrzo l95ll

"Notiziario Boonomico,,
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ViaRoma,T-Tel.23-17 N U O R O Caselta posrale 67

Maleriale soolastioo Uallardi

Arredamenlo scolaslioo

Fornilure per asili, scuole, Bibtioteohe e amministrazioni comunall
0uaderni, canoelleria, carta ciclostile e vergalina all'ingrosso
l.ibri a rale

Slrumenli vari per I'agrimensura e il ilisegno

CHIIDINE PR]U]NTIUI

DEPOSITc,

D[TTrm mmTom[G[rm tsufiu G[GB[o,
cnsn FonDnTn neL 1s23

lngnosso - Dettaglio
Abbigliamento - Maglienie
M e n c e r i e - C a I z a t u r e

Casalinghi
Via Rorlra 20 - NUO RO Tetefono 2O-S9

PROD()TTTX

l,}FIA

AUTOFORNITURE C. CAGGIARI

Vio Angioi, 3 - NUORO - Tel. 21-57

Accumulatori "HINSEMBInGER,,
Cuscinetli a slere ,,nlU,,
Guarnizioni "FIR0110,, pet ireni
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DIT-TA MAODDT ZURRU

Commissionania
c. c. L a. N.6461

GAVOI (NL]ORO)

in bestiame, cereali,

Unico concessionorio in NUORO degli orologi
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OMTGA

IISSOI
rBtt

MICI{ELtr
fonmaggi, lane
CiC Postale 10|1452

SARTORIA FORTUNATO
ConsoGanibaldi,66 - N U O R O

MACCARON E

- Telef ono 2O-79

Grande assortimento di stofte estere e nazionali - contezione

accurata di abiti, soprabiti e paletot - Esclusiva contezioni

FACISeABITAL-Assortimentocamicerie.Maglierie.

Articoli di novità per Signora' Guanti per uomo e per donna'

Borse. calze - ombrelli.valigeria- Bauli- Assortimento

impermeabilidellemigliorimarche-Unicadepositariaperla

provincia di Nuoro dei Cappell'i "BORSALINO"
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Non dctjono sorpren-
dersi i nostri letlori
se redono dedicala
ùna ezzo pagin?lto
ad ffia socielà spo t-
liva. ll mo/it'o à ch?
qnesta società sporti-
lo ha potlolo hen

allo il fio * di 
^'uo-ro e dtllo suo pro-

I intio in catntpo nc-
zionol? e in ùna alli-
rilò sconosciulo. (loi
più, pralicala da po-

chi in ques/i anni it1

cui lo sport è diN?n-
tolo sp?ltocalo ? sle-
culazione. Petciò q t.
slo tloslro fiod?slo
N"otiziario ruale ri-
cordore qucsti g?nr
rosi pionieri (rhe ncl-
l0 vila pt it'a.14 sono
oPera.i, lotoru/ori,
imliegoti, proJessia-
nisli) e qddildrli a.d

esenryìo dello giorett
lit fiuorese e di chi
deve avet pensiero di
essa.

SQUADRA DI SOLLEVAMENTO FESI:

Da sinistra: Un dirigente, Dr. Melori (Presidente), Chessa, Papi, Masu, Pinna, Manniroli, Ticca.

La Società Polisportiva «Gennnrgerltu) di N-tlo-

ro è sorta il 10 Gennaio 19,17 per iuiziativa di un
gruppo di appas.iorrati sportivi.

Essa svolge specialmente attività nel campo
del sollevamento pesi, dell'atletica leggera, del
ciclismo e della ginnastica.

Nel sollevamento pesi conta un primatista ita-
liano nella persona di Frediano Pa1:i, un campione
italiano pesi «gailo» con Ticca, due secondi cam-
pioni italiani nei pesi medi.

Durante l'anno 1952 53 ha partecipato al
campionato nazionale serie A classificandosi 2" nel
proprio Cirone preceduta solo dalla forte Sampier-
darena di Cenova e battendo squadre ben cono-
sciute come quelle della Prc Patria di Milano e

Borgo Prati di Roma.
Istruttore ed allenatore del1a squadra rivela-

zione del torneo è Frediano Papi.

Nel campo dell' atletica leggera, considerando
che le societàL praticanti tale genete di sport in
Italia sono oltre cinquenrila, la .Gennargentu, lta
ottenuto notevoli affermazioni. Nell'anno 1950 eb-

be a classificarsi 40 ai campionati di società regio-
nali - nel 1951 e 1952 stessa classifica preceduta

dalla A,lonteponi di Iglesias - Amsicora di Caglia-
ri e. Aquila di Cagliari e superando a sua volta
Esperia Cagliari - Torres Sassari - CSI Sassari -
Tharros Oristano - Electra Santa Caterina Arbo-
rea Cagliari etc.

Nell'anno 1952 fu ammessa alla fase nazionale
Oran Premio ltalia essendosi classilicata 2' nelle
gare di marcia e 3" nelle gare di corsa della re-
giorre. Ha 30 atleti cartellinati.

Il ciclismo - trascurato per motivi tecnici ne-
gli anni 1951 -52 verrà cùrato quest'auno non me-

no clelle altre branche. Conta già n. 10 affiliati e

si spera di fare cose egregie anche in questo campo.

La Sezione Cinnastica si avvia anclf essa a

raggiungere quelia posizione che le altre branche
hanno conquistato.

Opportune attrezzature sono state acquiitate e

lra pochi giorni i giovani ginnasti inizieranno la
preparazione.

Alla attività della Società dedicano lavoro e

passione sportiva il Presidente, dr. Arrtonio Melo-
ni, ed i suoi piir vicini collaboratori Careddu, Pa-
pi, Chessa, Salis ecc.

11



Elenco dei protesti per cambiali e tratte lccottcte
elevatinellaProvinciadiNuoroduranteilmeseditebbraiot953

La Direzione declina ogrti responsabititò per gli errori di quatsiasi genere eventualmente ineorsi nellu

compilazione d.ell, elenco dei protesti, La D'ireizioni si riserva d.i.rettificare gli errori su richiesta doeumen-

tata degli interessati e dietro pagamento di una tassa d' inserzione'

Non si accettano richieste di esclusione'

r

i

0ata drl . lltminalitt s nsidenm

hots$lo

Il Bagoni Anlonio Nlloro
24 Calori Ruiu Pasqualina
13 ,
t8 Cambedda Cuido
17 Canu Salvatore
2 Carroni Salvatore
16 Cittadiri Fulvio
17 Congiu Crazia
12 Dasso Antonio
17 De Bemardi Benito
18 Delogu Ralfaela
7 Delogu Salvatora
2 Deriu Carmela
23 Dessena Raffaele
23
2 Di Carlo GiusepPina
5 Foddai Giacomo
l7 Fratta Costantina
16 Caratl Tonino
12 Chisu Ciov. Ardrea
7 Losengo Vittoria
23 Marca Edgardo
18 Masala Antonietta
18 Masia Mariangela
2 Mattana Pina
17 Melis Pietrino
L7 Mulas Mariantonia
17 Meloni Mario
2 Mura Ciovanni
t7 Murgia Antonio
7 Murgia OiusePPina
3 Musio PePPina
2 Olla Giosuè
3 Olianas Albino
2 Ortu Giovanni
17 Pani Piero
23 Pes Caler;na
12 Pintus Costantìno
9 Pisu Giuseppina
9 Pittau Giov. Angela
18 Podda Pasqua

4 Porqueddù GiùsePpina

5 Salmeri Felice
23 Sanna Salvatore
2 Sedda Antonio
2 Sedda Fralcesca
5 Sulis Tarsiila
12 Tamponi Pietro
12 Zizi Michele
7 Zu[u Tonino
27 Vacca Enzo Arzana
12 Sanna Ciovanni Austis

17 Etzi Rino Bari Sardo

19 Erittu Emilio Baunei
18 ,
18 ,
t7
17"
5 Monni Ciriaco

12

lrnpulo irt 1:
te

3.000 13

17.400 13

20.000 27

25.732 15

. 3.000 17

35.000 12

8.000 21

5.000 2
2.500 9
8.000 2
5.500 3
5.000 15
5.000 15

31.500 \7
18.700 fi
60.000 fi
25.000
2.000 :'

30.000 

",
50-000 t5

5.300
10.000 ;2.150 : -
3.500 t-'

6 000 9

3.000 ?^
8.000

4
1q.000

. 3.000 ,1127.t10 
21

2.900.
3.000

zo
l 00u ,t75.000 243.000 271b.000 

3
5.000
5 000 '-

3.500 t

50.000 12
1'3.000 ;i

2 500
5.000 27

3.500 27

15.000 16

2.000 16

2.200 25

10.000 27

1o.oo0 27

30.000 16

9.00c 25

20.000 16

15.680 16

2.000 16

3.000 3

3.000 2

3.000 18

3,000 10

10.850 10

Aru Evaristo

Desulo

Dorgali

Fonni

11.500

10.750
1.000

100.000
103.000

10.000
6.400

23.000
r 81.171

2.000
10.000

12.800
6.500
7.000

14.000
5.000

20.000
11.000

6.192
100.000

1.765.

9.650
5.000

24.000
5.000

4t.375
23.000
10.000

20.000
r4.7t6
5.830

10.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3,000
2.500
8.400

15.000
15.000
26.626
35.000
35.000

17.000

r2.305
10.000
20.000

6.000
28.500
10.455

10.000

34.028
2.06t)

3.000
70.000
40.000
20.000

4.000

canu Giovarna Bitti
Milia Manza GiusePPina

Uda Antonio di Bach. Ant Bortigali

Uda Anionio e Falchi Antonio '

Baldino Antonio Bosa

Cabula Andrea e Bartoio
Casula Antonio Andrea

Dilitala Francesco

Fara Agostiho

Fara Sàlvatore
Ibba Antonio
Nurchi Federico
Piana Laura
Pische Pietro
Solinas Sebastiano
Zarelli Mario
Cui Ciovanni
Floris Antioco
Boeddu Ciovanni
Cossu Lucia
Crcca Dore Cipriano
Pronteddu Maria »

Mulas Dionigio

Mulas Ticca Elena

Usai Alessandro
Useli Pietro

Porcu Fernando e Rajmondo Esterzili

Botiaru Francesco
Busia Grazia
Busia Maria

Busia Mariantonia
Cadau Michele
Cicalò Giuseppe
Oarippa Rita
Macciocco Giacomino
Pistis Salvatore
Tolu Giov. Maria oaltellì
Aresu Antonio Ierzù

Contu Alfredo
Depau Salvatore



2 De Muro Giuseppe fu Giov. ,

17 Lai Assunta - Lai Nino
2 Lai Nino
2 Loi Giovanni fu Francesco
q Mou Albina
n Serrau Don Ciovanni

l7 Biestra Stefanq
17 Cadeddu Ciovanni
6 Contu Giovanni
2t"
2 Dei Quintino

3.900 18 Madau Francesco Macomer
3.000 18 Manconi Francesco
5.000 18 Masala Ciovannino
10.000 12 M"ulu Ciovanni
50.000 6 Marlll Lrigi
35.000 2 Milìa Giuseppe

14.000 5 Muggiantr Frarrc ecco

2l.l o0 18 Muggianu Luigina

12.000 l0 "
55.000 2 Mrggianu Salvatore

70.000 2 Mura Salvatore

400.000 11 Mrroni Angelo

400.000 7 Muroni E ilia

o0.0oo 4

16.614 2 Muroni Salvatorargelo

11.000 5 Murru Antonietta

r5.ooo 2 '
7. joo 2 Nughes Trinchieri

6.000 2 Oppo Ugo

7.500 2 Osilo Francesco Artonio
4.75A l2 Osilo Giovanni

20.000 12 ,

5.475 2 '
15.000 17 Palmas M. Vitioria
L8i0 18 Perìco Pier Luigì

7.000 7 Pjras Anna

5.000 2 ,
10.000 2 Pisanù Gavina

5.000 12 Pitzalis Donniro

13.178 4 Sale Antonio

20.000 4 '
9.325 2 Salis Gjuseppe

10.000 2 Sanna Domenico

10.000 2 "
7.805 5 Sanna Ciovanni

30.000 12 Sanna Renzo

6.515 18 Sanna Rita

12.C00 2 Schinlu Oinseppino

30.000 2 Schirra Antonio
- 17 Seli' Antonio

4_4\O
7 ooo 2 Solinas francesca

^::: 17 SolinÀs Mario
ì8 ,4.500 :- _....^

o òòO 2 Trjnclìieri Consnlata
Z tflnch,err francescoM92"

'i333 i ut".ir*n"".co e Lisia M.

5_640 z Usal. Salvatore

2.000 Z Uselr Agostrna
4 Vlrde ljenrto

2.5U0
j (n0 2 Vrrdrs Anlorìto

8.800 2l Cadeddu Efisio Meana Sardo

57.600 4 Demuro Cherubina Suor Maria u

50.000 l7 '
2.250 l7 '
5.000 23 Scarpa Vittorina Noragugume

7.000 27 Cabras Paolo e Pinna Ciov. Orosei

3.000 27

2.500 12 Canu Antonietta
5.000 7 Flore Pietro
5.000 14 ,

11.354 2 Pessei Giovanni - Nanni Salv. ,
6.000 27 Pessei Giov. - Nanni Salvatore

15.000 e Cucca Nicolò
10.000 27 Pessei Oiov.-Nanni Salvatore
20.000 e Cucca Nicolò
2.250 2 Pinna Lina
4.000 2r ,
5.600 25 Vannini Orlanda

20.814 2 Zola Raimondo
50.000 12 Cherclìi Pietrina di Franc. Orune

lerzt

Lanuseì

Macomer

3.600
25.000

9,000
14.000

2.000 .

6.000
3.665

5,00J
r0.c00
6.000

33.675
50.000
5,000
8.200
4.000
3.000
2.500
2.000

20.000
3.600
4.500
3.000
5.000
5.500

27.000
2.960

66.345
4.000

10.000
2.000
3.400
6.000
3.000
2.750
2.000

21.800
24.000
56.000

7.000

5.000
5.000
5.000
5.000
1.600

36.811

3.500
10.000
10.000

9.000
3.q50
2.000

2t.756
23.280
30.000
23.500

9.000
37.500
52.373
6.500
7.2t0

18.500

60.000

30.000

23.000
3.470
3.470

27.460
4.000

50.000

13

1l Depau Oiuseppe
11 ,
17 Di Martino Ciovanni
2 Elce Angelo
26
24 Fa'Piero
17 Ferrero Fiorano
17 Guiso Fausto
1l Melis Oiovanni
24 Murgia Cisuseppe
I I Murgia Ma anna
24 Murino Elena
17 Piras Domenico
3 Piras Raimondo
17 Pistis Ferrero Mariangeia
17 ,
2,
2 .,
2r»
2t,
5'
2l Podda Bruno
1l Scattu Salvatore
2 Serra Antonio
11.

t2,
20
26

7 Baltolu Salvatore
7,
2 Betterelli Franco
2 Biccu Bonaria
2 Bottani Ciuseppe
2 Cadau Ciovanna Maria
2"
17 Cadeddu Francesco
2 Carboni Maria ved. Sitzia
17 Caria lgnazio
2- Caria Luigi
2 Chessa Pilo Giuseppa
17 Colombo Cilberto
2"

12 Corongiu Maria
18 Cristiani Umberto
9"

18 Cuccuru Doloretta
2 De Montis Grazietta
2,

t2,
16 ,
18 ,
16 De Montis Costantino
2 Demurtas M. Antonia
9 Enna Giovanna
2 Fais Ciovanni
2 Ligia e Uleri
2 l.igia e Ule Francesco



Jt

2

2
2
2

10

4

4

4

.t

1+

20
')(\

17
,)

)2
1a)

tl
,2

6

2t
,2

t2
2
'21

I
l0
9
22

t7
2

17

2

9
9
t2
22
'/

l1

'2

)7
t7
27

2

1.7

23

l9
2

t7
2

15

28

tq
t2
13

14

26

17

27

27

t7
2
2.

)2
27

5

5

5

2

Scano l\'lont;lerro

Seui

Silanrls

15.000

15.000

10.000

5.500

3q.0c0
7.542
6.000
5.732

12.i 80

i0 302
b.O Lì

39.000

5.000
13.6a2

4.0ù1)

5.000

10.000

6.00,1

5.0i10

3.500

6.000
23.6 r0

3.400
32.000
32.tt22
12.0t0
70.000
25.000

200.000
50.000

35.000
37.500
17.236

11.892

8.000
16.175

22.858
12.500

8.500
8.000

16.000

2.000
8.460

46.300
5.612
2.000

5.62"1

4.000
4.300
4.000

54.935
13.000

80.000
6.000

88.582
10.178

7.131

11.287

15.669

28.370

31.000
26.115
35.000
23.802

3.812
1.600

7.800
7.000
1.630

30.000

30.000

Siniscola

Sorgono

Suni
Teti

Tinnura

Tonara

Tortolì

Ussassai
Villanovatrrlo

to.s l0
6.000

100.000

1.700

16.100
14.016

r8.274
3.981

3.000
3.000
3.000

30.000
1..{60

5.000
13.980

3.700
10.000

r3.750

3.700

3.0u0

50.000
10.000

i 1.500

8.881

r3.555
20.000
25.000

9.000
35.000
30 000
17.500

4.000
20.000
20.680

6.200

2.000
34.406
44.500

115.000

r0.000
30.000
30.244
51.330

3.500
6.000

36.207
45.457

3.260

4.000

50.000

Orune

Osidda

Posarìa

Mura CiusepPe fu Pieiro Segama

Porcu Antonìo

Zizi Raifaele
Branca Girlo

Crrerldu Ciov. Antonio
['iori Pietro
l-oi Ignrzio
r\'liiccioni P.olo

M1r nioni l\1ar-io

-lrrrdcla Salvatore
Usli,ArÌclrea
Ventroni Giovanni
Zili (ìiuseppe

Cablrs À'larie

SprrrLr l\iario
Deid(la Dario
Laconi Battista
-feJ.le Nlario

Arcà Marirngela

Cocco Caterina

Cocco Virdis Caterina
Furnagalli Eredi
Marcheschi Arrastasio

Marongi Ciovanna

Marongiu Lorenzo

Marongiu Malia Rosariit
Mastino Delia
Nieddu Francesco
Nieddu e Putzolu
Oggianu Andrea
SchintLr Maria

Schintu Pasqualino

16

2',3

21

2t
I6
2
2

3

21
21
2l
16

16

23

2t
)7
l6
21
')!

Avellino Cosiflo
Cara Antonio
ConiedrlLr Mario
Cofltrl Antioco
Contu Antoflio

Ccssiga Pittro

larris Ciovanni
À'laccis Peppillo

À'l1lìltori Iiallsto
Nird(lu Lucia
Peroiti Luigì
Pinna Àlrllino
Pittorra A Ia 

^4aria

Sindia

'2+

2l Sanne À'lalia
2l Tedde Ràìnlondo
2l'

,
14 ,

l2 Carta CillsePile
17 Corriga Battjst;no
16 Leoni Ciovanni
2 At ccillo LLrigi

24
21 l\'lulas Salvatore
2 Murru Lrrigi
2 Ottobrino Benvenuto

5 Colomo Artonio
3 Atzori EÌnilio
2 Cocco Ciuseppe
20 Serra Francesco
2 Serra Piga Francesco

3 Mereu Flavio
3 Sulis Paolo
16 Dettori Decilia
25 Dettori Emma
25 Fanni Ciùseppina
3 Lai Salvatore
17 Locci Giovanni
25 Pili Assunta
1l "
2l Silinus Aùna
17 Cosio Firno
28 Piras Bernardino

llleuni trantafi

Damiani Ugo Siniscola 250.000

tallimsili:
Negativo

DICHIARAZIONI
La clitta Marongiu Maria fu Gaeiano da Bortjgali ha rila-

sciato la seguente dichiarazione: "l due protesti dj L 18 104

e 6.827 elevaii rispettivamente 1'8 ed il 2 gennaio scorso e

pubbljcati nel numero di febbraio del 'Notiziario" sono siati

postì i:r circoìazione dalla ditta emittente senza alcuna auto-

iirrazione, essendo stati gli importi relativi versati "da tempo

a chi di dovere in conio corrente,.

Il Sig. Nlelis Franco di Bortigali ha dichiarato che i due

effetti da L. 6.000 ciasc no figuranti protestati e prbblicati

ùno nell' elenco clel mese di gennaio e l'altro neil'elenco del

Tamponi Fannì
Tamponi Lina
Trogn Ciovanni

Virde Antonio Nlichele
Bellu Antonio
Daga Antonio

Fais Pietrino di Giov. Andrea
MLrra Giov. Maria
Mura Salvatore

14



mese di febbraio 1953 di questo Notjziarjo, si liferisconoalla
fonlitura di urla bilancia difetiosa per la qrrale è ìn corso cor-
testazjone con la ditta fornitrice che non ha ancora provve-
duto alla sostit zione richiesta.

Il Sig. Cabras AÌfredo fll Tomaso da Barisardo ha reso
dichiarazione dalla quale risrlta che le trade protestate 4 suo
nome e pubblicate nel uNotiziario' del mese di febbraio sono
iutte da consiclerare non accettate, in quxnto parte enresse

prima del lempo fissato e parte già pagate in precedenza.

Quanto sopra è convalidato dal richiamo delle tratte in
paroia effettuato da parte delle rispeitive ditte che erronea-
mente le avevano emesse.

Il Cancelliere della Pretura di Maconrer ha dichiarato clle
il seguente elenco di lratte non accetlate fu, per ntateriale

errore di quell' Ufficiale Giudiziario, incluso nell'elenco dei
protesti cambiari elevati a Macomer nel nese dj gennaio e

pubblicato nel nrmero di febbraio del "Notìziario, :

27
26

23
22

22
I9
r7
t7
14
2'_)

14

28

t9
16
l3
30

44.466
4r.520
36.481

46.006
26.619

i 14.934

213.769
2r.000
19.250
q.450

11.462
14.000

t 1.087

14.000

19.088
3.3r2

32.726
115.703
36.861

19.735

22.829
28.51I

30.000
31.683

s.000
39.649
50.000
80.195
43.000
12.237
28.030
23.602
21.438
26.574
24.345
2rJ.644

7.000
28.000
26.000
23.799
15.000

40.000
2'1.000

150.000

25.602
10.635

25.000
19.621

t9.622
32.634
r 9.62B

t7,B 13

13.7 51

25.205
16.018

44.276
40.000
26.000
18.130

30.000
25.000
10.000

1.250
2.000

12.260
11.661

3.158
14.500

5.722

2.000
r2.000

7.050
B.r 32

15

Degli Angeli Luigi Macomer

Macomer

Delrio Maria

Denrontis Csazietta

24 Aquilotto Mlcomer 34.t62
38.515
15.000

20.0J0
t4.877
25.250

5.0c0
28.012
15.810
24.748
36.511

r6.700
10.200

tl_125
42.998
I8.100
26.858
r5.955
13.310

100.000
21.778
64.020
15.100

26.365
15.188

18.160

26.255
32.000
32.565

10r.359
51.664
45.240
23.200
1 1.136

10.890

34.321

19.t21
20.250
16.184

t2.260
t5.322
32.565
32.000
24.200
32.650
16.800

46.628
43.800
49.710

30
2t
20
19

t7
3t
22
13

26
26
22
22

Faedda Ciomaria
Faedda Salvatore
Madau Arnrando

Madall Pìna

llladau Vittorio

M ggial1 Francesco
llulas Oiovanni

20 Atzori Beniamino
20

3l BelardinelliCioveni
26 Cadrian Mario
22

13 Carboni i\'kria
21 Castello Ciuseppe
30 Castello Mentana
29"
22

t9 ,
13 Castello Mentana Maria
9,
9"
26

3l Colornbo Gilberto
iq ,
13 Cossll Madau Giovanna
9,
JU'
30
29

29

28"
27

27,
27,

24"
23

23

23

23

22

22

19 ,
17"
20 Cossu llladau
l7 Cossu Madau Giovanni
17 ,
21 ,
21 ,
21 "21 ,
I Cossu Madau Ciuseppe
31 Degli Angeli Luìgi
29

27

26

19 "1,1 ]v. rra Monserrata
ì7 Nluretti Cinseppe
30 Nieddr Domerico
29

17 Oggialu e Salaris
22

13 Oppo Ugo
30 Pani Eredi
27

21 '2l'
20
20
20
19 ,

t7"
t7,
15 Porclr Rosa
22

30 Porcù Rosina
29

29"
17"
ll "

),1 .

27 Puggioni Domenico
27 Puggioni Michele
27

21

24
21 "r9 ,
I Salaris Ciuseppe
9 Salaris Pietrino
27
15 Sannia Cerardo
20
27 Sini Francesco
14 Solinas Paolo
24 Trinchieri Francesco
31 "14 Urtis & Figli
30 Vasco Carmelo
2q



tro
ese di

a) lscRlzlol.ll
1.1007 Pisono Befiiat itlo - lrrzit ' Fabbrica dì acqÌìe gas-

sate.2-::l 53.

1.tC08 Frau llaria ' Arilzo - Anrbulanle abbigliflmento'

3-3-53.
l|Oar) - Canccd.ta Luigi ' Otiena - Anrbnlante oggetti di ra'

rne, lana, olio. 3-3 53

l4O1O - "Ticco Quirit:o, dei F.lli Ticctt tli Froncesco ' Nlto'

/'o - RipÀrazioni macchine per Ulficio e rivendita di

cancellerìa, macchine, mobiii e fornihlre varie 1)er

1ìflicio. 'l-3 53.

1l)ll - Morongiu Salvalore ' I?ttcnia- l\trtb' irLrita, \'erdu'

ra, cereali, scarpe, terraglìe c aliro 6-3-53'

1.t}l2 - De Rosa Gi sepPe _ Naoro - Anlbularìtt lnercerie,

cLincaglie, indunÌentì, \'etrerie.6 3 53.

l,l01ll - Nlra Giovanni Matia' Silonus'AmbtllÀnte llelli
grezze. T-3-53.

11011 - Ctrtttttrs Frliciatlo ' Villagrafide ' Frengitrrr-a cltlLe

olive. T-3 5:1.

14015 Lai Acoino - Cauor - Aurb. irrrtta, r'erdttra' cere|lr,

legtlmi, formaggi, ricotte, oìio ,)-j-53

14016 - D?lrio Aiuseppe ' Olla,rc - Atlbullnte legtu c1a er'

drre. I 3-53.
1.1()ll - Pata Gitseppe ' Bos4 - Costruzioni edili ll 3 53'

1.1018 - Sor. .ti lotto Solitl7s Aiv. Angelo t l4asria Luigi
Nrolo - Atttotrasporti per collto terzi. il-3-53'

11019 - Cosla Gioronni fu Aiot. Atlto io " N,o/o - Riven"

di'r ,li la'le e de-ivÀ : (1,'rÌeria). ll-'ì-(ì
14020 - lylttla Lina - Naoto - Àmb. fnlttÀ fresca e secca,

vetdura, ttot'a, legtlnri, agrnmi, banane. 12-3 53'

l4)2l - I4ofini Agoslino ' Bìtti 'L^borltfarla e negozio di

oreliceria e allini. 12-3 53.

É022 - Cottog o Mario - Loeri ' Amb nlanclorle, o1io, foi-
ùaggi, verdtrra, legnmì, lana, pelli. l3-3 53'

140'23 - lltrr(ts Aiuseppe - Meand Sardo - Vendita di Pro-
lunri, giorttali, ri!iste, carlcelleria l3 3-53.

14021 - Oggiano Ationio PLelro ' Orosei 'RiPlraziore c

\,e cliia di orologeria, irticoli cìll r-egalo, giocetoli

13 :l 53.

t.]025 - Dsssol/s Annico ' ,l4anoitrdcr - AtrtotrÀsporti per colr-

to di terzi. l3-3 53.

1.1026 Mdsala Antonia - Olieno ' Anlb glano, lorrtraggio,

olio, ortaggi, legumi. 14-3 53,

1,1027 Ag s Pielro - Ctlglieli - Gas liqLriJi, carburallti e

lubrilicanti. 14-3 53.

1-1023 - Rasla lrde Aiot'an i Baltista' C glieri' Alì|lnen'

iari, colonialj, Irercerie l'l 3 53.

11029 Loi Roimondo - Nu1lo 'Bat cafiè. 1l-3 53

1-10:i0 l4a nale Posqua - N oro - Anìbulante fr[tta, ver-

clura, uova, agrLrlni. 1'l-3-53.
1-1031 Btssu Bussu Marionlonia - Ollolar' - Aìimentari, co"

loniali, tessLlti, colorì, allnminio e altro 1'{-3 53.

11032 L cisano AlÌlonio'Batisordo - Anlb frtrtta, verdrlra'

16-2-53.
140'33 - Damx Giovanni - Aergei - Anb olio, fiutta' \'erdu-

ra, sale, sapone, terraglie l6 3-53

l1O11 - Otta Carlo - Nurri - Amb. rtot'a, Poila e, \erdurx,
ricotta. 16-3-53.

ll}Sa - Tulti Matio fu Sonte ' N tti ' IrdLrstrìa cesearia.

16-3,53.
11036 Cocco Doniele ' Orodda ' Co]11n1. al minrtto di to-

maie. 16 3-53.
11037 - Va a Anloaio ' Ovodda - Alnb. irtltta, legLturi, ce-

reali ed atltotrasporti per conto di terzì. 16-3-53.

16

e è

1953a.rzo

l.t0j8 - C,..al Aior. Attto io' Oorrr - O,,,,. calzature e af-

fini. 16 3-53.
l-1039 Catleddt Anlonio ' Atil?'o " I -^bori\iorio falegna eria'

20 3 53.

110.10 Cogoni Antonio - ,4//lzo - Negozio generi alimentari'

20 3 53.

1lo.tl Cogoni Cius?p\e - Aritzo ' Conlez\one e rìparazìone

calzaiure- 20-3 53.

111)f2 - Contl Sebastiona ' Atilzo ' Negozio generi alirrlen'

tari.20-3 53

1$4'3 - tllarotto llicht:le - Aritzo - Sartoria. 20-3 53'

14A41 - Murru Aiovonno - Arilzo ' Riv. coloniali e alilnen-

tari.20-3-511.
110-15 Ono o Sanlino ' Aril20 'Conleziolle e rìparaziolle'

calzetuÌe. 20 3-53.

1.t046 Pabu Sdtuatore ' A/ilzo " i\iaccìlerin. 20-3 53'

11()11 - Pili llarit Rosa ' Aritzo ' Riv generi alinlerìiari'

20-3 53.

1-10.18 - P/l'l/s Girceppe -.4/ilzo - Falegnarlleria. 20-3 53'

1101t) - Porcu Fratcesco ' Aritzo - Fabbro. 20-3-53.

1.1050 - Sola-s Sehostiotlo ' Atit2o ' Fabbro. 20-3 53

11051 Sccci Mith?la " Arilzo 'Sattoria.20-3 53'

1.1(152 Ta(lde Antofiio ' Atitzo - Àllrctlleri2l. 20-3-53-

1405'3 - Vucca Aiuscppe - Arilzo 'Fl.bbro 20 3 53'

1-1051 ,14orni Riccorlo ' Itboto - lJ^r-calfè ed a1ìtotrasPorti

l)er conto (li lev\. 23-3-53.
11055 Sot. di .fott7 etedi di DePlono Sihlitlo - Esterzili '

Tessuti, coloniali, l]1ateriale elettrico, alcool puro e

LleIailrrato e altro. 23 3-53.

l1056 Carboni Libetalo - Arilzo ' Noleggjo di rilnessa'

23 3 53.

1-1057 Bilti Agoslino' Br'lll - Sxrtoria. 23-3-53.

1'1058 Billi Francesco A11g?lo ' Bilti - Sartoria. 23 3-53

11059 Soteio Giovanno ' Bitti - Sattoria- 23-3 53'
1.1060 - Rulloni f i?lro - Bitli - Calzoleria. 23-3 53.

14061 - Cotzia!! Schasli|na - Bilti - C^lzoletia. 23-3 53'

1-1062 Ctt nos Aiotonni Antonio - Ritti' Calzoleria' 23'3'53'

14061 - Corr Aiovonù - Bitti - C^lzoletia.23-3 53

14061 - Dott?dd Mich?le ' Bitti - Calzoltria. 23 3-53.

11065 [)ui Poolo ' Bitli - Calzoletia 23-3 53.

1-1066 Fdri a Soh'dtore ' Bitti - C^lzolerie. 23 3 53'
1Jo67 - Fofliillo Vintenzo " Bitli ' Caltoletta 23 3-53.

1106S lll.ttros Salrolote - Bllli - C^lzaleria.23-3-43'
1106q Pirino Paolo' Bilti " Calzolerla. 23-3-53'

l-1070 - Sa1,/ssd Diego - Bitti - Calzoleria. 23 3 53

1.1071 - Sdru Melchiorre - Billi - Calzol,etla 2S-3-53.

1-1072 Solgiu Andrea - Dilti - Cal7]o],tt1?,. 23-3-53.

ll}l3 - Angioi Atttottio ' Ritli - Carpertiere. 23-3 53.

140'i 1 - Asproni Anlottio ' Bitti - Falegnanieria. 23 3-53

14075 Aspro Aiuseppe' B/lll ' Oflicina la!'orrzìolli nlec-

caniche.23 3'53.
1.1076 - Bultani Fra cesco - B/ll1 - Falegnanreria. 23-3-53'

\10'11 - Conli i L igi' Bilti - Faleguameria.23-3'53
14078 Ghiso ra Alfredo - R/llr'- Carpentiere. 23 3-53'

14A19 - Giu(tice SolNalote - B/lll - Falegnaùerja 23-3'53'
11A8A - l|a za Anlonio ' Bitli " Falegnxrreria. 23-3-53'

1-108l Pal tos Narciso - B/1, - Falegramcria.23 3 53

1+032 Pal tas Sah'(ttorc - Bllll - Falegnameria. 23-3-53'

1,1083 Solla llaurizio - Bllll - Falegnaneria 23-3 53'

14081 Detnuttos Pietro - Bitti - Ofiicirra lavorazioni mec'

c2 ll rc]l e. lJ 1-lJ,
11085 - Dore Pasquale - Bitti'

ll tClle. lJ- r-ll.
11036 Olzai Daniale - Bilti'

niclre.23-3r53.

Ofiicina lavorazioni mecca-

Oflicina lavorazioni mecca'

d
rrì

IS
M

e Ditte



1t087 - Pala Pìetlo - Bitli - OfficinÀ lavorazioni meccaniche.
23- 3-53.

14088 - Paneddo- Salvalore - Bitti - Olficinz, lavorazioni mec-
caniche. 23-3-53.

UO89 - Pittalis Andrea . Billi - Officina la\.orazioni mec-
caniche. 23-3-53.

14090 - Sanha Pietro - Bìtti - Officina lavorazioni nleccani-
che. 23-3 53.

11091 - Borra Michele - Bitti - Mint]d] generi alimeniari.
23-3 53.

11092 - Butai Diego - Éitti - Macelleria. 23-3-53.
ll093 - Catru Diego - Bitti - Rivendjta generi alimentari.

23-3-53.
14A94 - Codias Antonio - Bitti - Rivendita generi alimeniari.

z)- 7-5J.
14495 - Deroma Giolgio - Bilti - Macelleria. 23-5-53.
14096 - Fadda Anlonio Maria - Billi-Rtv. frutta e verdura.

23-3-53.
14097 - Monni Anlonia - Bitti - Riy. generi alinentari.

23-3 53.
11098 - Pala Gioyonna - B/1, - Rivendita generi aljmentari.

13,3-53.
14099 - Mandanu lole - Bitti - Affittacamere. 23-3-53.
14100 Casagrande Francesco - Bitti - Barbiere. 23-3-53.
l]lO) - Aosano Pasquale - Duol.hi - Cxlzoler'a.21'1-5).
14102 - Poddìghe Costanlino - Dualchi - Calzoleria. 23-3 5.i.
11103 - Zoncheddu Oiuseppe - Dualchi ' Sartoria. 23 13-53.

t-11C4 - Sof, di fatto Caddeo & Solinas - Dualchi - Distti-
buzione energia elettrica nei Comuni di Dualchi e

Noragugume.23-3-53.
14105 - Flore Oiovakna - Dualchi - Sarlotia. 23-3-a3.
14106 - Scanu Antoiio - Dualchi - Rappresenianze e con1-

mercio di vini, liquori, prodotti chimjci. 23-3-53.
14107 - Addis Oiov. Maria - Nuoro - Alimentari, colonìali,

salumi, scatolame, sapone, vini in fiaschi. 25-3-53.
14108 - Loche Ettore - Caglieri - Frantoio oleario. 25 3-53.
14109 - Sod. di fatto Mastino Antonio & Pietro - Cuglieri -

Frantoio oleario. 25-3-53.
14110 - Sr.. di falto l,lastino & Tanbulinu - Cuglieli -

Frantoio olea.io. 25-3-53.
l4lll - Soc..di fatlo Sanna Sebasliano 6 F.Lli - Cuglieri -

Frantoio oleario. 25-3-53.
14)12 Comp s Ang?lo - Cuglicri - Sartoria. 25 ? iì.
l4ll\ - D?rìu Aiaseppe - Agli?ri - SarLoria. 25-3-5 ì.
14114 - Meaggia Sebasliano - Cuglieri - Sartoria. 25-3-53.
14115 - Perrìa Aiuseppe - Cuglieri - Sartoria. 25.3.53.
11l\6 - Fenu Gìaseppe - Cuglieti - Calzoleria. 25-3-53.
lll17 - Oiulfrido Ordzio - Cuglipri - Calzoleria. 25-3-53.
14118 - ldili Angelo - Cuglieri - Calzoleria. 25 3-53.
14119 - Pala Solralore - Cuglieri - Calzoleria. 25-3,53.
14120 - Roso Angeliko - Cugliei - Calzoleria.25-3 53.
14121 - Sotgiu Aiuseppe - Cuglieri - Calzoleria. 25-3-53.
14122 - Allene Sera{ito - C glieti - Carpentiere. 25 3-53.
J4123 - Cubadda Angelo - Cuglie - Falegnameria.25-3 53.
14124 - Curcu Giov. Stelano - Cuglielì -F^1egnameria.25-3-53.
14125 - Fenu Aiotanni - Cuglieri - Falegnameria. 25 3 53.
11126 - Fo.lde Aiuseppe - Cuglieri - Falegnamerìa. 25-3-53.
11127 - ltlda Aiovanni Maria Cuglieri - Falegnameria.

25-3.53.
14128 - Leoni Oiovanni - Cugliei - Falegnameria. 25-3-53.
1,4129 - Soc, d.i fatto Zoncheddu E Pischedda - Cuglieri -

Falegnameiia. 25-3-53.
14130 - Manunta Raniero - Cuglieri - Lattoniere. 25-3-53.
14131 - A4ichelangeli Nino - Cuglieri - Officina riparazionj

auto - moto - cicli. 25,3-53.
14132 - Sa na Aiovanni - Cuglieri - Ca:trl fresche lnacellate.

25-3-53.
11133 - Beltramo Andreana - Cuglieti - Ceneri aliùentari.

25-3-53.
14134 - Orlu Giovanna - Cuglieri - Latteria e riv. di pro-

dotti ortofrutticoli. 25-3*53.
14135 - Acca Anlonio - Cuglieri. Barbjere. 25-3-53.

14136 - " 
Cossz Sechì, di Cossu Bianca Maria - Nuoro - N\a-

teriale elettrico e fotogralico, ierramenta, colori, ver-
nici, casaljnghi, giocattoli.25 3 53.

14137 - Pirari Rog, Gi srppe - Nuoro - Comm. ingrosso di
paste alìmentari, concentrato di ponlodoro, caranlelle,
cioccolati, sapone da bncato. 27-3-53.

14138 - Melis Addtto - Terlenia - Autotrasporti per conto dj
terui. 27 3 53.

14139 - Marchì Anofrio - Aawi - Calzature e affini.28-3-53.
l4l4C - lbba Anka - Bdrisardo - Riv. generi alimeniari, co-

lonialì, frutta fresca e secca, verdura.2S-3 53.
141,41 - Monaco Don.tto - Nuoto - Aplalto autoservizio po-

stale.28-3-53.
11142 - Soc. di fatlo Melonì Gi seppe & Fulghesu Masala

Giuseppe - aa.onl - Noleggio di rimessa. 30 3 53.

11113 -.ll4aoddi Piras Aavìno - Garoi - Ri't. di latte e deri-
vati. 'ì0- J 5ì.

14141 - Polla Oiuseppe - Aadoni - Falegaameria.30-3-53.
14145 M hs Ai seppina - Aergeì - Conm. al minuto tes-

suti, confezionj, mercerie, calzahlre, alluminio, cristal-
leria, chjncaglierie, jndrmenii usati. 30 3-53.

11116 - Contu Arturo - Terte ia,Amb. alimentari, dolciLrnri,
.arlOleria, terrag''e. ll 3_i3.

14117 - Mulgia Flario - Tertenia - Amb. apparecchi radio,
stlu enti mnsicali, gramnlofoni, accessori, ferran'r. at.
lrezzi. Sl .3-\3.

14148 - Sarda tllacthine di M. Tamponi - Macomer - M^c-
clìine per cucire, per maglieria, altigiane e inclustriali
apparecchì radio ed elettrodomestici, pesi, bilancie,

acchine per scrivere e accessori. 3l-3-53'

B) MODTFICAZTONT
12767 - Sa na l\duro - Macofier - Moioleggere, apparecchi,

radio e accessori. 4-3-53.
12691 - Chisu Gioranz.i - Orani - Riv. gas liquido ìn bonr-

bole e relative apparecchiature.5-3 53.

2107 - Bombbi Aiol,a ni Baltisla - Sitùseola - Fnltta fresca
e secca, verdura, salùnli, fornaggio, scatolame, pane.
6-'ì- (j

l'3779 - Soc. di Jallo Detlori O Calvisi - Bitli . Aulolla-
sportj per conto proprio e di terzi. T-3 53.

8696 - Loddo Maria - Owddtt - Drogheria, cartoleria, fer-
rosmalto. I.3-53.

12185 - Matla Oiorafifiina - Owdda - Sapone, materiale elet'
trico, calzature. q 3-53.

13812 - M roni Aiuseppind - Nuoro - Salumi e scatolame.
11-3-53.

12613 - Baeciu Salvalorc - Nzora - Cessa la ve dita di latte
e derivati e conserva le rimanenti attività. l2-3-53.

11130 D'Angela Aiovanni - S/lanas - ,{pertura di altro
regozio jn Macoùer - Via Rossinj - per la vendita al

minuto di articoli di ebbjglìamento. 13 3 53.

13127 - BoniJacio Massimo - Nrolo - Esercita anche la ven-
dita di nlotocicletie e accessori. 13-3-53.

12742 * Detloti Flaficesco - Irgoli - Cessa dal mestiere di
fabbro tenendo l'esercizìo di materiale elettrico, bici-
clette, ferramenta, alimenlari, coloniali, tessuti eic.
I I -J-1t.

9968 - Cerina Angela - Nuoro - Estratti per liqrrori e al-
cool in boitiglie. 18-3-53.

13749 - Prantedd Giuseppe - Atitzo - Rw. carni fresche
ùacellate. 20-3-53.

9611 - Rondoni Giacomo - Naora -Aperhrra di una sùccrlr-
sale in Nuoro - Plazza Yllt. En].le - per Ia vendita
al n1inrto di mate ale elettrico, articolì sportivi, da
caccia, da pesca e materiale fotografico. 23-3-53.

l\6ig Soc- d.i fatta Masala Maio O tl'ledoro - Bosa -

FrangitLrra delle olive. 23-3-53.
13688 - Carzeddd Pìetro - Bitti - Generi alimentari.23-3-53.
13779 - Soc. di.fatto Deltori Aiotgio & Calrisi Aior- Bat-

continua a pag, 20
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nellsmimriolls dsi lr0d0tli s qllalilà

Prodotti agricoli
Cereoli - Leglminose

Grano cluro (peso speciiico 78 per hl.) q.le
GLatto tenero , , 75 ,

Vacche, peso \'ivo
Agllelli: .a sa crapitirra, "con lelle e cor-at., "

Orzo \,estito 56 ,
Ar,erra nostrlla
Crlnotltrco
Fagioli -e, c ri: prcgirri

col_lultl
Fa,'e -ecclrp Iìo5tr.rrte

Vino - OIio tl.'oliva
Vit i. ro.\o .o rtrP lì-15'

. I o!5o co.,'r'rr l'-ll'
" tùrro ,,'rrrre 1l-l2o

b-r r'.'lri c',rntrrri ll l5'
tilli Ll- OIieIa ll.16'

Oli^ ,l oli'. qr':rliiJ , orrPr,le.
Prod otti o rlofrutti ro li

f.rL.. e , "r''rrtri di t'r r.'r
I-.rr.rre rror,l "
Aì.rrr.l',r'.e dolci il lrr.,',.
A1 r,l le dol,' .g . '.. e

Ar.rn"e . ortrr"ri
l-irnol,; .olIrrIi

Bestiarne e prodotti zootecnici
Bestiante tla macello

Vitel i, t,..o \ | .
Vìtellurr'. l'.o r'ìv"
Brro.. I'c.n r'ìt'n

ualll Lornana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso rnorto
Suiui: gr-assi, leso vivo

lllrlgroni pcso lrlvo
lattonzoii, peso vivo

Bestiane da vita
Vitelli: razzanlodicana

razza brrna (svizz.-salcla)
rxzza ilrdigena

Vitellori: razzamodicina
razz.r b1ur1a (s\'izz.-siìrda)
lrzza ìndigena

GiovencLe: r'azze ntoclicara
razza bntna (sYizz,"serda)
r rzza indigeulr
razza nlodicrua
rxzra brl0ìa (s\'izz.-.,.Ardr)
razza indigena
razza rodicana
r azza bntna (s\,izz.-sarcla)
razzr indigena

Tori: razzo rnoclicana
r"r/ /1 LI tit (.''izz...rrd. )
razza in.ligena

Btloì {ìÀ hvoro: rezza modicana
razza brlllla (sYizz.-saIda)
razza indigena

Ca\,a1le iattlici
Caralli dj fronto ,<er\izio

irl.

q.1e

a cÀl)o

8000

5,r 00
5300

i7000
11000
6400

8000
6000
5000

t0000
r8000
33000

350C

7000
3§000

7000
s000

70000
80000
40000
80000

100000
50000
8000{)
90000
50000

120000
160000
70000

r20000
r30000
80i100

180{r00
230000
12{1000
300()00
12r,0ù0
200000
r0.c00
80000
60000

fi000
40c0
230

7000

70r100
7u000
45000

500
100
150

320
300
260
2.1\1

370
,t50

320
26t)
210
30tì

Torelli:

al paio

a cal)o

Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevanrento, l-.eso yivo kg.

Latte e prodotti taseari
Latte alinr. di vacca, pecora e capra hl.
Fornraggio lecorino:.1i|o romano, prod11z. 1950-51 q.1e

.ti|o romano, paoduz. lq5l-52 ,

.fjore sardo, prodLrz. 1qi1-52 ,
fior ' - r-do . frod'r,/. l05 l-5 {

BI*o .li |ico 11 kg.
Ricotta: fresca

sàlata
Lana grezza

Nlatricjna bianca q.le
Agnellìra bianca
Matricina carbonata e bigia
lllatriciua nela e agneliina nera
Scarii e pezzamì

PBEZZI ALL'INGfiOSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PROVINCIA OI NUORO

Mese di Marzo 1953

pnilzt

Ie|lomirari0ns dsi Urd0tli 0 qllalilà
Illinimo ffIassimo

8500

5600
5500

19000
r 6t{ll)

6600

+{lc0

;500
40001r

(,t0|u

121ìilt)

q000
7000
0000

12000
,0000

kg.

qle

q.le

cad.
kg.

200
250
r50
200

700
l r00
1600

Ì r 800
10200
9800
s600

1r800
I 100u
8600

13000
13000

r2000

1600
1600
2100

Pelli cru-de e conciate
B"\'iu. s- l"re
ni ,,.pr. .rl ", . À

Di rr,. orr L n:,1. :al1t<
I)r irecrrrd tore i, ,:l'e
Di i,grr" lor" rP-clre
Di aglell l e.cì ,

ni :- rel,o .c. .lle
I)i , r» 'erto lre>clrc
Di rrj rerro .e". l.e

L,.n. . r'o1..
\' .. r. .r

\.i rìlo
Foraggi e nranginri

I'ìeÌlo nraggengo cji prato natnraìe
l, ,-,.1 ,l' -_ 11n I rr.- tl r

r-rr : l , li,, J' t, 't', trl.
L r, | .ri t",ir '.r tJ

Generi alim. coloniali e diversi
f o.rine e poste llimentari

l-. ,r'r" ,il,o r,ù
l'l ^ o
r,t,

220
700

9.
250
300
200
250
900

r600
1700

r80
600
700

42000

3.10
320
280
2b0
:iq0
170

350
280
294
100

2300
600

4200
4000

2500
7r)0

,1400

4200

310
258
264

1360

600
880
125

430

til)o 1/selrlolxto
rìi 

'u 
re n one

I'lsi:r, rrr'ocl.'rìell' lsola tiDo 0
il jnI,n i Lziorre trpo t
L| rLrirort r.innt hlro 2

Ii i. ori!rrLrtio ì,rillato

12000
10s00
r0500
10200
t2200
I 1:00
9000

r3200
13200

r?600

sc000
90000
5000t)

l00t)tr0
ì200c0
60Lrut)

i0l0|0
I I0il0lì
6(r0lxl

I5()000
rsi)|00
9i)0Li0

140U()i-)

15ù000
()i0(xl

2 i000'J
300c00
150000
350i 00
.100000
2500rì0
150001ì
ì20000
80000

7000
5C00
320

8000

75000
75000
5C000

600
130
200

Ccnserve alinentori e colottiali
L, r'r,in ,,..'il' "r' in l"t'e,h rt i e 10:

1,r.,.'r io r, ,lell l'orr kg
l' 'Irl,,. rtliorìe

7 r,,l.(ro: rill''l:rlo '"r'ìnl ,lo
rll,rill"ro nìiè

( r'è,flr.io: .';'i ,.oIie rti (Rio, Nir.r-. ec. ) "
lil,i 'ir'' (sxrtto. Pxtr. lr.. H2 ii,
(ìlratenrala, ecc.)

(llliè io.irIr iìl)i .ol-l-enti
1i|o eira Bar

(ìrassi, snlumi e pesci consertloti
SLruito Irliirìuto (l' inllloltazio,le kg.
I rr-do slrliolrrio rl irnpor'irziotre
,,.., "," a rì

T.)iln() llì'oLio i1t balltltoli dx l(g.5 e l0
\.r.t",- i't ',1.o itr .,: tule ,la gr. 200
Sala,: cliìire salate in harilì
\..i,-, ...r,

Soponi-Carta-Carburo
Sritrorrc tlr hucato: acicli grassi 50-52-i; q.le- 

aci(ìi grassi 62%
r ,. . . li:r ;;rllr
C. 1r ro .li crlci.

Prodotti dell' industria boschiva
Conbuslibili vegetali

1.,^,r,.' ..r.lc'<'...r'21 iorle(itìlror, ril q.le
a;r ., 1 c 1, a-'"'p ec-ct ,,1 forte - 'l_i:'o

Legntne da operrL - produz. locale
TaYolalre: di leccio in massa mc.
sDessori cla cli pioppo e pino in massa ,
3 a 6 c r. di castagno in massa
Tavoloni: cli Lec.io, (sfessori 7-16 cm.)

di noce (spessori 7-16 cm.)
Àlorali e r ezzi rtrorali: cli ltioppo e pino

di castagno
'I'nL!ahrre Li. T.: di pioppo e pino

.li castagno

^sciaii: 
di leccio e rovere

Doghe per boiti dj castagno
PLrnielli da nrì]iie1a (qilelsiasi essenza) ml.
Traverse cli rovere e leccio:

norrlrali (Ferr. Stato) cad.
piccole (Ferr. Priv.)

3r0
255
262

r 330

320

550
850
1r5

400

1700
r650
2200

350

12500

81 00
r 1000

400
2400

24000
30000
40000
20000
50000
25000
35000
20000
28000

30000
160

120ifi

7800
10500

350
2200

20000
25000
35000
18000
45000
20000
30000
r8000
25000

2S000
r40

1500
600

2000
800
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Legnani,

- Serranile in legno

DITtsI C AAI«HBTBTTI
NU@R@

ferro -- Cementi - 0alce - l,aterizi -
Materiali impianti iqienici

RA(3. FR
Corso Garibaldi,

NCES
- NUORO

CC) P!RAS
- Telef on o 24-B-t

tailumnli Illtt - tulriliranti - luto influltrin - fiummu ttfll - ilrrsxx0il illlt0

CONSORZIO AGRARIO PR()VINCIALD . NUORO
ENIT AUIORIZZATO A TSTRCIIARE II. CREDITO AGRARIO D'ISERCIZIO . TNTE AMMASSAIORT PtR I.A PROVINCIA DI NUORO

agricoltori)

NI

lrili - trnu-
- Sorgono -

toltfimi-lilirrillsgamiri- $stni di loraUgore- tilarlint r ilrsni . Iu[i irdofi 0er lauitoltuta _ Isttdils rollsiin

CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DEI.LE TRATTRICI FIAT
E DEI.LE TREBBIATRICI DETLA SOC. ITALO - SVIZZERA

DELEGAZIONE PROVINCIALE F. A. T. A. (Fondo assicurativo tra

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIO
DEPOSITO CARBURAHTI E LUBRIFICANT| AGRICOTI

DIREZIONE E AMMINISTNAZIONE NUORO VIA TRIESTE, 2

Agenzie : Bitti - Bolot.na - Bosa -
rci - Mecomer - Nurri -
Torlolì - Tresnuraghes.

Cuglieri - Dorgali - Gavoi
Nuoro - Orosei - Siniscola

fEL. 21_70 - 20_81

- lerzu -

Monliferro



PNHII

l.a

3.a
1.a
2.a

1.a
2.a
3.a
1.a
2.^
3.a
1.a
2.a
3.a
l.a
2.a

qualìtà q.le 18000
15000
10000
27000
2 r000
16000
270ù0
2r000
r6000
21000
17i100
12000
17000
15000
r0000
r6000
10000
6000
5000
4000

20000
r 6000
l 1000
28000
22000
17000
28000
22000
r7000
22000
18000
13000
18000
16000
12000
17000
I r 000
7000
550t)
4500

4r000
44000
44000
2'1000
48000
72000
46000
70000
65000
45000

50r-)

600
800
500
650
750

r0200
12500
l 1000
17000
24000
28000
23000
r7000
18500
18000
20000
16000
r8000
r 6000
q000

t00

i350
17000
r 1500
18000
ì 7000
33000
55C50
50000
45000

11600
13000
r2000
20000
27040
30c00
30000
18000
1q500
20000
22000
r7000
22000
1q000
l0{100

110

Suglwo estratto prezzo

1100
1§t)00
r2000
18000
J 80U0
36000
60000
55000
50000

22000
26000
240i10
42C00
4E000
53000
60000
66000

500
850
800

1350

850

adlieri
travi U. T.

[rino di Plrsieria
Pino cli Svezia
Faggio crùdo lavoloni
F ltgio eyiÌJrorrto - t:rvoloni
Laflce - reÌil3 to
Castagno - segatì
Conrp.nsetj di pjoppo:

À{asoùite:

40000
42000
4200u
25000
46000
68000
41000
68000
60000
4100r

450
550
75i)
450
550
700

d'impor/azione
Ìì1C.

spessore nlm.3 mq
spessore Ìnnl. 4 ,
spessore mm.5 ,

21000
25000
22000
40000
46000
s0000
58000
60c00

150
750
700
850

800

spessore nlm. 3
spessore mm. 4
spessore -rnlr. 5

TARITTT

A) Autotrasporti
cam ionctno
leoncino 0, M. -
motrice tipo 26 -
B) Autovetture in

Le tariile degli
vetture si riferiscono

IRA§PORTI LIBTRAMTNIT PRAIICAIT NET MTSE DI MARZO I953
motrice tipo 66 - port. q.ti 60-i0 al Km. L. 100 ll0

port. q.li '10 al Km, L. 55-60 motrice - port. ,, 80_100 ,, ,, ,, 0_130
- port, ,, t60 180 ,, ,, ,, 180_2t0
- port. olt. q. 180 ,, ,, ,, 200-230

ollrs l,autish, al fint. 1,. {155.

del1a Provincia, mentre le tariffe delle auto-

Port. ,r 25 ,, 70-75 autotreno
port. , 30,40 ,, 80-90 autotreno
servizio di noteggio da rimessa: [!r ttla[lliinc dr 3 a 5 posti,

autotrasporti sono .iferite al Capoluogo ed ai principali centri
al solo Capoluogo.

nrnnminailonu dsi uodo[i r qmlità

Sughero lavorato
Calibro 2q2.1 (spine)

(spine)
(bonda)

Caìibro lS,2lr (rnacchjna)

Calibro J,lil3 (r/, nrecchina)

Calib|o l2 l.t (r', ,nacchina)

Calibro 10r 12 (rìlnzzoletto)

Calibro 8110 (sotiile)

Sugher one
Ritagli e sugheraccio

Prirrre 3 qualitl'r alla rinfusa
Ritagli e sugherlccio

Materiali da costruzione
Legnanrc da opera

Abeie: tavolanre rciilato
rùorali e Iisfelli

Frodotti agprco li
fi::rez.zi di vendita dal produttore)
Cereali e !cgumil|ose: ir, trraeazzrno Dl.odu ot.e.
Vino e Olio: 'rr \'rni, rrel..e ti canriri Irroolrtlore;
_ . b) O io d oliva. lr. delro.,rn l.rodrìtroIe;Prodolti opiolrutticoli: rt Pi,rre, .r. n,ig1zleno 1.ro,1rr,.61.;
. b) llaldorle, Ir. rnaSo,//eno lroo,riior"..) .\g.Ilnt. rrìerje resa:rrì l,ro;o rii pro,lr.zi-re.

Bestia me e ppodo i zootecnici
(prezzi dt vendita dal produttore)

Bestiame da macello: fr. ienll]tento, fiera o mercato;
Bestiame da vita: lr. reri.r.e,r.o. . err o rìlerr xto;
Lalle e prod. cas€ari: ar Lr p .rli.tÌ., t-. llltprin o riYerclit:l

b) fonIl!gi, tr. deno<.to ind. o n,rearzero nloLluttole:
c) tsllrru e ricoj,a, h.. l1lÌeri1 o r,veni. o rrr. ,-ilr. Drolh lr_:t ana grezza: .t'(.^e I dn fr, Iìaga//pno fro,l,rtirrp:'Pe,li crude e.conciale: a) arrrdi lr. l,rorj rr. n rac,.ogliro-e;
b) Conciatr, ir. concèria:

Foraggi e Mangirni: r1 l-,erro nre"..lto. [r. nrorluIore:
b1 Ò r.cl'eìlo e trrrs.a, lr. nroìino.

Generi alimentari - Coloniati e divèpsi
(trezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le tarire; da pastilicio o cla grossista

Itlilimo ] ilassimo
[0nolllimri0rs d0i Uod0tti s Sllalità

_ Ferro ?d ollini (prezzi ba.e)
ietro omogeneo:

tondo per cemento atm. tass Inn.16-2j q.le
profilati vari
irar i r doppio T ba.r rnnr. 200-300 ..

LaIlripre: otnosenee nerp basr ntnì. lq lO 
"piane zincate base n. 20

ondulate zincate base n.20.
Banda stagnata
T lbi di ierro: 'alC.'i brs. 1 2 trall rìeri ,

srilalr b.rce I a 21,n1 7i11cr11
.e'tla 5jlìJalLlra ba,r I a I p. l. neri .
5e zr crldiìrLra base I x 4 nòll. /i,ìc.tri ,

Filo di rerro cLlo nero ba'e,i. Z0
Filo di ferro zincato base n.20
Punte di filo di fe o - base n. 20 "Trarr,i" o dj_hrro per le-rcllr|e q[. dntl,edi .

I ell fer \olrrllr (, arner . inlr) hasg qt. {00 rì1.1.

Cemento e laterizi
CPrneflu tif , (00 

q.le
ll. rlorìi: I'ieni t)re-.rti 5xl2\21 :l rrrill"

lorati 6x 10x20
foreti 7x12x25
forati Bx12x2.l
forati 10x15x30

Tavelle: cnl. 3x25x50
cm. lÀ25x40 (ferrel)

_ cm. 2,5x21r40 tnerreq
I eRole:

di Torlolì d' forrna c|rra (t,. J5 ner mq ) "curve pres\ate 10x15 (n. 28 lrer rnq.)
ctr_re nrp((rle 40\lq tt'. 2l Ipr nìq )dr I ì\'orno prp.sate (t,. 26 ler niq.)

-.nrilre 
o rnit\tqtte(r (n. I I ler rnq.)

Bloccl i .r T per "olai : .rrr.'t2x25x)5
cnt. 14x25x25
crr. 16x25x25
cù.20x20x25

Nlattonelle: in cemento unicolori . rrq.
in cenrenro a di-egno
in gra niglia comuni
in granjglia coloraie

Prodotti minerari
Talco indùsirìale ventilato bienco q.le

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farine e oaste alim.: al FrrriIe, Ir. . olirro n tler,. .,.o.r'.,,

b) ì.a.1:. i.. l,r.t. icio o ,1e1, qros:i. r;
Conserve a,imenlarr e colonialii i . (lpt).. 1o qro..i(ta;
Grassi - salumi e pesci conservati: ir. rleno,iro_ pros.i,.lr:
Saponi Carta Carburo: tr. defo<ito gr'os,.ta;_

Ppodotti dell' induslria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibili vegelali: ir. irrrDo.to su -'r"da carrriolìdbile:
L€gname da opera - produz. ,ocale: fr. crtìtiorì n vagoIe

ferroviario pa erza; trayerse fr. stazione fenor,iaria
partenza;

Sughèro lavoFato: r.relce bollita, rpl:liltr ed irrrballarn re,a
lranco oorio inrbercoi

Sughero esll.atto grezzo: mel-ce alla rinftrsa resa frarco
strada camionabile-

Materiali da costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
L€gnamé da opera d'impontaztone: fr. rnagazzerro di rendita:
Ferro ed affini: nrercc ir'. rnrgazzeno Ci rlertdiLr;
Comento e laierizl: rner"e fr. -nrrgazzerro di \endit,r; legole rli

Torto'ì e rrartonelle, fr. canriere frodutrore; 
_

Prodotli mlnèreri: I "'co, nrerce Irrcla ir slabilinr. irrdrr:t-,ale.



tista - Bitli - Comm. ingrosso e al nlinuio di pro-

dotti aglicoli. 23-3-53.
1O8OO - Grafiaro Rag. AiusePPe - Naol'o - Alimelltarj, sali-

i, scatolarne, olio dj oliva.25-3-53.
13591 - Corda .Ìl4ario - Nuot'o - Riv. lrutta lresca e secca,

verdura, legtlmi, agnlmi, uova. 28-3-53.
lO51 - 14 ra Sabatore - Golo/ " Ambulante esercita anche

il coùmercio di latticini, olio d'oliva, tetraglia e pe-

sci.28-3-53.
4898 Caslangia Anlonio ' Atitzo - Vende anche materiale

da costruzione. 28-3-53.
1375) - Patl?ri Aiotanni - Fonni'

totrasporii per conto di terzi ed il1ìzia il conrmercio

all'ingrosso di vini c olio. 31 3-53.

c) cESSAZIONI
10317 - Serra Roso - let2 - Bar-caffè con ri\'. di vini, li-

qlrori, alcool lluro, estratti per liquori.2-3 53.

13667 - Todde Aiordnni - B?lti - At11b. chìncaglie. 3'3-53.
11931 - Ticca Qtirirc Nuoro - Riparazioni macchine per

tllicio e rìr,endita di canceilerie nlaccllifle e lornitllre
veric pei Lrflicio-'l-3'53.

11269 Careddu Aiacomo - Aoftelli- Alirnentari e coloniali.
6-3-53.

12263 - Pilia Allio - Nurri - Amb. carbone, fer-ro, cemento,
q 3-53.

12724 - Obitu Pielro - Scolto Mo ti.fcrto' Riv. comtuestibili
nrercerie, ferranenia. I2 3-53.

q583 - 5o.. di fnllo Sonna Catro i " Ntto/o - Conceria.
14-3-53.

4126 - Sot. di ftrtto Ma nale Posqua G Cossu ftancesco
Nroro - Amb. frlltta, vet-dura, chincaglie. 1{ 3 53,

c)121 - Fadda Salv. Antonio - Rolola,l.l - Verdura, tcrraglìe,
ceùento, attoni, ierramenta. 16-3-53.

10292 - Doneddu Arazitt Rosa - Bitli - Vlno e liqi:.::
16-3-53.

l3OO3 - Momeli F'rancesco ' Alilzo - Amb. frutta e geìati

18-3-53.
1237 - Deplano Silvifio ' Esterzili - Tessuti, coloniali, for-

nlaggr. r)-J-rr,
7732 - Concas Salvatole ' Bololana 'Panificio e rivendita

dj pane.23-3-53.
1A225 - Ferrando Monserralo - Orosei ' Riv. di lrutta e ver-

dura, ceramiche, terraglie, sapone, varecchìna, ricotta
salate, lormaggio. 2B-3-53.

- Cossu Sechi Moria Franc?sca _ Naoro _ À'lateriale

elettrico, ferramenta, giocatioli, casalinghi e alt1o.

28-3 23.

- M(totldi Aari0 - Aarci - AutotrasPorti, noleggjo di

riuressa, rir,elrtliia cereali, ortaggi, frLlttr, lane, olìo t1i

7085

6627

RI]TTIFICA
Ncl n.2 clello scorso rÌrese di iehb|aio 1953 al lr. l3SE5

del Registro delle DiLte è rDparsa I' iscrizioue cltila Società

dì latlo Mura-Satta À,1elis e Sanna (S.E.À,1.S.) - Rortigali - À'lo-

litura cereali e panilicazione - 6-1-1953: ora l'iscrizione dtlla

llredelta Societir va rettiljcata nel seguente modo: Socictà di

iatto Fralr-Saita-À'lelis e Sanna (S.F.M.S.) - Bortigali - Moliiu-
ra cereali e paùilicezione. 6-1-1953

Binnovate l'abhonamento al

Economico,,"Notiziario
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C,TSA III SPEIIIZIONI BUA,TITI T PAROIII
GINOUA

Celenità
òICUNEZZA

Taniffe minime
AGINZIA DI NUOIO:

Via S. Mrrlino I I . prosso lfl .,nanlda §rlds,, . Casella p0st e B0 - Teleloro 2r.01

Ditta G. PALIMODDE OLIENA
Prerniata con Medaglia d,Oro

Gazzose
Ananciate Le rnrGLt0RtChinotto

Selz

DITTA lllP,,Nl],,S,, Dr M. Dr]r,rNo
S.de! SASSARI - Vi6 BrigatE Sass.ri, 5l (èn9. Iorrè Tond.) .lèt.3477
Fili.l.: CAGLIARI - viò Vincènzo sulir,49 (P.2. Costituzion.) , T.l. C000

FORNI DA PANE E PASTICCERIA
ETETTRICI ED A VAPORE

CONCESSIONI
RAPPRESENTANZE
DEPOSITI

IMPIANTI COMPLETI PEN
orElFlct casEtFtct
MOTINI PASTIFICI
BII.ANCE AUTOMATICHE E BITICI

ARREDAMENTI COMPI.ETI
PER BAR E GELATERIA

MACCHINE
PER PANIFICI

DEPOSIT
LIEVITO

ED ATTREZZI
E PASTICCERIE

OF
DI

ARINE
BIRRÀ



IN TUTTA LA SARDEGNA

L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

Credito agrario

Opurazioni di banca

Credito Peschereccio

Servizio distribu zione valori bollati

4,.
-'*

Per i piccoli ritpatmialori de//' hola:

LIBBETTI DI,PIGGOTO BISPNRMIO SPEGIEtE

lnreBesse 30/o



'IENSILE 
DELLA

!ln queslo numero :

Intossicazioni da formaggio di

- Costituzione del . C.edito lnduslriale
Sardo, e fusione dell' l.C. A.S. ne I

Banco di Su rdegna

Rassegna tribularia

CAMERA DI COMMERCIO

NAORO
INDUSTRIA E AANCOLTURA

Bosa - Foc? d?l lìumé Temo

E. frlacciolla

I
aNN o vlll" APRILE I953 NllM. 4



TARIFFE PER LE IN§EBZIONI lìet necess!tà

qtletti q s-qspendgfe

rrla§g!gr f invio det

tronaii nol aricora

mento.

Si invita peitanto, a provvedere in imeri'

to entro ii corrente mese'

Amq!pistlative sia$a co-

dal protsing nPPero di

"Nctiziario,, ai Sigg. A$-

in regola con I' ahhona-

I

112

14

1i8

1116

pag rn a ptezzo co nven lrs i

L. 1.500

» 800

) 500

» 300

da

Per la pubblicazione su

del 1Oo;,,: su 6 numeri del

ri del 30',/0.

'tre nu meri sconto

200'o; su l2 nu tne-

ln copzrtina : Ve/ula de/lo .fitce del fiu''e Tbtno'

Sulla rinblra 1'lsol, Ro"ro sttòratl(1la dolla Òecc/"o /orce

e delimilanle il golfo con la bella spiaggia (non citihle

nella /oto) tu//a qrale torge occo.t1henle il nuoòr'' tlobi-

limenlo balneore. .

Frcdctti

r"0i§TIm I$[TIlI
LECCO

t.$.fl.p. - lÌl[ll§lRlfi $ntuHl f,LI0 pw0ltft tIillilt IllItl§rfl[tl ffil]llllt-L.l.R.
ROBBIOORETT A



Bu#on gao
! pat cr,cinore

Bu#ooo§
per !ovore

IMPIENTI FFIGORIFERI

BILRNCE AUTOMATICHE

BILICI SILOS PER CTIFFE'

TNISURATORI OLIO

Concet.sionaria.

DiUO Dr. PTPPINO MAZZTLLA

Corso Gorìboldi NU0R0-Ielefono 23-95

-a-

Rag, N ino Deroma
NUORO

Herro - Cementi

l,aterizi - Legnami

lietri . flarhuranli

[,uhriiioanli - Uernioi

UFF ICIO E [/AGAZZINI

Via Ubisti, 1

Tel 24-93 Abit. 21-78

AN«@R

TtrrsfinIti'

6n-rcooLocL

-Y+ e c e i

cjl1crlilLnrL.

J4,:.: r: rr, c:l.ii sl t c i

preaso

f,Ggnzi0 UI!GGI

NUOltO €o.,o Qo,i6o[di, B - qd ee-s;



@
PADIO

@
LA YOCI DEi PADROI{E

Pastine glutinate

Canamelle e

e Paste Buìf&ri

Cioccolati

AN(tLO
(iltut

Labonatonio
radior"ipa?azi oni

Rappnesentanze

Fononadio

NUORO
Via Cavour, 4 Telef. 23-38
Officina: Via R. Pilo 5 7
Lic. Riporéz. N. 8930 - C C.l.A. Nuoro l614
l.l.grammi' TROGHERI l6dio Nuoro

rsnRDeGnnl sTnBlLlmenTo ln

( r0v

ru0

INDUSTRIR IMPIRNTI PRIGORIPERI

GIA CON,{O VANONI

lmpianti modenni pen gelaterie e ban - Anr"edamenti

Lavorazione acciai svedesi e amenicani

cnistalli antistici - Banchi frigonifer"i nuovi e di

occasione a prezzi di assoluta convenienza

Mossimo goronzio di buon funzionomento'Assistenzo tecnico sugli impionti
I

Pnu,gi+ra

Concessionario per la Prov. di Nuoro

Via G. Spano 8

ffiFCOITìOR ute oDUn - rel,20-59
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Notiziorio E*offionuico
della Camera di Commercio Industria e.\gricoltnra cli Nuoro

PUBBL/CZZlONE 1'IENS/Lf

I]IREZIONE E AÀIxIINISTRAZIONE I'RESSO LA CAÀ,IERA DI
Abbonamerto annrro L. 1C00; sostenjtore L.2000 - Un lllmcro L. 100 C.C.

Per le inserzioùi e le pubblicità rjvolgersi all'Arnmirrjstrazione .ìel

COr\lÀ{ERCIO lN-Dt,rS iRIA F
Posiah I0'1436 Sped. in eL-.bon.

uNoiiziario, presso 1a Cantera di

AORICOLTURA
posiale CìrLrppo 3

Conrmer-cio

7w&oaoi,o*wi,ani, da p*urwwryd.e

Sono ormai vari anni che nella croltàcà oslle-
dalierl si registreno in Sardeqna casi di intossica-
zioni dovr:te ad ingestirine cli fotrnaggio pecorino.-lali fenorneiri si elano gi:ì presentati sporadìci
preccilertenrentc e dall'ìgnoralza del 1:astore erlno
stati attribuiti ad un velcno clte sarebbe stato im-
tnrsso uel latte da un rettile (noto fra i cr-rtltadirri
col norre di .Ta1ngr..,r,i, i1 quale àPì)roiIittan.lo
clella notie si abbeverava alle brocche a1;ertc lascia-
te all'addiaccio per evitare che il latte si guxstasse.

Successivamente Ia colpa iu data alla probabi-
le presenza di rame ncl forrnaggio, in esso cornbi-
natosi clurante la cagliature in caidaja noIr stagltata.
Si 1:ensò anche alla possibilità di trasrnissiotre at-
traverso il latte di ul qualche composto prove-
niente dalla ferula tossica.

Nla già dal 1914 e successivamente gli igieni-
sti hanno dintostrato che il Iatte costituisce uÌl mez-
zo idoneo per il trasporto di uu particolare ceppo
di staiilococco elìterotossico, a cui sono cla attri-
buirsi i fenomeni di intossicazione provocati clal
latte o suoi derivati. Esso proviene ltel latte djiet-
tanrerte dalla pecora, specie se afietta cla rnastite;
qui si sviluppa abbastanza rapidamente anche in
poche ore a temperature ambientali senza alterare
i caratteri organolettici.

Di conseguenza esso passar durante le opera-
zioni di caseificazione nel fonraggio, resistendo al-
1a temperatura di 400, sebbene con minor attività,
e in esso vive per un certo periodo, che differisce
come constatato con le ricerche esegrrite nel Labo-
ratorio Provinciale di Igiene in Nuoro per incarico
dell'Assessorato all'Agricoltura Regionale, rrei tipi
di formaggio pecorino. Così nel lipo uromano, si
riscontra lo stafilococco non piìr in 1à di una cleci-
na di giorni dalla cagliatura, mentre nel tipo oliore,
si è riscontrata Ia presenza di ceppi anche dopo
tre nresi.

Quindi nel tipo .fiore» lo stafilococco vive
meglio, si sviluppa e produce nna notevole quan-
tità di tossina la quale si diffonde nell'area imme-
diatamente circostante al punto d'infezione.

La tossila permane uel forrnaggio ILrngo tenr-
po e nolt è rivelabiie cotr mezzi sernlrlicì, o, come
si è dctto, per variazioni di cxl.atieri organolettici,

i:'_:'11',_ 11 tl l1T1ry i_":15Ty111t" .'

SALUTO
Dopo due onti tli pernmnenza d Nuoro, il

Dott. Renato Poli ha ragoiunto Cuneo, Sua nuo-
va resitlenza.

I nostri lettori ltanno avuto rttodo durante
tale lteriodo di apprezzarne tppierLo la profonda
preparazione, la petftlta co oscenza dei proble-
mi economici della provintia e kr sincera fattiva
oJsera svolta cr pro del costrutte niglioramento
del .lYs|i2irrit Econontico».

Aitnga da queste colonne o ll, intelligente
fanzionario - cite tante siorl:ùie ha lasciato in
terra sarda il più a;ffetfuoso augurale saluto.

Nell' assumere servizio presso questa Came-
ra mi è particolarmente grtdilo porgere un vi-
vissimo saluto al Presidente, On.le Salvatore
/,,lannironi, ai Componenti delh Aiunta, alle
autorità cittadine ed in primo luogo al prefetto
Ecc. Volpes, a tutte le categorie economiche del-
la Provittckt, auspirundo per questa inclita anti-
ca terra di Naoro e di Sardegna il concretanten-
to di quelle aspirazioni necessarie al suo eleva-
mento etonomico e gencrale' 

Dr. virrcenzo Ziro

colore, odore, sapore e aspetto che lo fanno rite-
nere orl imo.

Occorrono ricercìre lungìre e delicale per no-
tere stabilire se nel reperto vi siano tossine oppu-
re no, e poichè la tossina si localizza e può quin-
di aversi il caso che solo una parte della forma di
cacio sia inquinata, mèntre il resto no, riesce an-
cora più difficile poter dare un giudizio preventivo
sulla salubrità del Ìormaggio.



Se è cottforteVole ll fnito cllc tlessittt caso di

irrtossicaziotte sì ò crilstatato pei ittgcsiione di ca-

cio tipo 1-or-r]allo, è scotrfoltattte i1 petlslrc cìtr: ìl

tipo ufiorc, è un otlimo lormaggio dr cornpatrati-

co e rischirr tli essere esc|'rso dli nlercilti per 1a

facilità con cLli 1;r-tò clri'e tossitrfezioli'"---'--N,,rr 
è atrcora possibile tisolvere i1 problenla

sterilizzeutlo i1 ìrtte Pt-everltivanrtllte, sia cotr ltte-

todi fisiui (plstorizzrz!onc) che con tnezzl cìtinrici'

in quanto occoLre priitrl coÌloscerc ttlttll la llallllna
dci bar:teri utili clle corrcotrolto alh lorntaziotle de1

formaggio ller poter prellarare citltttte pure coll

(ui riattivarc il lrtte tlopo ìa stelilizzaziolle; il 1rir.'-

bleittr i' etrr' ,c tt\ ì'-l:l' i.',r:ll o :i r 1 ' 1 '11:rl'' ri-

gulttìl 1'x1ìe\relllerrio tlel bcstiane sia pcr 
':ptattto

s"i riferisce a tr-tttc le operazioni cÌie iialla iuurrqi-

tura conLittcotto r1 protloito {irlito''--'' 
ii'.11",jo,,L.,,to deg-li riviui è ìrr Saicìcgne alIi

stato erretrator biatlo tialisnlnattte, a ciò costretto

dàl fatto clre vi è lretir .qtÌrariìziolrc trx iìilevlttori

e ìlroprietari .iei pàscoli. l)ì cotrscgittttzrt iÌ'oesiia-

nie c:ititbia nxstLlril di alltto iil :ttttlil e sllesso llcila

stessa st:rgiune, sllccie st 1c cotlciizìl'ui irtrnosttriclle

soro siate lYYet-st. ll grcgge vitrc ltll'alei-to, ll'lll
pi,rt.tì,i à^ir" r,ari,rzi,riii rìi- tettlpeniLtra, itt t.ndi-
zioni igierticite llrssirtlt; ìl l)estore llc sliilu lt sol-

te, r'ivcrtdo itt tnisttc clpatitle clì frrsclte o itt qlt:t1-

che artfratto itl ctti coilserva 1e tlrocclle ''lrlve rac-

cogliete i1 iatte, ìrL bisaccia cott ìe plovviste della

seiiimana, e qLralche recipientÈ pcr l'acqtta da be-

re. Noll ha) tttlla nlassitna l)arte dei cl-si, actlttr'

sLrfliciente pcl Llla accLl[ail pLllizia delie bestie e

di se stesstl.
La ntrrngitttra per necessit:ì tli tempo, o per

le inteiupetic, è rltpitll, lc llecole tlal cìlittso t1i

sterpi vettgilllo faiie tiscire Lttla acl rttla e sttbito

lrulre: .li ! ut,.r '.r,'rll'L .' rl,',r ùi e'"e t riicllr J'r

ir.',iia " lc lri r-Lt 'ntt .liv'.ttttte Pttr tìctl1e " tl l r-

store lnilltge sel'ìli'ì accol'gersene, specie llla sera,

o accot-gcntìosetle llelllt tllttngitura scarta 1x bestia,

le mairi sDorcìte chl pus passano ali'a1tra bestia

corrVoglir.titlo q irrdi i germi trel latte'
Il-'latte raccolto, alla sera vietle cotlselvato tt.t

brocche di lamicm zincata, lasciate all'arilt al)crta

la notte per errjtare l'ittacidirnento, quincli unito a

quelÌo dcl mattiì1o stlccessivo, viene Portato a dor-

so cl'asino o cavallo sino al caseificitl. Si è spesso

.àniìatato che le brocche souo tairpat: con tappi

di sugltero ltl cui la sostanza orgrtnica del latte iu-
p."g,otu si è altefata, rnu{fjta, costitrelrdo ulì'otti
ma matrice dì gel rni; iuoltt e in molti casi si è

constatato che il pastore chiucle ermeticamente la

broccil lutalldo il tappo col1 lo sterco ovino'
Oggi si è nrigliol-ata un pò la condizione pre-

chè i caseifici raccolgollo il latte nei punti più vi-

cini agli ovili lungo le strade camionabili, ma il
travaso clel latte avvjene all'aperto, fra )a.polvere
che spesso è sollevata da veicoli clÌe transitano'

Il latte, così raccolto o Portato al caseificio, è

sottoposto alla caseificazione in locali che, se dislo-

cati in campagna, si riducono a una o due stanze

sotto tetto direttamente, con pareti grezze appena
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irrrnrr:rc:1., C,,lì fr;lVi'nelrtn .li batlUlO: nlclll;a :: i -

slocati, cottte orl si prefetisce, irl centti urbani' o

vicirtioti acl essi, tclldollo a raziotl l lizzersi coll Iìi'-
,lcttti .tt 'celtirarj. Or,i vicrle lillrirl" {e 'lres:o.Ti cr-

lrer', l .icr' ,,, meìrlle qli e'crellìLìrtr ll'llllJI ìloiì

i,,r.rn,,n o.1r.r"r,i) e poi caseiÌicato' Col ciò si ot-

tiele irt prcvaletrza il {orrnaggio tipo 'ronlalo' o

nil clttcstrato siciliano,, che rapllrcscntairo il r:ei-

colo iIa.1atto alÌo svilttPpo rlel]o stllilococco'- -" 
fii ,r',uito latte vierie clìrctiarnente crseificato

rial Pastote, nella capatttia, cl tì1lo 'iiIre', e se il

lette è già inietio, viene tÌxvasato itrscietttetncnte

rrcile crJtlti."- e sttbisce Ic operaziotri sino rlla for-

nrlzione de11:r pezzl, cert2ì1)ìcnte iil alnlrict:te trolt

iqienico rei lr scarsità cìc11'acqLra e 1e cr'rrrtiiziotli

riì ,r;L:r l itt ll l,: rt t:L li.'- li ,rr:opri.; tlLrirlrli talc anbiettie clte bi:ogtra

..,r.r.,ì,,.,,1jii.^,,c.!c.rlo conrpletatlrelrte, co1 lissare il

plstor-e rila tcrLa, itt uira uniià agricolo p:rsiorale

ir crri le ccrrtlizicni cli vita siano l:cse rcraÌlìelìte
,.i,1:

.iìi ,l,,utebi,ero cioè costitttire dei c'rnrplessi

cr.roIcr:Ltivislici, frr'ltastori e prollrietlri cli tcitttro,
itt .'ro.l,, clrc ..r iorrtirt'r lc lrrì;lì i'" 1''rj'l; ' 'rrìi r.-rì-

.1.'11,1 ' t'r ti , rtr.i ,li Li.rli.rlo rlrl; 'll' lir'' c\''i'l r(l

rlirnt:rtete t1a lrll) e 200 llecore, pi') tttt ctlto il-al-

to reicssiìlìo llcr i1 :,rsicttrlLtlletlto cerellicolo rlell:r

Ìantigltr colottica. Itt essj -qi cioi'rebbero costlLrire

le ctisc Lii lbitrziotle, con relat,\'a clstcrtll l-'er l'ac-

c1ua, ie st."-1le per i1 bestiame itt nrorlo clle csso

iullLnte 1e iitteinperie e nelle notti ircilr-le tror'ì ri-
cu\rio \ictllo e a ltrltct, della st.iììr il ittttrrlrtoi"'
locale ptrlito, srraltato alle prreti, rttuuiio tii acqLra

clove 1a bestia vcnga lrLlntà itr cotttliziotti ìgieliche
ecl il lrLtie raccllto igietlicrtneilte.-- 

Di esse urrità dovrcbbero costittlirselle ule cle-

cirra ptr zona ecl al centrii cii esse, collegato colt

strade potlcraìi, tlovrebbe sorgere il caseilìcio coll-

sortile, xtirezzato cli tntto punto per la lavolaziotre

meccauica e lazionlle clel 1atte, per la cotlfeziotte
e corrseLt,aziottc igienica t1e1 fotrrrlggio'

ln teic manien si otterrebbero più varltaggi'

Il pastore si leglrerebìrt alla terra cosiitrlell'lo tlei

rrrrclei alrit:rtì, 1ì doye ora è la solitu'line piil scolr-

lortatrte; le greggi 1:otrebbero essere nleglio curate

cial r,etetitLLrio collsortiie cÌle ill tutio l'alllto repe-

rirebbe sr-rbito e {acilmcnte il bestiame, il latte sa-

rebbe raccolto igienicamente, e di consegucrlza il

Iormaggio sartbbe migliore, cotr minot'i scarti, 
-e

,uurrùttn con ttrittor pericolo tli costituire veicolo

rii tossintezioni. inoltre il progettato Istituto per 1a

Sperimentazione graria Arvlebbe la possibilità di

controllare t[tti I co]lrPlessi costituendo una gtrida

tecrticl di lìrimo ordirle per la cotttitttta nriglioria

del prodotto e per l'avvio alla Iabbricaziotle di

altri tipi acceiti al rllercaio" ' 
§i' r.oggi,,,,gc rebbe così lo scopo igìenico e 1o

scopo comieriiale itl armonìa di interessi e nel-

1'unico intento di rnigliorare 1e cottdizioni ecotlo-

miche della Sardegna e quindi portare un colltri-

buto all'economia nazionale in lorma piit sostanziale'
Prof. Enrico lllacciotta



Iostiluzione ilel «( Inrluslriale Sardo, eCredito
insione dell' I. fl. ll. §. netr Banoo di §ardegna

La Oazz-etta Ufficieie del 5 maggio 1953 pub-
- :r la Leggc 11 aprile 1953, n. 298, rigr:ardante
- :ìrrppo dell'attività creditizia uel campo indu-

- .,le Iell'Italia À{eridionale ed Insulare,. Stante
'rÌro[tanza dell'argornento, stralciamo da essa la

' -i: rigr:ardante la Sardcgna, non senza rilevare
: l'esercizio del credito industriale nel rnezzo-

- :ro d'Italia rimane afiidato a tre sel)arati orga-
-:ni aventi distinta competenza territoriale: all'I-

-: ::ìto per )o Sviluppo Ecouontico dell' Italia Me-
' ::,rnale (1. S. V. E. I. À{. E. R.) per 1' Italia nreri-

rale perrinsulare; all'Istituto Regiolale per il
::inzianrento llle Nledie e Piccole Inclustrie in

: -ili:L (1. R. F. I. S.) per la Sicilìa; al Credito Indu-
- -:rle Sardo (C. l. S.) per ia Sarclegrra.

Il provvedirrento legislativo dispole pertanto,
' rggiunta a quelli già esistenti nell' Italia À1er-i-

. nale e in Sicilia, la cosLìtuziole di un terzo isti-
.:ù bancario, specilico per la Sardegna, denomi-
.io uCredito Industriale Sardo». Cli si conferisce

. forma di ente di diritto pubblico coll persona-
:.ì giuridica propria, e suo fine è l'esetcizio del
-:dito a medio ternrirre a favore di medie e 1;ìc-
ìe imprese industriali allo scopo di mettere ilì
,lole risorse economicìrc c possibilità di lavor-o
:l territorio della Sardegna. L'Istjtuto ha sede in
:gliari e durata illirritata. I mezzi finanziari per
:sercizio dcll'attività del .Credito Industriale Sar-

. r. sono raPprescltati cla:

a) fondo di rl,,taziurrc:

b) [orr J, r .PeLiale;

c) obbiigazioni e buoni fluttiferi, nominativi
. al portatore, cla emettere secondo deternrinate

rLrtele. L'Istituto è ar)luesso cli diritto a conpie-
- operaziorri con l' Istituto (ìentralc per il creditri
: rredio terrnirre a flvore di ntecìie e lticcole ildrr-
. rie (meclio credito), consistenti lcl risconto clj ef-
'.rti carlbiali, nel filanzìarletrto contro cessiorre

garanzia di crediti corrcessi j:t iorme non conl-
,rtanti i1 rilascio cli efletti canrbiari, nell'assun-
,ne di titoli obbligaziolali o buoni pluierrnali.

E' vietÀta all'lstituto la raccolta del risparntio
- tio qualsiasi altra forma.

Al fondo cli iiotazione partcciparro: la Cassa
I À{ezzogiorno rellr misura del 40 per cellto;
Iìegione Autonorrra della Sariìegna nelll rrrisrrra
.' sarà determirata con legge regìonlle, il Banco
Sardegrra, irriegrato col l'assorbintento per fLr-

re riell'Istiiuto di Credito Agrario per la Sa:--

.qra, nonchè altre aziende cli credit0 rverrti sedc
:ille rcl tenitorio sardo.

-\ costituire il fondo speciale concorrono: 1) i
r :rlnerlti clella Cassa del Mezzogiorllo utilizzaIldo

i crediti per interessi ad essa trasferiti, in dipen-
denza di finanziamenti concessi, ivi compresi quel-
li sul fondo E. R. P.; 2) gli utili di gestione del-
l'lstituto, detratte le somme da rttribuire ai parte-
ci1;anti ed una quota per premi e borse di studio;
3) le somrle versate nel fondo di garanzia costi-
tuito presso la sezione di credito industriale del
Banco di Sardegna, nonchè in altri fondi analoghi
costituiti o rimasti da costituire per disposizioni
legislative. Al detto fondo speciale sono addebitate
le perdite dell'Istituto emergenti dal conto econo-
rn ico.

Le obbligazioni emesse dall'Istìtuto sono assi-
milate a quelle degli Istituti di Credito Fondiario
e zunrnesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle
borse valori della Repubblica. Sono esenti da qual-
siasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti,
spettante sja all'Erario dello Stato, sia agli Enti
locali e regionali, ad eccezione dell'imposta sul
bollo, ilovuta peraltro in misura ridotta.

Per il raggiungimento dei suoi fini il "Credito
Industriale Sardo, può compiere nei riguardi delle
irnl:rese irrdustriali operanti nelle zone di compe-
terza territoriale (Sardegna) le seguenti operazioni:

a) nrrrtui e aperture di credito con garanzie
nrobiliari od immobiliari, ovvero eccezionalmente
cou gararrzie personali, della durata massima ri-
spettivamente di 10 e 3 anni;

b) sovyenzioni e sconti cambiari della dura-
ta nassima cli 5 alni;

c) scorrti o anticipazioni su annualità dovute
dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dai con-
sorzi o da altri errti pubblici in base a regolare
delega;

d) sottoscrizioni di titoli obbligazionari al-
l' atto dell' ernissiole;

e) riporti e anticipazioui su titoli di Stato,
titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordi-
nari del tesoro.

E' vietato corirunque l'esercizio del credito per
durata inferiore ad un anno. L'Istituto può con-
correre a costituire societ:\ finanziarie svolgenti at-
tività e col sede in Sardegrra, nonchè sottoscrivere
aumenti di capitale delle società stesse nella misu-
ra globale non maggiore del 100/n del fondo di do-
tazionc e del fondo speciale. L'lstitLrto può riceve-
re in prestito dalla Cassa del Mezzogiorno, somme
da qLresta ricevute per p[estiti corrtratti all'estero,
pcr utilizzarle irr operazioni di finarziamerto di ca-
ratteristiche e requisiti uguali a quelle che la Cas-
sa stessa clovrebbe compiere direttamente in rela-
zione alla natura e alle .finalità dei prestiti stessi.
Ulteriori nor-me discìp)inano l'orgatizzazione, la vi-
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gilanza e 1' amministrazione straordioarie dell' Isti-
tuto, per le quali si rimanda al testo iegislativo.

Il titolo Il dellà citata legge dispone inoltre la
fusione dell'Istituto di Credito Agrario per la Sar-

degna nel Banco di Sardegna. Il nuovo organismo
risultantene conserverà la denominazione di Barlco

di Sardegna ed avr)r sede legale in Cagliali e secle

aqministrativa e direzione generale in Sassarj. La
fusione avrà eifetto dalla data di costituzione degli
organi amministrativi e sindacali del nuovo Ettte,

secondo lo statuto ancora da approvare e che de-
terminerà. anche il nuovo fondo di dotazione.

L' avviamento

L'avviamento, pur essettdo inltegabilmettte rtn

elemento valutabile, è un istituto con dei colltottli
evanescenti e, direi, non catalogabili in ogrli e qual-

siasi momento.
Es5o segue costantemente la dinanrjca deli'im-

presa e non può esserne avulso.
L'avviamento è una quota cli valorc clte tton

si determina alla line dell'atto produttivo ocl a1la

fine dell'atto di commercio singoli, ma segtle qlle-

sto e quello in ogni loro fa"e.

Potremmo dire che vi sono c un avviametlto
soggettivo e un avviamento oggettivo, e llon sa-

remmo i primi, potremmo anche dire clre essi nel-

la vita delle imprese si confotrcloro e si integrano
tanto da formare un tutto armol)ico, u]l trltto incli-

spensabile per il buon andamento dellc meclesjme.

Infatti, immaginate un'azierrda contnterciale cort

dei negozi di vendita al pubblico e l)otrete constiì-

tare: nell'abilità di chi la dilige vi è una tlttota rli
avviamento; nel garbo e trel .'savoit'-lail-e, clei cortr-

messi addetti alla vendita dietro il banco vi è Ltttll

altra quota di avviamento; ttu'altta vc ite è tlt'ila
ubicazione del locale ed nu'altra atrcora ttellr qrli-
lilà e nella borrtà clelle merc; llitl.lc.

Altrettanto potremmo dire di ulr'azicttrla ittrltl'
striale e non sarebbe dilficile ciintosirat'e clte titra
quota di avviamento trovasi ttellc materie prittte
trattate, come altra llella capacità ed oculatezza clel

Consiglio di Amministrazione, aitra ttel setnilavti-
rato ed altra quota ancora nella direzione tecnica.

Ma giunti a questo 1:ulto è logico dcrlnandat si:

1) quando questo elemetlto è vaiutabi'le?

2) è esso fiscahnente perseguibile?

Alla prima domanda con faciÌità si t isponcle

che 1'avviamento è esattamente valtttabile al mo-

mento di cessione dell'aziencla od al tnouetrto rlel-

la fusione della medesima coll altra azicncla (ces-

sione e fusione a titolo oneroso).
Al secondo interrogativo non potremtuo ri-

spopdere con altrettanta semplicità, poichè, ill clot-

trina, è tuttora discusso se l'avviamento dtbba es-
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' Nel nuovo Banco restano rispettati i lineamenti
orìginari clell'Istituto di Creclito Agrario per la

Sardegna, in quanto la legge disporre che il Banco

cli Sarclegna è tcuuto ad investire in operazioni di
credito agrario costaÌrtemellte uua somma pari alle

operazioni cli creclìto agrario in essere presso 1'[sti-

tutc di Credito Agrario per la Srrdegna alla data

della fusione, più la nteta degli ulteriori rnezzi che

si rcncleranro dispouibili per 1'esercizio del credi-

to, oiteuendo per detie operaziotli il trattamento

tributado godr-rto dali'I. C. A. S.

sere considerato reddito capitalizzrto, che abbia di
già scortato gli obbllghi tributari attno per anno,

irclualto facente Ìlaìte del reildito nortnale dell'a-
zierrcla, ovvcro redclito tassabile al momento in cui

si appalcsa.

In c{fetti ia girttisprtlcletlza della Sttl:rema Cor-

te di Cr,ssaziore e della Conrnrissione Centrale per

le Iurposte Direttc è concorde nei considerare 1o

avviarncnto col.rlpenso a qtlote di recldito lton rea-

lizzrte ma che costitLtiscono sperallza o, talvolta,

certczza dì r-ealizzi luturi.
L'obbiezione piit forrdata che si opporrebbe

rllr l,rs.rbilit:t tle' 1'rczz., rli av\illnelìlo rlovrebbe

essere quella che raifigttrlL qtlesto Ilrezzo come ul'ìa

compartecipazione agli Lrtili fLrtLrri dcll'azienda ce-

cluto concessa cial cot tcessiotlat io al cedente, dal

che rleriverebbe che h tassaziotle integrale degli

rutili de1 nuovo tiiolale tlell'azienda meclesima co-

.titrrireh5c 1'ale-" e.ì , \'r'lurrtr drll licàrione.
A,la quesla rrbbieziotre cacle lacilmente se si

tien corlto cltt: i1 prezzo di chc trettasi tton è attti-

ripnziotte rl cedettic ili patte dei lLrcri futuri del

c!-ssiolrrì1io, lticri cllc a quesio deriverantto dalla

propria opcra e clttr llropri capitali, ma piuttosto

inclerriizzo per ctttqli LriiÌi che gli verrallno a marl'

carc, ,.rtili per i qrreli egli, ctdelltc, aveva creato

tLltte lc Ilrerlresse, irr virtit cieiia velìdita o cessione

dell';tziertcla.
Questo c'J cetto tiova colìfcrnla Irel latto che

i1 prezzo cli avvi:rittettto è pattrrito itt fotnla lorlet-
i.lri'ì (J irr -41: 'ì.r \lclel-llliniìlt e noll calCOiandO

ura percert'.ra1e sucli utili lLlturi, utiti di esclusiva

pertinertza clei cr:ssiottario.
Nrlla Itttova gcstione collsideratrdo fra le spe-

se di inrpiattto i1 1ltezzo di avvialnetlto pagato do-

vrcbbe proccdersi aLl alnn.ìortalnellto di esso, e

lorse sarsbbe bcrtc clte lo si facesse, solo per quel-

1e che sono mcre esigeuze contabili, dappoichè in

ciletti essertclo 1o avviameuto, come detto, un alcun

elìè (li e.1rrlL,', Ji irrr'oerci1,i5;1s, esro come si for-

rla, così si cotrsttrna, s{uggendo al controllo dei

rrostri sensi.



tr1a la dinamica di un irnpresa non colsente
-lLrgi, talcltè il voler tlistinguere iIl ogni atto l)ro-

- .rtì\,o ln quota di vccclri0 aVviamento clre si con-
-.-::ra e 1a qtlota di ru..lvil avrriarner:to clte si for-
:: rappresentcrebbe indiscstibile facìloner.ia.ecl at-
:Ìitato ai principii pLrri della filosolia econonricr,

- -nificlrerebbe volcle clelibelatllnellte scoloscere
, diflerenza fra ricchczze conclete e riccltezze a-

-:;-atte.

Qtreste eltit:ì del secontio orcìile saranno rap-
-cserìtrte da cifre preccrluie de seglÌi ariinrttici e
.:lel che co]lter:ì slr;ì, arrclte qLLesta r,,olta, i1 risul-
::to firuJe, la somulr algebr-ica, per cui il Fisco
-'(luisirà alla tlssaziolc, ìrr caso rli luova ctssiolc

ir .;urrr. lr e\\,t Ilr.rlÈ ,lrlirrerrz.r ir.rr il I,rirrr,, I'r, z-
, cli avvialrelto c l'littrlle, rlltltlescrrtate leìll

'.ttisl)ccie da errtità dcli'oldiue positii,o, o, er,,or-
:nlnrentc, irr crso di perclitl, ltrovvetlcrà lllo stra-
i,r Per rlrrrìla tliifrretrzu raplrresrr:tlta da e tità
::ll' orrlirrc ncgativo.

Il volelc attarllrrrci lello stucliri rlclle oscilla-
r,rrri tlegli avvilrrne ti, il r,oler-De S,,,isccre|c lc caLr-

-:, falne la storia, clriedelci il percltè dcllc pcrrlite
rtne dei guatÌagni, slrril-,lre conrc il voler- laviga-

rr' stÌ ttìa ltrlvola, ill bllia clei t,cnti e senza rreta
ìÌcu lÌa.

Le oscillazioiri del vaiore cìcgli avvìanrelti, co-
'rte dianzi accclnati), lolt llossono interess:Lt e il
:isco inqLtanto siarto nrer;llelte potenzilli.

Sarebbe arche sotììrìranrelte ingentro i,olcr trar-
-e urrl regola rla clur:str atipica oscìllaziorrc detli
rvtrirrnerrti; il qiresto c:rrlpo (fonnlzitrne o coit.o-
.ione) trrtto è ìrrcrlcol:rl.ri1c, tutto è ilìrpr(ìvisto, tLrt-
: r è tLrrbolelto e talvoìta l):tzzrseo.

Vllori che si folrnlnii col Iento trascorrere (li
.rttti e cìre si perclolo 11'un cr,l1.lo o lter iucapacitiì
.li clri gestisce o pcr caLise pertrrrltatrici dcl ntcr-
::rto; valori clte sj r:rlforzano col irascorrele dcl
:anrpo, \,alori clte scontp;tiono crlllle nleteore !

NOTIZIN tsREVI

lmposta di famiglia e ifllposta complementare

I)agli attì par'lanientrri dell' ultirnl Legislatur.a
:leviamo una ilrtelessaltc inler-roglziole rivolta clal

-eu. Canrletti Carrdcnti ai A,Iìnistri delle Finrnze
.: clegli Irtei-rii 1;er- cìrieclere se llon si ritelrga oll-
.ortuno dispolre col urgcllza, in atiesa del ncces-
..irio coorclinarncltto fra 1a firianza statale e 1a fi-
:rnza iocale, Chr f imposta di farniglia vc ga litlni-
;.ita sullo stesso recl(iito acceriato agli effetti clella
'lr llosta corn plementore.

L'interrogante così motiva la sua richiesia:
1) per lorr svalutare ìl prirrclpio lnorale e

ì l)ortata pratica della stessa riforrna \Ianoli, cìre
, rrassa dei contribuenti lta cii buon gtar:lo ac-

-.rteto;
2) per evitare I'attuale sìtrlaziolre ilìogica rd

:iurda di coltribrlerti tassati in modo divefsissi-

mo, ai fini dell'imposto complementare ed ai fini
dell'irnposta di famìglia, a causa dei diversi criteri
di accertamento seguiti, rigorosarrente analitico per
la prima e autoromo e induttivo per la seconda
in qualto basato sul fallace ed elastico criterio del-
1' ;giatgzza

3) per non costringere i contribuenti alla
coutinua coirrpilazione di deluncie, che, in sostan-
za, h:rruro gli siessi scopi, benchè dirette ad enti
,ltvr t si;

.1) per elininare, ilfir;e, l'applicazione pre-
vertivr dell'ammerlda clle contlasta coi principi
generali clcl cliritto punitivo, dato che essa dovreb-
be essere rpplicata solo dopo avvenuta la effettiva
(L,rì)t.lt:uir,rìe della irrl-rzi,,rrc.

Atti non registrati - Patto di rivendita - Nul-
lità - Efteito

(Cassazione - Sez. I, - n.277q, tt dicembre l95l)

La nullità di un patto di rivendita immobiliare,
ller omessa registtazione entro il termine prescritto
cirÌ R. D. L. 27 setternbre 1941, n. 1015, della scrit-
tLrra plivata relativa, inrposta al solo effetto che
Iluel 1liìtto lotr deve essere eseguito, vale a dire
che la riventlita non deve aver luogo.

Nol può essere posto, perlanto, in conseguen-
za rìeìla dirlriarazione (li lale rrullità, alcurr proble-
nra di ripristino pairimouiale anteriore.alla vendita
cui inerisce il patto di rivendita, ed in particolare
non può profilarsi alcuna pretesa del rivenditore
ad ottenere dal conlpratore la corresponsione della
cliffcrenza tra il valore che aveva f immobile al
tempo della scrittura e quello assunto al momento
della dichiarazione di nullità.

Per necessilà amministrative siamo co-

sfrelli a sospendere, a partire dal prossimo

numero, l' invio del <<Noliziario»r ai Sigg.

Abbonati che ancora non honno versato la

relativa quota per I'anno in corso.

Si invila, perlanlo a provvedere in me-

rilo entro il correnle mese.

Si cercano sub - concessio nari provin-

ciali e regionali per apparecchi purifìcatori
d'aria « Ozonog eni»

Rivo/gersi a: Rappresenlanze E D S

Vra R. Cadorn a, 2212 - Roma.



Variazione di orari sulla linea marittima Ol-

bia - Civitavecchia.

A seguito tli intervento delle tre Camere di

Commercio Sarde, il Ministero della Ailarina NIer-

cantile ha disposto la riduzione di 15 minuti della

durata del tragitto Olbia- Civitavecchia e viceversa

a partire dal 17 maggio.
Pertanto i nuovi orari restano così fissati:

Partenza da Olbia alle ore 22, arrivo a Civi-

tavecchia alle 6,45;

Partenza da Civitavecchia alle 21,15 arrivo ad

Olbia alle ore 6.

Oli Atti della Commissione Parlamentare d'in-

chiesta sulla disoccuPazione,

E'in corso di stampa la Collana degli Atti
della Commissione parlamentare d'inchiesta su1la

disoccupazione. La collana consterà di almeno 15

tomi, rilegati, lormato 17x25. Sono stati stampati

quattro tomi : per gli altri undici la data di pub-

blicazione sarà contenuta possibilmente tra aprile
e giugno.

La collezione e così suddivisa:
Vol. I - Rilevazioni statistiche (previsti 2 tomi);

Vol. ll - Rapporti dei gruppi di lavoro (pre-

visti3o4tomi);
Vol. lll - Monografie generali (previsti 3 tomi);

Vol. lV - Studi speciali (previsti 5 tomi);
Vol. V - Interrogatori (previsto 1 tomo).

La tiratura per le occorrenze dirette delle Ca-

mere legislative è Juori commercio, e nntt conselt-

te omaggi ad enti, istituti o privati. Per sopperire

alle molte richieste pervenute è stata quindi pre-

vista una limitata tiratura di ulteriori 1000 copie

della Collana, da porre in commercio Per tale ti-
ratura la vendita diretta è compiuta clal Servizio

pubblicazioni della Commissione Parlanlentate d'in-

chiesta sulla disoccupazione (via Veneto 108 Ro-

ma). ll costo di prenotazione per f intera Collana

è di Lire 30 mila (la completa collezione clei 15

tomi). Le prcnotazioni si ricevono fino ad esattri-

mento della predetta tiratura di 1000 copie, accom-

pagnate dal versamento a mezzo batlca dell'irtpor-
to: i primi quattro tomi saranno sttbito ccinsegllati

ai sottoscrittori con copia della uLettera introdut-

tiva, dell'On. Tremelloni al Presidente della Ca-

mera.
I versamenti vanno accreditati sttl conto cor-

rente de11a Commissione Parlamentare, presso il
Banco di Napoli - Agenzia della Camera dei De-

putati; Roma.

I libri paga devono restare nelle aziende

Il Ministero del Lavoro, avendo rilevato che

parecchie aziencle non tengono sul luogo i libri di

paga e di matricola giustificando tale mancanza col

6

I
I

fatto che detti libri si trovano presso il proprio

consulente per l'aggiornamento, ha diramato dispo-

sizioni a tutti gli Ulfici Provinciali del Lavoro per-

chè sia rispcttata la disposizione che fa divieto di

rimuovere i libri di matricola e di paga, i quali

debbono essere sempre conservati sul luogo di la-

voro ed esibiti ad ogni richiesta dei funzionari del-

l'Ispettorato clel Lavoro preposti alla vigilanza'

In rnerito alle importazioni di turaccioli di

sughero

E' stata presentata ai Ministri delle Finanze e

Jel Co,nr ercio E\telL, lln illterrogazio:te per cotlo-

scere se non ritengano opportuno disporre indagi-

rìi per accertare attraverso quali sisterni e quali vie

continuino ad essere introdotti in Italia - come ri
sr.rlta clai dati pubblicati mensilmente dall'Istituto
di Statistica notevoli quantitativi di turaccìoli di

sughero di provenienza spagnola, ntalgrado che

neÀsurta licenza sia stata rilasciata in questi ultimi

anni per l'importazione di tale prodotto dalla Spa-

gna, salvo qualche autorizzazione di importazione

t.ri-r1roru,.,." per importi molto inferiori ai quanti-

tativi globali eflettivamente introdotti e consumati

sul territorio nazionale.

Estensione assistenza malattia ai pastori ed

altre categorie agricole

La legge Bononli ller 1'assisteltza malattic ai col-

tivatori diretti, sarir in rtn secondo tempo estesa ai

pastori ed alle altre categorie agricole non previste

clal provvedimento legislativo. Pure in seguito, se-

cor.rclo le richieste della Confederazione di categoria,

sarà 1:rovvedrtto all'assistenza per la invalidità e

vecchiaia.

Finanziamenti Arar - SPei

Il 28 febbraio ha avuto termine presso 1'Arar-

Spei 1'accettazione delle domande di acquisto a cre-

dito, da parte ili metli e piccoli industriali e di ar-

tigiani, cli macchinari e.l attrezzattlre sullo stanzia-

mento di 5 miliardi dalle disponibilità del fondo

ERP Lire.
Il numero clelle domande pervenutc è di 4'558

per L.25.495.203.000, delle quali n. 2.420 per L'
13.513.247.000 provengono dalle regioni celltro set-

tentrionali, e n. 2.138 per L. 11.981.956.000 dal

À,lezzogiorno e Isole. Del totale complessivo sttd-

detio, rr. 4.028 dornande per L. 22.312.420'000 so-

no per macchittari di produzione naziollale e n' 530

per L.3.182.783.000 per macchinari di produzione

estera. Per quanto concerne le categorie produtti-

ve, 1.123 domande per L. 5.646.960.000 riguardano

tràttori e macchitre agricole;849 per L. 5.844.496'000

macchine per lavori edili e stradali, per l'industria



estrattiva ecc.; 841 per L. 5.195.216.000, autocarri;
521 per L. 2.823.906.000 macchinari per le indu-
strie meccaniche;267 per L. 667.389.000 per f indu-
stria del legno; 214 per L. 1.331.439.000 per le
industrie tessili. Seguono i macchinari per le indu-
strie alimentari, del cuoio, degli imballaggi e per
attrezzature scientiliche e di laboratorio per f in-
dustria chimica.

Disposizioni per l'incremento della pollicoltu-
ra nei territori montani

Il Ministro Fanfani ha disposto che la sornnta
da erogare per contributi statali nelle costrt:zioni
e nelle attrezzature di pollai razionali, situati nei
territori montani, venga elevata, a seconda clelle
rtecessità delle singole provincie. La decisione sul-
la misura dell'aumento verrà presa dai singoli
Ispettorati Provinciali, i quali non potranno però
superare il 750/o dell'importo totale assegnato alla
rispettiva provilcia e dovranno tenere presente che
metà della somma destinata a tali contributi sia
utilizzala a benelicio di 1riqq611 agricoltoli e di col-
tivatori diretti.

Tale disposizione viene a modificare il dispo-
sto della circolare 2 agosto 1952 n. 53890 concer-
nente il programma di incremento avicolo nei ter-
ritori montani e con la quale venne fra l'altro di-
sposto che la spesa relativa all'erogazione di sus-
sidi per costruzione e attrezzatura di pollai razio-
nali, venisse limitata al solo 250/0 della somma as-
segnata a ciascuna provincia. Infatti da parte di nu-
merosi Ispettorati Provinciali erano state rivolte al
Ministero dell'Agricoltura insistenti richieste intese
ad ottenere la autorizzazione di destinare la mas-
sima paste dello stanziamento per la costruzione e
l' attrezzatura dei pollai, riservando invece un,ali-
quota, non inferiore comunque al 250/o della som-
ma assegnata ad ogni Ispettorato, alle iniziative del-
la diÌfusione del pollame selezionato. E ciò anche
in considerazione del Iatto che la distribuzione di
materiale avicolo di pregio ha incontrato, nel de-
corso esercizio, notevoli difficoltà, a causa della li-
mitata disponibilita di soggetti aventi i richiesti re-
quisiti di produttività e di sanità.

Prescrizione dei bigtietti di Banca

Con decreto del Ministro del Tesoro, pubbli-
cato nella Oazzetta Ufficiale della Repubblica del
26 marzo, è stato determinato che i biglietti della
Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100, e quelli da

L.500 e da L. 1.000 di vario tipo ed'i titoli" prov.
visori della Banca d'ltalia da L. 5000 e da L. 10.000
cesseranno di avere corso legale al 30 giugno 1q53.

Scaduto questo termine, dette bancrlnotte po-
lranno essere sostiluite presso la Banca d'Italia
ertro e non oltre il 30 giugno 1954.

Si precisa in proposito che i biglietti da L.
500 e da L. 1.000, che vanno fuori corso, sono
tutti quelli di vario tipo che la Banca drltalia ha
emesse da diversi anni, con la sola eccezione di
qLrelli, di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1947,
che sono entrati in circolazione nel 1951, e che re-
ca o rispettivamente: nel recto a sinistra del riguar-
dante, il primo ossia quello da L. 500, un inezzo
hrrsto con h ligura di Cerere e l'altro, quello da
L. 1.000, allo stesso posto, in un ovale un proiilo
muliebre.

Dopo il 30 giugno 1953 di tutti i tagli dei
quali si tratta, resteranno in cilcolazione (insieme
con i biglietti di piccolo formato da L. 500 e da
L. 1.000 ultimamerrte emessi) quelli da L. 5.0ù0 e

da L. 10.000 di grande formato e, per quanto con-
cerne i tagli da L. 50 e da L. 100, i soli biglietti
di Stato.

Non si potrà costruire a meno di 12.15 me-
tri ai Iati delle strade statali

I nuovi criteri che debbono sovraintendere alla
costruzione di autostrade o di strade di grande co.
municazione atte a contenere il tralfico sempqe più
intenso dei mezzi molorizzati, hanno fatto sì che
gli organi competenti abbiano ritenuto necessario
allrontare anche il problema della tutele delle aree
pubbliche confinanti con tracciati stradali. Com'è
noto, attualmente, a termine del R. D. 8 12 1933,
n. 1740, per costruire case, altre fabbriche o muri
di cinta lungo le strade fuori degli abitati la di-
stanza non può essere minore di 3 metri dal timi-
te ciella strada quando manchino linee di fabbrica-
zione determinate da piani regolatori o di amplia-
mento ovvero da deliberazioni delle autorità com-
petent i.

La questione dei limiti di fabbricazione sulle
strade di grande comunicazione sta per formare
oggetto di un importante provvedimento legislativo
e la Direzione generale della viabilità presso.il Mi-
nistero dei LL. PP. è orientata a stabilire il vinco-
lo della servitir non edificando da 12 a 15 rnetri
a destra e a sinistra sulle strade statali.

lsTtTUTO "il N( [,, Is?]riq
tnFoRmQztont commeRctQLt

PER LN SQRDEGNN

di affidane le vostre mercii a
assu mete informazioni .suilla
vostna cliente la

Prima
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Sintesi dell' Andamento
Mese cli

Agricoltura
ll mese di aprile è siato caratterizzato da ireqlrenlì Ptr-

turbazioni atmosferiche che hanno (leterlninÀto saltuari xnnll_

volamenti con caduta di pioggie abbondanti e jrregolari, i:11-

volta a carattere ternporalesco.
La temperatura ha avuto un rltdamento rnolto vrriabile,

registrando sensibili abbassafienti soPrathrtio nelle ore rot-
turne.

Hanno predominato venii ireddi di Norcl C)r'est cli veria
intensitàr, talvolta fortissimi.

Si sono inoltre regjstrate, partiiolarmente nelìe zone Lli

montagna, freqtlenti fo.mazjoni dj nebbie, brinale e gclate,

mentr€ pi itosto difiusa è stata I'ullìiLlità dell'aria.
Tale decorso stagionale, per- elletio soPrathrtto dei vfnii

freddi e violenii e dei saltuati e rePeniirrj ebb.,sseÌìrer)ti Lìi

temperatura, ha avtlio sfavorevoli ripercussìoni sn qLlilsi hltte

le colture prodùcendo danni di un.l certa gravit:r sltlle pirrrrle

da f Ìtto e sulla vite.
Lo stato vegetativo delle culhrrc cerealicole sì Pleselllil

Iuttavia btrono in qrrasi r:r'..r ,a llro'ilì.1a.
Le fave ed ipiselli sono stati alquanto Llanneg3irìli ad o-

pera dei su ci{ali [ennrneni alrtr,^lrrici
Sono in corso, la nitratura, la satchiattlra e scelLl^itlrx

dei cereali aùtunno-ve1nini.
Le superfjci seminate a fruìllerlto autu llale nelLr' rlrnilic

egrarie l95l-52 e 1952 53 risrrltano le segrrenii (i11 ettxri) |

SUPERt"'ICIE SE]\,IINA-I'A
Complesso Con lenero

51.367 3.159

52.700 3 .125

Nell' annata agraria in corso, qrrindi, sono state colrples-

sivamente seminate a frumento autunnalc ì.333 ettari in Piil
rispetio ail' annata precedente.

I pascoli, pur avendo subito iln certo arresto vegctativo

a causa delle sfavorevoli condizioni almosieriche, offlono at

tualmenle sulficienle alimentazione al besiiallre.

Proseguono i lavori di sarchiahtra e rincalzatllra alle pa_

tate nelle zone di pianura, nreùtre sono anccrra jn cot'so le
semine nelle zone montane.

Tuttora in corso i lavori d'innesto (legli olivastri, quelli

di zappatura della vite ed j trattamtnti antiparessitari 4i frut.
tiferi.

Buono, nel complesso, lc staio trofico e s,tniterio del
bestiame.

Solo nei polli persiste, sepprtre io fornta lieve, lxlarirrgo
tracheite.

A completamento clelle precedellti notizie s1l1le l)rin.ìllnli
produzioni agricole della provincia rrel 1952, si riIortano ora

i dati uificiali relativi ai segllenti prodotti :

Dai dlLti chc prt:trìotto si riler,r che le Prodllzioni ::
1952 sono stetc nrl cotttIlesso le!q:rnlelì1e sllPeriori I ql:. .
Llel ì)receLlenlc anrto l{J51, leltl t(rerione r qLlelìx Ier iì . -

hLr.. \ L.,,'P, r' .l i ,.i1,o..
l-e nÌiìcelliìzìrrrìi nr:i sti tottlLtni coll l)opolarione stlpe.i _

re ai 5.0011 al)itxrrii 1\..rroro, À{acorrrer-, I)or!rlì, Olicna' Bìt::

hannc registr^1o uc! ntese cli n]:ìrzo it srgllenti cìfle rilereìrli.
al I)esx nrorto ljìr quìntlli) :

Econonnico del!a
Aprile 19S3

Frovincia

SI]INI OTAi.E

(r0

l5i
12)

tr{arro I9.2
I'rì)l)rxio l9a:ì

À'larzo l!15:l

ANNO
e

X1 hSE
I]oVINi

r92

)21

O! INI

C,\ I'iìINI

S5

3S

I r(l

337

136

505

ANNATA AGRARIA
l95l -52
1952-53

Nrl ,.:orlpìcsso, (ÌÌrirr.li, lt nriìcrllirzì(rrri harrrro segnrto irl
l1llìrro ri iìLrlDertlo rìal i6 ", riraii iisItltto al i)reccal(nte nÌes(

(ll lel)lìrti() e del .)ll' rispeito il! c'.rt't islrtrtldcnte mese cìi

rrrar-zo l9ò2.
lrl l)ilrlicolar'(, 1rl.] rìÌ,lttilì1o ri:l)e1 o x Iebhrrio 1953 è

Llovnto rìle rtrrelhriL.ni iro\lìì. t ()rlile, luttllrc qrteìle sttint
rislllt,rr)o rlqltllllo ilrlerìt,, i 1'c i,rr,r 'lÌi (li cllrilltele siagionale'

Srrll rnilattrento diÌle per.:tr i1ì l'lorillcìll Lli NLrLrlo si ri_

portaro ì tìrti (iei prinli !1liìiiio llrcsi de11 lrrlrro jlt corso lì'
gi[,rrlrliìli ìqrrantitatiYi rìi pe.:ttlio ven(lLìti lleì Plil]cìpali luer_

c i di produzionc (l3osa, 'fortolì, Siniscol.l, Dorgrli, C)rosei) -

ln (,lr ilo!r'iÌmrr1

totrle

Anno 1952

Dri drrti che prtccdorì(r si Iileva circ ll qrrrrrtitativo 11e1

prscxto venLluto nel mese tli itIljle ha segnato 1llì alllnento

del 17,-1 '1,, rìspctto r quell\) tiel prcc':rierrle Inese di mrrzo

clovÌlto alle nligiiorele contlìzi,r1li f,iLÌrr)sferìche

Per (ìuiìnlo rigtlttcia Ioi lll Prr).lnriolr(r colrrplessiv;r della

pesc:r irr tlttesta proriltcie si è ìll g|acio di r portare i dxti
(full'iÌìtero aìlrìc l9i2 e (lueili del nlest (li gcnllnio i953. D11

flllironto co i (lxtj telati!i iti colrisPon(1enti l)eriodi deil'iìn_

lìo l)ieaederìte si rileva chell;rro.ilrziorle complessiva del 1952

ha sùperab deì 60'1; qiÌellx del 19a1 e 1a p|odttzione clel gt'n-

rraio i95ll rieì 66";, cìrca (lrella (lel grnnaio i9r2.

r '.1 51
Ccnrralo
f'ebbreio
Miì rrl)

^l)rilc

3.i0i
7.b90
ll(ll7
I2 {){l{r

8.114
12.377

i,t.5i3

loi r] le

2.001

3.b23

36

6(l

2 t.!
,:1lS

l..ll)i)
2.533

!i
rrl

2

240
lrrl

l

2:491

3.§ L0

3S

63

PRODOTTI

Melo
,Pero
Fichi secchi

Prugne secche

toul!. l0m6Gt[[ prlll.

Praii asciutii
Prali irrigui
Prati pascoli
Pascoli
Itlnror d! hrolo (r)

hU! d! lrdsn {!)

tÀrùon? rrgrlrle {[)

Pfl0[llul0rìt 0

Psr lla.
ln QÌrintali

l)esci

'!:,'1

1.

21 Arì ìlo l(l5l

(ìef nr io 1952
(ìennrio 1953

56.

NLJTT : {a, Ji c ri Hd. 8 a coh,,' ' i ".' ''jl/ 
jh:

ib, di cri fla. 107 a collur" .lcciili/'ibi
(c) campagn. l95o-51 e 1951 52

8

Industria

L'ritiviiì jn(1!rstriale rlcl nr;,.' rii :rprile lra scgttato tLn Ltl'

terior'e rllìglior^ulenio rispttlo :ìl l)re,ledenie rncse di nlarzr'

l)rr q ento riglrar-,:1a, nell'or(lir:a, is.gxellii settorì : casexrio.

boschivo, ecliljzio e delLì pesci, e (iò, sol)llìttnlio, I)tr evì(1tÙiì

regioni stlgioneli.
Iùiattì l'indu!ìtria clseeria ìtl or-lrlai Iaggitlnto llel nris:

in esatne la PielrlÌ illtivilà lrlenclosi iì1 seltore boschivo do\i
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2t,I
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36,0
50,i)

2E,2

:,

59
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641 996 6?3 2?4
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: :::-..uzione di carbone vegetale può considerarsi anch' essa
-: :::c pieno sviluppo. Le migliorate conLiiziotri atùosfe-
-:_: :anno poi consentito una naggiore ripresa nel settore
:. :,jilizia privata ed una attività pirìl contjnua neÌ settore
::: :!ori p!bblici e di pubblica rrtìlità, nonchè 1n quello del-
_::-ca.

\crnlale e in generale soddisfaceute 1' aitlvità Pro(lirttiva- -:::-sì tuttj gli altrj settori, e cioè tessjle ùolitorio e pasti-
': " ,ne, conc'atio,

Lrìico settore in cui i'attivjtà continra a registrare urìa
r :::..zione sempre più sensibile e pr€occupente è que11o tn!
.:rario, a causa della crisi in atto già da ternpo nel bacino
ri:fonilero di Seui (antraciie) che si è estesiì enche nd un,al-
:.: ,\zienda mineraria, la "Cuprifera "Sarrla, la qu:rÌe - come
: :lolo - ya consjdetata cotre fra le più inlportenii aziende
::lla Provincia.

In particolare t-isultiÌ che la vertellza sllilo sciopero totale
::.le nlaesiranze (olh-e 200 llnità) del sl]ddetto hacino clrbo-
.::.ro proclanrato, colue è noto, negli nllimi giorni di leb-
:::io e protrattosi per nna ventina di gioi-tìj circa, è sllìta ìi
:-' posta, nra hrttàvia nesstna ripr-esa proJù1iit,it si è xrute
::rora, jn quanto l'aitività dell'Azìerrda si liriiia ai lavori .li
ranutenzione cìegli impianjì jn aitesa di poier ripreDd.-re i
lrori di estrazione.

Da segnalare,.ino1tre, cire tala l)ro(luzione dotrà necessa,
:ianlente subire con la fro-qsinLl ri;rresa clei lavori eslrrtli\i
'.na sensibile contrazione a causa (ieLIe (ìirìlilIì1e lìchieste di
antracìte. E' prevjsta, peÌ1anto, una rjdllzione del personele
.:ipendente.

Anche per quanto rignarda la nliliern cllfÌiiera di Ce,
Joni si hanno notizie poco coniorlanti. Vierre iliettisegrralato
il licenziamento del 40",/" delLe maestrarÌlt., i:li cui i1 20,,,, cir,
.n a ilat;ìre daì l0 aÌrr'le L il ri5,. te 2ù o , (1". o rerÈ .l.rl
I''] maggio p. v.. Si avrà ìnoÌtre l'attnazio e ciell'or.ario riclol
to per il resiante pelsouale.

Tali provredinren i 50ro irr rel, /iolìp :'ll,' cor.rrrziole dei
prezzi dei nlirerali di pìombo, zjnco e ranre e alle diminuiie
richieste di tali prodotti.

Sufiicienie è risultata nel mese in esatne la disponibiliiì
dì energia elettrica e cli materìe prinìe. Pressochè noimalizzati
i riforninrenti di cemento tipo 500 e dj ierro tolldino.

A completamento di tali prenÌesse, si ritierìe opporhrno
riportare di seguito alcune risultanze statistiche relative al set-
rore dei lavori pubblici in provincia.

I lavori condotti per conto dello Stato sono risLlllati nel
mese di aprile i segÌlenti :

iltnlo 1953

. Viabilità ordìnario :
A. N. A. S. Nùoro - S. P. Seui - Lanusei - Tortolì prògr,

6S i-370 - 87+3S0 L. 90.000.000;
Anrministr azione Provinciale - Nuo.o - Nuoro,Monte Or-

toberc L. ì7.8u0.000.

Vi,tbilitò di Bonifi.a :
Sal-cìeglla - Nuoro - Strada Nuoro-Siniscola - Tronco da

Sir:"colr alla nrogr. Sga'l verso Nuoro L. 139.500.000.

llonifiche:
À'lerreri Isalle - Perizia per lo siudio del piano generale

di bonifica del comprensorio L.4.000.000;
C. B. Tìrso - Piano regolatore delle sistemazioni c delle

rtiliztaziolli concentente il bacino del Tirso L. 4.000.000;
C. B. Media Vxile del Tirso - Fi[anzian]ento per lo stu-

clìo del piano regolatore del Ti(so L. 10.000.000;
C. []. del Nlrorese - Qiparazione danni delle opere del

b", ;Io Ji SiIi.cola.Posadr-Tornè l- )0.200.000;
C. R 8,,..a Vaìle del Cedrino - Riparazione danni cau-

sati alle opere di bonifica dali'alluvione del 1q51 L.54,000.000.
ltatiui Monto ni :
I-n. Ril. - \ oro - Cnnsolidrrnelrlo Liioral( .Orosei,

I. S.l 7t0.q17,
Ìsp. Rip. - Nuoro Sisteùlazione idraulico-forestale nel

h. u. del Torrente nCedrino, L. 53.621,107
isp. Rip. - Nuoro - Sistemazione idraulico-forestale nel

| . rrr. d.l I orrenre .Peh " L. 2 t.J9Ò.36t;
Ìsp. Qip. - Nuoro Sisiemazione jdraulico-forcstàle nel

b. nr. del torrente .Ogliastra, L.79.934.219.
Vitrbililà ordinario:
Al, r'itri-lriì,/.on( Provin.ia'e - Nuoro - S. Nuorri- frazio-

r.e \. \. del \\orÌre: tr. R"dione Solotli Nostla Signora del
11-rr ì..4u.l5i.000.

Il nro!rrìten o Ll.l rIUÙero degli eserciri delle ditle indu-
strieli dlrrante il n1ese di aprile jndicato qui di s€guito, è da
ritenersi influenzato dall' aggiornaflento in corco dell,anagrafe
.'r. er', lp I ., rl]irc,lesli aicerlrrnputi eseguiti presso i Comu-
ni drl1a Plovincja e che ha portato all,iscrizione o alla can-
cellarione di numerose clitte specialmeite nel settore artigjano:

r) i5criziuni rì. 3b;
b) cessazioni n. 5;

.\ììr rire rlel n'F-e ,1i rìt.ì-,/o lO53 la consi5renz:L degU e-
:er,'izi ind.r.'riirlr in pruvin-in À ri.rrlraia di 3.lgB unilà, men-
tre queÌle delle dilte 

^nrmontava 
a 2.055 rnjtà (di cui 405 so.

Il numero delle giornaie-operaio irnpiegate in aprile stpera
di ben 8.542 unìtà (+33%) cllello registratosi nel precedente
flese di marzo.

Sensibilmente superjori sia con1e nunlero che corne im-
podo i lavori ìniziati in apriìe, seùpre rispetto a marzo.

Inferiori come nun1ero e come itnporto rjsulteno ;nvece
nel mese itl ecante i lavori Iltimati.

Superiori per numero e importo i lavori in corso a fìne
mese.

Nelle sedute tenutesi nei mesj di marzo e aprile lg53 il
Conlitato Esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno ha appro-
laio i seguentj progetti di lavori da esegujrsi in .questa plo-
ljncia per un i porto comFlessi!,o di 638 nliljonj 341 mila
91-l lire :

cietà).

Commercio

L'attività cofinerciale ha registrato in aprìle un leggero
rìroviùento di risveglio rispetto a1 precedente mese di marzo
dovuto a ragiorìi di carattere stagioiale e all,influenza delle
festiviià pasquali.

Nel capolnogo si è avrrta nel settore dell, abbigliarli'eìto
qnalche \,endjta straordinaria e di Jiquidazione, mentre assai
diiluse permangono le vendite a credito e ratealì.

Vivace si è antenuta anche in ap le l,attiyità del com-
rnercio amb lante.

lrì rrLri i :etiori cnmnlerciali i rilornimenti delle rnerci
sono risuLtati norErali. Anche per quanto guarda gli rpprov_
vigionamenti di cemento e ierro la situazione tende a norma_
lizzarsi, a causa anche delle diminuite richieste.

In generale, la rotazjone delle merci continua a manlener-
si piuttosto lenta, mentre normalj risultano le giacenze di ne.
go/io.

Ur c-rq6 m2'116161s viene .egnalalo lra i locali commer-
ciinri a cJU.x delle nlto\ e lrriife .lll'imposta di consumt ap-
plic:ìre nel C.rfollrogo.

Sull'andamento dei prezzi non si sono avute. variazioni
di molio rilievo, fatia eccezjone di un ulterjore aumentÒ dei
prezzi della frutta (arance e mele) € verdure e di una ridu-
ziorr. dei prezzi d. i carcioli e pi.eìli veriiicatasi nella terza
decade del mese per otivi stagionali.

lmtrorlo in nli-

tliaia di Lip

lavori in corso all'inizio
del nrese

lxvori iùiziati nel mese
lavori ultimati nel mese
lavori in col-so alla fine

del mese

giornate oper. ilnpiegate

9

,:l

t.729.501
87.029

'76.473

1.739.607

111

I6
9

1.739.607

281.837
47.160

t.97 4.031
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Per quanto riguarda il commercio con l'estero, ne1 mese

di aprile è stato rilasciato un solo certificato di origine per

l'esportazione in Crecja di Kg. 12.500 di formaggio fecorìno
feta .extra qualità' per un valore coùrPlessivo di lire 5 milio-
ni 465 mila.

Movime o commerciale aritlittlo

Nel mese di aprile sì è registrato, rispetto a nliìrzo, llllà
leggela djminuzjone delle ìmportrzioni mentre si è avuto un

aumento delle esl)ortazioni.
Insigniiicanti le variazioni regisiratesi, senlPre rislleito a

marzo, per quanto riguarda il nrrmero delle lnerci arrivate e

pertite. Le principali merci esPortate sono state (in tonn.):an-

tracite 360, carbone vegetale 796, legna da ardere 76; srrglle-

ro 87i formaggio 4; talco jn pieira l69; ù1erci varie 20.

Ed ecco i dati analitici sLrl nlovimento rlelle Inerci e delle

navi nei singoli mesi del lu qrtadrìnlerlre 1953:

Merci arrivate
in ionllellate

23

23

32
i0

Formaggì: Artrlento del prezzo del lormlggìo *licrre '::
do" produzione lq52-53, in consegll.lìra del nlaggior perìoc:
dj stagionÀlura del pro(lotto e per I'esarllirsì delle scorte ii.
ta \,ecchia pro(ltìzìone.

L'xndanento Liel nrercàto coniinttiì a manientrsi atti!o :
con pLezzi senrìrre soslettllti.

Lant grezza : Prodolto non qlrotato.

P?tli crud? ? rotlt'iu/e: Irrerri Pressochè stazionaìi e an'

dÀruento lento dcl ulcÌ crto.

Prodolli ocqùisto{i duPli oPti.ollori: Riduzione dei pre,r'

zi etfettiyi del soÌlaio cìi r-a1tle, Lìtllo Tollo ranlato e (ltlla p..-
vere aaffàro; aunrerlto del Prelzo efiettivo dello zolfo sempli..
vrniilaio. _fali var-iaziotri sotto state 

^pl)ortrte 
chl Consorzì:

Agrerio Pro\,inciale, x segttito di àllrc varìnzioni r'erìlicntt..
rrri 1,r. zzi ,"1 n :tt . dt Ì..1i l,_,,,; I r.

Rìdtrzione clei prezzi del prodrlltol-e clei nrangirni (crttsc-'

e crllschello cli f rulellto, tritello), ePl)ortatn dal molino local:

per esilare tali l)r odotii.
I prezzi !legli altri pto.loiiì elerrcali nel relati!o prospell-

(allri concini, ioraPgi, strtri per iornggere, macchine e attrez-

zi agricoli, carbttrrLnli pr'r uso agricolo) sono riÌnasti invarieli
l-e venclite dì taìi prodotti prtsso le Agenzie del Conso:-

zio Agrario colllinnano a nlanieÌìtl-si llti\'e.
Inattive sono stiìte in\,€ce le r,elrdite dei carbLrranii pe:

uso agricolo, per flÌ1nc.ìnza (li richieste di teli prodotti.

Generi dline loti, .olofiioli t r/It'arsl; Nelle vendite d:.

grossista a dettÀgliante tìi lrli gentri ristrlta una lieve tidttziG
ne dei prezzi (lelle farine til)o u0 e flessiolli nei Prezzi dell.

conseLve, salumi e pesci conservrtì; iprezzi degli aliri genel:

sono rirnasti inveriati.

Protlotli dell' induslri4 boscltira: Mercato stazioneric

per i combustibili vegetali, con prezzi cedenti per il carbon.

veg€tiLle; mercato coll attive richiesle e Prezzi sostenuti Per i-

legranre cla opera; soslenuti si nrrlntengoùo Àliresì i l)rezzi de.

sltglìero lavorato, il ctti andanrellio del ùlercato risltlta serttprc

calnro.

l4ateriuli tlo costruziont:: Nelle vendite dal comrnercian'

te dei mairriiìli da costrùzioue i prezzi clel legnante da opera

cli ilrÌpoltazione sono riùasti inveriatì; irr riduzione i prezz:

del ferro e di aiclrni proclotti eilinì, mentre si soro avuti lie!:
anmenti nei lattrizi.

In leggera ripresa Ìe venrlitt de3li anzidettì matetiali d2

cosiruzione.

Talco induslriole : l)rezzi stazionari e nlerceto coll scar_

se richiesle.

Turif.fe aulotrasporll. Tali tarìlle soùo I-inÌeste inveriatÉ

Credito

In base ai d^ti denLlnciati drlle azìende di cl-edrto deli:
Provincia alla locale liliale della Eanca d' Italia, I' aornrontai.
dei depositi bancari è steto i1 scgllente alliì fìne del 10 tril1lÈ

sire 195:l: depositeii lidtciarì lire 1.9't3.122.000; conti corren::

di corrisporìdenza lire 919.33 ì.000.

Nei primi tre rnesi del 1951, cioè rispetto alla sìtttazion:

.sistente al 3t dicembre 1952 (depositaii fiduciari L. 2 038.715.04'-

c/c di corrispondenza L. 1.074.634.000) i Primi hanno regislr:-

to ùx dimintlzione, jn cilra àssoltLla, di L. 95.593.000 (1,7"

i seconl:li di L. 155.303.000 (14,4','.).

t\-rl corrispondeùte periocio dtllo scorso anno i depo'::

fidnciari segnarono jnvece un atttnento di L. S5.953-000 (6,7

menire i c/c di corrispondenza subirollo una diùlinuzione j
L.97.461.000 (15,6%).

Ed a completamento di tali prernesse si lifortano qni

seguito, per un esalne retrosPettivo dtll'jmforiente fenonr..:
le risrrìtanze singole e complessive dell' aìnmontare clei ci_ -

siti ficluciari e dei c/c di cot-rìspondenza alla fire di ogni :-1

genn. I
fcbb.
nlar.
apr.

Il movimento anagrelico degli esercizì corllùÌerciali, per

i quali vale la stessa considerazione latta per gli esercizì in-

dustriali, ha segnato in marzo le segllenti variazioni :

À) iscrizioni n. ,10;

b) cessazioni n.8.
Alla fine di aprile I9)3 la consistenza degli esercizi com-

merciali è risultata di 7.79g unità, mentre il nurrero Llelle dit'
lc commerciali ha raggiul)to le 5.360 unit:L (di cui 204 socieià).

Andamento m€nsile del mercato e dei prezzi

Nel mese di aprìle, rispelto al precedente r1lese di nlal-zo,

si sono verificate le seguenti varjazioni sui prezzi all'ifigrosso

e tui prezzi dei vari prodolti elencati nei prospetti relati!'i al-

le rilevazioni mensili disposte dall' Istat (prezzi alla prod zio-

ne dei prodotti agricoli e dei prodotti acqllistaii dagli agri-

coltori):

Cereali e legumìnosl.' Anmenlo clei prezzi del grano drr-

ro per le dinrinùite disponibiliià di prodotto sul nercato, il
clli andamento si rllanliene ca:rlìo rÌìrcorr nr'ezzi '.rnlrre 5(]-

stenuti; riduzione dei prezzi dell'aVena e dellc fave secche,

per esitare le giacenze di tali prodoiti.

Vini: Prezzi invariaii e andaùrento del lnetcato che si

mantiene discretamente atiivo.

Olio d'oliva: Prezzi §ostenuti, con andanlento del mer-

cato ch€ risulta normale.

Prodolti ortolrutticoll. Atrmento dei prezzi delle patate

di massa e degli agru8rj, per le attive richieste di prodotto

sul mercato; ulteriore riduzione dei prezzi dei piselli fresclìi

c dei carciofi.
L'andamento del mercato dei prodotii ortivi continua a

manienersi attivo e con prezzi generalmente sostenuti.

Invariati e tendenii iÌl ribasso risnltano invece i prezzi

delle mandorle, dato l'andamelto calmo del mercato per scar-

!€ richieste di tale prodotto.

Besliame da mocello: Stazio:niri i prezzi e I'andamento
del mercato del bestiame da acello, col minori riclliesie per

i bovini ed i suini; attive risultano invece le richieste per gli
ovini.

Besliame da vila: Prezzi sostenuli e andanìento calmo

del mercato.

Latle alimenlal.: Prezzi invariati ma sostcn ii, daio I'an'

danlento atiivo del mercato.

10

8.15
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880
7q8
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875

1.191
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25

24
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!.IBRI .PERIODICI .GIORNAII , CARIA - CANCELI"ERIA. ARTICOLI AFFINI

UORO CssellaPosrale6TVia Roma, 7 - Iel. 23-17 N

iìIaleriale scolaslico Uallardi

lrredamenlo srolflslico

Fornilure per Asili, §cuole, Biblioleche e llmminislrazioni Comunali

Ouaderni, oancelleila, cflrlil ciclosfile e lergalina all'ingrosso

Lihri a rale

Slrumenli vari per I'agrimensura e il disegno

CHIBIIIN] PR]UBNTIUI

AUIOFORNIIURE C. CAGGIARI

Via Angioi, 3 - NUORO - Tel. 2l-57

Aocumulalori "HnNSIMBIRGER,,
Cuscinelli fl siere "RIV,,
Guarnizioni "FER0D0,, pel lreni

DITITIO OMTOMItsTITN tsU[U GIGOLO'
DEPOSITO

cnsn FonDoTn neL 1923

lngnosso - Dettaglio
Abbigliamento - Maglienie
Mercerie-Calzatune

Casalinghi
Via. Rorna. 20 - N U O R O - Telefono 20-59
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Rorao

OREFICERIA
GIOIELLER

Unico concessionorio in NUORO deqli orologi

n

IQ
OMTGA

TISSOI
CORSO GERIBALOI,2O

NUORO

DIT'I'A MAODDI ZURRU MICHEL[I
GAVOI (NtroR61)

Commissionania in bestiame, ceneali, fonmaggi, lane
C. C. t. a, N. 6461 c/c Postale 1011452

SARTORIA FORTUNATO MACCARON E

Conso Ganibaldi, 66 - N U O R O - Telefono 2O-79

Grande assortimento di stoffe estere e

accurata di abiti, soprabiti e paletot

FACIS e ABITAL - Assortimento

Articoli di novità per Signora - Guanti

Borse' Calze - Ombrelli - ilaligeria

impermeabili delle migliori marche -

provincia di Nuoro dei Cappelli

nazionali Confezione

- Esclusiva confezioni

camicerie - Maglierie -

per uomo e per donna -

- Bauli - Assortimento

Unica depositaria per la

..BORSALINO,,



(in migliaia di lire)

nrestre a partire dalh situazione esisiente al 3l dicembre 1951:

Situezione al

Coslo della vita

Invariati, nel mese di aprile, i capitoÌi: vestiario, affitto,
riscaldamento e luce, spese varie. L'indice complessivo del
cosio della vita - calcolato da questo Ufficio - ha segnato una
leggera variazione in aumenio (+0,7%) sul precedente mese
di nrarzo per l'incidenza del capiiolo alimentazione jl cui au-
lnento è dovnto alle variazioni di prezzo di alcunj prodotti
orrn-rfllllicoli per ragiorri di carattere stagionale.

Ed ecco di seguito gli indici analitici relativi al costo del-
Lr viia Iei fritìti qllallro rnesi dell' inno in corso:

Anni e Nlesi
llimcr-

h!ion?

Ieslir-

rio
lltirt0

Ihrald.

! lule
Iir lidir!

t00 .

Cenr a io
Febbraio
MaÉo
Aprile

6.1 l3
6.162
6.104
6.r 64

6_130

6.308

6.308
6.308

2.361
2.36t
2.36t
2.36t

s.5s4
5.594
5.594
5.504

5.988
5.512
5.912
5.912

5.508

5.545
5.505

5.54b

A'r-rI UF'FICIAT-I
Delibere della Giunta Camerale

Nelle tornate del 20 e 30 aprile 1953 la Ciun-
ta della Camera di Commercio, oltre a vari prov-
vedimenti di ordinaria amministrazione o riguar-
danti il personale, ha deliberato quanto appresso:

1) di approvare i bilanci consultivi 1950 e
to5l;

2) - di riprendere in provincia di Nuoro il
servizio approvazione tori;

3) di nominare il Sig. Sanna Sebastiano di
Giovanni da Nuoro, quale rappresentante della Ca-
mera in seno alla Commissione provinciale appro-
vazione tori;

4) di approvare il voto espresso dalla Sezione
Agricola e Forestale della Consulta Economica Pro-
vinciale per la creazione di un parco nel Oennar-
gentu per la protezione della selvaggina;

5) - di approvare il regolamento ed il bando
di concorso per la premiazione della Iedeltà al la-
voro e del progresso economico per l'anno 1953;

6) - di costituire la Commissione giudicatrice
per il concorso per la premiazione della fedeltà al
lavoro e del progresso economico per l'anno 1953;

7) - di esprimere il parere richiesto dalla Pre-
fettura sulle tariffe di occupazione di suolo pub-
blico nei Comuni di Ottana, Perdasdefogu, Posa-
da, Sarule;

8) - di confermare il Dott. Antonio Sechi da
Macomer quale rappresentante della Camera in se-
no al Comitato Esecutivo della VI Fiera Campio-
naria della Sardegna;

9) - di erogare i seguenti contributi: L. 100.000
per la pubblicazione del Codice diplomatico delle'
relazioni tra la Liguria e la Sardegna nel secolo
XIII, L. 5.000 a Iavore dell' Orfanotrofio .Puggio-
ni di Bosa, L. 10.000 per acquisto di n. 200 fran-
cobolli chiudi-lettera della IV Campagna Nazionale
U. N. A. C..

Totale

3l Dic. 1q5l
3l Mar. 1952

30 Ciu. 1952

30 Seii. 1q52

3l Dic. lq52
3l Mar. 1953

1.,116.653

l.5r 2.606
1.534.816
1.854.731

2 0:18 7l5
r.q13.122

62t.701
526.240

r.083.040
r.066.997
r.07,t.634

q r9.33l

2.038.354
2.036.846
2.6r7.856
2.921.728
3.113.349
2.862.4s3

L'arÌr onlare degli impieghi (sconti e alliicipazioni) ha
legistrato in aprile - cone si pltò rilevare dal prospeito che
segne - un aùmento cornplessiyo, in cifra assohlta, di lire 66
milioni (|65,5%) rispetto al preceLìente mese di ntarzo mel]-
trc risùlta pure superjore di lire 60 ìilioni circa ( f560,;) ri-
spetio al corrisponclente nlese di aprile drll'anno 1952.

I depositi postali (conrpresi i buooi inlttiferi) continuano
a presentare rllr soddisfacente increlùel]to. Illfatti dalla fine di
dicenibre 1952 alla fine di febbraio 1953, il credito dei depo-
sitartj è passato da L. 2.1q8.562 

^ 
L.2.374.745 (qlrest'ultinra

cifre cornprende però anche gli interessi capitalizzati nel 1952)
con 1ln aunÌento, qnindi, in cjlra assoluta di I-.. 176 mi,ioni
183 rila.

In particolare, per quanlo riguarda l'incremento registra-
tosi nel meSe di febbraio 1953 (ultìnre notizie in possesso di
qùesto Ufficio) si rileva che esso è slàio inleriore del 5l%
rispetto all'incremento avutosi nel precedente ntese di gennaio.

E a cornpletamento di ialì premesse si riportano qui di
seguito idati aralilìci sul movimento dei deposiii postali nel-
l'intero anno 1952 e nei sìngoli l1lesi di gennaio e febbraio 1953.

Dissesti e protesti

Falline ti- Nel rrese di aprile risulla dichiarato in Pro-
vincia ùn solo fallimento neÌ settore industriale. Non si cono-
scono aflcora i dati relativi al1' attivo e passivo della ditta
fallita.

Prolesli catnbiari- Ancora in corso di raccolta e di ela-
borazione i daii reiativi al mese di marzo.

In base alle segnaiàzioni finora pervenuie, si dtiene co-
munque che 1'anclamento dell'insolvenza cambjarja in Provin-
cia abbia segnato jn marzo rrn ulteriore miglioramento nei
corfrorii dei precedenti mesi di gennaio e febbraio.

Infattì, i protesii relativi ai paglurò e 
^lle 

tralte accettate
risuliano in soddisfacente diminuzione sia come lrmero che
corre importo complessivo.

In diminuzione dsultano anche il movimento delle cam-
lriali tratte non accellate.

Insignificanie il numero dei protesti relativi ad ass?gni
,4rrdl/ emessi a vuoto,

(lnigliaja di lire)

Aprile 1952

À,larzo 1953

Aprile 1953

,l1.sqq

31.617
1r6620

t06.89q
100.617

166.620

(in migliaia di lire)

Anno lg52 I 802.772 I 50q.l0q
Cenn. lg53 I 90.656
Febbr. I o5J | 60.020

+ 293.663

I 53.0.12

+ 25.192

Crsdilo dsi ds-

nosihrti a lins
ms$

2.198.562
2.348.953
2.37 4.7 45

(!) (0lnpresi ilhrssii ralihIirili Isl I95l

Incr. (+)
Decr. (-)

1l



Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di marzo 1953

La Direzione deelina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nellu

compilazione tlell; elenco d.ei protesti. La Direzione si riserva di rettificare gli errori su richiesta docuntetr

tata degli interessati e dietro pagamento di una tassa d' inse-rziorte'

Non si accettano richieste di esclusione.

0rh dol llominalirs c l[sidolra

Proleslo

13 Appeddu Giav. Maria Nuoro
14 Baldino Giovanni
14 Bonino Franca
3 Cambedda Gllido
ì3 Ca boni Oiuseppe
14 Capelli Lrciano
15 Carai Antonietta
15 Chironi Carmela
14 Crjsponi Maria
14 Deligia Maria
14 Deìogtl Francesco
15 De Luca Carmine
14 Dettori Carmelo
14 Di Carlo Ciuseppina
14 ,
14 I'lnna Mario
15 Farris Pasquale
14 Foddai Ciacomo
14 Fratta Costantina
15 Gaddette Francesca
14 Callisai Maria Crazia
94 Gasparoli Pjetrina
l5 Guerracino PepPina
14 Labbate Osvaldo
15 Lai Gonaria
15 ,
15 Lai Rosaria
15 't5 ,
15 ,
15 ,
15 ,
15 ,
15 Losengo Vittoria
15 Lostia Fiuseppina
13 Lutzu Pietro
15 Mantovani Gianni Antonio
14 Masala Antonietta
14 Masu Antonietta
15 Meloni Francesco
15 Meloni Carmelo Salvatore
15 Meloni Francesco
14'
15 Mereu Grazia
14 Minzoni Nicolò
13 Moroni Paolo
15 Moscatelli Vitto o

14 Mulas Mariantonia
14,
15 Mura Salvaiore
15 Mureddn Luigja
15 Murtas Giovanni
15 Musio Peppina
14 Olla Ciosuè
15 Olianas Albino
15 Pani Piero
15 ,
15 Pe$ico Sah'atore
14 Pinna Lucia

15 Piras Armando I-uigi Nlloro
14 Piras Nlario
I J I'iri.ino Rerlrlo
14 Podda Pasqlla
14 Puddu Giovanna
14 Pusceddu Giulia
15 Roccu Ciovanlri
15 Romagna Giacomino
15 Romagna Speranza
t5 Sabtì Giov. Aùtonio
14,
15 Salis Bonxria
15 Salnreri Felice
15 ,
14 "
14

15 Seclda Antonio
14,
15 Seddone Pasqrrale

14 ,
14 Serusi Adeiina
3 Sonra Salvatore
l5 5lo(Ùìiro AngPll
15 Succu Giovanni
l4 Tohr Auionio
13 Zizi .ìlUchele

l5 Zucca Pùppelta
18 Carroni Salvatore Nùoro
3t Clede Giovanni
27 Cossu Sebastiana
23 Costa Àilaria

30 Delogu Ralfaela
18 De Luca Carìrine
2/ I oddJr ulacottìo
27 Fratta Costarltina
31 Fronteddu e Siotto
23 Caddette Francesca
30 CaÌnbedda Clrido
30 Ganga Emiìio
27 Labbate Osvaldo
30
18 Lai Gonrria
16 "
30 l-xi Rosaria
30
23

23
23

30 Losengo Vitlorie
17,
30 À'ladat Piero
17 Manca Antonio
27 Masala Anionietta
l8 Moscatelli Vittorio
23 Nlura Salvatore
23 Mureddu Lrtigia
t8 Mrsio Peppifla
30 Niedda Rina
27 Pahnas Santino
18 Persico Salvatore
30 Pes Caterina

lmlu o in
lire

10.800
6.500
3.740

3r.800
t5.216
70.000

3.000
4.000
5.000
4.000
6.000
2.500
6.500

50.000
60.000
6.000

50.000
10.500

2.000
3.575
4.250
2.000
8.500

12.000
5.600
5.000
5.000
3.000

500
1.000

2.000
2.000

10.000

7.000
2.700

15.000
2.000
2.150

3.000
5.000

10.000
7.000
8.500

30.000
16.000

80.000
1.400

2.000

8.000
35.000

5.000
3.000
3.000
5.000

10.000
11.000
20.000
20.554

8.000

5.0c0
6.500
4.000
2.000

76.000
1r:.ì.000

2.000
13.500

80.000
4.0c0
4.0:0
2.000
5.000

5.000
5.000
7.500
6.000

26.8q2
3.450

2S.019

5.000

4.000
14.000

5.650
5.000

13.156

5.000
7.000

5.500
3.000
3.000

4.953
2.500

.10.500
2.C00

26.000

3.575
25.500

3.500
12.000

6.158
6.000
5.000
2.000
2.000
3.000
1.500

1.000

7.000
7.000

80.000
4.000
2.150
1.400

35.000
5.000
3.000
3.000

26.000

20.554
5.000



27

30

30

23

1B

20

23

16

23

20
20

2\)

21

t8
23

2
Ll

2

6

15

t5
29

l5
20
2
2

27

7
2
17

2l
2
2

31

2t
25
l6
3

17

3

3

3
L7

2
27

9
t7
3

t7
17
17

t7
t7
3

2
3
27

17

6

10

2
28
2
11

17

23

3

17

7
11

lt
7

31

Pinna Lucia
Piras Mallena
Pirìsino Renato
Pusceddu Giulia
Roccu Giovanni
Romagna Giacon]ino
Ronragnx Spelnnza
Saba Giov. Antonio
Salis Boneria
Salmeri Felice

Seddone Pasqllale
Serusi Adelina
Stocchìno Angela
Balzano Aitilio
Marongiu Ciuseppe
Guiso Faùsto
Iloninu N*icolò
,\tirgia 6iovanni
Nieddrl Rosa
OÌivas e Falchì
Tola Peppino
Tolu Cior,. Antonio
f)emuru Pasquale
[)enlunr Pasqnalino

1"\uoro

Arz-ana

Bari Sardo
Bolotana

Iloriigali

8.000
5.000
4.000

10.000

2.000
r 3.500
8.000
4.000

2.000
2.700
5.000
5.000

29.049

5.000
14.000

88.610
8.101

10.000

53.41'l
200.000

7.400
25.570
26.000

3.000
4.400

20.250
103.000

26.356
8.700
2.250
4.000
6.000

17.800

r7.800

18.035
7.232

17.000

36.925
10.000

20.000
2.000

75.000
18.000

18.000

38.000
10.000

2.000
7.500

r7.000
20.000
7.000
5.000

30.000
21.000
20.000

9.000
8.500
6.000
5.000

r2.000
8.700

14.000

42.000
1.090

10.000
I1.450
14.000

10.000

50.000

52.000
99.838
19.5r6
12.580

Manca Felice Cuglieri

Desulo

Dorgali

Flussio

Fonni

6.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200_000

53.488
53.488
53.488
50.000
50.000
53.488
28.861

19.5r6
49.881

6.000
10.000

6.000
50.000
23.000

5.000
3.800

30.000
30.000
tt.t24
13.000
32.500
r0.000
20.000

5.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

3.303
19.580
20.000
20.000
20.000

5.000

t 0.000
5.000
5.000
5.000
5.000

28.915
28.910
22.372
41.000
31.755
8-r50

34.831

1 1.640

8.133
18.000
17.000
6.400

18.945

7.550
10.201

36.856
32.412
2t.200
11.140

22.200
11.931

50.091

26.450
t6.2t2
31.638
2t.751
19.872

l3

1
31
3t
31
31
3l
3l
3r
3t
3l
3l
31

2
t2
7
3l
13

11

23

5

2

2
11

1l
31

t0
17

2t
3l
17

2
2

2
2
2

?
2
2

2
2

2
t7
31

3l
3
31

24

3
3

20
2t
23
2
2

2
\7
30

31

3l
4
t2
27

4.

tB

24

10

18

9
5

17

30
30

Falciri Anionio e Uda Ant.
Mancoùi Antonio

Mariani Salvaiorica
Mele Tommaso
À{e1is Francesco
Pir^s Antoniettn

Sennia 
^ntioco

Uda Arrt. e Martini Caspare "
Baldiro Antonio Bosa

Cabùla Andrei

Cabrrla llariolo

Carboni Pina
Casllla Anionio Andrea
Delitala Freùcesco
Deritr Raffaele
Fara Agostìr1o

Fara Agostino

Lotti Gr egorio
Masala Mario e Medoro
i\loro Oionrnraria
Pìena Larrra

IJilia EIisa
Pische Pielro
Pisched.la Bachisio
Ri!,ioli Giuli,
Salis À'laddalena
Socldu Daniele

Solinas Sebastiano
Titlu Pieriuo
Zarelli Nlario
Aitene Pieirina Cuglieri

Borghesi Valerio
Fois Lnigj fu Pietro
Ilde Antonio Gi seppe

Manca Giomaria
Murtas Giuseppe
Trentacarlini Pierina
Uda Codcetta
Carta Francesco
Criscioli Matteo
Deiana Marco
Flotis Antioco i

Floris Diego

Frau Ciuseppe

Murgia Luigi di Efisio
Cucca D. Cipriano
Cucca Serafino
Fronteddu Maria
l-atina Viitorio
Marrante Luigi
Mula Giovanni

Mulas Antonio

Mulas Dionigio

Pira Cosimo
Ticca Elena Maria

Chergia Ciovanni

Aru Evaristo

Bottarù Francesco

Boitaru Silvio
Cicalò Giuseppe

Coccollone Ralfaele

Cugusi Maria
Macciocco Oiacomino

Pili §alvatore
Pistis Antioco
Pistìs Salvatore



25'2 Cau Salvatore
23 Cocco Caterina
4 Cocco Piètrina
17 Cocco Salvetore
I7-2 Pilil Pietro
r7-2
26-2
4t
23 Porcu Sebastiano

25 Careddu Enzo

7t
17 Rodriguez GiusePPe

2.
2 Vacca Francesco
2 Aresu Fralcesco
2 Depau Salvatore
2 Lai Nino
2 Loi Giovanni fu Francesco

7 Mou Albina
2 Piras Lutgi
13 Barriu Severi[o
1l Chiaia Giuseppc
12 Adamo Émanuele
t2-2 ' I'
2 Adamo Oiovanni
2,
t2'
18-2
18-2

. 18-2
23-2
27 -2
n-2
2-2
2-2
2-2
5-2
7 -2
9-2
t2-2
23-2 Adamo Ciuseppe
t2-2
12 Anedda Mario
7-2 Atzori M?riÀnna

. l2-2 Atzori Meriannl
2 Alzori Tola Maril
2 Bonavita Erresto
l2-2
2 Caso lgnazio
7-2 Corda Battista
7.2
7,
7,
12 Di Franco GiuscPPe
12.
t2-2
t2-2
12 Fanni Angelo
l2-2 Fron Tefrè Luigi
2-2 Chiani Bachisio
2-2 Marras lànazio
2.2 Medas Giovanni
12 Palmas Lino
3 Pinne Mària
3 Pircddr Maria Terese

3 Pisano Elia c Moglic
2-2 Pitzalis Giovanni di Cristof. '
7-2 Pulina Antonio
9,
2-2 Sanna Salvatorc
2,
7 Scanu Alfonso
2-2
l8-2 Scroccu Vittorio
2.2 Siddi Efisio

14

3.93g 23-2 Corona Giovanni l.aconi

5.000 23'2
5.000 26-2

5.000 l7-2 Lai Antoniettà '
7.400 6 Contu Giovarni Lanusei

5.030 2 Deùurtas Arionio
20.000 2 '
7.306 2 Elce Angelo

L. tnn 12 Fr Pirro

il;ò 14 Lai ciovanni

t0 000 I I Merru Frances'o

18.000 2 nepi GiuscPle

tn 000 2 Pilliu Anlonio
2 Pislis Marìangela

To ooo il stocclrino Errgenio
40 9!9 t2 vacca Miria

3 999 2 V.occhira Arnranrlo
5 ouo 4 ! P...4 sal\ alore l oceri

109999 zl Coron;irt Cirr"eppe [u Rairn Lotzolai

.::Y: 12 Ballolu Saltrrore Macomer
I l.)tz ,^
So ooo ,; Barria salvatore Antonio
lo ooo 27 c.^d.a\t ciovanni l\laria
lo ooo 3I cadeddu Frxncesco
41.'t\o

11999 ;:; carboni Maria
IU.UUU
3.533 16 Caria Lalerrrra
15.000 17 Caria Ignazio

q 54 23 Ca'tello Ciusepl,et3.133 3t castello Menrana

10.000 12 Corongru Mana
41.000 17 Crisliani Umberto
10.000 tZ Cuccuru Doloretta

^r'^:2tr3 2i Denrartis Mariantonia ''i òri 30 Demontis Grazietia

5.000 30

10.000 t7 ,
7-082 12 Deriu Caterìna
E.476 l8 Desortes Anionietta'
1.300 tl Distefano Caetano
7.000 12 Enna Antonietta
9.500 12 Enna Giovanna
5.000 23 Ledda Luigi
8.150 12 Ligia Mario
5.000 31 Ligia & Uleri
2.000 3l '3.000 26

5.638 23 Manca GiusePPe

3.000 23 Maredda Agostino

5.638 16 Masala Vincenzo

4.000 27 Mastinu Maria
3.000 18 Milia GiusePPe

3.000 28 Milia OiusePpe
,1.000 17 Muggianu Luigina

:::: à3 t{,ceianu Pi"tro :
lh Murllrl francesca

,i.liX 12 Muroni^An_roniela

2.000 11 Mucu uavrno 
:

2 ooo 27 Niolu Antoniolo'ooo 17 oRgianu Francesco
8 4oo t2 onida Maria
5 ooo 12 osilo Giovanni
6 ooo 12 Palmas Maria Vittoria
14.500 t7 ,
14.500 1l pani Eredi
6000 12 Persico ciovanni
6000 14 Pinna Giovanni
2 600 12 Pisanu Gaviro
2 ooo 12 Pitzalis Dommino
5.000 t2 ,

50.000 10 ,

Gadoni

Caltellì

Ierzu

Ilbono

Isili

100.000

150.000

63.000
4.000

I 1.r 60

150.000
50.000
10.540
10.000

25.000
1.850

3.150
4.000
5.000
5.000
1.600

7.000
8.000
5.000
5.000
2.956
5.500
1.600

5.000

6.000
6.000
3.000
6.400
2.950

r7.ls5
17.000
2.300
5.000

2.700
3.000

11.000
6.074

15.000
5.000
3.000

r 1.140

2.q60
5.000
8.500

25.000

50.000
50.000
46.36't

3.000
1.500

33.000
1.500
t.600
6.200
5.000

10.000
5.000

30.000
1.600

1.600
5.250
3.000
L.750
5.000
3.C00

4.500
5.500

22.795
6.135
4.400
4.000
2.000

10.000
4.000



l8 Pitzolu Rosaria
12 Resiugia Francesco
17 Sale Antonio
12 Sanna Renzo
27 Santoru Baingio
18 Selis Antonio
12 Simula Gavina
18 Sini Francesco
17 Sogos Francesco
23 Solinas Assunta
11 Solinas Mario Luigi
23 Solinas Paolo
30 Trinchieri Francesco
28

31 Uleri Francesco
26
ll Valenti Sante

4 Demrro Suor M. Cherubina Meana Sardo

Macomer

17 ",
t7,
17 Lai Francesco Tonara
24 Patta Antonio
24
17 Taccori Ciovanni & Alberto ,
2-2 Pili Antonio Nnragus
17-2 Ballore Ciovanni Nurri
t9-2
26-2
26-2 Deidda Speranza
l2-2 Impresa Pasodi

27 Piras Pasqualino Noragugume
24 Porcu Bige
12 Colli Ciovanni Angelo Oliena
ll '14 Picasso Adriano
15 Sanna Carmine
l0 Tolu Cate na
2 Frau Salva(ore Orani
2 Cuiducci Carlo
2 Raspa Sebastiano
2 Rocca Antonio

2,
3-l Busu Caetana Orotelli
3l ,
z).
27

2,

3l Coi Maria
2,
3l Morette Bernardino
2.
l7 Corona Mario Orroli
17 Sulis Giovanni fu Daniele
17 Chessa Teresa di Mauro Orune
3 Piredda Ciovanni
5 Pitzalis Luigina
3 Porcu Antonio
3'
- Branca Gino Osidda

5 Nurra Giovanni Ottana
26 Cocco Daniele di Cius. Ovodda
14 ,
24 Cugu Giuseppe fu Ciovanni ,
- Ciorgi Luigi Perdasdefogu
l8 Cara Antonio Posada
17 Caredda Giovanni Antonio
3,

4 Demuru Giovanni Maria Posada 12.146

4 . ' 3i.661
4 , ' 19:509

6 Depalmas Gazia ' 3.200
21 Loi Ignazio ' 4.000

17 Maccioni Paolo ' 8,000

4 , 12;946

6 ' 7.38
2 Muntoni Mario ' 3.500

12 Pisanu Oiovanni ' 4,000
12 Sanna Tommasina ' 16,500

12 Selis Paolo ' 12.500

12 Ventroni Giovanni . 23:610

2 Ziri Giuseppe ' 3.,t00

5 ' 8.000

3 Delogu Ciovanni Pictro Scano Montifcrro 15.661

3 Rosa Giuseppc , 20780
2 Milia Antonio Seui 9.700
2 Todde Mario , 200.000

2 ' 50.000

4 , 50.000
6 ' 50.000

2 Arca Mariangcla Silanus 30.000
2 Campli Enrìco ' 10.0ù0

2 Marongiu Giovanna . 8.000
16 Marongiu Lorenzo , 5.800
16 ' 10.000
27 , 8.460
2 Mastino Delia ' 6.557

28 Mura Ciov. & Cossu Pictrino ' 6.975
2 Niola Emanuele , 28,000
2 Oggianu Andrea ' 4.000

2l Schint{ Pasqualino . 20.000

4 Trogu Oiovanni , 12.767

2 , 38.000
2 , 30000
t7 , 20,000

20 Trogu Giovanni Silanus 11.000
t7 , 30.000
20 , 39.135
20 . 2.980
18 Usai Ciov. & Niola Antioca ' 4.500
2 Virdis Cocco Cat.rina ' 30.000
2 , r 21.986
3 , , 33.000

3 Benevole Oiovanni Sindia 50,000
20 Comune , 6-937

5 Daga Artonio , 7.000
6 Fais Pietrino ' 1.680

3 Mura Salvatore ' 10,000
6 , 24.500
17 Secchi F.lli , 31.249
28 Usai Maria , 48-347

23 Usai Maria e fìgli , 36.000
'ì Vacca Angela ' 3.000
2 Angioi Carlo Siniscola 4.600
6 Apile Veronica , 6.500
2 Avellino Silverio ' 1.570

14 Bandinu Pietro ' 7.300
1l Biancu Giuseppina , 2.200
3l Canu Salvatore ' 5;000
2 Caria Remo ' 3:500
2 Carta Albino ' d.600
3l Chessa Michele ' 5-000
2 Conteddu Carlà ' 2.000
31 Conteddu Mario ' 72.No
2 , 7.800
6 , 100.000
2 , 27563
2 " 28.793
1l , 23_000

1.500

2.000

4.000
2.000
3.000

5.000
1.600

4.080

2.800
6.000

15.800

3.000
23.750
4.000

50.000
100.000

25.000

23.280
30.000
23.500

3 763
10.748

12.900

14.000

8.000
2.000

29.C00

9.500
12.000

79.627

28.710
2.000

25.879
14.450.

6.000
30.000
15.000
10.000
5.000
5.447

50 000
50.000
50.00b

10.000

3.721
9.100

1 1.149

5.800
10.000
3.720
3.000
3.000

15.366,

15.366

5.000
1.600

50.000
12.500

4.185
15.000
15.000

12.965

5.500
5.380

40.000
30.000

9.598
15.000

6.000
6.000
2.000

15



-l-.E?e.:,

1l
2l
2t

2,
,1
,
1l
24

Contu Anionio

Contu Antonio &
Figus Dalli Agata

Costa Oiovanni
Dalu Francesco
Deledda Antonio
Fara Alba
Farris Oiovanni

6 Figus Tumino Agata

31 Gusai Francesco

28 Gusinu Maria

2 Isoni Stefano

1l Manca Ciov Francesco

11 Manca Salvatore

6 Marceddu ltalo

7 Muntoni 'Fausto

31 Murru Evangelìsta

3l Murru Mariantonia

li Oggianu Pietro

16 Perotti Luigi
2 Pilia Giovanni

I Pilo Etisio
Piredda Emanuele

Piu Giovanni
Porcu Amedeo

Sanna Salvatore
SaDorito Lucia
Saporitu Murru Lucia

Soc. C. I. P. f. A.

Tedde Ralmondo

Siniscola 15.Ò00

1.700

124.500

4.500
11.300
3.000
3.000

23.500
75.500

90.603
6.500
4.850
4.342
5.000
5.000
5.000

10.000

3.000
41.000

9.000
10 000
2.000
6.000
1.200

4.900
2.000
5.000

' 2.000
2.610

200.000
18.500

19.500
35.000
20.000
14.000
17.000
12.000
25.000
35.500
20.000
23.000
13.500
17.300' 14.000
12.000
10.000
10.480

8.831

6.00J
4.500
5.000
5.000
2.000

20.000
500.000

500.000

500 0i10

500.000
'500.000

500.000
500.000

' ,500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000

5.300

Teti

Torpè

Tortolì

lorloll

Ussassai

Villanovalltlo

9.000
35.000
35.C00

8.000
2.000

65.000
65.0r10

40.000
40.000
r0.0c0
27.000

2.850
15.000

50.0c0
4.130

37 .255
12.085

50.000
2}.630
22.880
22l85
23.567
22.4§5
1b.77t)

28.8S5

20.400
6.600- 
8.540

34.000
50.000

8.800
4.500
7.000
3.300
3.000

36.000
20.000

3.000

5.000
5.000
4.000
5.000

3.000
40.850

6.000

15

3

30

3

12
q

Marcello Efisio Antonio Tiana

Sanra Frailcesca

Leoni Giovanni
À{uccillo Luigi

a)itobrino Benvenuto

Petrini Anselmo
Maoddì Francesco

Chessa Antonio Maria

Frouteddu Antonio

Manca Oiovanri
Na nisi Carolino
Pilosr! Salvatore

Puggioni OiusePPe

Puggiori Tolnlnaso

Sànna Valenlilla
Valgirl Francesca

Cocco Rosa

Lai Antonio
Mafiei Franco

Murru Luigi
Pili Assu ta

Pili Salvatore

Rosas Citseppe
Silinus Anna

Cosio Firmo
Massa Renato

Lobina Valentino
Piras Berlardìno

1l
2
2
17

t2
15

l6
2l
30
t6
t6
t7
20
26
31

3l
31
,)

6

11

11

2
3
1l
1l

Tedde Raimondo

3

17

24
3

12

21

23
23
23

3

3
3
3
12

l2
14

2l
24

30
23

l2
2
2
7
2
10

2
5

2
2
t7
7

7

13

20t
,.

2 i" Vardeu Antonio

2 Zedda Pietro

3l Ziri CiusepPe
'2,
2 Ziri Remigio
12 Carta CiusePPe

t2
t2
12

12'
12

12

12

t2
t2

l2
t2
12

12

12,

'Cantina Sociale Sorgono

fltss$rti lantlfi
18 Pili Antonio Cenoni . 60 000

falllmsili:

16

17

Ruiu Giuseppina - Siniscole - Irro'edimento somlllallo

òiudic" dei"guto, Preiore di Siniscola'

(-,ril Sebastiano - Nrroro - Cilldice delPgsìo: Doll'

ìl"..rr""urliì"i""ti - Curatore Av\" Antonio cnalbu'

Adanro Giovatrni dì Cirrseppe - lsil; Cirrdi'e delegalo:

;;;i. 
'é"1''"1";; 

capeila - òuratore: Dott Loren?-o Le-

vanti.

DICHIARAZIONE

Il Dr. Edgardo Manca cla Nuoro ha dichjarato che il pro-

t".to'ai"L. lòiòo (diecimila) elevato al suo nome il 23 feb-

iìl".."^" ""rrui',c*o 
nel "Noiiziario Ecotlodlico' del fle-

;;;; ;;;;, "bu. ' 
u"'iii"utsi per m^terjale errore del pro-

ti,à 
'.nì"à,à, 

trouando'i iì 
-Manca 

trrori s'cln in qttelra dtl"'

lL relalivo imlorto venne' al suo rrtornn' vercalo imlnPdinia_

mente.q Lampini Mario



Regi st
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, a) tscRrztot,.l I

11149 - Cltieffoni Aiovanni - Nzoro - Industria hoschiva
(produzione cli carbone vegetale) 2-,t-53.

l-1150 Soc. di follo Pt,oduzione Menu.falti Cenentizi - Dor-
gall - Fabbricaziotre (li blocchetti (li cenlerlto. 2-4"53.

14151 - Solgi/, Aiovonna - Goltellì - Alrrteftari e cololiali.
2-4-53.

11152 - Pilia Lai Frontesco - Lo asei - Frutta, verdlrra, pe-
sci, fornxggì. 2-.1-53.

14153 - Murgia Ang?la - Osi i, Calzature Isate e nuove,
confeziolti, mercerie, tesslrti. 2-.1-53.

1:+151 - Corro c.t Antonio - Crrglitri - Vetri, urobili e lorrri-
ture varie in legno.3",l-53.

1,+155 - Addis Francesca - lodr) - Aliùrentari, pesci, saluure-
r-ia, (lroghet ia, frultx, ver(ì1lra, carioleria, tessulì, fer-
rarnenta r altro. 3-.1-53.

1.1156 Carla tl,latiu lo io - a0rl. , 
^linrelttlri, 

salunti, chin-
c. ilir, les(r lj e . lr-u. l.l-\'..

11157 Piras Moria Vittoriu - Lo(ti - 
^liureltarj, 

tessuti,
articoli rh caccia e altro. 3,-l-5'1.

11158 - Cabiddu Lttcio in Putltltt - fr-l.t - 
^lirneniÀri, 

colo-
ninli, rlolciumi, ntercerie, lerramenla, cìncelleria e

,' o 7-4-lJ.
lll59 - Aoddi Domenico - Bitti - fabbro. T-t-a3.
I4l6u Crtc.rr l'rnttrcsto - SorQono - l'r,,,,or...r e ,.rbergo.

8-.t-51

14l61 - Soc. di follo lluretldn Peppino 6 !.errendo Vineen-
zo - Naoro - Noleggio di rinressa. 9-4-53.

1,1162 Cabiddu Aiotawù l4aria - Oru e - ColnnÌercio al
nrìnuto di caflli rlaceliate. 10-,1-53_

l.ll63 - Sara Sini-Tittna - Orune - Farrnc,cìtr e articoli affi-
i. 11-rl-53.

14164 - Mo.cioni lVlichcle - OlLokti - Irroduziorre clì pielra-
ìDe. 1l-4-53.

14165 Chirra Villorio - B/lll - Noleggio biciclette e ripa-
r, ,,io ri. t l.i-51.

14166 - fih Piltalis Pasquate e Giov, Pietlo - Bilti - Ol-
ficina da fabbro. 11-'t-53.

I'1167 - Cosale Aiomoria - Cuglieri - Falegnameria. l1-4"53.
11168 - Cotzia [:rancesco - Cuglieri - Orologeria. I l-4"5:].
141.ht) - lddo Angelo - Cuglieri - Barbieria, I l-'l-53.
11170 - Leoni Nicolò - Cuglieri - FalegÙamerja. -,1-53.
l4l7l - Ohinu l'ilotiena - Cuglieri - Alimentari e coloniali.

I l,,t-53.
11172 - 7'olu Poci.fico - Saddll - ,\{olitura cereali. 11-4-b3.
l1l7'3 - Pisano Elia - lsili - AmbuL:rnte ,-aùe, lavorato, rot-

ieinj, tessuti, f Ìtta, verdllra, pesci. l3-4-53.
11174 - Arreli Mttrie Rita - Loconi - Coloniali, rrianufatti,

Yini. l3-4-53
14175 - Fois Altilio - Aritzo - Alrrbulante Irrrtta. t3-4-53.
14176 - Corai Oiova ni - Rilti - C^12o1^io. 13-4-53.
11177 Cosselht Aiovanni - Billi - C^lzol^io. 13-453.
14173 - 5r.. Coof,'rntiv.t o r. l. nfriroltt S. Ant0 io - Si-

/ozzs - i|ebbiatrrr (ererli. lJ-l-rJ.
l-1179 - Oggianu Marid Luigi.t - Aa ellì - eivendita generi

di ruonopolio. l3-4-53.
14181 - Frtu ,l,loria - Orosei - Arnbulante tessuti, confezìoni,

nlercerie, vetrerie, terrnglie. 15,4-53_
lll8l - Cooperatita Attig.lana Fenuniuile - Bololana - La-

vorazione maglieria. 16-4-53.
l)l92 - Longu Rachisio Aiùseppe - Bololana - Calzoleria e

ri-verdita di calzature, corame e articoli per calzolaio.
t6-.1-53.

l.+18\ - M tzctt? Rn.llnele - Bololano - I alzoleria. lO-4-5j
14)81 - Porc Pielro - llolotana - Sartoria. 16-4-53.
\1\85 - Potcu Sahdtore - Bolotana - Sartorìa. 16-4-53.

aP
e
ri

I

le
e
1953

Ditte

14186 - Dedea Salvatore - Bololona - Falegnameria. lG+53.
14187 - Dorc Mario - Bololana - Fabbro. 16-4-53.
\4188 - Marini Costdnlino - Bololana - Fabbro_ 164-53-
14189 - Cinema nS. Croce, - Bolotana - Cinema. 16-4-53.
14190 - M ra Luigi - Bololana - Barbiere. 16.4-53.
l4lql - Marror Clorinda - Orrcli - Alifient.i, tessuti, fer-

ramen{a e altro. l0-4-53.
14192 - Coopelatita Femminile Crìsliana - Botligali - Ese-

cuzione di lavori femminili. 16-4-53.
14193 - tl4assidda Agostino - N{oro - Conrmercio all'ingros-

so di laterizi, legname da costruzìone, ferramenta,
vetrerie, colori,vernici. t7-4-53.

14194 - Trudu Egidio di Eugenio - Nurogus - Ambulante
frutta, verdura, carbone. 18-4-53,

14195 - Cokgiat Pielro - lyraconer - Costruzioni edili. 20-4-53.
14196 - Mo ca Oiorontti - Aritzo - Anbulante legnam., car-

bone.20-4-53.
14197 - Attene Francesco - Cuglieri - Falegnarneria, 214"53.
14198 - Fala Anlioco - Cuglieri - Calzoleria. 2l-4-53.
11199 - Sias A tonio Giuseppe- Atgfieri - Maniscalco.2l-4-13.
l42OO - Fiorentino Salyalorc - Nutallao - Tess ti, calzature,

rllercerie, dolciumi. 2l-,153.
14'201 - Podda Francesco - Nurallao - Ambulante pelli grez-

2e.21-4-53.
14202 - Soc. di ;fatto A4asala Pasquale C- Farci Oresle - Bo-

sa - Industria della pesca.22-4-53.
14203 Lavra Soru Pielro - Oaroi - AnÌbùlante formaggj,

cereali, ricotta, lana, pelli grezze. 22-4-53.

14204 - Manca Maria Luigia - Nuoto - Amb. uova. 22"4-53.
11205 - Cooperaliva Aruppo Pastori - Bortìgali - Industrja

casearia.23-4-53.
14206 - Aftas tr4ariuccia - Orune - Officina da fabbro. 23-4-53.
l4'2A7 - Cotla Mario - Tortolì - Ambulante diversi. 23-4-53.
1.1208 Bossu Paolo - Nuoro - Rivendita carni fresche ma-

cellate nel civico mercato. 24-4-53.
14209 - Gasparoli Aiovanni - Oadrrl - Autotrasporti per

conto di teIzi. 27-4.53.
14210 - Porcu Speranzino - 1sli - Ambulante frutta, verdu-

ra, pesci, tereaglie e altro.274-53.
14211 - Puddu Pielro - Ovodda - Raccoglitore di lana sudi-

cia per conto del Cruppo Lanario Sardo .ALAS. -
Macomer. 27-4-53,

14212 Poddiqhe Solinas Francesco - Brsa - Frantoio oli-
ve.27"4-53.

14213 - Pischedda Saverio - Tortolì - Calzature e articoli
per calzolaio. 29"4-53.

14214 - Mattu Oittstìna - Ovodda - Anrb:olante frutta, ver-
drrra, uova, cereali, legrmi, olio d'oliva. 29-4-53.

)4215 Oggiana Andrea - Silanas - Vini, ljquo , bibite,
dolciumi (Bar). 2q-4-52.

11216 - Demuro Nino - Villanotatùlo . Ricerche minerarie
(argilla retrallarie) l0-4-lq5 J.

14217 - Tumbarinu Giuseppe - Cuglie - Fabbro._[30-4-53.
14218 - Sartlu Anlonio Efisio - Monlresta - Raccoglitore di

lana sudicia per conto del Cruppo Lalario" Sardo, di
Macorner. J0-4-53.

11219 - Satla Saturnino - Macoiter - Raccoglitore di lana
sudicia per conto del Oruppo Lanario Sardo di Ma-
comer.30-4.53.

1422J - Dessolis Matlia - Oruni - Legname ; ferro,:.laterjzi.
30-4"53.

14221 Tramaloni Francesca - Naoro - Alimenlari, coloniali,
dolcirmi, frutta, verdura. 30-4-53.

14222 - Maiolini Alnoldo " Arzana " Amb.,me.cerie, tessu"
tì, marufatti, chincaglie. 30-4-53.

(contiaia a pas. 20)
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PBEZZI ALL'INGROSSO PHAIICATI SUL LIBEBO MERCATO IN PROVINCIA DI NUORO

Mese di APrile 1953

Prodotti agricoli
Cereali - Leguminose

Crano duro lpeso spicitico 78 per Irl.) q.le
Grano tenero " " 75 "
Orzo vestito 56 '
Avena nostrana
6ranohrrco
Fagioli secchi: Pregiaii

comùnl
Fave secche nostrane

Vino - Olio d' oliva
Vini : rosso comlrne I ì-15'

. rosso comLlne 12-13'

' ros\o colnllne ll-l2o
' bianclti comtrni I3-15"
. iìrri di Oliena 14-16'

Olio d' nlivl: qrtaliià corerrte.
Prodotti o rtofruttico li

Palare cornrrni di llìa "'a
Patale novelle
Mandorìe dolci in gLt'cio
Mandorle dolci sglrc"ijìle
Arance comuni
Limoni comttni

Bestiame e Prodotii zootecnici
Bestiame da macello

Vitelli, pe:o r i'io kg.
Viielloni, neso vìvo
BUoi, peso vivo
VaccLe. oeso vivo
Agrelli: .'a s. cralilina, "con Irclle e co'al ' "

.alla romana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, feco morto
Sllrnr: Pra--t, lìeso vlvo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo
Bestiame da rtita

Vitelli: razza modicana a caPo
r azzl br.una (svizz.-sal-da)
razza indigena

Vitelloni: razzanlodicana
razzl brura (svizz.-sarda)' razza irdigena

Ciovenche: razza modicana
razza bruna (svizz.'sarda)
razza indigena

Vacche: razza modicana
razza bruna (svizz._satda)
razza indigena

Torelli: tazzamodicara
razza btura (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori: razza nrodicana
razzÀ bluna (svizz. sardn)
razza indigena

Brroi da lavorol razza odicalla
razza bruna (svizz.-sarda)
l-azza ìndigena

Cavalle fattrici
Cavaìli di pronto servizìo
Poledri
Pecore
aanre
Srrirì da atlevantenrn, ìre-o r,ivn

Latte e protlotti caseari
Latte alim. di vacca, pecora e capra

Pelli crude e conciate
Bo!,ine salate
Di capra salate
Di Decora lanirte srliie
Di i-ecora tose saìlte
Di àlneììone fresche
Di a!neilo fr esche
Iìi .renello secche
Di canretto fresche
Di cafretto seccte
C oio slrolx
Vacclretta
Vitello

Foraggi e mangimi
Fielìo maggelrgo di prlto naiLlrale
Paglie di greno pr essatr
()_rrscìreLlo di lrnù1enlc
Crllsca di frttntettto

Generi alim. coloniali e diversi

Farine e Paste ali tcttt(Lri
Frrine: tiPo 00 q 1e

tipo 0
1ìpo I
ti»o 2

5 11a1; ; r]116 Q >S5
rii',, I ..rrrnl rro
di glanone

Pasta: orod. dell' Isola tipo 0
à irr,r,^'rrzi,'rre t'lo I

d illri'nrl1/'oìre Iil)o 2
Iìiso or icirr:rrio brillrlo

ConserYe alinentari e coloniuli
l)orrnio cor'.. di 'nrrr. irr hrte ' L-.5 e l0:

" rrlodLrzi,,ri. d.ll l' lr ì'g'
ll'irllor..zionr

ZLrcclrcrc: r' ffilìxr.r -' rlrol'llo
r,,lrirrrto nili

C:rirè crrr.'o: titri r'oIieIri (Ri., ll'rrr'. e' c t

lii,i Iirri (S rrrro' .xlrirl'r.. ll r'li
r iu ,r- ì'..11, e.c.)

( alle torl.r'(-. Ìil'i c"lrel'l
rii ,, , \1r., Brr

Arassi, salu ti e Pesci tons€rYoti
Strutio ralfitìeto d' inlporlazione kg.

Ler(1o stagìonlìto d'intpor-taziolte

1S0
600
i00

220
700
800

600
250
300
200
251)
q00

1700
1800

8500

5600
5,100

8300

5400
5000

oooo

8000
6000
5000

10000
18000
38000

4000
5000
7000

38000
s000

10000

320
:00
260
210
370
450
400
320
260
270
360

70000
80000
40000
80000

r00000
50000
80000
q0000

50000
120000
160000
70000

120000
130000
80000

180000
250000
120000
300000
r20000
200000
r00000
80000
60000

6000
4000
280

7000

70()00
55000
70000
50000

500
100
200

ozoo

9000
7000
6000

12000
20000
42000

,r500
5500
7500

40000
10000
12000

80000
s0000
50000

100000
120000
60000

100000
l 10000
60000

r 50000
r 80000
s00u0

140000
150000
q0000

230000
300000
r50000
350000
400000
250000
150000
t 20000
80000

7000
5000

320

800ti

75000
60000
75000
55000

600
120
250

500
200
250
r50
200

700
r 500
1700

2i00
7r)0

.100{)

3500

2300
600

:l5i)0
3200

I ì600
r 0200
9E00
9b00

I t30t)
11U00

I1000
13000

r1000

11800
10900
10500
10200
r2200
r l .00

l:1200
r3200

310
320
280
260
390
470
420
350
280
,on
400

ced.
kg.

q.le

( :, ,., l,:,r'li1 yi: rl ,

r 'rhrrlo ,,i .:rl.'n
Prodotti dell' induslria boschiva

Combustibili vegetali
I e,rr:t d: rt.l.r. r--.lll'r lo"le (l l lOll.l,i) .l.l'
( .;;LoIe !,gPI Ie e-'rrl/ I lollr - lì1.'.1,

Legnane da oPera - Pro(luz. locale
Tavolame: dì leccio in nlxsse rnc.
cl,(...ri '1, ,1i 1rin1,116 s l,in^ in In.,. r
:J L 6 ( trì. \lt .:l-', lfln 'n rrr r..:l
Trìvoloni: di leccio, (sl)essor; 7-16 cm.)

di noce (sDessorj 7-16 crl1.)

À'lorali e urezzi nrorali: t1ì pioppo e pino
di castegno

Travature U. T.: di Piol)Po e Pino
di castagno

,\\urrdellx q Tì.

^'loltadelìa 
S.-Ionno all'olio iìr biìriìltoli da l(g. 5 e 10

S^rdine a1l'olio irì scaiole rll gr.200
Salacchine salale in hr r ili
Ac, ir tl . .,ì ie

Saponi-Carta-Carburo
Srnonr.le bttcato: acicli grassi 50-52";' aciLli grassi 62","

Asciati: di leccìo e ro\,ere
òo*t,l r". borrr tri r''r.'cro .

lllntelli n., ,ri"ra (,lr..l.ix.: e-.e.r/a)
Tlaverse di rovere e lecciol

nonnali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Prjv.)

320

550
850
ll5

380

3 r0
255
262

1350

tb0t)
t600
2l(x)

330
258
264

r:160

r700
!650
,,20\)

430

12500

8000
l 1000

400
2i00

24000
30000
10000
2(1000
55000
2i000
35000
20000
2S000

30000
160

350

sso
§70
120

For aggio pecorino:
.tiPo ronrano,
otipo romano,
.fiore sardo,
.fiore sardou

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

salata
Lana grezza

Matricina bianca

produz. 195l -52
produz. 1952-53
nrodLrz. l9-:l-52
i.rodrrz. ì052-53

..

al paio

a capo

ht.

qle

kg.

qle

cad.

120110

7500
10500

350
2000

20000
25000
3500t)
18000
+i000
200r:10
300(o
t8000
25000

2S000
r40

r500
600

lÌ11.Agnellina bianca
ùììì;ii"i iuiuon^t, e bigia .

Matricina nera e agnellina nera
Scarti e pezzami

00r0lllimturs dri uodotti 0 sraiilà l;,- ;""",-.0oflolllimilom [oi uodolli s rualilà

2000
800



nrll0ilimri0ll0 dsi uod0lti s 0llalilà

Sughero lavorato
Crlibro 2072-l (splne)

(sìrine)
(honda)

Callbro 13'20 (mrcchita)

Crlibro l.lr l S (]ra nracchina)

Calil)ro l2 l.l (ri! macchina)

Calibro 10 l2 (rìrarroleilo)

Crlibr o 3 l0 {sotiile)

Sughtrone
Ilit.Ìgli e sllghrraccio

Supltero estratto grrzzo
Priml 3 qrraliiir rlh riIiltsr
iìitr!1i e srr!het accio

l!traieriali t:la costilzioae
Lt'.g t one da opcrt

Abeie: ta\,oklÌe r elilalo
nr.rialì e listelli

Pro{ro tl i agrlco ti
(prezzi cii vendita dal produttore)
Cereali e leguminose: fr. l]r..l{azzeno lrro(luttore;Vino e Olio: a) \/ini, llrerce fr. canlìlla pro(llrttole;'

b) Olin ,r'. rr. rr. ,tet.o.i o 1,-..ìr,:rn.e.
Prodolli orio{r'utticoli: rr l'.rr r'e, t.. t'r.rs:,./.Io l,ru.lrrrrnIe;b) À'hndorle, lr. ntagazztno prod|ttore;

c) Agrnlni, nlerce rest sul htogo dì prodrrzìone.

Bestia me e prodolli zootecnici
(prezzi di vendjta dal pro.luttore)

Bestiame da macello: fr. ieninlento liera o nlercatoi
Besliame da vita: fr. tenimento, fiera o nltrcaio:
Latle s prod. caseaii: a) Ia tp .'liì.. il. l'Ir.rir o t'i pnJ'ra;

b) fo-rÌrarì9. h. CeIn.ito n'1. , 'l ri. //-'ro l,r '(11,,,,,r(
cl Brr_ro r rrcorra. Ir. latreri. o ri' end. o r rqrzz. l,-oo rt.;Land grézzà: rrr.r'ce trrr,l.r i-, ntrpazzeno I,r dlllor-i

Pelli crude e conciats: 2) Cr t.le, lr. ')ro,tt:t o r c.oql,roréi
b) Concilie, f:'. concerir;

Foraggi e Mangi'ni: a) F,etì. ìrrè,c1ro.,r. l.rncltrrrorr:
b) Crrr',lretlo e crI<ca, l-. rnol' o.

Genepi alimenlari - Colotiali e diversi
(prezzr di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da grossista

flIinimo IlIassimr
lsll0lllillaii0rs dsi u0d0tti s rualità

Felro ed af/itti lyezzi besel
Frrro ornogeneo:

tondo per ceuìento arm. bale mlll.16-25 q.le
llroiilatj vari
travi a .lot)pìo f brse lllìn.200 300 ,

Latttiert: onrogenre nere bese lnm. 39/r0
piane zincate base n. 20
ordulate zincate Llise n. 20.

Bxnda sta!nxte
Tubì r1i fcrro: saldati base I a 2

Iler la pasta; da grossista per i coloniàli e diversi).
Farine e oaste alìm.r a) F^rine. lr. rrolino o (lep. grossista

Lrr I'r.1 .. i-. 1,.'.lr''.i. o ,lrl,. .-r'o .'. r:
Cons6rve atimentari e coloniali: ir. .Lposito grossìstà;
Grassi -saluml e pesci conservatl: li. drposlto grossjsta;
Saponi - Ca.ta - Carburo: fr. de|osjto grossista;

Ppodotri deli' induslria boschiva
fiirezzi di vendita dal procluttore)

Combuslibili vegetali: fr. imposto s1l strarla carrriorrabi)e;
tegname da opera - produz. locale: fr. c;lnlj{rll o lagone

lerrovierjo pafteDzil; iraverse h. stazione lerror.ieria
parte]lzai

Sushero lavoralo: nrerce bollitr, reiìlata erl irnhrllaln resa
lranco porto irnbarco;

Sughero estraito qrezzo: nrerce alla rinfLlsa resa franco
strada caùionabile.

Maleriali da cosiruzione
\prezzr dt vendita daÌ commerciante)
Legname da opera d'imporlazìo"e: ft, nragazzeno cii Ye]]dita;
Ferro ed a{fini: merce ir. magazzeno di Yenciita;
Cemenlo e talerizi: erce fr. nragazzeno di vendita; tegole di

Tortolì e mattorlellei fr. cantiere produttore;
Paodolli minerarir Talco, merce nuda fr. stabilim. indusir-irle,

nlxrìr'ierì
travi ll. T.

ìr l]o .ii lrIst erix
Pirìo dl S'.'ezìe

qualìtà q.le

d'i/llor/u ziofie
tìlc,

lìt t1l.
t1ì tn,
1ìl Iì.

Flggìo crudo lrvoloni
I'rggio evxporxto - 1a\ olonì

]i fcrro: sal(lati base I a 2 noll eri
s^lrìxti bese 1a 2 Poll. zincnti
serTa saldrtura base I a .l poll. ncri "
senza salclatur:r base I e .1 poLl. zinciiti ,

Fiìo di lerro cotto lÌcro base n. 20 "Filo di ferìo zincai,) l)rse n 20

. q.le
ix 12.:2i al rrr;lle

rn q.

q.le

1.e
2.^
3.a
1 e
2.a
3.n
1.a
2.a
3.e
i.a
'2...t

3.a
I,,]
2.a
3.a
1.a
2.a
3.a

I8!00
r5000
r0000
27000
22An0
16000
270ù0
'2)040
r6000
210(r0
17000
r:1000
i700t)
I5000
ì000(l
16000
10000
6000
5000
.1000

4 r{llr0
-1200r)
420ù!l
25000
.lò000
68000
.1..t000

63000
o0',1{)0
+ l0rl

150
5;0
71,,
"150
55( |

700

20000
ìb000
I ì OOO

2S000
23000
17000
23000
2',1000
17000
22000
1S000
1l0rl0
r E000
14r000
r2000
17000
I 1000
7000
550t)
450r1

I r000
4-100(ì
Ii00tì
27000
.is000
71000
,t601-)(_ì

i0000
6i(r00
,rt000

500
6{.ì0
Sil )

5r_)0

0r(l
7r0

I {)0txl
r2400
r0ron
170(j0
21|00
2S0C0
2S000
r7ir00
13500
I3{lf)0
20u0rl
r !0ùu
13000
1b0rl0
9000

100

I354)
1§000
I raùl)
1S{r{t0
llotl!)
3.1tr00
5iL,r,0
5{luit)
4i1)0il

2t({l{l
l',1ì0ù
220t0
4i,000
4tr000
500J0
5E000
6It00ù

1à(l
7r0
71)0
.!rU

800

i 1000
13000
I Ì5rJ0
i9000
27t100
30c00
30000
18,r0{t
1gò00
20000
22(100
17000
20000
I S(X)()

10t00
I10

I1{l{)
20iì00
t2l,0u
2JU0r)
2irl) 11)

3{rrl00
60000
54000
500u0

22000
2Ò000
240 r0
r1:l0t)
+8000
5ai0ilt)
60{100
660 0

500
6r0
8i)t)

13a0

350

Larrre - i eliluto
Caslrì:l1ro - seglti
ComÌr.nsiìti di piopÌ)o:

sl)essofe
ì\1ason ite: spessor't mnt. 3

sl)essofe lJlù1..{
sl)rssore !rin.5

Punte (li Ilo di lerro - bNse n 20
Trenciaro cìi lcrro per feri;r1!re ql1lìdlrtpedj ,
'lela per soliitti (cauÌdr':rcarrlir) bass gl.400 mq.

Cene nto e lateri.zi
Cernerìto iil)o 500
Xleitol]ir pirni pr essntì

i.rr.1i o\10ri2l
ioratl 7xl2125
lorati 8\ l2r:21
f.,r'rtì loril5ri J{)

'l a\,cllr: cm. 3x2lx50
crn.3\21r.+0 lperr.t)
cn- 2,5x25\.i0 (l)er r,l)

l ellolel
di l-orlolì di lol.lrrr crrrYr (rr. 351)er rnq.)
curle pressàte l0Ì15 (r. 28 pef nrq.)
arrrrc l)ressate l0xlq {n.21 Per nìq.)
di Lilorno pressxte (ù. 2a) iler Inrl.)
lri'Il- n ',r r-ii ie i 'r'. 

' I I "' ,rrq.r
Blocchi e T per solri : c r. l2x25x2ò

cm. 11x2rx25
cni. 16x25x25
cm.20x20r25

ll l relrc: :ir ,,rr..ir. r,I" ol ."
iìt ..'ìt P'',,' I rl ., .ro
irr g r."rr'.,1i'r ., "rrr".
irr .rr.rillil .',,1 .r- re

Protlotti mitrcrari
T1l, a :r, lr.t'i1l re|,il ,rI,i ,,r,:o

TARITTT IRASPORII TTBTRAMTNIT PRAIICAIE NTt MESE DI APRIIT I953
A) lutolrasporti motrice tipo 66 - port. q.li 60-70 al Km. L. 100 110
camioncrn0 - port. q.li 10 al Km. L. 55-60 motrice port. ,; 80-10C ,, ,, ,, ll0-130
leoncino 0. 1ll. - port. ,, 25 ,, 70 75 autotreno - port. ,, 160-180 ,, ,, ,, 180-210
motrice tipo 26 - port. , 30-40 ,, ,, ,, S0-90 ' autotreno - pori, ott. q. 180 ,, ,, ,, 2OO-230
B) autovetture in sffvizio di noreggi0 da rimessa: BsÌ [larrhi[0 da 3a 5 posli, olhe hrtisla, al lh. t.{1j5.

Le tariffe degli autotrasporti sono riferiie ai Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mentre le tariffe delle auto-
vetture si .ileriscono al solo Capoir.rogo.



B) MODlFlcazloNl
13195 - 14ùtos Anlonio Aiorgio - Oarol ' '\mbrrlaÙte olio e

cereali. 22-l-53.
IOO39 - fiovtitrittt Roberlo - Nuoro - I avorezione !etri, sPec-

chr, trr-t rllr. -1-l-'l9)q - i irui Vr,,t, n-.o - 50r!nha ' U:' lr' rr'd: rn ho''rbo-

le. llivelì.ìita Iene 27-4-5.i.

13563 - Dtlttss Aiovoruti llari'n - N oro ' Cessn lx ven(lìta

cli atticoii 1)er calzolaio, golllllìx clLoio, tonleie c xlfi_

ni ecl inizie il coLlllllel-cio al rnìnrtto di 1lìerctrie ill'
rflrnenti nllo\,i c ll§1ti, crlzaitlre e Peìletterìa 27_'l_53'

130r)B - tlorlnttti Afillt ' N oro - I(ìvendite articoli cli ab'
biglìllnlento Ier r-xgarri. 27''1-61-

102Sq Bet,igtia Atnerigo ' Si rtiu ' Cestiolìe al-'IiL1to inl-

posie di coìrsLllÌlo nel ConrLttle (ìi Scrli Per conto

;iell' lstittllo l\_lLrionllle alestiolle Ilrlposte rli Cotrsttnlo
(Ìi Ronra. 2!14-53.

i1107 'i.,lìii.^ òiot'nrun lloria - Nùoto ' frlttie iresciL e

stcca e l1oYr. 29_4'3li'
tzz<:z - òiiì:si Alfottso ' btlt'ì - Arùb' Pesci' 30-'1.'i'

c) cESSAZloNl
3367 - .S.'.lrl0r? ,l1ariung?la " Nuoro ' AnrbrLlante grneri

dìversì.7-+-43.
ZAl3 - òiii,t,tu St![t'olote'7il'r'- Alimerrtari T-]5111

I'Jn, 5or. 'li [i tr .1lt]'!in i Lo'ltlo''(r///o ' '\'r'''r"-
'l i I I'rl ' 'rr ,' 'rl l'" '/i \_l'_'l'

123 J2 - Cttbttttttt l?ria' Sor!'o a " Albtrgo e osierie' S l'5:l'

133ii Rttss ;lnlonia ' OtltttLti - Cllzoltria ll-4-5i'
l3ig.) - 1[o!tiolti Curtnine - Oll01o1- Cx\,x dì grrnilo l l-1'13

260 - Lxi ,\4uriongelo ' Latoni ' Conllirestìbiii' r'illi' liilr'to'
ri. l3-l-5 J.

tt+S: - 
''t:oiìiit- lt,tkts ,lladdohna - Airasole - Coirììneicio

rll lì:ro' ",li 1'_oI'r "rn'r"r r'''i e:"' '' lli
Itr uL'ntu Irolìiio' li-l-'ì

lA77l - S(tnnrt Arrtzia - Ntoro _ Antbulanle llore' 2l-l'53'

|'3g':)t) - lI.tt .lnlo io ' Nt!oro _ Cotllurercio all illgrosso di
Jolirr.rr,i r t''-,,. lt. -,-1._'ì.

13si) - .i;,r.;r /;lh .l.tli Poddighe -§o/l'os - Éosd - r'ran-
t(,1^ ' l'' '. 

,'l' 
l_ ' 

l
1t272 . 

'i;;;.'ii 
i"io tiiiastu & r'ranalotti - Naoro - A1i-

:::l-:il 'l'"1 l ll- 'l"1i-:
LEGISLAZt( )NE E(loNoMlc.\

APRILE 1953

D?crt'|0 llinisletiot? 11 fubbroio 1953 (G' U' tt. 77 del 2'1)

R"rr'o o .r :'.ulle 'orr. 'io 'i l' r'llìl'^rJr'e:r rlìlro" r/:'r.''
L?gge 27 nTrzo 1953, n. 177 (G tl n 80 (lel 7'1)

Éinut".:1int.nti irer i1 Pareggio dei bilanci conlunali e Pro-
vincirli dell' anno I912.

tìpp:i ti ,,irro 1953' tl. 132 G U n' 81 dell'8'1)
orttte intcgratìve per la concessione di linanzianlenti Per

acqLristo cli lnacchinarì, ilttrezzetlrre e lrezzi siruÙìelìteii !ari

Lcg.g:e 15 fehbraio 1953, n. 184 (A U n 32 del 9'1)

i-r,.,t," i,,t"gre.tì,'e e nlodificatile della legge 3 agosto 1919'

n.589, s1r1le oPere pubbliche Lìi irrteresse degli eniì locali'

Legg? ll rndrzo 1953, tl. 201 (G LI n' 85 del 13'1)

i'io.tiiicazioni alia Legge doganale approvata con R' D 25

sellerlbre 1940, n. 1-12+

nìììùà-iir'ilrrnte 7 oprite to53 (G U n' 85 det 13''t)

Salari mtcli convenzìonali giornalìtti per gli acldetti alla

trebbiatura dej cerealj per Ia campagna 1953

Leppe 25 m(t1'2o 1953, n. 211 (A U' n 86 del 14''l)

^a-o.nr" 
,r", 1'assorbimento dell' Ente Sardo di colonizzazio-

ne (giit inie Ferrarese di colonizzazione) da parte dell' En-

te pàr la traslormazione fondiaria ed agraria in Sardegna'

Legg:e 2 oprite 1953, n 2I2 (A u n 86 del 14'1)

i-lìt.rì<,r" p.orog" clella Legge I flarzo 1949, n 75' recante

nrovretli rretrri T Lr'ore delì indll'lria delle co-lruzioni na_

i.,rli e ctelL' armamento.
L;;;; il;";,; 1e53, n.220 (a. u n' 87 det 15'1)
--iì,,r.nto 

clelÌa misrira degli assegni familiari flei confronii

dei lavoratori dell agricoltura'

Leggc 2t nalzo 1953, . 221 (G, U n 88 del l6-'N)

Figat enti dell' in(lenùj1à Per i terreni esPropriati e altre

tlisposizioni linlrrzieiie 1)er l'aPplicazione delle leggì 12 mag-

gio 1q50, rr. 230, e 2l otrtobre 1950, n' 8ll
Dìr:reio ]littisicritth 20 febbraio 1953 (G U 11 Bq del 17''l)

Nlro\,e collcessiolli cli in1ì)ortazioìle telllPorenea'

Ordintnztt tlaIl'Alta CoÌ]lr1issa r i(tlo Pet l' Igicne e la Sa'

nilà Pubbtico t3 auiit 19j3 (G, Li' tt' 89 tltl I2-l)
lnrporieziore di lrinlxli e cilllli dalla Danillì:ìrca'

Deùela tltinisl?riale t arzo t953 (G U' tì' 91 d?l 20-'/)

Atiribrrzione all:ì Regione srrcll per I'anno iillenziario 1952

di llrta (lrlota d,rìl ilnposta gellerxle sltll' eùtraia'

Detr o ,l,iinis/crinte l" (t1: le 19fi (A Li n' 91 del 20'1)

Conferrnr Lìei rerisori (1ei conti eiletiivi e clci rt|isori clei

conti srtpt)lerìti rltll'lstìtLrlo (li Credito Agrlrio per h Sar-

degrÌa, coll serle ir Srts,Ìrl.

Lryy1'r -t oprtle t()53 n. 2 t0 (G. U n 92 o"! ?l-') ^--
N:ormt irrierIret,rtìt t t1tìlx l-egQe 5 giligro 19'1' n 376' sn1

r-Lroìi sIeciaìì iriìniilori rlelle rLnlrlrillistrllziolìi tlelLo Stalo'

Legg. ls .febt)toio t9a3, . 213 lO' Li' n. 9:J l'l 22'1)

iiodilicezioni 11 lÉsto 1rùìco cltlle rlorrre pel la tLri'rìa deile

stratle t per lx cira.ilirziorle' al)l)!oYato con R D' S (li'eì1Ì'

brc M3, n. 171{1, re iliirrìnrente ^i 
re'_ltlisiti tisicì e riloreli

aìi cLìì Llt\'olro essere in possesso gli asllir^ntì a1 collstgLti'
' nrrnfo dellc Iì.,reutì (ii gLriLlli e i tìtolsri delle stessc' ìlt se-

dc tii r-evìsione.
oìlìrììo 

'ùi,ìi'trr;,,te 
1" (trritt 1953 (O U' n' 93 tlel 22'1)

Couftrnra Cel !'lrsidenle .1cL (lonsiglio Llì 
^llln1ìllislrrlzionedeLL Istitllto di Cre.ìiio Agrllrio ptr la Slr(Ìtgrlll corl scde

in Sesseri.
L.g'!1' 27 tDor2o 1953' t 259 rc' U n 96 dcl 27'1)

A-llnterrto .lti sopra-!oltli (Li ùrrdaglie el Valore À'lilitere e

(lcgli xsr:cgni ai .lccolati 'leÌl Ordine r\'liliiare d'ltrlil'
Leggr 2 optik 1953, .26t) G' U n' 96 d'l 27'a)

ii-^t;t;c^ ,t"t De.rtlo legisliìiivo 27 girrgno 1ql(), n 107' corl-

cerne te revislone (lello stato giurl(ìico e''l e'ononljco (ìei

segretal-i econorlìi e Lleì !ice -.segretari degli islituti e (ìel1e

scLLole di istrlrzionc llle(ll1 teclllca'

Le!!e ] aPrilc 1953 n 261 (G U n 96 del 27'1)

ii,,ailicrzionl a1f ilrl1:rosta di registro, reiatìvanente al regi-

tue fiscale tlelle cessioni Lli credito dei mrrirli e clegli appàlti'

Dccrelo l'linislcriule 3 geinaio 19 (A U ' 97 del 28'l)
Norure per i' irnl)ortazione in esenzione cl.l (lazio dell'oljo

.ìi o11v3 Fnao Llestillato all'industria del Pesce collselvato

D relo ,ili isl.riale 3 gelùlaio 19 (A U tt' 97 det 2B-1)

^!oìrtle 
l)er l'illÌilortNZione in esenzione da dazio degli olii

1rrÌrrificrl]lì, altrì, (lestiniìti allà labblicazione clegli oli lnine-
r.,li r..rr .ri - j ''r r-. ''or r13lor'1.

Drtr.to dtl' PresiLlrnte ddla lleP bl)lico 11 mQrzo 1953' n'

279 (G. U. .t)B del 29'1)

f)eterlni azione .ìel Prezzo specjale del sale per I'jnd stria

delle pelli, da prele\arsi presso 1e saline del onoPolio

L?gg? 16 oPrite Ig53' n. 283 (A U' n 99 del 30'1)

. ilio.og" .1el te.,t,it,e t1i cLri al1'art 5 delle Legge 7 clicen-

bre t9.12, n. lJ'15, concernente la ullificazione della lrcquen-

za cleglì imPianti elettr ìci

Leggi Regionali

L?gg? R?gionolc 21 oftubre 1952, n'35 (B Ll' tl 7 dell'l.l-4)

§1".. , . rrrr-'r\r(lr l\(r lr\orirP le xtI'\ilì ediloriari di inre-

resit l'e-l' rlll e.
oiìii,o ,iit I'r)siJenrc detla aittrn tg nlril? t05'l' n t0
tH tJ. n. 3 del l9'1)
l',,,,ilìri"rà'à.; càinizi ele'ro-ali Per l1 e'ezione del Cor''

sigìio Regionale Sardo'

kg:ge Re2lonote 27 itarzo 1953, t7' 5 (B' U n g del .27'4)
i-orn,e li applica,ione dell'ari 45 clello Statttto speciale per

!;r Sirdegna.
oiri|i' ,ì,?,.,ii,i n?l n?s( (1i nt0tzo la7'ì d?ll'A's$sor? ol-

l'Indttsttia e al Contmetcio in materia di concessioni e

".,'r"*l .ti rìcerclle minerarie ai sensi del R D 29 lttglio
iorT,ì 1143.

tiii àisii);, 5 ntorzo ta53 n 2 tB' LJ' t0 d?t 30'1)

Éiottiaenze 2 [avore dell indtt:t'ia le'chereccia

Direttore resPonsabile: Dr' Vincenzo Zito Redatore: Dr. Gìovanni Olleddu Tipogralia Ediioriale Nuorese



NUORO! iJf f. e Maqazzini
Via R6rna A4-Aa-1OO
Tè1.: uff, U-17 - àb. 22-56

DITtsI C IWI«HtsLBTTI
NU@F)@

Ferro - Cementi - Calce - l,alerizi -

ìlaleriali impianli iUienici

OLBIA! Uf f, e Maqazzir-ri
via Genowa! 47
reléfor,ro 42-24

[eUnami

- Serranile in leqno

RAG. FRANCESCC) PIRAS
Corso Garibaldi, 96 - NUORO - Telef ono 24-A7

tafiumnli $Iltt - lultilimnli - flulo iniluilila - fiummu tt[T ' flttmtoil nill

CONSORZIO AGRARIO PR()VINCIALD . NUORO
T}III AUIORIZZA]O A ISTRCITARE II CRIDITO AGRARIO D'ÈSERCIZIO - ENTE AMMASSAIORT PER I.A PROìIINCIA DI NUORO

tsnfimi - lnliriltollmid- $0l[ifli lora0gers- Iilemine I atlruili -lulti i il0dofi !f l'agrit0ltula - Isldif t0llsllitg

CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DELLE TRATTRICI FIAT

E DELLE TREBBIATRICI DELLA SOC. ITALO - SVIZZERA

DEIEGAZIONE PROVINCIALE F. A. T. A. (Fondo assicuralivo tra agricollori)

asstcuRAzloNl E RlasslcuRAzloNl
DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINIsTRAZIONE NU ORO - VIA TRIEsTE, 2 . IEI. 
" 

-'O .-i."

Agenzie I Bi[i - Bolol.na - Bosa - Cuglieri - Dorgali - Gavoi - Gergei - lerzu - lsili - [anu-
:ei - Macomer - Nurri - Nuoro - Orosei - Siniscola - Scano Montiferro - Sorgono -

Torlolì - Tresnuraghes.
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Oil(ANlllAll0NI
Uio §" §otto' 25 .

M0N(tt,l
del, 23-30

or\{_oR

"TUTTE LT ATTREZZATUfiE FE,re B,§R . E§ERCIZI If{OU§TRIE

ATDLR(O UI'IOIANIt 
..0

UIODLNL,, NUONO
''fEL. z4'68

Ottima posizione centrale e panoramica - Camere con e senza' bagno

Acqua connente in iutte le stanze - Salette di attesa e di soggionno

Riscaldamento centrale - Ristorante - Ban - Diurno - Ganage - Giardino

Sconti speciali per vìaggiator.i e comitive turìstiche o.rganlzzate da Entì

ed Associazioni - Massìmo confont - Prezzi modici

VIA A. DEFFENU. T

Pe, consolenza ed a*islenzo in maleria tributaria, amminislralida, com'

mereiale, conlabile elc. riÒolgetsi allo Sludio de'

RAG. EGIDIO GIJI.\NI
Via XX Scttembre )4 ÀUORO-Tclcfoto24-14

COXCESSIONAI{i.T ]]SCLLTSI\i-\

FAENRA

FASTO RE

ORTOFRIGOR
(Dell'Orlo)

CAZZAF!IGA

la piùr moderna, la piÙr penfetia macchina da caffe

ad idrocompressione.

ia bllancia automatica, I' affettairice miglione'

il frigor-ifeno che si impone per durata elpenfezione'

il saturatone Pen ga z zose venduto nel mondo,



C,I§A III SPIIIIZIONI BUN,IITI * PAROIII
GBNOVA

Celenità
Sicunezza

Taniffe minime
:ACINzlA'll! NU0[0:,

Ula S. ltlsrtir0 I t . press0 la .,Ralida Sarda., - Casflla p0stale Bg - Tflel0n0 2l.gl

Ditta G. PALIMODDE - OLIENA
Prerrìiata con Medaglia d,Oro

Gazzose
Ananciate

Chinotto Le mr'GLr0Rt

Selz

DITIA lllP,,Nl]*§,, Dr M. Dru,rNo
S.d., SASSARI Vi. Brig.tà Sa!r.ri, 5l (òn9. Torrè Tondit Tsl. 3477
Fili.l.. CAGIIARI - Viè Vin.lnzo Solis,49 {P.2. ColtiÌuzioÌ.) - Tel. COOO

FORNI DA PANE E PASTICCERIA
ELETTRICI ED A VAPORE

MACCHINE ED ATTREZZI
PER PANIFICI E PASTICCERIE

DEPOSITO FARINE
LIEVITO DI BIRRA

CONCESSIONI
RAPPRESENTANZE
DEPOSITI

IMPIANTI COMPLETI PER
orElFlct casEtFtcl
MOLINI. PÀSTIFICI
BITANCE ÀUTOMATICHT E BILICI

ARREDAMENTI COMPLETI
PER BAR E GETATERIA



L'UNICA tsANCA DEGLlI AGRICOLTORI SARDI

IN TUTTA LA SARDEGNA

r §IITUTO DI CREDITO AGRARIO PER I..A SARDEGNA

C.edito agrario
Op erdzioni di banca

Credito peschereccio

Servizio distrib uzione valori bollati

Per i piccoli dtparmialori lel/'leola:

LIBRETTI DT PICGOLO BISPNRMIO SPEGINLE

tnreBgsse 30/o



I4ENSILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AORICOLTURA
NAORO

Zito

Pa/i

Basa - Foct d?l liunte T?ùo

ln questo nurce ro:
Indagine sulla occupazione e la
dìsoccupazione di

Zone depresse aÀche at nord? di
c : i:egna lributaria

,.lizidrio dulomobilistico

l/.

/P.

MAGGIO I

So èdrr onè ,. aòb.n.mci,o

r{No v t. | ^,r"- i
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112

114

tl8
1116

TARIFFEt.

Pag in a

Per la pubbliÒazione

del 100/o: su 6 numeri

ri del 30'/".

SERzloNl

prezzo da conven irsi

' 800

, 50O

, qoo

su tre numeri sconto

del 2Qoln; su 12 nurne-

e sramo co-

numero di

ai Sigg. AP-

bonati non ancqra in regola con I'pp!on3-

mento.

Si invita pertanto, a provvedere in meri-

to entro il corrente mese.

, In coperlina: Vedulo dello fctce del fir-e Te*o'

Sulla sini,rlra |'lsola Rosso soòra ala dalla deccAia lotre

e delimilanle il golfo con la bella tpioggia (non oisibile

nella foto) srlla quale sorge accoglienle i/ nuoÒo ,s/abi-

limenlo balneare.

Prcdctti

i

t

t

t0tfltttil flHIll
TECCO

ti.i.p. - illlu$lfflfi $fitllill [10 pltfrlllft til[lJ§Til[il nrtlillll - LLa.
R O B Bl OMORETT A

rlilfill



Tullo per I'ingegneria

e la leonica delle oostruzioni
.Tecnigrafi, Triplometri, Tavoli da,Disegno;

Stadie, Paline, Regoli calcolatori,
Scalimetri, Co rr r passi,

delle più quotate marche Nazionali ed Estere

TACHEOMETRI LIVELLI . SQUADRI

Salmoiraghi Nestler Breithaupt Calileo Zeìss
Delia piÌr alta precisiorre Ottica e Tecnica

- Mondi:rle

Irolerele irollre dollil Ilittit

Bzio Pirfts
S.0ari[nldi sn+l - NU(}ll(} - Tetei0n0 :!0-$.t

Tutti gli Articolr
OTTICI - FOTOCRAF - CINEÀ/IATOGR.
delle migliori Marche Nazionali ed Estere

Condor Roìlei. Rectaf lex. Exakta
Paillard. H. 16-H B-L.8 - Proiettori

FERRANIA. GEVAERT - KODAK
Ferranìacolor - Gevacolor - I(odacrorrre

Rag,Nino Denoma
NUORO

feno - Cemenli

lalerizi - Legnami

Iehi - Carhuranli

Lubriiieanti . Yernici

urrt'cro E t\tAG,AZZ|Nt

Vìa Ubistì, 1

Tel, 24-93 - Ahit. 21-7A

!GONZIR

ANC@R
NUOllO:e"."" Q.,t6"r;l, B - qd QQ-s;

8rs{rntLt,
$"rcooLoci.

-fr"eceu
dW"rLfti.mi,

-fr-uto*olthuLt",

pceaso

UIRGGi



(,6àflOv AN(LLO
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La
nad

Rappnesentanze

natonio
panazioni

Fo nonadio

tA VOCT DEI ?ADROIIE

NUORO
Via Cavour, 4 Telef. 23-38

Olficina: Via R. Pilo 5-7
Lic. Rip!r.2. N.893o C C.l A NÙoro l614

T.l.arèmmi: fROGHEII t.dio NÙoro

INDUSTRIR IMPIQNTI PRIGORIPERI

GIACOMO VANONI
(snRDeGnn) sraBlLtmenro tn lflPCOm0R vto oDuEl - TeL' 20-59

Pastine glutinate

Paste Buifu+ri

Canamelle e
Cioccolati

Concessionario per la Prov' di Nuoro

Via G. SPano 8

lmpianti modenni Per gelatenie e

Lavorazione acciai svedesi

ban - Arnedamenti

e amer-'icani

cnistalli antistici - Banchi fnigorifeni nuovi e

occasione a prezzi di assoluta convenienza

Mossimo goronzio di buon funzionomento'Assistenzo tecnico sugli impionti
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/\oti ziario Economico
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PABBLlCZZlONE frlENSlLE

sullo occupozione e Io disoccupozione

Metodo di esecuzione

Nella settimana dal 7 al 13 settembre 1952 su
organizz-azìone dell'lstituto Centralc di Statistica ed
esecuzione da parte di intervistatori comrnali, as-
sistiti da funzionari dell'Ufficio Provinciale di sta-
tistica, è stata condotta una rilevaziotre delle forze
di lavoro nelle tre ltrovincie dell'Isola. Scopo del-
la rilevazione è stato quello di accertare la consi-
stenza sia delle 1:ersone occul:ate sia di qtreile non
occupate ed in cerca di occupazione. Queste ulti-
me si distinguono ir,.. disoccultale se, già in pre-
cedenza occupate, hanno perduto 1'occLrpazione, ed
inoccupate se rlon son.f state rnai occupate. La pe-
riodica ripetizione di indagini del genere, sol)ratut-
to se attuate ogni trimestre, ed esattamente uei me-
si di marzo, giugno, settembre e dicembre permet-
te sia una migliore conoscenza generale clei leno-
nreni dell'occnpazione e della disoccupazione sia
di coglierne 91i aspetti particolari in coincidcnza
con particolari ntomenti ciclici e stagionali. Ulità
di rjlevazione è stata la famìelia, intcsa come un
insieme di persone abitualmente conviventi anche
se non necessariamente Iegate da vincoli di paren-
tela od altro giuridico; eppertanto la «famiglia»
comprende anche i1 personale di servizio, gli ospiti,
ipelsionanti.

Al fine di conseguire la massirna economicit:ì
clella rilevazione ed in applicazio:re dei più moder-
ni sistemi di condotta delle ìndagini statistiche, è
stata usata la teclica del campione. Si tratta di li
mitare l'osservazione ad un determinato numero
di unità detto appunto .campione, anzichè eseguir-
le sulla totalità che rappresenta la massa o univer-
:o. Ovviamente la scelta sia quantitativa che quali-
rativa del campione deve essere fatta oculatamente
,.econdo rigorosi principi. Per avere la :naggior
:ispondenza del campiòne alla massa, il campione

(formato numet icanente dal 2 oiu delle lamiglie
complessive) è stato sottoposto, per così dire, al-
l'azione di una macchina punteggiatrice capace di
colpire qua e Ià e pur tuttavia tutla esploranclo la
superficie sociale oggetto di esarne. In elfetti i co-
muni di ogni 1;rovincia sono stati compresi in stra-
ti diversi, a seconda : a) dell,ammontare clella 1:o-
polazione; b) del grado di ruralità; c) della regione
di appartenenza (collina, pianura, montagna). Il co_

La Camera di Commerdo Industria e d Agri_
coltura, attraverso le colonne di questo Notizia-
rio, porge i piit vivi auguri a! Presidente C)n.
Avv. Salvatore MannÌroni itt occasione tlella bril-
lante rielezione alla Camera dei Deputati, atte-
stanle il pubblico ronsenso alln sua opera di
parlamentare, di amministratore camerale, di
cittadino, semJ:re volta al miglioranrcnto della
sua terra.

mune capoluogo cli provincia lorma uno strato a
sè in vista dellc peculiari caratteristiche che si ri-
scontrano nella sua composizione sociale ecl analo_
gamente è stato fatto per quei comuni che presen-
tando loro attributi e peculiarità specifiche nor.r si
prestavano ad essere inseriti negli altri strati. Nel_
l'ambito di ogrÌi strato la rilevazione è stata limi-
tata ad uno o piìr comuni prescelti, nta il numero
clelle famiglie da comprendere nel campione (1:ari
come si è detto al .2 0,/o di quelÌe residenti in tutti
i comuni dello strato), è stato fissato in modo da
non superare il 300,10 di quelle residelti nel comu-
ne campione; superandosi tale percentuale si è pro-
ceduto alla scelta di un secondo comune. Infine
per scegliere le lamiglie concretamente soggette
all'indagine, sono stati utilizzati gli elenchi delle
famiglie quali rilevate dall'ultimo cer.rsimento, de-

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMÀ,IERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 1000; sostenitore L. 2000 - Un nrmero L. 100 - C.C. Postale 10,11486 Sped. in abbon. postale - Gruppo 3

Per le jnserziori e lx pubblicità rivolgersi al1' Amministrazione del «Notiziario» presso la Camera di Conrmercio

lndogine



bitamente aggiornati' La scelta è stata iatta secon-

do il nrirrciniu casuale, detertninxlldo curl tlna aìì-

"".io'"rr.f i, i ttuneri urdinali degìi elencìtì anzi-

t.iii-ri orrri cotrislìorìLlevrnn le hmiglie dr inter-

vistare.'-.' 
I dati ottenuti dal campione sollo stati raggua-

gti"ti 
^ti 

,,-riu"t,o sulla base del rapporto tra il

iumero delle persone componenti 1e famiglie conr-

,rr",," a-L.arpio,',e e il totale della lrol'olaziotte

censita al 4 trovetnbre 1951

Le lorze di lavoro in comPlesso

Precisato che le lorze cli lavoro comprendono

.ie c,li occut,ati clle i di'occuPxti e gli irroectr.lrrti

.'-;;;;; eslìr)rre i risultati deìl itrdagirtc risrtì-

i"i .t* rìr"t,à"o il mrssimn intere5cc ai Iirri r.lclla

"orora"nru 
di molteplici Ienomeni economlcl e so-

ciali.
L nrovincia Ji Nuorn I're'(llta ri'lìeito alie

.o,,rir.fi" i'olatte, la Iiit alta l'ercenttrale di lorze

;; ì;";;; itr rapp"rt" alla pnpola'' iottc e cìoeJ3'lo o

melllre, sia l''urc a breve distallla' regll\ 5assxir

;ì àìì . In cilre as:olttle -tr 2io'o00 abitarìti

A"iin ntouin.i^. le ttrlità Iavorative occlll'ate o lrì

Lr.ì'J'-trr"- e come taìi irrfluertti "ul nrercal"

;fir;." sono risultate 85'400' quasi esàttal.ììelrte

un terzo della PoPolazione''^' 'i" -.,nitl 
lavorative cli tutta f isola sono state

,i..oltrrì. pn.l al 32,40,rn degli abitanti 
":']Jt:^,f'^

*"1-ir'a"ìL'.à," ò notevolmente maggiore (41' 1o'/o)'

In merito a qtleste risnltatlze ed alla conseguen-

te deduzione che le persone cosidette in condizitl-

,"" ì*t ptot"atinnale (cloltne attelldenti a casa' sttl-

d.,liìl ì"'ro"i, benestanti, pensionati' vagabondi) so-

io ,,"r."n,,,rt,,t.nte itt ttumero rnaggiorc è da av-

uJr,ir" n.,rt'," clte itt que'tr crlegolia dei Iroll

,,ìni.r.io,,uti trovr ìrtgo Iìo'lÙ la classc dorrrle

Ii"ì0.'-i , cJìx (casalirrgììc) A l'rrtc ljì con5idc-

;;;ì;;;;ir" a stretio rigore anclte i'opera delleca-

;iit,;ìì. nre\enla 1r. v'tlore cc,:tnmico e 'or'ial'.' i

;; ;.ì,,; t)r?rc,te il iaito che la ''lonttr ìrrL'ltn 'lrcs-

; ;;;;.iÌr^ a1l'attività economica de1la azienda a-

rralil, rtliQiatta comtnerctaìc (cc corldoti'1 tla al-

io t.ririoI", cortlÌlr\';inJolo n(lla 'trJ "lr(r'r' E':elì-

i,, tr nartccila'iottc lintitalr r-' a,'l alcrrtri I'eriodi

alrr; ,",ì" i.stit"ltrlr:l) o 'rrl utta collabntazion.. sa1"

tr^.fì -a cJ,,o o"l giorlto o clel lnese' riescc di

àiitJr. 
-u...tt^,"ento 

la rispettive rllcvazione La

à"fin"oto circostanza ttorra sPcciaimente nel mezzo-

;t;;r; J lirtl, t "tttt i'ole l ambienlc Ji fiir Ia-

i.r."r," -ritpt'r. a tnolito J(Xli i'''utlicicrrli n d-

cliti che qui si riscontrano, siccllò necesstta tnrpo-

i.'iiri.ni.o ,. tutte 1e encrgie familiari' cvitandosi

i,.r g",r"t^l. l'ingaggio di iorze esterne' clle in ul-

ii,ni anrtisi \ errebb(rLr a vicllìi;l irì\ rcìneìlt1r' il c^-

sto clci frn(loiti Notr è cla r:clttderc clle l'r lllol-

a^ia .i-"r" percentnale sia frutto cli considerazio-

nì'àl o.oi,r" iiscale, per cui in molti casi si sarà sen-

,ioiiro aict.,i^rato cli essete solo casalillglte' Per ti-

,

more dell' attribuzione cli altro reddito' Si riport:'

per comoclità la seguente tabella sintetica dei dati:

Popolazione classiticata secondo 1' appartenen-

za alle lorze di lavoro:

Provilcie
Di cl]ì forze lii1 ]uro.!

31,6

33,2

33,1

'32,1

nrigliaia

Caglirri

Nlroro

Sesseri

Sxrdegna

Appar terenti Iot -

ze cli laroro

Alh i

Totxle l)oPo1az.

667 ,4

256,9

319,6

1.273,9

211,2

35,4

115,6

112,2

Un ulteriore esame è opportuno fare delle ci-

fre generali emerse dalla rilevazione, ripartendo il

comjrlesso <lelle unità osservate secondo l'apparte-

nenze o meno allc lorze di lavoro e secondo grup-

pi di età, come clal seguente 1)rospetto (cifre per-

centuali) :

GruPPi di età

65 an-
ni e l.iir

1,6

30,1

18,6

3,2

11,6

59,2

26,3

37 ,2

16,3

11,1

12,8

1,3

10,2

8,:i

Le cott si clet azion i che si ricavano dall'osser-

vazione e dal confronto delle cifre anzidette cot.t

quelle nazionali confetmano alcune caratterìstiche

sociali de1la provincia, analoghe peraltro a quelle

che si rlnvengotlo nel circostante ambiente isòlano

e meridionale in gencre

Orbene la caratteristica dell'inizio deì1'attività

lavorativa in giovatre età (meno di 14 anni e da 14

a 19 anni) trova esatta confertna nelle cifre La

provincia cli Nuoro ha lc piir alte percentuaii di

Ior-ze cli lavoro ln età irrferiore a 14 anni e a 19

anni, e cioè nell'ordine 1,60,',, e 18,601'n, tnetttre h
media nazionale è 1,1 e 14,6 rispettivamente e quel-

la regionale 1,4 e 16o.ln.

Le clepresse condiziorli dell' economia meridio-

nale richiedolto infatti che fin dalle minori età ven-

gan.r apportati alla famiglia sja aiutj diretti mercè

in salario anche minirno, sia aiuti indiretti cot.tsi-

stenti r.rel1' alfidamcnto stabile del tagazzo al datore

di lavoro per i'ap1:renclirnento di nn mestiere E'

da ritenere ancora che inlluenza dispieghi anche la

insullicienza di scuole dell'ordine medio di modi-

co costo (avviamento plolessionale), che ove esi-

stono sono indubbiarnente incentivo a far conse-

guire ai iigli i1 completamento didattico che queste

s-cuole olfrorro, oltre a ricevere un preciso indiriz-

zo prolcssiottale.
Un fenomeno attalogo si verilica all'altro e-

stremo clella vita: la provincia di Nuoro ha il 4,3"i,,

delle lorze dl lavoro in età di 65 anni e più men-

tre tale pcrcelttttalc per la Sardegna in complesso

dil dx ll r I diL20 à | da5u a

14 annj I ì9 anni | 'I9 anni 164 alrni



è del 3,60,1" e per l'Italia del 3,70,/n; viceversa il
gruppo irn nrediatamente precedente degli individui
cla 50 a 1'1 anni si discosta di poco della media
nazionale (Nuoro 16,3, Italia 16,8) ed è però pur
sempre maggiore di quella iscilala (15,60,/o).

Si decluce cluindì dai risrlltati ottelluti con la
rilevazione del settembre che irr provincia di Nuo-
ro l'attività ecolomico lavo:-ativa, nel concetto cou't-
plesso di lorze di lavoro (cioè individui elfettiva-
mente occupati e individui in cerca di occupazio-
ne) non solo ìuizia llirna che altrove q anto re
cessa dopo.

Procedendo ulteriormente nell'analisi dei dati,
passiamo a distinguere le forze di lavoro in rela-
ziorre allo st.lto di occupazione. Gli occupati sono
risultati 79.400 i non occupati 6.000 pari alte per-
centuali risl:ettive del 93 e del 70/n. Questi raffron-
ti si discostano" di poco da quelli regionali deter-
minati irr 93,2 e 6,8'i/0.

Su cento occupati 87,3 sono maschi e 12,7 fem-
mine mentre la provì:rcia di Cagliari presenta ri-
spettivamente 86,7 e 13,3 e Sassari 88,2 e 11,8;
sicchè la Provi:rcia di Nuoro risulta la piir vicina
alla media regionale che è 87,2 e 12,8. Queste ci-
fre presentano un sensibile divario da quelle na-
zionali : in tutto il paese infatti su 100 occupati
75,6 sono risultati uomini e 24,4 donne.

Quanto detto precedentemente può valere an-
che qui a dare possibile spiegazione della minore
incidenza femminile sul mercato del lavoro quale
è risultata all' indagine.

Anche la non occupazione risulta formata nel-
la massima parte di maschi : su 100 non occupati
85 sono maschi e 15 iemmine, mentre in campo
nazionale i valori risuitano notevolmente diversi e
precisamente 67 ,4 e 32,6.

Tra le provincie isolane la partecipazione del-
le lemnrine sia al gruppo degli occupati che a quel-
lo dei nou occupati decresce dalla provincia di Ca-
gliari a quella di Sassari.

Riguardo all'istruzione, la rilevazione eseguita
rrrelie irr luce le gravi corrdizionì itr cui r,ersa per
questo aslletto la provirrcia. Delle forze di lavoro
complessive ben il 93,70/o non ha istruzione alcuna
o ha la sola istruzione elementare. In verità però
sembra che l'inclusione delle due modalità in una
classe unica pecchi di superlicialismo ed impreci-
sione 1:ercltè sensibiie differenza si ritiene esìsta tra
chi non ha alcuna istruzione e chi ha avuto quella
sola elementare. Evidentemente la fissazione di un
limite inferiore così ampio getta poca luce su un
lato del fenomeno che forse è il più interessante.
L'anzidetta percentuale è superiore non solo alla
media nazionale 184,90/n) quanto a quelle stesse del-
le consorelle di Cagliari (86,6) e Sassari (89,2).

La cennata consideraziotre di gravità trova ul-
teriole confern:a rrei dati successivi riguardanti la
istruzione media inferiore, medìa superiore ed uni-
versitaria, per 1e cluali si hanno cifre inferiori. sia

a quelle regionali che a quelle nazionali e che so-
no quindi tra le piìr basse. Risultano per i tre or-
dini di studi rispettivamente del 3, 2,5, 0,80/0. Si
ritiene opportuno porre l'acce to su alcuni aspetti
dell'istrLrzione media infetiore. Col solo 30/n delle
suc lorze di lavoro in possesso di istruzione media
irrferiore, Nuoro denuncia una carelrza sensibile ri-
spetto al resto della Naziole, cJre presenta una per-
centuale dcll'8,10,/u, ed il massimo scostamento ri-
spetto alle deficienze degli altri iipi di istruziole.
E' cairsa di ciò l'insufficienza di istituti di istru-
zione rnedia inferiore seglratalnelrte a carattere la-
voralivo a rl igiarìo Iìrolessiolale ?

Se lr rispo.tr t.love'se essere alierm;rtiv;r, do-
vrebbe essere motiv{) e s1:rone aJle autolità com-
petenti clel settore a fattivarnente e concretamente
operare per 1'eliminazione della lacuna. Vi è quasi
urra fraltrrra rrel tessrrlo sociale, 1'qs cui rron si ve-
rilica qui il passaggio graduale, a «piramide, che
si riscontra nei titoli di istrLrziole di altre circo-
scrizion i.

Si rileva inletti che delle tre ultime cilre in
discorso quella che si discosta rli piìr dalla media
regior'rale e nazionale è proprio quella interessante
l' istruzione medìa inferiore, come dal segrente pro-
spetto :

Le forze di lavoro occùpate

L' indagine dello scorso settembre conferma le
caratteristiche economiche strutturali della provin-
cia nelle sue lilìee generali. Uno stretto confronto
con i risultati attinenti alla popolazione attiva qua-

le si rileva nei censimenti non è infatti possibile
in quanto nei censimenti si segue il criterio della
professio11e abitualmente esercitata, senza badare
allo stato di occupazione o di ,ron cccupazione
e con l'esclusione, conseguelrtemente, delle perso-
ne in cerca di prima occupazione dal computo
della popolazione attiva perchè per esse non è pos-
sibile indicare alcuna professione, non avendone
ancora esercitata alcuna. L'ìndagine in esame con-
ferma che si conservano tuttavia i rapporti d'im-
portarza esistenti tra le diverse attivit2L economiche,
restando l'agricoltura al 10 posto, l'industria al
secondo, i servizi (am mìn istrazioni pubbliche e pri-
vate ed altre mirrori attività) al 3", il commercio,
credito e assicuraziorre al quarto, ed a11'ultimo i
trasporti e le comutticazion i.

(.ontinua a! prossi"to "u,lcto) V. Zito

(cifre percentLrali)

Forze di lavoro aventi ishrlziole

Dlom0[lar0 I fiedia I media lrlùiversi-
nessunal inf. I suD. I taria
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Non mi è sluggito un articolo - a lirnta Nlas-

simo Allaio - apparso sul uumero 110 a lrag T

del .Popolo 516v6, di Torino del giorno cli sa-

bato 9 maggio 1953. E non mi è sluggito non tan-

to perchè tratti cli un argomcntÒ clte direttamente

ha connessione cott 1'economia della Sardegna

e meridionale in gcnere ma in quanto Partendo

dai provvedimenti auspicabili per risollevare l'eco-

nomla delle regioni montane sotto il titolo (Zone

depresse in Piemonte, - tila un pò troppo - co-

me suol dirsi - l'acqua al suo molino E che ciò

sia pacifico chiunque può convincersene leggendo

al n. 2 dei provvedimenti ittvocati: "estendcre alle

zone depresie dell'Italia Settrentrionale la facoltà

di fruire dei fondi stanziati per la Cassa del N{cz-

zogiorno,. Da non climellticate inoltre cìle al pun-

to-1 l'articolista aveva segnalato come l)articolar-

mente urgente "di elevare gli stanziameuti previsti

dalla legge 904 nella montagna e devolverne la

maggioi parte alle zone molìtane dcll'ltalia Setten-

triir-ale ienendo presente cìre 1'Italia Centro Me-

ridionale benelicia già in larga misura dei fondi

della Cassa clel Mezzogiorno '.

Praticamente se si volessero prendere in col.ì'

siderazione le richieste dell'articolista, per il Mez-

zogiorno d'ltalia e per le isole non rimarrebbero

piiì neanche le briciole, pclchè destinare Ia mag-

gior parte dei torrdì della legge dellr motttaglla

flte piouin.ì" settentriolìxli e rettderlc partecipi dei

beneìici dellu Cassa del Mezzogiorno vorrebbe dire

in effetti rendere inol:eranti per 1'economja del

Mezzogiortro e delle Isole lc provvidenze che pur-

troppo" poi non riescono a soddisfare la fame di

irr..ti..ntl di cui esse abbisognano (ben 1o sa il

Ministro Campilli che cleve intervenire da buon

nater familias a calmare gìi rppetiti degìi stessi rp-

nartenenti alle provìncie rheridiorr:1i)' Ora il ragio-

namento che nella sua semplicistica forma egoisti-

ca potrebbe essere girtstilicato da rtn principio

- naturalmente non approvabile - di campanilismo

regionale anti - meridionalistico viene a caclere del

tutto se si vuole anche solo su p e rlicial rnente esa-

minare la dilferenza essenziale della dcllressione che

alfligge le valli piemontesi a qttella che è irsita

nellJ-terre del Mezzogiorno e delle Isole Mentre

infatti - e il discorso ha da valere per le sue linee

generali e non per le eccezioni che nei due casi

a-i porao,.,o riscontrare - nella depressione piemon-

tesà e settentrionale in genete il problema si pro-

spetta con i1 progressivo abbandono delle zone

montane e delle valli clelle popolazioni che per la

ui.inrna delle zone industriali e di piir progredite

aree agricole sono andate volontarianente cetcando

il megìio altrove, nella depressione meridionale av-

viene il contrario perchè sono le zone mt'ntane che

4

mal popolate, mal rimboschite, serlza aver mal avtr-

to n.riglioramenti dalla mano dell'uomo lnettono a

disl:oJizione de11'economia nazionale territorio e

poisibilità nelle quali gli investimenti danno la cer-

iezza di diventare frutiiferi e di poter assorbire non

solo le popolazioni locali clisoccupate ma anche

- e qui;ie;e a cadere al punto buono tale consi-

d..rrione proprio per la Provincia di Nuoro - quel-

le famose masse di sovrapopolazione del Continen-

te che dopo l'esperimento libico rimasto agli ittizi

non si sanno piir dove convogliare o indirizzare'

E giacchè siamo entrati a parlare della Provincia

di \uoro e poichè specificatarnente per essa inten-

diamo rompÉre una lancia in favore, ricordiamo ai

nostri lettoii'che il suo comprensorio montatto è

il piir vasto d'Italia aggirandosi sui 450 mila ettarì

puii .d r,,60"/o dell'intero territorio della Provincia'

Naturalmente non tutta l'estensione sopra cl-

tata si presta a trasformazione agraria o a possibi-

le investimento culturale perchè ci sono zone che

non potranno che rimanere bosco ed altre che non

potranno che essere rimboschite ma ne resta sem-

pre una grandissima estensione che presenta pos-

iilitite ngìi"ot" o di pascolo, creando quei pascoli

montani 
-che 

ora difettano e che potrebbero costi-

tuire la valvola di sicurezza per sostituirsi a quelle

,on. .h. attralmeìlte investite dall'ETFAS signifi-

cano praticamente pascoli sottratti alìa pastorizia

che pur dovrà rimanere, almeno per la Provincia

di Nuoro, la base di una ben organizzata agricol-

tura a londo agro-Pastorale.

E' insomma una questione di volontalietà' (e

questa aflermazione è confermata dall'alticolo "La
rnobilità del lavoro nel nostro Paese', apparso sttl

nnmero di marzo della 1ivi5{n «Lo spettatore ita-

liano,, riprodotto a pag. 405 del n' 16 - 22 aprile

1953 - d;lle Informazioni SVIMEZ' ) rtaturalnrente

piìt o meno soggetta alle influenze ttaturali' che

clilferenzia 1e due depressioni e solo chi non abbia

studiato o conosciuto bene le rispettive zollc può

hsciarsi anclare a traltare il problema corne se 5i

trattasse clelle due faccie di una stessa moneta'

E già che siamo venuti a parlare di finanze è

bcne co=ìsiderare che gli investimenti che il denaro

pubblico può consentire sono quelli che sono e non

ai poraono pretendere miracoli' Inoltre, e questa

pure è unu considerazione che ha il srto peso' bi-

.ogru non perdere di vista il fatto che le valli e

le iontagne settentrionali sono site in zone o so-

no linitinie a zone di grande sviluppo agrarlo lll-

dustriale e nel complesso molto economicametlti

progleJìte e che lranlto le pos'ibilità di trovare.ir'

.e i.r.. quegli investimenti produttivi atti a dar

cli nuovo tono alla loro economia monttìna; natLl-

raltnertte vien spontanea 1'osservazione che ciò sa-



rà difficile clte avvelga perchè Iì i capitali possono
scegliere tra invcstimenti piir lruttiferi ma acl ogli
modo sarà. necessario corìsiderale che non è nep-
pnre giusto chìedere di utìiizzare fondi destinati a
regioni e ptovincie che non hanno affatto neanclte
lontanamente uno sviluppo inclustriale-agricoìo acle-
grriìto e clle pertanto non hanno in loco le possi_
bilità di prodLrrre quei capitali che ilvestiti sono
la rnolla dcl coltirtuo progredire clell,ecorromia set-
l(nlrio Jls rrei co lIorrti cli orrella del Alezzogiur.rro
d'ltrli3

RASSEGNA
Relazione del Ministro delle finanze al dise-
gno di legge costituzionale concernenie la fa-
coltà di attribuire, con Iegge ordinaria, ad
organi speciali di giurisdizione la risoluzione
delle controversie tributarie.

La VI disposizione tralsitoria della Costituzio-
ne sancjsce che, et:tro cinqr:c anni dalla entrata in
vigorc della Costituzione stessa, deve procedersi
alla .revisione, degli organi speciali di giuriscli-
zione in atto esistenti, salvo che per le giurisdi-
zioni del Consiglio dr Stato, della Corte dei Conti
e dei Tribunali lr,lilitari.

In relazione a tale precetto, l,Amministrazione
Firranziaria uon lta mancato di ltorsi tcmpestiva-
mente il prcrblerna del riorclinamento delle Com_
missioni Tributarie, che, come è noto, soljo l ite-
ruLrte clalle piir autorevole dottrirra e clalla costante
giurisprudelz:r della Cassaziorre organi di giurisdi-
zion e.

A tal fine, sin dal 1949 verrne alficlato ad una
Conrmissione cli girrristi e stucliosi l,incarico cli
apptoiondire i problerni della rilorrna del coltterr-
ziosci tribrrtrrio, iu rellziole alle lornre costituzio-
nali, e progcttare 1c possibili soÌuzioni clì tale pro-
bl er rr a.

Detta Courrnissione adempì, clal proprio canto,
dopo ponderato studio, aì cornpito aflidatole, sot_
toponendo, in una cltjara relazione, acl acuto esa_
nre critico lutte Ie questioni connesse con il pro-
llleura stesso e irrterltretaldo la VI disposizione
transitoria della Costituzione, in correlazione allo
art. 102 della CostitLrzione stessa (che pone il di-
vieto di istituire giudici speciali e prevecle la pos-
sibilitrì di istituire presso gli or-gani giudiziari or-
clirari sezioni specializzate per rleterminate materie)
re1 senso cìte, ad eccezione delle giurisclizioni spe_
ciali espressamcnte conservate, tutte le altre, com-
prese quelle tributarie, rranno uniformate al clispo-
sto dello stcsso art. 102, qLrindi, o soppresse o tra-
siormate irr sezioni specializzate presso gli orgali
giudiziari ordinlri.

Mi sia pertanto lecito concludere queste note
derivanti dalla lettLrra dell'articolo clell,Allaio con
un appello ad un piir approfcindito studio clei pro-
biemi per risolvere il filanzianento della legge clcì-
la morrtagla per le provilcie settentrjonali scnza
che ciìr si risolva in un defraudare quelle nreticlio-
ttali di quanto loro assegnatri, a:tcl.re perchò se si
arrivasse a qLlesto estremo ciò vorrebbe sigliiicarc
un dan:ro per tutti e setteittrioIali e rnericlionali.
E anche questo è ovvio.

R. Poli

.I-RTBL]'I'AIìI;\

5rrìl;r brse Ji t:r1i colcetti, la medesìma Cnm-
missiorre elaborò, aJtr.esì, un progetto cli rifonna
del contenzioso tributario, che prevede una tutela
arrministrativa, affidata a contnrissioni provinciali
e, in esclusione delle questioni di semplice estinra-
zione, ad una Commissione Centrale, nonchè una
tutela giurisdizionale, aflidata a sezioni specializzate
da costituirsi presso le Preture, i Tribunali e le
Corti di appello, con possibilità di ricorso avanti
alle sezioni ordinarie della Corte di Cassazione, per
i motivi indicati dagli articoli 360 e seguenti clel
codice tli I',roccd u ra (ivile.

Progetto e relazione furono largantente diffusi,
oltre nel campo clella amministrazione firanziaria,
in quello della ntagistratura, dei docenti nniversi-
tari e dei gìuristi e stLrdìosi, nonchè fra le catego-
rie interessate allilchè ognuno potesse vagliarne i
pregi ed i difetti, suìla base delle proprie cono-
scerze dottrinali e della rispettiva es1:erienza pro-
fessiorrale e additare ulteriori possibili soluzioli
clelle controverse qucstioni coìllesse con Ia riforma.

Il risultato clell'implicito a1:pelJo, ai lini rli un
piir approfoudito stutlio del problema, Iu superiore
rd ogli aspettativa, per il fervore cli stucli, cli or-
cline critico e costruttivo, suscitato dal pr.oblema
stesso.

Il progetto dicde, però, luogo a critiche con-
siderevoli, sia per qucl che concerne Ja imposizio-
ne di principio clel prescelto sisterna, sia per le
corrcrete possibilità di attuazione di esso. OItre,
infatti, alle cliscutibile ìlterpretazione dellc norme
costituziolali (dcl clte si dirà appresso) ecl aila
inopportunità, per ragioni tecnico pr-oceclLtrali, di
affidale al llragistrato ordinarjo anchc la cognizionc
deìle innurnerevoli questiori di sernplice estintazjo-
ne, ftl, tra l'altro, osservato che il progcttato si-
srcntr lr iebhe irr 1ry31iq1 ilil ori ,1,, irreviirhilmelte
proccdure lunghe c costose, e nol quincli console
alla particolare ntateria, ecl avrebbrc, altresì richic-
sto ul aumento degli orgarrici deìla ntagistratura
ordinaria, del tutto sproporzìolato aÌle attuali pos-
sibilità di bilancio.

La importanza di tali critiche e la conseguente



necessità di seguire rtna via diversa ittclttssero 1'am-

,.,lniatrnrior" 
"a 

sottoporre tutto il lnateriale raccol-

to all'esame di rtna seconda commissiotre cli studio'

Detta Commissione interPl'etalldo itl seltso diverso

a.tt" p.irru commìssionc 1e disposizioni costituzio-

nali in materia di giulisdizioni speciaii' ha ritenuto

.t.t., ,..onAo la Òostituzione, è vietata bensì la

istiturione di nuovi organi speciali cli giurisdizioue'

Àu t, p.tutt.o, consentite la collsetvazionc di quel-

ii preesì*enti, salvo la ottemperallza al precetto

f.ogrr*rrti.o, (orrlerrrrlÒ rrclla \ I Llislrosiziollc

irrn-tito.i, di o1'portrtttrtre rlc reti'iottltli ttel sett-

so generico dì riortlinrtcrtt^ tccttico

Sulla base di tale presLrpposto, essa ha Ìormu-

lato un nuovo schema, nel qLrale 1:r tntela -giuri-
sdizionale per le cotttroversie tribtttarie' è ailidata'

in 1o e 20 grado, rispettivanìcr1te, a col]lIlllsslolll

àistrettuali e" llovinciali e, tranlte che pcr 1e que-

ttioni ai semplice estinaziolle, ìn 30 grado alla

Corte d'Appello, con posslbilità del ricotso per

*ru.ion. 
' 
uur.r.o ie decisioui della Cot te d' Ap-

p.lto, ,i t.n.i clegli articoli 360 e seguenti clel co-

àic"'ai pro.eauti civile; alternativamente al ricor-

,o- giu.itairion^fe iutlanzi alle comtnissiol.ti di 10 e

i" fruao, è prevista, per le sole qLrestioni di diril
to,-una iutela amlninistrativx, nrediante ricorso ge-

,àr.ni.o i*p,oprio acl una cotnltrissiotte tributaria

centrale.

Quest'ultimo progetto, pur suscitando-critiche'

ha tuitavia incontrito larghi consetlsi ller la impo-

stazione costituzionale del problenla'

Quanto al contenuto, è stata riconosciuta 1'op-

portuiiti di alliciare tutta la materia del conten-

iioso tributario a commissioni giurisdìziola1i. spe-

"i^fi, 
*f"", beninteso, il controllo di legittimità

clella Cassazione, in quanto ciò risponcle ad inne-

gutiti .rig"nr. di ordine pratico e lunzionale' non-

iirt utt" ,i....ritiL di rendere rnetto costosa la 1:ro-

aaduru aont",,iosa, nel reciproco interesse dei con-

ttitr.rti e dell' amministrazione Con sfavore' ilr-

u.ce, è stuta accolta la linritazione deila tutela am-

m-i-nltiatlur, davanti alla cotnmìssione Celtrale' al-

le sole questioni di diritto e l'alternativa di essa

. rispetto ài girairi davanti alla Comt.nissione cen-

t.r[, "ff" 
iole questioni cli cliritto Distrettuale e

Provinciale: si è inlatti rilevato clle con il conge-

gnato ,lrtaln, il ricorso alla Commissiotle centrale'

àata la sua e{iicacia preclusiva anchc per le que-

stioni ai merito, rispetto al giudizio delle Com-

missioni giurisaizionali, :ron satebbe ovviamente

pre.cetto nei ttrtmero'i"imi ca"i, in cui alle que-

lilàrl-ir puro tliritto si acc'..'nltgnano queìle di

...ito; aì guisa che si vertebbe a vrtotare di con-

tenuto pratico 1a competenza cle11a Commlsstotle

".ni.^f". 
E' stato inline rilevato che' con la prer''i-

,i"' toppt"rrlo." della Commissione cetttrale' qttale

oìganà 
' giu.;sationale, e con 1:r istituzione di una

ài-i.t"nà innanzi alla Corte di Appello sia pure

fi*ii.tu af. questioni di diritto e di estimaziorte

complessa, si vetrebbe a gravare enormemente il

i^""i" Ji detto organo clella magistratura ot.ditt:rtia'

.ì,i- u"rr.tt . necÀsariamente ad afllrtirc la cltlasi

iotalità delle controversie che atttlalnlcntc trovall(ì

;;ìì;i;i";" davanti alla Commissione Centrale; ciò

i,r,,tl.t,at.trUa ltrttgltggirte e cu5lo Llei till'lizi' rc-

'i'"j" t"tl irusriuta-""o dci l'rirrtil''rli seol'ì ai

( lali (lovrchb( tellLlere la rl'lorllìa'
' 

*'L"-ttiiitrt" 
rivolte ai sll erlìo'ti nrnIelti e 

-i

,,,,r.ri . iroti espressi Ja parte di rrragi'rrrti e Ji

Itu,liosi, clì c'lrerti e di tecnici e dalle crtegt't te

;;;;;;,., nonchè gli stucli svolti clai competetrti

or,ll,rl Oelt A nt mitt i.t razione, I'rtttto inJrrlto a rt-

"r.'?.irr. 
,i,, itler di rlliclarc la cogtriziotte clelle

;;;;;;;.ri" tributarie a sezioni specializzate della

;;iai;;,;;; Àrdinaria, secondo qua,to previsto clal

,,,ift., t,t'ogett., pcr orietttarc la ril"tnta verco url

iirt.,nr' .t,i, sttlle lirlee dcl 'eeotrclo I'roqetlo' (olr-

servi le vigenti commissioni tributarie tuttc cltte-

Ii urqarri di giurisdiziorreslreciale accerìtlr:IììLlone'

; ;,';*;i".. 
-grrr,,,ia del conlribuenle il ca'alterc

"irriirìri""rri 
-.ia per quel clte conce'rre lJ [ur-

;;;i;;.; in norin, clei ioml'urrenti e la rs'olttla

i,,Ji,,.r,i.,,r. di esse tlalla Ammirtistlazione 'ia per

q,"itò 
-",,i",," 

al procedintenlo e alle deci'iurri -

J limitundo, co seguentemente, la cognizion e. 
. 

dclla

,rrgìtitr,r." ordiniria alle sole questioni di diritto'

rrt.iiunt" ricorso alla suprema Corte di Cassazione

^r"ìtt" 
l. a*i.ione clella Commissione Centrale'

lhe, mantenuta quale organo giurisdizionale di 3,0

rrtclt, ed attch ecsa con conlletelì/1 lilniteia. al-

i"-.ot. qr."tioni di diritlo, varrchhe a.lir''itrre

iirtiiurro'o"i ricorsi alla Cassazione' il cui lavoro'

.otrle è noto, è rrelle lttual.i condiziuni sl'rolorzlo-

nrto ri:Petto ai suoi organlcl'--"-A 
à1i concetti si ispira un ulteriore progetto'

attualmente in corso di avanzata elaboraziotre' in-

i.r"l'r-."Jat.rrte alle fonclamentali esperienze del-

in-riiotlrru del conteuzioso tributario - ed in par-

iì:;i";; ; quella di eliminare ogni possibile inter-

i.t.rr^ a.fil Amministrazione nella risoluzione ciel'

i.'."rit"".Ài. - senza peraltro sconvolgere ab imis

ii uig.nt" sistema, pur rinnovandolo totalnlente'
-Ovviamente la prospettata riforma non potri

,t,rrr"ri .,,it, il lermine (j1/12 1052) slabili(o drll;

Vl disposiziorre lransiloria della .Costlluzlolìe: 
oi

qualrto sopra esposto appare però chiaro come t

.ìi"tao ,l"n sia da imputarsi a scarsa sollecittldin'

J"ii À,..ini.ttozione, che tempestivameute ha pr:

t,i-li prÀù.*, allo studio, ma allg intrirrseche di1

i*iia, .rr. sia sotto il proiilo giuridico costituzic

,ute si" .otto quello delle esigenze pratiche' son

.nr,a 
-,rr*"to 

t"- " 
gJavi, nel corso dei pregevoli e

accurati lavori PreParatori'I D'alt.o,,d" è da notare che tale ritardo notl

di pàgiudizio al funzionamento dei vigerrti orgar

di giurisdizione tributaria, i quali pottantro perm

ne€ finctrt uon ne sarà attuata la revisiolle' stanl

ii-.o.ott.t" ordinatorio del termine' cli cui alÌa clt

ta clisposizione transitoria



Al riguardo basterà ricordare il concorde in-
dirizzo giurisdizionale della Corte di Cassazione, "

la quale occupandosi del termine fissato dal secon-
do comma della stessa disposizione VI della Co-
stituzione per il riordinamento del Tribunale Su-
premci Militare in relazione all'art. III della Costi-
tuzione termine avente gli stessi caratteri di quel-
lo fissato nel prino comma della disposiziane me-
desima - ha pirì volte (V. tra le altre: Cass. Pen.
Sez. Un. 91449, ric. Spagnoli; 31611950, ric. Con-
serve; 615/1950, ric. Cirillo; 131511950, ric. Putzu;
1i7i1S5O, ric. Carlucci; 27119i1951, ric. Pepe) con-
iermato 1a natura ordinatoria di tale termine, rite-
lcldo, di conseguenza, che il Tribunale Suprerlo
l\lilitare continua ad esercitare la sua {unzione di
cor,trollo sulla esatta applicazione di norme giuri-
diche da 1:arte dei tribunali militari territoriali an-

che se ormai è scaduto l'anno fissato per il riordi-
narnento del tribunale stesso.

Non si pone quindi alcun ragionevole dubbio
sulla possibilità di procedere alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione, anche dopo la sca-

denza de1 termine anzidetto, nè sulla possibilità
che detti organi continuino a lunzionare oltre 1o

stesso termine. Appare però necessario risolvere la
questione pregiudiziale se - rispetto alle notme
della Costituzione - sia consentito mantenere in via
permanente, per la risoluzione delle controversie
in materia tributaria, organi giurisdizionali e spe-
ciali, ovvero se tale risoluzione debba essere defe-

rita esclusivamente all'autorità giudiziaria ordinaria
o a sezioni specializzate della medesima.

E poichè per le ragioni anzidette sembra int-
prescindibile attuare la riforma del contenzioso tri-
butario nel senso di conservare gli attuali organi
speciali di giurisdizione, opportunamente riordinati,
l'anzidetta questione pregiudiziale - importando
essa una innovazione alle vìgenti norme costituzio-
rrali, secondo che alcuni opinano, ovvero una irr-
terpretazione esplicativa delle medesime, secondo
l'avviso di altri - non può ;ron essere risoluta se

non con una legge costituzionalej la quale esplici-
tamentc riconosca la 1:ossibilità di affidare la riso-
luzione delle controversie tributarie anche ad orga-
ni slreciali di giu risdizione.

A soddisfare tale esigenza è stato predisposto,
con il concerto del Ministero di Grazìa e Ciustizia

che pienamente consente sulle suesposte neccs-
sità circa I'ilndiriz-zo da dare alla riforma in paro-
la - il disegno di legge costituzionale (1), con
il quale si stabilisce, appunto, che la soluzione
delle controversie tributarie può essere affidata,
con legge ordinaria, ad organi speciali di giurisdi-
zione, fenno restando il disposto dell'art. ttl della
Costituzione, in guisa da fare salva la possibilità

di rrcorrere alla Sulrrema Corte di Cassazione, per
violazione di legge, avverso la decisione degli or-
gani predetti.

(l) L'uni orlirolo del diseg o di legg? è così formulalo:
uLo soluziofie rlelle controversie tribularie può con leg-

ge ordinaria ?sseft o.f.fidata ud organi speeiali di giurisdi-
zionc trib ldrid, ftrno il tlisposlo dell'art. Ill della Costi-

[nrffilfilt0ili fltrtfl tr[tH[' il ttll0nfl

r IfI pa0[nrsx0 rt0il0llllt0

La Camera di Commercio, lndustria e

Agricoltura di Nuoro bandisce lre concorsi
provinciali per la premiazione della fedeltà
al lavoro g igl progresso economico.

Possono parlecipare ad ess i:

a) prestalori d'opera (operai ed im-
piegati) che abbiano preslalo lodevole ed
ininlerrolto servizio alle dipendenze della
slessa impresa industriale, commerciale, agri-
cola e artigiana avenli sede nella Provincia
di Nuoro, con un minimo di anni 25:
premi n. 9;

b) imprese individuali o familiori che
abbiano più di 40 anni di ininlerrolla alti-
vilà, se industriali o commerciali, ovvero
più di 25 anni se a carallere arligiano: pre-
mi n. 4;

c) piccole imprese industriali, com-
merciali, agricole zoolecniche o arligiane
che abbiano apporlato nelle loro aziende
o nei servizi al pubblico, nolevoli migliora-
menÌi tecnici di carallere sociale: premi n.2.

Gli aspiranti ai premi devono presen-
lare domanda in carla libera alla Camera
di Commercio, lndustria e Agricollura di
Nuoro - Via Deffenu - enlro il 31 luglio
1953, corredandola dei seguenli documenli
e specificando a quale calegoria inlendono
concorrere:

a) cerlificato di na sc ita;

b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condolla.
Alla Redazione del «Noliziario » potron_

no esser richiesle pa rlicolaregg ia te notizie
sulle modalilà dei concorsi in parola.

Co m m erc ia nti,
il "N ol lzl

lndustriali,
A R IO,, è

Agrìcolioni, Uornini di affani
il vosiro giornale Abbonatevi I



N O T IZI A R IO AUTOMOBII-ISTICO
(u cu.u dell' automobile Club di Nuo.o)

Circolazione di autocarri medi e leggeri

A cpnnto viene riferito sarebtre a]lo stuclio la
possibilità di rivedere la legislazione vigcnte in ralr
porto alla circolaziottc tlegli autocarri medi c leg-

geri, sull:r base cli ntra proPosta secondo la quale

per i motocarri leggeri dovrebbe essere abolita o-

gri distinziotre di «conto proptio, a icollto terzi'
lascianclo a11 essi la più cornpleta ìibertà, esolteriut-

do altlesì dll corrtingerrtrrttettto cielle at t to rizzaziotr i

al irasl)olto cii nrerci pci colrto cli terzi gli auto-

carri di meclia portatl (da 26 a 50 q.1i) inrpiegati

serza limorchio.
Col tale liber-tà si ottetrebbe il vantrggio di

liberrre tluesti autoveicoli cÌalla proceilttra lttttga e

cornplessa de1 rilascio dì licettzc esotlerando alttcsì

tali veicoli t.ialle tlsse di cottcessiotte. Rillettltanl e11-

te è stàta lalrentrta 1a llrocedttra estelluante e coÌn-

Plessa a cui clebborto essere sottoposti i lnodesti

,','..e--uri Lli sclrl ,lici Irtrgottcttti coll Iììolore allci-

liario, sia purc di una portata di 1 o 2 q.li, per

poter ottenere l'autorìzzaziolle al trasporto nrerci.

Lr ragi,,rre ,l, l l,tur vetlitltctlto I qllrrltn ri-
.ferisce l'^. R. I. - r,a atlche posta in relaziotte

al vantaggìo clte ne tratrchbero le piccoìe aziencle

agricole che potrebbero trasllortare merce per llro-
grrio conto e per cotìto ancltc di terzi sui rncrcati

cittadin i.

Patente di guida per autocarri autorizzati al

trasporto di rnerci in conio terzi.

ll À'linistero dei Trasporti, cou circolare n.

6171 CA. 12 del 2 ì\laggio 1952, ir relazione acl

un cluesito posto per conoscere cli qtralc grado di

paterrtc rlebbano esscre nluriti i conducertti degli

autocrrri autorizzati al servizio di noleggio per i1

trasporto di rnerci itl conto telzi, ptecisa, che do-

venclosi riterere tali trasporti adibjti ad uso priva-

to, per la guida degli stessi occcirre sempre la pa-

tente di 2" grado tanto nel caso del proptietario,

come quando siatto condcitti da persolla diversa.

La patente di 30 gr-arlo è invece necessaria per

Ia guida di autoi,eic<-ili adibiti al servizio pubblico,

espressanlerte defìnito conte tale, quali i servizi da

piazza e t servizi tli littea per trasporto di merci.

Per gli autoveicoli in servizio di noleggio da

rimessa

I1 Nliristero delle Finanze lla comtttlicato clte

da ull atiertto ed approfondito esame deÌle vigelti
norrne irt tnateria cli tassc atttotnobilistiche, cotn-

piuto tli tccet;te da qLtesto l\\inistero, è rìsultato,

in modo indubbio, chg lg «AvvertenTs', riPortate

8

in calce alla tlifia alìegato B del R. D.30-12-1q23

n. 3283 circa l'obblìgo tla parte delÌe mttovettLt-

re aclibite al servizio di rrolcggio da tilllcssa cli a-

vere un distitttivo cstertto ettestante i1 godìmetttc

della tassa di circolazitNte ricìotta Iroll Possolro

considerarsi piìt in vigcirc, in qttanto loll sollo

state piìr ticltiatnate nelle tarilfe clte stlccessivalnetr-

te lranno sostittlito la sLtindicrta tarilfa B.

Ne consegtte clte g1i esclcettti lttiovr:icoli il
servizio cli noleggicl da ritttessa itr regola cotl la

clocunrcntazione l)rcscrittl per talc attivitì, ttsttfrlti-
ccono «ope 1egis, della riiluziotrc di tassr tli circo-

lazirine prevista, senza obblìgo cli nrLrrrirsj dclla spe-

ciale iarghetta cli crri alla circolate cli clucsto À'lili-
stero 7 Dicetnbre 1918, l. 10'1355.

Deprezzamento delle vetture nuove

Nrin marcherl\ cli destalc itlteresse tra gli au-

tomobilisti italiarri i1 risrrltato clell'irldagine stati
stica clte da .lìasseglla Stalllpa [-stcra' abbiamo

stralciato e che riprodLrciamo. Attche qui tlcteuiatno

un l)rimato; se sia vatttaggioso o Illello resta de

dimostrat-e.
ll settimanale,,L'Argus, ha svolio una indagitle

allo scopo cli cicfirtire la 1,-ettlita rlei valore dopo

un auno d'uso delle veiture di gtande dì{fttsione.

L'inclriesta corrdotta stl otto mercati europei 1la

fornito i segttenti risultati : Gran Btetagna 12af ,,,

Svezia 17 0i,,, Francia 22tJ!t)' Svizrcra 30 ",',,, Gerrna-

nia 32"',,, Paesi Bassi 33"iu Belgio 37"/,, Italia 43"/0,

rispetto al costo delle vetttlre ntlove. Pet quanto

riguarda il mercato ltaliano i1 setiirralale ha rile-

vato che i1 43 ',iu di deprezzametlto, il piir elevato

rispetto agli altri mercati ettropei che solro stati

oggetto dell'indagirre coitlcicle con la brevità dei

termini cli collsegna e l.ìa aggitrnto che si prencla

per contro in esrtne il prez,t.o delle vettule italialte

(comparazione basata su 6 tipi di vettrtte cii grarl-

de diifusione) questo segrla ull aulnerlto del 3 oio

in un atrtro (Oennaio 1053 rispeito al gennaio 1952)'

Aumento che è il piii alto registrato sttl mercato de-

gli otto 1r2q5i presi itt colr'i.ìet;tziotte'

Trattrici agricole in servizio di traino

Circolare n. 1802 M. 104 in data 30-12-1952

clel Ministero LL. PP. - Dir. Gen. Viabilità.
In accoglimento di coniorrni premure formula-

te dagli Elti ilrteressatj, circa I'iinpiego delle trat-

trici agricole in servjzio cli trailto su strada, questo

ì\linistero, cli concerto con queJlo dei Traspotii
Ispettorato Cen. M.C T.C. - ploroga, itr pcndenza

clei provvedimenti che dovrantlo disciplinare deli-

tivamente la matetia, la atlorizzazione accoldata



con circolare 7-1-1952 n. 1608 M. 1O,tr e subordi-
natantente all' osservanza delle seguenti limitazioni:

1.) l'irnpiego delle trattrici per il servizio cli
traino è co:rsentito:

a) per i trasporti di altrezzi o macchine agri
cole su ruote, i quali per ingombro e peso non
superino i limiti stabiliti per gli autoveicoli;

b) per trasporti di prodotti agricoli e sostalze
di uso agrario, sempre che detti trasporti abbiano
luogo:

-- dail'azienda agricola alla più vicina stazio-
ne Terrovìaria o al più vicino magazzino di raccol-
ta o di vendita o di smaltimento dei 1:rodotti a-
gricoli o lertilizzanti e viceversa;

daI1'azienda agricola ad uno stabilimento
cli trasiormazione dei prodotti agricoli e viceversa;

dalla casa colonica o dontenicale all,azien-
da agricola; fra podere e podere della stessa aziel-
da o di piir aziende aggregate ai fini dell,uso in
comune di tali macchine.

2.) La facoltà del servizio di traino è attribui-
buita alle sole trattrici agricole gommate, cingola-
te con soprapattini o con ruote in ferro liscie clre
siauo in yrossesso del libretto di servizio, sul q[a-
le sia stata riportata la annotazione di idoneità al-
la circolazione stradale.

3.) la pottata utile del rimorchio non può srr
perare i50 q.li.

4.) Nell'esercizio del traino debbono essere
osservati i seguenti limiti di velocità oraria:

- Km. 10 se tratiasi di trattrice cingolata corr
sovrappattini o con ruote in ferro liscie che traini
un rimorchio con ruote in ferro licie;

I(m, 15 se trattasi di trattrici con sovrapat-
tir.ri o con ruote in ferro liscie che circoli isolata-
tamente, ovvero di tlaino in cui la sola trattrice
od il solo rimorchio abbia le ruote gomrnate;

- Km. 25 se trattasi di trattrice con ruote
gommate che circoli isolatamente o traini un r.i-
morchio con ruote gommate. In quest,ultimo caso
i1 conducente della trattrice deve essere munito
de1la patente di guida.

Revisione per talune categorie di veicoli per
il I953

ll Mitristero Trasporti in applicazione del Co-
dice della Strada ha disposto la revisione per l,an-
no i953 degli autoveicoli in circolazione apparte-
nenti alle seguenti categorie:

a) autocarri;

b) rimorchi;
c) treni autornobili;
d) rnotocarri e motofurgoncini;
e) autoveicoli ad uso speciale;
f) autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di

persone e di cr.ise;

g) autovettltrc in servizio l)ubblico noleggio
da rimessa e da piaz-z,a;

h) autobLrs irr servizio pubblico di linea e da
noleggio da rimessa.

La categoria l) comprende la categoria deri-
vati da autocarro (circ. 116/231617 dell,8-1-1951 e
6221231617 del 31-3-1952); sono quirrdi escluse dal-
1a revisione 1e giarclinette.

Sono escluse dalla revisione 1953 tutte le altre
categorie di autoveicoli eccezion fatta, naturalmente
di quelle unità che non revisionate nella revisione
generale del 19.13 e rirnaste inattive nel quadrien-
nio 1949-1952 rieltrassero in circolazione nel 1953
e delle giardinette trorr revisionate nel 1g51 o trel
1952.

Diario delle revisioni: Tenuto anche presen-
te il disposto deI penultimo conrma dell,art. 78
del Codice deìla Stracla, la revisione clovrà essere
cffelllnrJ rr-i .cBuelti nerioCi:

a) per i motocarri, motolurgoncini, gli auto-
veicoli al'trasporto promìscno di persone e di co-
se: dal 1. Marzo al 30 aprile 1953.

b) per gli autocarrì, i rimorchi, i treni auto-
mobili, e gli autoveicoli ad uso speciale: dal 10

Mrggio al 30 Serterlbre loij.
c) per le autovetture adjbite al servizio pub-

blico di piazza e di noleggio da rimessa e per gli
autobus adibiti al servizio pubblico di linea e di
noleggio da rimessa: dal 10 ottobre al 30 novem-
bre 1953.

Allo scopo di discìplinare l'affluenza degli au-
tovèicoli ecl ai fine di evitare eccessivi affollamenti i
singoli proprietari satanno invitati individualmente
e con convenielte anticipo a mezzo cartolina di
olnvito alla revisioner.

Si rammenta che gli autoveicoli devono essere
presentati alla visita nella normale attrezzatura di
marcia, e che ai sensi dell'art. 8l del Codìce del-
la Strada verrà disposto il ritiro della licenza di
circolazione degli autoveicoli che verranno sorpresi
a circolare dopo scaduto il termine fissato, senza
che siano stati sottoposti a revisione o per i quali
1'esito di qLresta sia stato sfavorevole (revìsione ne-
gativa e revisione ripetere).

Prima di affidane le vostne merci a

cned ito assumete infonmazioni sulla
tsTtTUT0 "il N( [,, IS!]3lg
lnFoRmnztont

PEB LN
com m eR crn Lr

SNRDEGNN vostra clìe nte la



Sintesi dell' Andamento
Mese di

Economico
Aprile 1953

della Provincia

Agricoltura
Le licencle clitnatiche clel mese di rraggìo hanno avuto

ll decorso variabile. Inletti, nle1)1re nei prinri giortri 1e per_

tlrrbazioni hanno interesseto quasi tltito il territorio della pto'

vincia cleterminalrclo frequenti annuvolamentì acco pagnati da

rrioi<gie l,-r.i.lellli, s'l'','e"iratnet'te'i sot'o avtlle gio"n''le se_

i",,"-irt",ro,,. qrri e lt Ja .1rr:rltlre sporadica nrrcil'rrazione'

Solo regli ltltinri gìorni sorlo cadLrte di lluovo pioggie abbon-

clanti a carattere 1empor"1"sco. Si è prrre registrata qllalche

grandìn^ta di linÌitata inieùsità ed estensione Là temPeratura

ia fatto regisirare leggere oscillazioni, nanttllendo una ten_

Janr^ ,araa liaumelrto. Hanno soffiato, in prevalenza, venti

rlebolj e uroclerati Proveniellti dai vari qnadranti'

In littea cli ùa-csima, tale and^nrénto cli lxtico ha avnto

favorevolì riflessi sù quasi tlì1te 1e colture platicate, e in Ùo-

do particolàre sui cereaii e sui pascoli-

L'asfetto legelatiro del frurnento, che si troYa ella fase

dì spigatura in elirasi trrita la provincia, atl eccezione di alcu-

u. )oì" ai olrtaglrx, sì presenta socldisfacente soprattutto

nelle zone di piarura e clj collina; pronettenti anche I'orzo

e I' avena.
Sono stati ovunque ultimrtj i lavori di semina del grano-

llrrco e di alil-e coltnre sarclliate

I pascoli, il cui svihpfo sj presenta ottimo in quasi tutte

l. ,onà d.llu provincia, offrono abbofldaÌ1te alimentazione al

bestialne.
La vite e 1'ulivo sì trovano nella fase iniziale di fioritLlra

che è abbxsian:a prometielrie, nrentre j fruttiferi, specie le

nespole e le ciliegie ihe sono in iase di maturazione' presen_

trllo I na 'cirsa I'l'odrlziolte'
Sono jn corso i lalori di falciatura dei prati natrrrali ed

artìficiali, clegli erbai annuali e qùelli di mieiitura delL'orzo;

oLte.li lrlttmi li ti,:rtarncrrte :rd rlcr,rte zo,te di l iat tlra''' 
pl65egue la rac.oll:r delle [are lnentre 'i è illiliala lìrgli

lultiùi giorrli deì mese, qtlella delle patàte ptil11aticce'

NJrnele si presenta, in generale, l'allegagione delle po-

macee e de1le druPacee.

Lo siato dj nutrizione del bestianre è oitimo rella mag-

gior parte dei Conuni della Prorincia, meotre qrrello saritario

si presenta buono
In varie zone dellÀ provincia sono iu corso le operazioni

di lotta contro le c^vallette.

Piil che sLrlficieùti si sono iì\'elate 1e disponibilità di nia-

no d'opera, di concjuri e di antiparassitarì, mentre selllPre

insLrlfìcienie pernlane I' iluPiego di qtrtsti ultinri da parte de-

gli agricoltori.
ie superfici intestite a fruntento, orzo, avera e granotur-

co nella atluale caùìpagna Àgricola sono iisÙltate le seguentì:

Carrprgna 1951-52 CamPagna lq52-53

- frttrttenio lìa 5't'826 56125

- orzo ' 14 560 14 800

_ avena , ì.5S5 1.700

gr^rotllrco priìllaverrle ' 500 160

Terrp ittcolt, o\'ognttl? oi tontodi i

I segnerrti clatj lliliciali, recentemente pubblicati dell' Isti-

tuto Cerrirrle tli Stalistrca, rigrrarcìauo l:L situaziorle el 31 di-

cerlibre 1q52 delle tetre illcoite assegnate ai coniadini:

N. Srrperlicje Ha.

- clomanrle Presentiìte da cooperaiive 39'1 83 27'l

- assegnazioni eliettLlate 75]1 26'3i5

- conc'essiotli scai:ltlte o levocate 269 5529

- concessioni in atto 483 20905

ÈJ "..o 
t, .;tlra,'iotìe delle doltrrlrJe cli nllova 'ollcec'io'

,. p1ru.nrt" all' Ispettorato Prorjnciale de11' Agricoltura di

10

- domande di nlloYa collcessìone

Zootecnia

Nuoro da Parte di cooPerative ngricole dal l0 gennaio al 30

aprile del 1953 ed lttuainlente in attesa (li gillclizio:
t.r-. SrlPerficìe Ha.

45 10.000

- olive Prodotie
di cui:

lq51 1952

q.li 116.150 115.160

Organizzata clall'lsPettorato Agrario di Nuoro' ha avrlto

luogo a_\4rtoIrer' il 2l lì1'gii" lllì1 l'\cègll1 l'lniill';alr lrer

irnrini ai l,,,,r^ L|rIro-rlf itr e l'rlln' t: rrla i" r'lri alì'albÒ

g"""^iog;- ecl al controllo dcl lxtte Nnnlerosi sono stati glì

iff.r"toil 
"a 

itecnici convenlrti rìl' ini'ressflnie nanifestazione

zootecnica che ha avuto pieno strccesso sia l)er i:Ì (luantità che

ner Ie ou,rl,.l dLi ..ggct,i e.fa-Ìi. Plrli.o'drlì er'e Tnlrttiralo

i.tn,o it .n,,,no ,lei i,r'i u rrro-rlf ir'; irnl'urr'rri drlr'r Svi/-

,..u p.. ;t".igìiot.m(ìto dei nostri allevaurenti soddisfacenti

,or.o'.toti i riirliati oitenutj aile prove di nrÌrìlgitllle l-a il
gliore produzione è stata consegnità ch rtua vaccl fresentaia

iu un oll"rrto." cli l\leconrer, la qrrale neile 24 ore ira prodolto

Kg.2u,lbo di lr tle

I.rinripali coltiua2iani ? proclnzioni 02rori?

L'Istitnto Centrele di Stetistica, nel sllo ultìmo boÌlettino

di Statistica di maggio, ha pttbblicato i dati relativi alla pro-

aur;on" fl olive e cli oljo negli anxi 1951 e 1952' che per la

pro!incia di Nuoro risr'lltrno i seg' eliii;

- olive destinate al consumo diretto '
, alla oleificazìofle

olio Prodotto
- resa per q.le di olive Kg.

r.63C 1.610

114.520 113.550

1q. t:10 19.8,10

16,7 1.7,5

Come vedesi, 1a proclrtzioue di olive è slata nel 1q52 in-

feriore ai q.ti 990 rispetio al I951, mentre la procltrzione di

olio è stata invece leggermente suleriore (f ?10 q'li) in di-

penderza della resa più alta clelle olive avùtasi nel 1952' setri-

Dre risDetto a qrrella det Iq5l
Le rnrcell.rzioni n, i sei c^r,ì'rr': con lofolllione sllferiorP

ai 5.ò00 abitanti (N oro, Bosa, À'l:tconrer, Dorgali, Oliena' Bjtti)

hanno registrato nel mese di àprile (i dati di Ùaggio ìlon so-

no nn.o.I noti) le segLlenti cilre rìferentisi al peso morto (in

Nel colrplesso, quindi, le macellaziolli llauno segn^to ìl1

rnrile rrrl lrlrì'errto rl, ll' 8o clr'a t1'1r''tio xl prec'Lle rte tt'e'e

,ìì ',,"rro " 
del lu'. rislretlo al corri'l'nrrJ'rrle rne'e di aPri-

le 1q52.

ii, p^.ti.otu." tale a[ùento rislelio a n]arzo del 1953 è

dor,uto alle macellazioni bovine e ovine, nlentre queile suire

risultauo alquanto ìnleriori per ovvie ragioni di carattere

sta!ionale._ 
Sull' u,,dur"nlo .lell,l fe'cx it pr'otirlci non 1i cnllosco_

,ro Jn.o* i clati di maggio relatjvi al pescnto venduto^nei

;;in;;;;li '".r..,i 
oi pro,,ti,rio,le {Bo'", Torr' li DoIg"li' Sirri-

l"olo,'ò.*.if: si r.r erte l'erò (lre le rrlig'iordle ' orldirioni

ntmostericfre'atliano favorevolflente inlluito sull'attìvità svol-

ia in qllesio seitore.

quintalì):

ANNO
e

MESE

Aprile 1q52

Marzo 1953

Aprile 1953

TOTAL
OVIN..l

CAPRINI



Conceu, ercluit)o per /a ProÒincia di Naoro :
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Industria
L'andÀflento produttivo non hà presenteio ìn rlaggio par-

tjcolari variazioni e aspetti di notevole interesse, traùne uùa
nraggior-e attività di caratiere stagionale verilicatòsi nel settore
hoschivo e caseario

La produzione di forùaggi e in particolare del .pecorino
roù1ano' si presenta quest'anno piii lavor-evole di quelle dello
scorso arno in dipendenza di una maggiore disponibiliià dì
latte dovuta alia generale allbondanza dei pascoli finora favo-
riti dall'afldamento siagionale e al soddisfacente stxto sanita-
rio del bestiaùe.

Di colltro, nel settore boschivo si segnala, nell'attuale cam-
pagna sjlvana, nei conironti di qnella precedente, llna ccfta
corltrazione del1a produzione del crr'oone vegetnle per le di-
minuite richieste sia dal Contineute che dal ercalo locale per
l'irtroduzione in continuo allnlento del gas ìn bomllole ancì1e

nei cerrtri piir piccoii etl isol;.'i Llerx nrorirÌci..
Soddisfacente, nel complesso, la situazione dell' indÌrstrià

tessile, edile e molitoria, anche se 1'attivitì di quesi' nltima
risulti alquanto ridotta per le climinuite disponìbilità (li cerea,i.

Particolarnlente depresso invece jl settore nrinerario: nel
bacino carbonifero,di Seui è staia ripresa, dopo il noto scio-
pero di tùite 1e maestranze dipenderrti, I'attività estrattivà (ai-
tÌacite), lÌra in nisura sensibilnlente ridotta r-ispettc a cluella
nor ale, mentre peraltro la òonsistenza r1c1ia urano d' opera
ivi occùpaia risulterebbe attualùien1e interiore - secondo ro-
tizie non ancora confermate da11'azienda llrinerarie inleressata -
del 30-35% circa rispetto a quella dì tre mesi addietro.

Nella Miniera Cuprifera di Gadoni, poj oltre ad Lrn ora-
rio di lavoro ridotto, adottato dal 10 aprì1e u. s., si sono avLr

ti in maggio preannunciati lterioli licenzjamenti (lÌna veniina
di ol,erai circa). Conseguenlerne le .l tt.rn'ero rle, Ji1'errJenti
è sceso a poco piìt di 110 unità.

Attività pressochè stazionaria relie nriniere di talco e ne-
gli allri settor' e-lrutiivi dellr p-ovi rci,r.

Attiviià sempre rjdotta llel settore conciario sia per la
scarsa atkezzatura tecnica dei pochi jmpianti indlÌstrìali esi-

stenli, che per la concorrenza sui mercatj dei prodotti con-
ciari d irnportaziorre di qralìtà supelior.

Le ordinazioni slll mercato interno hanno mant€nuto una
intonazione calma; nessun fiiglioramento è stato segnalato per
quanto riguarda i prodotti minerari (antracite e nrinerali cu-
priieri).

Le esportazionj all'estero (fornlaggio, sugllero, talco) sono
risultate in conlplesso stirzionarie, ron essendo interr.enrrti ele-

menti nuovi, attì a nrigliorare i nostri rapporti conlùlerciali
con 1 dlvemr paesl.

Normali e regolari irifornimenti per Ìe naterie prifle.
Non si sono verificate novità degne di rìlievo ller clrLanto

rjguarda le giacenze di prodoitj.
Le disponibilitàr di energia eletlrica e dei vari tipi di conl-

bustibili hanno soddisfatto in l)ieno le esjgenze della popo-
làzione.

Adeguaia 1a disponibilità di mano d'opera e discreti, nel
complesso, i rapporti di lavoro fra azjende e dipenclenti,

Non si è verilìcato in maggio alcuno sciopero nè agita-
zjoni che abbiano turbato il normale andarreuto produttilo.

A completamento di tali premesse, si ritiene opporhr]lo
.iportare di seguìto alcune risultanze staiistiche relative al set'
lore dei lavori prrbblici iI prorincir.

I lavori suddetti corldotti per conto dello Stato sono ri-
sLrhal Iel rì]e\e di rì]agg,o i "eglrerìli:

rpRltt 1s53

lavori in corso all'inizio
del mese

lavori iniziati nel mese

lavori ultiruati nel mese
lavori in corso alle fine

del mese

giornate opet, impjegate

ll nrmero delle gior nate-operaio impìegate in maggio stt-
pera cìi 5.938 unità (17,5%) quello registratosi nel precedente
mese di aprile.

Stperiori come nunrero i lavori inìziati ìn maggì0, men-
tre il relaiivo inrporto risulta leggermente inferiore.

Super-iori sia come nrìmero clle come jnlpo o i lavori
ttltimati rrel rrcse in esame.

Snperiori come nllmero i lavori in corso a frne nraggio,
sernpre rispetto ad aprile, mentre il rclativo irrporto risrrita
sensibilmente inferiore.

Nelle sedute tenntesi il 24 e 30 aprile, e jl 5 maggio 1953

il Comitato Esecutivo della Cassa per il Mezzogiolno ha ap-
provato i seguenti progetti di lavori da esegnirsi in qllesta

|rovincia iler un imporlo complessivo di L. 1.791.165.960:

Viab i I ilà o r dinar ia (s ist ent az io ni)
Amù.ne Prov.le Nlloro - Strada da Nuoro a Siniscola 1o tron-

co L. 20.596.960;
Anìm.ne lrtov.le Nuoro - Strada Nuoro-Benetutti: tr. da pro-

vinciale Ntoro Monti a conf. prov. Sassari L. 111.000.000;

Bottifiche
C/B NrLorese Siniscola Posada Torpè - Opera dj sìsienazione

e correzione del tronco vallivo del iorrente le "Grazie,
presso Siniscola L. I1.340.000;

C/,8 N-uorese - Progetto di massima per la irrigazione delia
Pjana di Siniscola Posada-Torpè L. 1.529.490.000;

C/B Nuorese - Danfli di forza maggiore alle opere di siste-
mazione idraulico - valliva della Piana di Posada lra la
strada Sitriscola La Caletta ed il Rio Posada L. 647.000;

Bacini motiafii
Ufficio del Genio Civile Nuoro - Sistemazione idrarlico-con-

nessa del b. m. del Cedrjno Sottobac. Sologo L.88.092.000.
II movimento del rumero degli esercizi delle ditte jlrdu-

strialj durante il mese di maggjo iidicato qui di seg ito è da
ritenersi ancora influenzato dall'aggiomamento jn corso del-
1'anagrafe canlerale a Seguito degli accertamenti eseguiti pres-
so i con1uni della provincia e che ha portato a1l' iscrizione o
alla cancellazione di numerose ditte speciaimente nel seitore
artigiano:

a) iscrizioni: n. 34

b) cessazioni , 3

Nei primi cinque mesi dell'anfio jn corso rjsultano -

lasci:ti cornple.,ivarnente n. 20 nuovi perrrre:.i e concessinni
per ricerche minerarie in ter torio della provjrcia.

Commercio

L'attività commerciale non ha registrato, in genel-ale, va-
rìazioni degne di particolare rilievo, rispetto al precedentc
mese di aprìle.

Solo nel setiore dell' abbigliaÌnento le vendite al detlaglio
hanno preseniaio qùalclìe primo segno di presa data Ia flag-
giore propensione agli acquisti da parte del pubblico che ha
iniziaio in fiaggio i norflali rifornimenti di stagione, mante-
nlltisi peraltro su scala modesta in dipendenza del rjtardo nel
nriglioramerto delle condizioni atmosferiche stagionali.

Le giacenze di negozio, sempre nel settore clell'abbiglia-
mento, hanno dimostrato una tendenza all'aumento per I'ar-
rivo dei nuovi canpionarì primaverili- estivi. La situazioùe
nel settore dej tessùti e generi di abbigliamento permane piut-
tosto pesante e varj negozi sono ricorsi a vendjte straordina-

e per motivi di reallzzo per alleggerire i negozi degii arti-
coli fùori stagione o fuori moda.

Dalle periodiche rilevazioni effettLrate dal Conune Capo-
luogo, i prezzi di mjnuta vendita, per i generi di nbbiglia-
nento, sono risultati pressochè stazjonarj nel mese jn esame.

Per quanto riguarda invece i generi alimentari si è rile-
vato rna leggera dirÌinuzione dei prezzi di alcuni proclotti
ortivi (piselli, carciofj, fave) e delle Ùova, e, di contro, un ul-
teriore aumento dei prezzi della frutta fresca (arance e mele)
per agioni stagionali.
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lnvariati i prezzi di tuiti glì altrì gcneri alimentari di

maggior collsunìo.
Normali si soùo paìesati gli airprovvigiona entì e le di-

.trb,r/i,,Ii ill lri i.,ltnl; 1'1q1 ''n';"'i
Irrrticolarllrente rifornito è risrlltaio i1 mercato oliolrlliti-

colo e della carne, e in certj giorni anche q ello ittico'

l-'endxlrlento del1e esportazioni ha segnato il riclriesta

.li nr1 vislo.li fxttrira per q.li '13 dj for leggio llecori o *lo-

lriÌ1ìo' e (ljort s^rdo, ((liretto ill Francia) Per un valore di

lire:l ùìlioni e'100 ùlila circa

-llLtrintettIo aotttn?r(it I? 111of iIItttto
Ncl mese di ùaggìo sì è regìstrato trei porti della Pro-

vincia (Per la qrtasi totalitì lreglì scili cli Arbatax e Bosa) un

"",1u, 
ìì,"r.,r"nio clel traifico risPetto al precedente lrese di

ayrrile, sia per qllanto riguer(ìa il nrrmero delle rrnitii in arri-

vo e in partenza che la loro stazza conllllessiva'

Sersìbilrneutt srrPerioreJ stnlpre rispetto ad aprile' il ton-

relliìSgio dclle ntercli sblrcaie (+ 51% circa) nlentre qrello

J"ll. n,er-.i inrbarcate lÌ1 seglleto Llna ljevissinla cljntinuzione

r 2")t 
I ,i 

','1,..,,'1'rli rrelci 'l'rh"11 ,re 'o ìo \l3le (ilr lo ìll 
': 

anlr'r-

cite 260; tilco {tezzo 207, mineralj cli ierro 87' carbone ve-

getale :130, legnn .la ar.lere '160, sirghero grezzo 117, formag-

gio h, merci varic 4.

PARTENZE

Formaggi: Artmenti dei prezzì de1 formaggìo produzìone

1952-53, ìrilonseguenza del maggior petiodo di stagionahrra

del proàotto e pei I'esaurirsi delle slork' delLa veccllia pìo'

dnzione.
L'andamento del mercato continua n nÌantenersi atlivo e

con prezzi semPre sostenuti.

Lana grezza: Prodotto non qllot']lo'

Pelli irutle e contiale: Allfienti dei prezzi delle pel1i

crude ovine e caprine, mentre i prezzi delle pelli bovine e

e clei conciati sonà rinrasii invariati L' andanlellto del nrerca_

to si mantiene calmo

Prodotti ocqLtistati da!li agricoltori: Riduzione dei prez-

zi legali del soliaio di raÌne e dell' ossiclornro di ralne' e se-

grit;a.11^ determinazione di tali prezzi dal Conritato I'rovin-

iiut. nr.rri lrr la crrnlì2!rri1 I0'l ) rlla b1'e dei rì'rnli l'r'r-
zi fissati a lla ì)rodllzrone'' " 

r i.i" 'iìaì,)ion" Jei 1't'ezzi 'ì'l Iierìo P'"errJo Jin rìrrrir'

l" relatlv" richi"st.; arrmeito clei prezzi dal produiiore dei

,n^r,gin,i (a.,,a"u e cruschello di iruluento, trìiello)' al)Portato

dal lnolrno locx le"' i;;,;.i cl"gii altri p-odorri elencari lel rrl'rlirn 1r n'1'e116

lrltri lon.imi, 'e-ni P"r IoraPsere, rtie" lrile ' r"r'ezzi a;ri' uli

crr buranri per u\o irgric^l'r 'nrro r'inla'li inr rrirri'
Le vendite di tali prodotti presso le Agenzie del (lonsor-

zio Agrario si nantengooo sempre aitive'

ln- l"psera ripre't risull rllo 'll-É'ì le vendile l' i rrbtr-

ranti ner l;o agrirolo, e::errcìo riligri"r'rt' le reldÌive rirl'ie'le

àrrrri aliitntati, coloniali e li'ersl; Nelle vendite da

o.o.iu, u derlaglianre di lali generi si sono a\,ure J'llP ridrr-

Tioni o ft"s.ioni-nei prezzi delll l1'l ì alir'ìerrl re' r i* " 
(orr-

...i^ ai ,r"trr"d*" grassi, saluù1i e pesci conserveti -l prezzi

a"*fl "i"i 
g*.ti aiiÀ.ntati e colbtiali sono rirrrxsti ilr!'arjaii'

"-' 
iìoaoili .lell' induslria b0schit'a: l\'rariati i Prezzl del

.o.t,oiitrltl vegetali, con brrone disponibilità di prodotto sLrl

*".."to; .o.t"nrti e tendenti ell' auflento i prezzi de1 legna-

;r;;; ;p.t", con andamento aitivo del metcato; anche iprez-

,i'a.i tirglr.a lavoraio continuano a nÌantenersi sostenllti e

i", l"J"i,"rt" calmo (lel mercilo' menl-e ri'lllÌ rrìo ce'renÌi i

nrerzi del sllgherone e §llglrrracclo'
' - 

nournn- do rostruzione: Nell( \endile dal cn'tt-l'rtirrt_

t. a"i-.ot".i"fi da costruzione risultano degli aumenii per al-

cnne qnecie di legname {a npera d'ilttporlazione rrretl're -i

.ono .rrt" delle rilleriorì ridurioni nei fre"'i drì le-ro e nro-

à"ìt, liir"r, pressochè invariati sono rimasti inveqe.i prezzi

a"i'f"t".iri,'per i quali vi sono delle difiicoltà nei relativi' ap-

nrovvigionamenti.' L-É venclire locali dei ntaterìrìi cr co"trrtzioni ltrnrto 'e-

gnato un leggezo miglioramento rispetto al mese precedente'
' Tolro lùustioti, Prezzi stazionari, con nlercato debole

neI lirùitate riclìieste.
'- i rriit, outotro5llotti : Arrclr' 'e lrtirle Llesli rulor12'norri

sono rifiaste invarìale.

Credito

La situazione del crediio in Provincia si è lnantenllta in

magdo prersochè siazionaria rispetto a quella di aprile L'al-

iir"?" aa risparmio ha segnato uÌl lieve annlerto' menire

stazionarie sono rimasie le richieste di crediio'

lnvariali, sempre ri'fetlo ad aprile' i 'agli d' :conlo 
.

L' anllìlontare de8li qconti e anlicil''lzioni 'oncei\l .dillll
Banca d'Italia ha segnato in maggjo - conte risulta dai..dati

che seguono - un aulnento colnPlessivo di tire 519 nlilioni

:lfO .ii" t+ 311%) rispetto al prècedente ese 
'li 

apr.ile' rnen-

i* .i.rtto put" srrferioie di lite 239 milionj q36 mila rei corl-

fronti clel iorrispondente mese di aprile 1952 (54%)'

ANNO
l\1 ese Stazza

ton n.

À,1erci

1on n-

Merci
tonn.

a) iscrizioni: n. 40

b) cessaziolli ' I

Andamento mensile del mercato e dei ptezzi

Ne1 rnese di utaggio, rispetto al precedente mese di apri-

le s; :o1 ,, 'e'iiicrr, ie 'egrrenri vrria'iorri rrei nrezzi rlì irt-

",i,,..n " n", npzzi dei vrri l-oJo'ri eìpr'cari lle' nro'felli re'

irivi altc rilelaziori nler'.i" di'fo'le d rll l-rzt tl r ezzi ella

n-o,, rzione clei proJoLti ilgri.o'i d"i nru'lorli irc'lrriqlati da-

eli rqritoltori):' òìi"oti r' lrgttlltiùo\.: Ulteriore arrmenlo d"ì lrezzo del

grxno duro, essùcìo clitlinuite le relative scorte di prodotto'

M".cato con fichiestc dìscretamellte attive e prezzì che si nan-

tengono sempre sostenuti da parie clei l)ro'ìLltto '

I Variari i lìre,,ri Jegli rlrri cereili e lrgr rnino"' la cui

Iirìrir.r.-r .i lllt tiFIe debole.

I4zlr l1lvaliati i prezzi deì vini, che sì mxntengono pero

sostennti anche per I' anrlanlento dis'rei'mente atiivo del mer_

crto di tale rrodotto' "" ò)i"" à'Lìi" , i g'r1lrìerre iìv'rriali sono ri'nà'ti i lrezTì

clell'olio, il cui andantenio del nercato si mantiene calmo'

Prodotli ot'tofr tticoll . Aùmenti dei prezzj delle patate

Lli nÀssa e novelle, dei finocchi e dej lj1r1ori, per le attive ri-

chiesie e per le diminuite disponibilità di prodotto sul mer-

caro: ridr;ione dei ì'r'ezzi dei pillli e lave lle'chi e dei car-

.ini,,t.,.r,,,'n",, d1 iarrore'iari"n'ìle'
L'anclamento del mercato deì prodotti oriivi si mantiene

srrnlrre norntallnente rtti\'o .
Itrrrri,tlt .on. rlm:l'II I Irrr/l cleììe rttalldorle' la crlì ri'

chiesta di prodotto sul mercato contiflue a mantenersj 
.debole'

Besli|nu da ,r4,?llo. Sostenuti si mantengono I prezzl

clei viielli e vitelloni, mentle si è avilia u a iduzione n'i prez-

zi clei buoi e vacche essenclo nigliorate le relative ofierie'

M"'..,n san.r"t'n.nte -taziolrario pe- i bov ni ed ovini' de-

bole Der i su ia i."" À;;,ir;;";; tita: ?te7/i so'rerr'ti e and"rììerlo alli!o

del nercaio per i vìtelloni, nenlre per gli altri capi sì man-

iiene std,,iorario.""' t à,i"",)iir7:rtn,? : ?rcl'Li :o'terru'i e andamenio allivo

del mercato.

1')

(migliaia di iire)

Maggio 1952

Aprile 1953

Maggio 1953



I depositi postalì (compresi ibnoni frnttiferi) hanno prc-
\p'r'1lo à . fp in rnrr,u {,rt'trtri drri in po..e.-o di lrre,in I t-
licio) un sorldisfacente in.renrento. Infatti dalla iine rli feb-
braio alla fine di rrarzo 1953, il credito dei clcposiienti è Pes"
selo da L. 2.371.74a.tJtJ1 a L. 2..108.259.000 (colnpresi gìi ìlte-
ressi capitalizzati nel l!152); con ur] almento, quintli, ìn ciira
assolnta di L. 33 514.000.

In particolare, per qllallio riguar(1a l'iltctencnto registl-i-
losi nel nrese di ntarzo, si rilela clrc esso è stlto stperiore,
in cih-a assolrtx, di L. 3-336.000 rìsl)etto ell'increIneuto a\,1ì-
1,.-:rì-l lrre.,,l'.It. nle.È,ll l, ',l,f r'n.

Ed ecco qrìi di seguiio idati enalitìci s l nro\,inlerì1o.ìei
(lcposilì |ost.li nri prìrIi tre tr.sì (lei lq53:

Costo della vita

Secondo le risLrlianze dei dati elaborati dall' Uflicio Pro-
vincieìe di Statistica, liguraùo jnvetiati, nel nrese di maggio,
i capitoÌi: vestiario, affitto, riscaldamento e l1tce, spese lrarie.
L'inclice conrplessivo del costo della viia presenta una ìievis-
sìuìa viÌriazione in aLrntento (0,32%) sul precedente nrese Lli

aprìle, dovuta alL'illcidenza del solo cepilolo alinÌeltazjone in
dìpendenza clegli auorerti regìstraiisi rlei prezzi cìj alc ni pro-
cìotli ortolrulticoli, per ragioììi di carattere stagionale.

F-d ecco gli indici anelilìci relativi el ferìo reno per ipri-
mi cinqrre nresì clel 1953 (fino al mese cli marzo gli ìnrlici so-
rro (ìuelli desllùti clal Bollettino mel1sile dell'Istit to Centrale
di Slatìstica) :

Anni e Mesi
Alilnr[-

larions
(+)
()AuÌri e Mesi

Anno 1952

Genn. 19à3

Febbr. 1053

ÀlaÌ zo l( 53

Defositì Ilìmborsi

509.109
37.61:i
35.12S

43.1',27

Crudito dei de-

posilaIlli a liIle
flt§t

2.193.5()2
2.3.1S.9ò3

2.314 74a
2. tOs 2i9

I 2 S6S.l2l
I

(a) {0mprssi iIlsrssii rapilalh?ili

Dissesti e protesti

Nel mese cli nlaggio non t-isulta linorx rlichinralo llcun
fallinreuto.

Prolesti conbiari
L'insolvtnza cambiaria nel mese di marzo irl53 (i (latì di

aprile sono ancora in fase tli r:rccolia e di elaboraziolre a calr-
sa dei ritardi con cui veugono rimrssi all'Uflicio provincixle
di Statistica .lai 'fribLrneli Llella Proviùcia), ha segnato un sen-
siLrilissilllo peggioramento nei conironti (lel precedente mese
di febbraio, sia per quanto rigùarda il n!mero degli eff.tii
protestati che il relativo irllllorto.

Infatti, il rumero dei protesti relaiivi ai paglìrra) e alle
tratte accettate risulta qllasi raddoppiato (llx n. 383 a n. 723),
nrenlre il relativo aDlnlontare è quasì tril)Licnto esseIldo salito
rla L. 7.524.456 a L. 20.930.939.

Il nlovimento delle tratte non accettate, he segnato, inve-
ce, sempre rìspetto a febbraio, una cerla flessione sìa per
quanto riguarda il nurrero (da 11. 479 a n. 392) che I'irnporto
il clrrale risulta inferiore di L.2.652.485.

Per quanto riguarda inline gli assegni bancnrj emessi a
vnoio, si è avuio in inarzo un solo rffetto protestaio per l'jln-
porto di L. 60.000.

Ciò prerllesso, si riportaro qui di seguilo i daiì analitici
relrtivi all'andamento dell'imporlante fenomerÌo neì singoli
nÌesi del primo trin)estre del 1953 e quelli (lei corrìspondentj
periodi dell' anno I)recedente:

llno
2

meis

r0r,[lr
Iìnporto

REGISTRO
MESE DI

DETLE DITTE
MACGIO IS52

a) rscRtztoNt
14223 - Sechi A iuseppe N u oro - Carni lrc sche macellate. ,l-5-53.

14224 - Dr. Daddi Antonio - Naoro - Rappresentallze e de-
positi, assicurazioni, trasporti. 4-5-53.

11225 Soc. di fatto Carta Allonio e Antlrea - Fonfii -

Industria boschiva. 5-5-53.
14226 - Soc. di fatlo Corronca Giuseppe e .figli - Cuglieri -

FrangitLrra delle olive. 5,5-53.
14227 Btandinu Salvatole - Sarule - Fabbricazione di ac-

que gassate.5-5,53.
14228 - Paslorini Carlo - Nuoto - Terraglie, ceraÙliche, lrù1-

ta, verdura. 6-5-53.

14229 -' Sulas Bachisio Angelo - Bololafid - Amb. frutta, ver-
dura, olio d'oliva, fornlaggi. 7-5-53.

l,+230 - Ana Vittotio - Aritzo - Amb. frLrtta, verdllra, carbo-
ne, legname, torroni. 2-5-53.

) 1231 tl4eloni Aiovanna - Fhtssio - A01b. hvori in asfodelo.
9-5-53

11232 - Zotoddu Agostino - Olotelli - Reccoglllore .di lanà
sudicia per conto del GrLrppo Lanario Sarclo .^LAS,
di Macomer. 9-5-53.

14233 - Soc. di fallo A.C.I.S. (Azienda Commerciate lndu-
slria) Dotl, L Gdna f. A- Sanna - Tortoli - Cot71t-tr-

ingr- e minuto di ùateriale da costruz. e sllghero.
Indusiria del sughero e fabbricaziole cli blocchi di
cen1ento. l2-5"53.

14234 Campus Giotanna - Boso - Tessuti, confezioni, ma-
glieria, mercerie, biancheria. 13-5-53.

14235 - Pirastu Emanuele - Cal/.o . Alirnentari e !,ini in
fiaschi. I3-5-5i.

14236 - Polnieri Attilia - Osini - Amb. irutta, verdura, tor-
roni, dolciumi. l3-5-53.

14237 - Loddo Antonio - Solgono - Amb. orologeria, cancel-
leria, articoli oitici, fotografjci ed €lettrici. 13-5-53.

14238 - Sale Anlonio - Maconter - Raccoglitore di lana su-
dicia per conto dell' .ALAS,. dj Macomer. t3-5-53.

14219 - Floris JlTonserralo - Nto,'o - Autotrasporti per conto
di terzi. 15-5-53.

1,4240 - Angius Aeom. Vittorio - Loaarl - CostrLiziooi edjli.
15-5-53.

6.45a.457
2.827.4

950.

15.

'I 2911.6{13

j" 53.012

+ 33.51,1

6.05.r.

5.362.

6.664

6.t96.

930.

802.712
q0.655

60.q20
76.6.11

r8
2

1

l
1

Cenna ìo
Fcbbraio

Aprile
Nliggio

6.1 13

o.ì69
6.1,19

6.16.1

6.192

6.130
b.308
6.308
0.308

6.308

2.36t
2.361

2 361

2.361

2.i61

5.5S1

5.59i)
5.577

5.59'l

5.qE3

5.gt'2
5.9r2
5.9 r2
5 912

5.50S

5.549

5.53i
5.5,16

5.556

r0l 1951, 1952

1952

gInI.

lsbb.

mln!

ts53

gs[[,

lobh.

matx0

49:

461

518

18.536.qqr
7..170.341 16.323.86

13

q.B6
1031

B7!

111t

28.

21.0,1,1.

34.28,1.81

L'elenco nonlinativo dei protesti pubblicàii in qncsto
.Notiziario, relativo ad apriìe è parzìale, esseudo ancorÀ in-
completo dei dati rigLlardaùti i comuni di qLtesta provincia
cadenti nel cjrcondario del Tribunale di Cagliarì il qltale non
li ha ancora comunicati. Pertanto, l'csante delk risultanze sta-
tistiche deì protesti elevati nel rlese di aprile, viene rimenda-
to al prossino numero.

(in migliaia di lire)
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11241 - Pitds F/0ncesto ' Tresnutaghes - Coslruzioni edili'

r5-5-53.
'14212 - Cocco Aiùs?PW ' Scatontonti-ferro - Raccoglilore di

lana suclicia per conio del Gr ppo Lanario Sardo

A1-AS di À'lacomer. 15-5-53.

14213 - Concogni Giovunni ' Marotier ' Autotrasporti per

conio di terzi. I S-5'53

142-1,1 - Cossa Sebosliono ' lt4odolo - A b. frt(ta, verdura,

olio, pesci. l8-5-53.

142.15 - Guisa .Aiuseppe - Oroscl - Fabbricazione di bioc-

cheiti di cemellto. l8-5'53.

11216 - Q alri i l4ario ' Ntoro - AutotrasPorti per conto

di terzi. 19 5-53

14217 - Boi Aurditt - Galld - Tessuli, mercerie, mobili'

19-5-5:1.

14243 - M?toni SaLl,otote ' Saddli - AlltotrasPorti per conio

di terzi.20-5-53.
14219 Zoi'odLllt Settastiolla ' OroteLli " Amb. liova e pol'

lanre.21-5-53.
14250 - Si luLo. Fro cesco " Modolo' Amb. lrlttia e vetdura'

21-5"53.

14251 Dore Gitscppe - Saz/ - Cjcli e accessori) riparazioni'

2l-a-43.
ll'2i2 - Moro Ltti.i ' Tiotru - Commestibjli, dolciulni, nobìli

e rliicoÌi rli arledanlento, ferramenta e altro 21-5-à3'

1,1253 - .§or. li.fatto C|dau MiclrcLe e Aiotonni ' Formi '

^llotras1)orti 
pel conto di terzi. 23-5'53.

1,1251 - 'l'tu a Rachisio - D|lolo d 'Taglio piante per tra'

slornÌazione fondiaria e 1^\'ori margillali in agricoltu-

ra.25-5"53.
14255 - Salta Aioranni - Oa|ol - Abbigliamento e calzature'

26-5-53.

\4256 - Demurtas McLchiorte - B/lll ' Industria alberghiera'

27 --5-53.

14257 - Lai Eusebio - Lonusei ' Lavori edìli. 27'5-53'

\,1258 - Vespeùino ,14ari4 - Nuoro ' Amb frnitx fresca e

secca, verdrtra, agntmi, cereali, frtltti di nÌare, pescj'

21-5-53.

11259 - Bontl Antoniello - Ort eri - Cllcine a gas e maie-

riale elettrìco. 27-5-53

14260 Corda Francesco - D@tehi - Comm. ingrosso e al

minuto di nleteriale da costrrrz. in genere 2S-5-53'

14261 - Potcu Pielrino ' DrLttlclti 'ùlateriale elettrico e ap'

parecchi jdrauiici. 28-5-53

14262 - Vittr:i Raffaete - Dualchi ' Connercio ingrosso e al

nrin to di nlateriale da costrLrziore.28-5-53.

11263 - Picca froùcesco ' Otìe o - Calzature 2S-5-53'

14264 - Soc. di .fatto Pitùore Aioranni [' C. - Desulo '
lr'.i rr,lr'i,1 uu..lr \r 2'-5_51.

14265 - Callerttla E a uele - Aenolli - Barbierc' 29-5''3'

\4266 - Ctto Fra cesto ' Aenoni - Alimentari. 29-5-53'

11t267 - Dessi Piero - Aenoni - Sartoria. 29'5'53

14268 Laconi GiuseP1e - Geno i - Molitura cerealj 29-5-53

11269 - Mere Ednondo ' Geno i ' ATlffe:nlari' 29-5'53'

14210 - Onida Aiora ni - Aenoni - F 
^legia 

e.29'5-53'

14271 - Pitza\is Marina ' Ae oni ' Aliùenlari 29-5"53'

14272 - Puscetltltt Giovanni ' Aefiofii ' C^lzoln\a' 29-5'53'

14273 - Ptltzu Antonio ' Aenotti - Calzolaio 29"5-53'

142i4 Saderi Etìtilio - Atnoni 'Fabbro. 29-5'53'

14276 - Sedda Anlonio ' Aenoni ' Calzollio. 29-3-53'

14276 - Serra Ltigia - Genolli " ALimerltari. 2q-5-53'

11277 TLtti Vince 20 - Aetoni - Mecellaìo 29-5-53'

1,1278 - Zaru Ftoncesco ' Aenoni 'Àlacellaio. 29-5-53'

1127q - Z eca Lotenzo ' Ae oni - Barbiere 29-5-53

14280 ,\httas Anlonio - Gattelli ' Olficina lavorazìoni e

riparazioni meccalliche. 29-5-53.

1128\ - Pisttttu Piebo Aiulio - Aahetlì 'Costruzione e ri-

Parazione veicolj in legno 2q'5-53'

14282 Melis Pietrc ' Lotzorai ' Costrllzione e riparazione

veicoli in legno. 29-5-53.

14283 - Piras Ltili - Lotzorai - Celzoleria. 29-5-53'

.14

14284 - Pìschedda Nìno - Lotzotaì - Calzoleria 29-5-53'

14285 - Pudclu Giuseppe ' Lolzorai - Bar-Caffè 29-5-5ll'

14286 - Usetli Palmiro - Lotzoroi - Sartoria 2q-5-53.

14287 - Melonì Cavino ' Cuglieti - Calzature e articoli per

calzolaio.30-5-53.
14288 - MinistrL Antonio ' Cttglieri - Stagnaio, idraulico

lU-:t-fJ.
L4289 - Muryia Carlo ' Seui - Amb frutla, verLlura, pesci'

cereali, indumenti nuovi e usati. 3G5-53'

'14290 - Pischedda Luigì - Sintlia - Raccoglitote dj lana su-

dìcia per conto del Grupllo Lanario Sardo 'AI-AS'
di Macomer. 30-5-53.

14291 - Porcu Francesco - aalo - AutotrasPortì 30-5-53'

14252 - Barone Maria Calerina' Billl - Alimentarj, colo-

niali, acque minerali, carni selate, lardo, struiio' or-

taggi, f.utt^, verdùra, pane, formaggio, drogheria'

saponi, detersivi, prolìlmerie, estratii per li'lllori e

plolllnli, iùsetiicidi, cartoleria, abbigli.lrneltio' stovi-

glie.30-5'53.

B) MODlFlcazloNl
9810 - Cooperativa Agticola uAndrea Chessa' ' Orwte '

Aratura Ìneccanica per conto di telzi 5-5'53

12983 - Sotldu Franeesco' Nuoro - Rivendita generi elimell-

tari. 1t-5-53.

4'132 - Arru Piras Aidseppina - Sorgono - Cessa il noleg-

gio di rifiessa e apre un albergo in via Azulli' 3

12-5-53.

5614 - Fadda Brau Andtea Sehasliano - O/'4'l - Riv gas

liqùido in bombole e relative apparecchiatllre (cncjne

lomel1i, ecc.) l3-5'53.

10830 - Mad.au ,l'laddalena - Orani ' Cefieilo, fer1o, legna-

me, laterizi. 13-5-53.

13766 - Ciiero Aètuno ' Aorci - Comtnercio all'illgrosso di

materiale da costruzione in geneÌ'e, carbore 15-5_53

9247 - Catia Vincenzo - Cuglieri ' Armi, espiosivi, cristal-

1eria, mercerie. 15-5-53.

ll}6l - Cooperaliva Laroraloli - Nurallao - Cessa Ìa ven-

diia di aljfientari, coloniali, tessrrti, dolciunri, ferra-

menta, chincaglie, casalinghi e conserva le rinlaneati

attività. 15-5-53.

13692 Soc. di fatto Lottgu Pasq alino G M las Angela

Bobfana - ProfLrmi alcoolici, estratti per liquori, dol-

ciumi, carie da gioco. 16-5-53.

13445 - Ser si Francesco - MLnoiada - Autotrasporti per

conto di terzì. 25'5-53.

13640 - Chironi Francesea l4atia' Nuoro - Sale, conserve'

iormaggio, ricotta, scope. 27-5-53'

11394 - Manea Dr. Edgardo (DE RA VA ) - Nuoro 'Lavoti
edili.27-5'53.

' 7 329 - Caddeo Agostino ' Dualchi ' Cessa il co Ìnercio,

anche di esporiazione di cartri Iresche flacellate e

agnelli, conserva le rimanetti atii!ità 28-5-53'

13064 - iiras ll4ario - Dualchi - Pane, coioniali, alimenteri'

mercerie, chincaglie, cucine a gas e altro 23-5-53'

13291 - CotùinentaL Radio - Nuoro ' Gas 1iql1idi in bombo-

Ie e relative aPparecchiature. 28-5-53'

c) cEssazloNl
5877 Nonne Aioranni - Ovoddo - Calzolaio. 5-5-53'

12244 - Carta Anlonio ' Fonni - lndustria boschiva 5'5-53'

6654 - Deiana Canditla Maria Rosa - Osiii ' Amb dol-

ciumi, torroni, bibite l5-5-53.

4297 Soc. di latlo Zanda Slefatto & F'lLo - Des lo -

Noleggio di rimessa. 21-5-53.



EIenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di aprile 1953

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventuahtrcnte incorsi nellu
conryilazione dell'elenco dei protesti. La Direzione si riserva di rettificare gli errori su rithiesta doctunen-
lolo dpgli intrrcssati e di?lro pagamcnlo di una tassa tl'inserzionr.

Non si accettano richieste di esclusione.

[ata del llominaliro e residorra
Protsslo

30 Ansicora Bachisio Nuoro
11 iliancardi Emiliano
I8 Calori Ruiu Pasqualina
30 Carnbedda Cuido
30 Canrboni Giovanna
30 Carrrpxgna Carnlelo
13 Cappelletti Luciano
30 Carai Maria
7 Chironi Carmela
7"
30 Cossr Mario

'1 Cugia lolancla
11 Dassu Antonio
7 Delìgia À'1..ria'13 Delogu Raffaela
20
t8 ,
20 Deriu Salvatore
20
7 Di Carlo Ciuseppina
18 Focldai Ciacomo
4"
18 Fratta Costartina
30 Gaddette Ftancesca
11 Caias Raimondo
18 Gallisai Farnè
30 Gallisai Crazietta
l1 Gasparoli Pietrina
30 Guerraccino Antorio
30 Cuerraccino Peppina
7 Crrsai Antonio Francesco
18 Labbate Osvaldo
30 Lai Gonaria
30

7 Manca Argentina
30
30 l\rlesala Antonietla
I I Nlesu Antonietta
7,
4 Masu À'latilde
30 Milia Francesca
4 lUulasl\rlariantonia
t8 ,
30 À,hrreddu Lrigja
4 Musio Peppina
18 Navale Nicola
30 Nolj Cirìseppe
4 Olla Giosuè
30 Pani Piero
20
7 Pezzi Elena
7 Piras À4allena
7,
30 Piras Paolo
18 Piredda Matilde
i 1 lririsino Renato
l l Pìu Rosalia
30 Porcheri Giovanna
lI PLrddu Giovanna

lmlr o in
lire

10.000

10.000
21.000
26.095
16.872

5 000
70.000

LS00
2.822

60.000
2.895
4.00t)

2.500
1.920
4.678

11.3,15

8.400
10.000
7.000

53.685
10.500

1.433

2.000
3.575
5.000

18.824

27.000
2.000

19.000
8.500

30.174
14.955
5.000
3.000
2.000

3.800
3.1 l0
3.000
3.000

10.000

20.550
2.000
4.000
5.000
3.000
1.600

25.000
5.000

25.000
11.000
13.600
4.500
4.500
5.600
2.000
4.000
5.000
3.000

76.000

5.000
2.000

150.000
.1.000

10.000
2.00{)

à.000
ì2.000
10.000

1.000

20.000
20.c00

.1.000

30.000
,10.000

3.000
2.750

15.400

3.665

200.000
36.679
3.r00

2q 000

3.000
20.000

6.000
200.000
r00.000

40.000
110.b77

)2.935
75.000

5.000
7.500

9.1,t0
30.000
70.000
30.000
3S 000

2.000
2.000

5S.200

7.500
7.000
5.0(10

100.000

100.000

21.000
5 000

10.000

r0.0c0
8.)20
4.000

10.000

r 4.000
2.E76

r0.000
10.000

r.r.000

53.1,10

9.635

15

18 Reda Cinseppe Nuoro
4 Roccu Giovanni
4 Romitelli Bcnccletto
l3 Sxba Ciov. Antorìio
1l Salinitro Giuseppe
20 Salis Bonaria
20 Salnreri Felice
18 Sechì Sah,atore
l1 Vendrane Virgiiio
30 Veracchi Aùgelo
3 GLliso Fausto fu Frenc. Ilxri Sar(lo

3'
22
17 Piras Domenìco di Ànt.
2 Sanr: Do rre rico Btlur'i
1,
21 À{ilia Gio!,. Antonio Bitti
1 Cappai Angelo llolotana
L\htrgia Giovannì
9 I']iras Costantino
I Sotgiu Peppino
I Zedda Pietro
17 Mariani Salvatorica Bortigali
17 Mele Tonmaso

Melis Franco di Lnigi
Nieddu Giov. À,laria

16 Uda Antonio e l\,lartini Gaspare ,
8 Uda Antonio e Falchi Antonio ,
2 Cabula Arclrea Bosa
24 Cabula Bartolo
I Cabula Bartolo Andrea
1,
17 Bxldino Antonio
2 Biddau Ciontmaria
2,
2 Casula Antonio Andrea
2B

I Delitala Franca
ì7 Deriu Raffxele
3 Fara Agostino
3"
3"
28

I Fara Salvatore
23 Lotti Gregorio
I Masala Mario e À,ledoro
2 Mastinu Oaetano
2 Piana Larrra
17,
28 Pili Girseppino
I Pilia Elisa
28 Pintus Antonio
28 Salis Maddalena
17 Soddn Darliele
17,
t7,
1 Tidu Pierino
13 Aftene Pietrina lu Seralino Cuglieri
l4 l\lanca Felice fu Pieiro



3 Manca Felice e Attene Pietrina Cuglieri
13 Meloni Maria fu Giov. Maria ,
16 Congias Giovanni
16 Congias Michele
U Criscuoli Matteo
? Floris Antioco
1 Peddio Sebastiano
8 Cucca Dore Cipriano

. I Cucca Serafino
ll Di Patra Giuseppe
17 Mulas Ticca Elefla
4,
8"r;
t Pira Cosimo
23 Spanu Ciovannino
4 tlsai Alessandro
8 Useli Pietro
B»
7 Bottaru Francesco fu Antonio Fonni
22

'Desulo

Dorgali

Gadoni

Galtellì

lerzn

Ilbono
. Irgoli

Isili

Laconi

Lanusei

45.000 Lanusei

Macomer

13.300 3

20,000 3

50.ooo 3

6.000 16

23.000 8

6.000 16

13.239 t7
2.800 t7
10.000 I I

5.000 I
5.000. 3

5.000
4.000

14.000

3.000
8.400 13

2.5A0 16

32,000 16

17.800 L7

11.453 »
9.980 22

53.500 29

6.000 29

5130 t4

2.230 1

32.100 8

2.000 28

13.S97 28

5.000 17

26.153 7

33.000 1

3.000 22

3.900 13

5.000 I
100.000 I

3o.ooo :-
67.000 ;'

? ooo

5.000 1:
5.000 \ t

4.000 I

5.000 ?:
2 050 tJ

26.700 1

20.r 50 n4.000 243.220 I14.850 I15.000 30
6 361 22
9.183 2l
57.000 2l
48.000 2r
12.000 .. 18
41.500 16
40.000 ' t7
12.000 '1
63.000 I
4.000 l
t5.940 2

9.772 7
7.000 1

16.000 17

30.0c0 2
10.000 I
10.000 30
14.800 29
48.000 27
100.000 20
100.000 3

100.000 I

Demuro Carmine

Ferrero Fiorano
Gisellu Giovanni
Marras Giovanni
Marras Ignazio
Mela Enzo
Orrir Cesare

Ottobrino Benvènuto
Pjras Raimondo
Pistis Mariangela

Scattu Ciuseppe

Scattu Salvatore
.Serra Afltonio
Tanda Mario
Usai Nicolò
Viotii Emilio
Zurrida Salvatore
Attefle Antonio
Atzo Giovanni
Afzori Veneria
Ballolu Salvatore
Belardinelli GiÒvine

100.000
100.000
100.000

rc0.000
6.250

32.000
9.500
2-500

7.500.
34.200
11.000

1.850

12.000
5.000
8.500
7.500

9.120
16.000
8.500
6.000

30.000
20.000
30.000
20.c00
10.000
r5.700
5.C00

4.000
10,000

5.000
6.500
3.000
2.000
2.956

10.000
15.000
4.500
2.600
4.000

7.000

50.000
3.810

14.000
6.000
2.000
5.640
5.640
3.000
4.500
4.000

25.000
17.330

100.000
r8.000
20.000
40.000
25.000

7.000
3-000

44.000
50.000

' 10.000
7.000
6.000
8.000
9.180
5.000
5.881

1l,000
r0.000
8.000
3.000
1.600

i

I

I

l
1

l
I

I

7 Busia Maria fu Saivatore
27 Cicalò Giuseppe fu Pietro

t3 '29 Piras Salvatore
29
7 Pistis Francesco
27 Agus Mariantonia
24 Pilia Pietro
8 Car.eddu Enzo
27 Costeri Cavino di Ciovanni Gavo:
2 Depau Salvatore
I Lai Nino
17 Lai Nino e Assunta
30 Loi Cont[ Ciovanni
8 Mou Albina
17-3 Aresu Antonio
l7-3 Contu Alfredo
17-3 Lai Nino e Lai Assunta
3'0-3 Loi Contu Antonio
30-3
I Melani Sergio
.8 Dettori Francesco
7 Mossa Francesco
17t
17

18 Piredda Domenica
17-3 Adamo Giovanni
2-t-3
2t-3
25-3
21-3 Adamo Giuseppe
2l -3 Cossu Argelo
21-3 Pulvino Afltonio
l7-3 Scroccov Vittorio
4=3 Corona Ciovanni
4-3
l2-3
263
12- 3 Steri Cesuino
20-3 Elce Angelo
20-3 Pilliu Antonio
t7-3 Pistis Mariangela
17-3

2l-3 Podda Bruro
27-3 Viotti Emilio
I Angius Oiov. Battista
8 Bacchiddu Paolo
3 Demuro Carmine
3,

Belvedere Nunzia
Bonu Pietro
Bottani Ciuseppe
Cadau Giovanna
Cadau Giovanni
Cadali Oiov. Maria

Cadau Liscei Giovanna
Cansias Sebastiano

Carboni Maria Ved. Sitzia

Carboni Maria
Caria Agostino
Caroni Maria
Castello Giuseppe

Castello MentanJ Maria

Chessa Pilo Ciùseppe
Colombo Oilbérto

Collu Vincènza
Daga Antonio
Dangeli Oiovanni
Deùontis Giuseppe
Demontis Grazieita

Desole Luigjna
Desortes Antonietta
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11 Di Stefaflo Caetano
11 Dore Salvatore
13 Emili Felicetta
13 Enna Antonietta
II ,
2
1l Enna Giovanna
17'
1 Fais Ciovanna
27 Ferrandr Ciov. Angela
29 Figus Caterjna
I Foddai Maria
11 Fosi Francesco
30 Galfini Fausto
1 Gulfieri Fausto
22 Ledda Lùigi
13 Ligia Ma o
22 Lugas Cìuseppe
11 Madau Francesco
l3 lltainardi Pieiro
22 Manca Giuseppe
2 Maredda Agostjno
27 Mastinu Maria
1l Mastinu Mariuccia
7 Maulu Luìgi
2 Milia Gi(seppe
17 ,
I Mudad! Lrigi
1"
7 Muggianu Francesco
7"
10 Muggianu Lùigina
1,
18 ,
17 ,
22 Mrggianu Piero
22
13 lllùggianùSalvatores,
28 Murgja Genoveffa
17,
I Murgia Ciovanni
13 Muroni Antonieita
7 Muroni Emilia
7"
4,
I MuroniSalvatorangela
13 Mrrru Antonia
1 Murru Antonietta
7 Musrl Cavino
4,
22
27 Niolu Antorlio
1"
13 Onida Maria
2 Oppo Ugo
2,
27
13 Osilo Ciovanni
13 ,
I Palùas Clara
I I Palmas Maria Vittoria
17 !
ll r

11 Pani Eredi
I Pinna Antonia
I Pinna Ester
14 Pinna Giovanni
13 Pinna Pahnerio
7 Piras Anna
2 Pjras Rosaria
1l Pisantr Caviua
1l Pitzalis Antonin.L
13 Pilzalis Donniùo
22 Puggiolli Dome ico
3 Sale Antonio
I Sanna Domenico
4 Sanna Giovanni

Macomer 1l .140
6.500
1.600

2.960
3.000
2.000
5.000
2.500
5.600

10.000

1.600

2.600
2.435
4.100

20.000
8.500

25.000
2.700
2.850
5.C00

3.000
3.800
1.500

20.000
2.000
6.000
1.600
3.000
1.600
3.000
3.665

10.000
2.400
8.000

r 1.000
5.000
5.700
5.000
6.800
4.000
2.956

10.000

1.600

3.750
2.800
2.800
4.000
2.000
4.000
6.000
3.350
1.600
4.000
6.000
6.000

20.000
8.000

30.000
3.000
4.500
5.000
4.500
3.000
3.000

25.000
1.700

2.500
4.450
2.000
2.960
2.700
4.400
r.500

10.000
10.000

2.000

5.000
2.000

Macomer

Nulri

Oliena

Onifai
Chani

Orosei

2 7Ct0

2.000
9.000
2.500
2.000
1.600

1.600

5.200
10.000

10.000
2.750
6.000

60.000
30.000
12.400
3.000
5.000
1.300

2.000
t.600
2.000

13.700
3.500

20.000
5.250
4.000

10.000
20.000

1.600

2.000

5.905
5.637

100.000

6.750
4.000
2.000

3.000
17.000

30.426
5.000
8.700

I r.000
5.q00

50.000
4.000

10.000
s.500
5.000

20.000
I r.000
30.000
25.875
1.t.450
6.300

30.000
30.000 .

6.000
10.000

17.780

7.500
i0.000
10.000

50.000
50.000
50.000

100.000
r00.000
50.000

r00.000
37.754
36.840

60.000
3.470
6.500

28 Sanna Cinlio
13 Sanna Renzo
ll Sanna Salvatore
I I Sannja Angela
l,
13 Sannia Costantito
7 Scanu Giov. Giorgio '

2 Schirra Antonio
13 Sechi Maddalena
1 Serrandu Ciov. Angela
1l Silinas Anna
22 Solinas Assunta
1 Solinas Ciovanri
27
I Solinas Paolo
22
2 Sorrentino Luciano
27 Testoni Antonio
t Trinchieri Consolata
l,
l»
2 Trinchieril'raÌrcesco
t"
I'
1,
28
I Uleri Francesco
2 Usai SaÌvatore-Mxnai Salvatore "
l3 Useli Agostina
I Virclis Antonia
I Scarpa Vittorina Noragngume
26-3 Istis Maria Nnragus
23-3 Mura Antonio Nuraliao
12-3 Amore Francesco e

Serpante Domenicò
l0-3 Atzeni Luìgi
16-3 Ballore Ciovanni
l0-3 Caddeo Anionio
11-3 Deidda Speraùza
4-3 Murgia Maria
3-3 Pili Salvatore
25-3 Betterelli Giuseppe
30-3
23-3 Cabboi Ciuseppa
25-3 Nonne Ciovanni
30-3 Salis Pietro
30-3 Sardrl Ennio
30 Betterelli Giuseppe
30
20
16 ,
I'
13 Colli Giov. Angelo
tl ,
30 Cucca Cristoforo
16 Nonne Ciovanni
17,
16 Picasso Adriaro
30 Sarclu Ennio
l l Tolrr SaÌvrfore
30-3 Lilliu Efisio e Serra Agnese Orroli
29 Meloni lgnazio fu Giuseppe Olzai
2 De Filjppis Vincenzo
17 Rocca Antorlio
17,
I Cabras Paolo
23 Cabras Paolo
30
30
l7 Cabras Paolo e Pinra Ciovanri ,
2t ,

29 Flore Pietro
2 Iressei Giovanni e

r\anni Salvatore
2 Pinna Lina
25 Piredda Giacorro

(contì u.t a pasiia 2A)
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PBEZZI ALL'INGBOSSO PBATICATI SUL LIBERC MEBCATO IN PROVINCIA DI NUOBO

lsfi0r0ilìail0fl0 dei lrud0tli, s qllalità
Iflinimo I{Iassimo

Prodotti agricoli
Cereali - Legnninose

Grano cluro (peso specifico 78 per h1.)
(ìflno {enero , , /5 '
òrzo lestito 56 '
\r,'t rt t" 't"ttr
(i-. ||.r'r|o
L ; , li ... ',,: lrrPer:rl.i

coulltlll
f rr" .r c.'lr. l" -lli-lìe

Vitto Olio tl' oliva
\'It; , f',.." .otrllr't'' lì_15'

. t' ,..n i'^t.,ì''tc 12_l'ì"
l.o.!..,.ot,l. . ll-12'
L'. rr"lri .',,rrrrr.ti I3 15"

ri i (l (,li,rr l416
olrù ,1 , li r: .1'r'rlirìr "nrren'e.

Prodo/ t i. o rtofruttico li

Tori:

l-^rzr inLligena
Cavalle falirici
Cavalli 11i plonto serr,izio
Poledri
Pecore
( lar)re
Suiri cla aLlevanrento, peso vivo

Lalte e prodotti caseari
I-atte xlinr. di vacca, pecora e capra
hor ìaggio pecorillo:

Lana grezza
Mrtricina bianca
Agrlellira bjarlca
À'latricina carbonata e bigia
llllh-icina nera e agnellina
Scarti e pezzami

Pdli crude e conciate
Bor ine - r', '.
Di caora sahie a

lri rr'ì or r I rr' t( !:rlrre
!' i .". -a 1n." . 'lrr<Di asr ellur', ir 'clte
Di rsr e'" I e- r'
Di . crrrllo ., ' r-
lr' ,.itrl n r-e. clte
bi .a; r'' o '-rcì e

qle

ht.

q.le

a caPo

. kg.

ht.

6000

8000
6()0(l
5000

r0000
r80il0
3S{)00

1000
5000
7000

38000

10000

6200

9000
7000
6000

12000
20000
+2000

5000
6000
7500

40000

1'1000

80000
90000
50000

100000
120000
60000

i00000
ì r0000
60000

l50000
180000
90000

t 40000
I 50000
90000

230000
300000
150000
350000
400000
250000
150000
r 20000
E0000

7000
5000

320

80011

75000
62000
75000
60000

600
tr0
,).2\)

600
200
250
200
22\)

700
ra00
1700

2200
000

10t;0
:1.s00

I r600
ì0200
9800
9600

I IEOO
r 1000

12t00
12800

3ì0
255
262

r350

1600
r 600
2100

2S0

5òò
850
110

380

t2000

7500
r0500

3r0
2000

r 8000
25000
35000
1E000
45000
20000
30000
r8000
25004

30000
130

r 500
600

8500

5400
5000

130
600
300

8700

l5ar00

5 100

340
320
210
2a0

150
350
2§0
2S0
400

Cuoio stola (l
Vacchetta
Vitello

Foraggi e mangirni
Firuo rrreggertgo (li Prxto netìrrrìle q-

Prtli^ dì grixo Ì)ressltl
Cnrschello di frtlìtìeuto
Crnscil di fruùletìio

Generi alim. coloniali e diversi
Iirirte conltrrìi di nlasse q.le
['atrte novelle
Nlan(lorle dolci in guscio
À,1a dor le dolci sgusciate
Atance corrtttni
Lirroni conìl1lìi

Bestiame e prodotli zootecnici
Ilestione (la macello

Viie lìi, peso r,ir,o kg.
Vitelloni, Pe:o vivo
lì .:. le-,, \ i\.
Vr,.le, r', ." ,'ro
.\Llp":: '..1 'rr1,i 'trr .tun 1,e'1, e c' rt ' "

oalla ronlene,
Agnellonj, feso nlorto
l'e.'ore r)e.o rÌt! r1o
\r''I: Rr r-. r, fe-o \'1ro

nìagrollj, Peso vivo
lattonzoli, Peso vivo
Bestiane da vita

Viielli: razza modìcane a caPo
l-nrza bnlna (svizz.-sarda)
razza ilrdigene

Vi1el1oni: razzamodicana
ì-azza bl unl1 (svizz.-sarda)
rxzza jlldigena

(iiorrrrche: r-azze lìro(liciìna
razza brltna (s!izz.-saÌda)
razza iùdigelrr

Yàcche: razziìnìodicana
razza brnna (svizz._sarde)
r-rzza indigena

l orelli: razza modicara
razza br lllla (svizz.-sarda)
razza inLligena
tazza morlicana

farine e Paste
Fnrife: tipo 00

tipo 0
tipo 1

alinentari
. q.le

320
:00
250
230

400
320
260
270
360

iino 2
Semola: tìno 0 SSS

tiiro l,stnloleto
d; 'r.r,o ìP

Or, t,,' rr|o.1. ,t' ll' I', I1 1:1 o 0
il :,,,',, lrr 'n1,,. ripo Ii .ì i., r,".:^ ìe .itn .

Riso origirario 1.'rìllrto

Conserve alinentari e colottilli
Dorr io.ol dr t^r r.irl'r edrkg.ce I0:

r', .l |i, ìe Ll'll' l'nll tg.
à i,,,,,,,, . zion.

Zucchero: ràffinato seùìolato

razza bnLna (s\,izz.-sarda)
razza indigena

Iluoi da lrvoro: razza lnodicana al paio
r azza bl-nna (sYizz.-sarda)

rr fl irreto l,ilè
C,.rlfò trr,l,.: iipi , nrrenti (Ifio, Àlinr:,

tipi linì (S^ntos extrrPr.,
(ìrrllertta1a, ecc.)

ecc.) "llaiti,

C;]lfè tost.lo: tjt)i coI relrti
tiiro extr-a Bar

Grassi, salunù e Pesci consenati
Simtto r liinaio d' inrPortizione kg.
I-ardo stagion^to d'inrl)or iàzione
Àtorta(ie1l^ S. R.
À,lortarlelle S.
Tonuo nll'o1io in baratioii da lig. 5 e l0 "
Sardire all'olio in s.atole de gr. 200 cad.
Salacchine sala{e il1 bar-ili kg.
-ÀcciLrglre sllnte

Saponi Carttt Corburo
Sa; "1 

- ,1, l,r. lu a(' li gr.r" 50-52"" q.'e
' "i,ì' Rr-'.-i 62".

Ct ta paglìe gìalla
CarbLrro clì caLci<r

Prodotti dell' industria boschiva

Conbusiibili vegetoli
l,gr",l rril,r. r-'òtt/t'.r-e till lf, 'ìrl ir (l.le
u, il', I. r" r.trì" e' etì/ tul'1. - llrì'lo
Legrnnt rla opera - Produz. locale

Tavolame: dì leccio in nlassa lnc.
spessori da di pioppo e pino in massa ,
3 a b cìn. ol ciÌstagno In nlassa
Tavolorri: clj leccio, (spes-.ori 7-16 cm.)

cli noce (sPessori 7-16 cm.)
À,lorali e nrezzi nrorali: cli |iollPo e pino

di castegno
TravatLtt'e U. T.: di lljoppo e pino

di castrguo
Asciaii: di leccio e rovere
[]oghe per botti cli ca-stagno
Puiielli de nriniera (qllxlsiasi esselrZà) ml.
Trarerse di rovere e leccio:

normalì (Ferr. Stato) cad.
piccole (Ferr, Priv.)

.tiln r'orrrrr n, lro,lLrz. 1q5l-52
lìjro lr,nltno ptoduz. tq52-53

.fiore serclo, prodnz. 1qi l -52

.lìore sardo' produz. 1952-53
Brrrro di licolta kl
llicotia: lresca

selaie

70000
80000
40000
80000

r00000
50000
80000
q0001.)

50000
120000
160000
70000

120000
r30000
80000

180000
250000
12r)000
300000
320000
200000
100000
80000
60000

6000
4000
280

7000

70000
58000
70000
50000

500
g0

180

Mese di Maggio 1953

[0[0tnimri0[0 dsi lrodulti s qmlilà 
I rulniro lur*,i*n

220
800
900

650
250
300
220
250
s00

1700
I s00

2,t00
700

1200
4000

l 1800
r0s00
r0500
10200
r2200
I1500

r3000
r3000

12200

320
258
264

r360

1700
1650
2200

320

350
550
870
t20

420

12500

7800
r 1000

,100

2100

20000
30000
40000
22000
55000
25000
35000
22000
28000

10000
r60

2000
800



pnfzilINflZI
nrnrminailons dsi 0rod0lti e qualilà leroflrirail0rs d0i ffod0[i s flalità

_ Ferro ed of/ini {npzzi ba5c)
rerro omogeneo :

tondo per celtenlo arm. trass nllì.16-?5 q.Ìe
prolilatì r,ari
travi a doppio T base mm.200-300 ,

Lamiere: omogenee nere base mm. 39,i10 ,
pianè zincate base n. 20
ondulate zincate base n.20.

llanda stagnaia
T,rbi di terro: (lrdali biqe I a 2 poll. neri

.alCaLi br.e ì a 2 poll. zinrati
\rrzx .aldal ru ba.P I a 4 l)^ll neri
\enla ealdxtrtrr baqe I r 4 t,oll /incxli r

F'lo di rerro .ono nPro b.5. ri. 20 ,
Filo di lerro zincato base n.20
Punte di filo di ferro base n. 20 "Trlllcirln d,i lerro pe' i.r rrtut e qu,ldr upedi
Tela ner snffirri tcamerlc:ìn ra) [aie qt.400 mq.

Cenento e laterizi

fllinimo fllrssimo ilinimo ]ttlassimo

Sughero lavorato
Celibro 20/2.1 (spjne)

(spjne)
(bonda)

Caììbro iBi 20 (rnacchina)

1.a qualità q.le
2.a
3.a
i.a
2.a
3.a

,8000
r5000
10000
27000
22000
16001r
270ù0
22000
16000
21000
17000
13000
17000
15000
r0000
ì6000
1 1000
6000
4500
4000

20000
r 6000
r 1000
28000
23000
17000
28000
23000
17000
22000
18000
15000
1q000
17000
12000
'17000

12000
7000
5000
4500

10000
3000

:14000
4.1000
11000
27000
48000
72000
46000
72oOO
70000
J2000

50i)
650
800
500
b50
s00

. qle
aì mi1le

r0000
12500
10500
17000
24000
26000
26000
16500
17500
17000
19000
1.1000
17000
16000
q000

100

i350
r8000
1r500
1E000
18000
31000
550t0
50000
4500i)

9000
21000
26000
22000
,{0000
46000
50000
58000
60c00

450
700
700
850

800

10500
13000
l 1000
17500
26000
28000
30000
17000
18000
1q000
21000
r6000
20000
18000
10000

110

1380
20000
12000
19000
20000
35000
60000
55000
50000

s000
220A0
26000
24000
4tJ00
4S000
53000
600{r0
66000

500
800
800

1350

850

Calibro 1,1/18 (3/a màcchina) 1.a
2.a
3a

Calibro 12l14 (1i, Ìnacchjna) l.a

3.a
Calibro 10112 (mazzoletto) 1.a

2.e
3a

Caljbro 8/10 (sotiile) 1.a
2.a
3.a

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sughero estratto grezzo
Prime 3 qualità alla rjnfrrsa
Ritagli e slrglreraccjo

Materiali da costruzione
Legname da opera d'imporl.azione

Abete: tavolame relilato nrc-
morali e listelli
rladrie

11000
:11000
42000
25000
45000
68000
4.1000
68000
65000
.t200ù

.150

000
75t
450
600
750

Prodotti agrrcoli
(prezzi di vendita dal produttore)
Cereali e leguminose: fr. magazzeno produhore;
Vino e Olio: a) Vìni, merce fr. cantina produtlore;

b) O1ìo d'oliva, lr. deposiio produttore;
Prodotti ortolrutticoli: a) Patflte, fr. maglzzcno pr-odLltiore;

b) À'landorle, fr. magazzeno produtlorei
c) Agrumi, nlerce resa sul luogo di produzione.

Bestia me e pPodotti zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bestiame da macello: fr. ieniùento, fiel-a o mercato;
Besliamè da vila: fr. tenimenlo, liera o mercato;
Latte e prod. cas6ari: a) Latte alin1., fr. laiteria o ri\.endjta;

b) F-ormeggi, [r. deposito ìnd. o niagazzelo produttore:
c) Burro r ricotte, fr. latteria o rivend. o magazz. produtt.;

Lana grezza: ùercr nùda f1. ntagazzeno prodltttore;
Pelli crude e conciale: a) Crlrde, fr. produti- o rxccogìitorei

b) ao r, ire, rr. roI. rì"n;
Foraggi e Mangirni: a) Fieno pressaio, fr. pro(lLlitorei

b) Cruschello e crusca, fr. molino.

Generi alimenlari Coloniali e diversi
(prezzi dì vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da grossista

Cemento tipo 500
À{attoni: pieni pressati 5x 12x25

iorati 6x10x20
forati 7xl2x25
ior-ati 8xl2x2.l
forati 10x15r30

7000
2\00

Tavelle: cm. 3x25x50
cm. 3x25x,10 (perret)

u r\i U. T.
Pino ,li ['r:te ri .
P .ro dr S'', z r
Frggin cr.rdo - t.r olorri
f r;i.n e'11'or.' o r r\^'^trt
L. - e le,il"to
Cn-'; gnn - .e..t.,
Comperseti di pioppo: spessore rtrrn. 3

spessore lnln. 4
cl"'\Orr Ilr'1" 

'lli.,orrte: -[e..ore rrlt , I
.lr- -nre 1.tÌì, I
-lL -5or' 'r ]L i

, nì. 2,5125\4ù (t'"rrel)
ì rgoìe:

di Io olt ,. to rir ,It'\r .. lh lì,rnrq.)curre pr..rte l0xl5 (n. 28 ler mq.)
,'ur,'e lìr,..:rtp l0rla {lL 2l I,e n .)
di I rorrìo ,-e-clP (r.2o f"r ar;

. l,ta ( ,, rìì: l-t{llte,i (IL ll fe. nn.)
Bln. , lr .. I t,Pr .olii crn. r2x25\2]

cm. 1,1x25x25
crD. 16x25x25
cm.20x20x25

À,laitonelle: in cemenio tìnicolori
in cemento x disegno
in graniglie couruni
in gt-aniglia colorate

Prodotti minerari
Talco industriale ventilato bianco q.le

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farine €. paste alim.:.a) I-rrine. Ir. t .lir.^ o rlel,. -ro..icÌ.1

tJl I' ,l:, l-. p.r- iticio o dLl. gro. i\r1;
Conservs arim€nla.i e coloniaii: li..l-po ito gro--i.ra;
Grassi . salumi e pesci consepvali: ir. tlero,iio_ pro..i.ìa
Saponi - Carta - Carburo: tr. delo.i.o rri -, .1r;-

Ppodotti dell' industnia boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combusiibili vegelali: r. l,u. o .lt .trrd I c..rì iotìab,le:
Legname da opera - produz. locale. [r. crrrir.t n lr^orre

lerror,iarìo pattenza; traverse it_ staziore ferroviiiii
parienza;

Sughero lavorato: nlerce bollita, tefìlata ed inlballata resa
lranco Dorto imbal co;

Sughero eslraito grezzo: nlerce illla ritìfllsa resa lrarco
strade camionabile.

Materiali da costruzione
(prez-zi di velldita dal commerciante)
Legname da opera d'imporlazione: ir. l.agrzze.ro ct \er.lrta:
Ferro ed alfini: tnptce r. ìl2g:r/,/eno Ji rirrr,ita;
Cèmenlo e lalerizi:tt er, e [.. nriìg 17r, to d: v.nd ta: ,esole di

- Torrolì < nrrr_otreììe. ,r. canrie.e produllor.;
P.odolti minerari: Talco, merce nuda ir. stabilim. industriale.

IARITTT IRASPORII TIBIRAMTNTT PRATICAIT NTt MTST DI MAGGIO I953
A) Autotrasporti motrice tipo 66 - port. q.ti 60_70 at Km, L. 100_ll0
camioncilo - port. q.li l0 at Km. L. 55-60 motrice port. ,, gO 100 ,, ,, ,, ll0_130
leoncin, 0. M. - port. ,, 25 ,, 70-75 aut.tren. - port. ,, 160-lg0 ,, ,, ,, lg0_210
moirice tipo 26 - port. , 30-40 ,, ,, ,, 80-90 autotreno - port, oti. q. lg0 ,, ,, ,, 2OO_Z3O
B) Autovetture in servizio di noleggio da rimessa: per Ina[lhille da 3 a j n0sti, 0llte lhlisla, al lh. L. lj-55.

Le tariffe degli autotrasporti sono .iferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provircia, mentre Ie tarifle delle auto-
yetture si .iferìscono al solo Capolltoso.



2 Vannini Orlanda Orosei
15 ,
17,
22
30
30
3 Monni Francesco
3,
7 Pitzalis Luigina
1 Porcu Antorio
1,
16 Branca Gino

Orune

Osidda
16 ,
I Demuro Pìetro uLtana

13 Denti Puggioni Salvatore

l? Mattu Giov. fu Ciov. Matia Ovodda

l7 Careddu Ciov. Antonio Posada

18 Corrias Caetano fu Gaetano '
22
7 Corris Caetano
n fra Natalia tu Natale

2 Maccioni Paolo fu Daniele
2,
2'
14 ,
14,
14,
17 Maccioni Paolo

22 Marongiu Sebastiano )

22 Pala Alfonso
l4 Pisanu Giovanni di Francesco
28 Sanna Salvatore [u Anl Leon '
te
,\ Sanna Tomasa dì Antonio

1 Ziri Cjuseppe di Pietro

zz Iide Cìov. Angela [u Anl Scano Mont'

25 Rosa Francesco fu CiusePPe n

» Rosa Giuseppe di Francesco n

Seui

Silanus

Contu Antonio
Dalu Prancesco

Figus Tumino Aglta

Figus Tumino Agata e

Contu Efisio
17 Maccis PePPino
7 Marceddu ltalo
4 Muntoni Italo
17 Pala Attilio
I Pieri Giovanna
2 Ruiu Salvaiore
7,
16 Truzzu GiusePPe

2 Cantina Sòc. del Mandrolisai Sorgotto

4.062
22.000

4.000
16.000
21.000
9.110

40.000
35.970

4.185
15.000
15-000
10.000
10.000
4.000

24.500
15.000

6.000
30.000
30.000
37.500
23.01q

8.200
7.500

14.980
10.000
6.000
9.300
7.618

18.570
30.163

4.000
33.000
t7.215
16.700

3.400
3.000

23.71.9

15.102

28 200

8.500
3.000
3.000

25.000
60.000

3.000
3.000

30.000
50.000
30.000
36.000
10.000

42.0r0
53.850

8.000
30.000

4.000
49.500

3r.075
9.500

16.397
38.000
30.000
29.700
30.000
38.000
26.000

1.680

21.000
31.320
15.000
r0.000
26.000

6.500
8.500

20.000
3.000
1.570

10.000
1.460

Siniscola i5.mo
u3m
l:m

13.000

97-ofl)
6.000
-1.000

8.000
3.500
1.300

r.570
70.000
13.47'

500.000
500.000
500.000
500.000
500.000

1.000.000
1.000.000

20.000 .

23.000
2.000
5.300
5.000

10.000
150.000
'35.000

20.000
4.0co

15.500
20.000
2t.265
50.000
30.290
30.000
4.000

13.000

6.000
3.000
4.000.

4.130
8.625

46.932
33.950

5.250
5.000.

15.500

6.000
3.300
5.000

8S.000

5.000
5.000
3.000
3.260
4.500
7.000

85.000
3.260
5.000
5.000,
5.700
5.000

3.590
50-000

29
,o
16
16
7

2
2
2
t
13
13 '13 Carta Ciusenpe fu Raimondo '
2 Corriga Battistino di Antioco "
10 Fenu Lorenzo
I Lampioni Mario
8,
z Mànca Ciovanni di Salvatore "

18 Mascia Dante
27 Muccillo Luigi
l!
2 Seria Raffaela fu Caeiano

3l Sanna Francesca fu F.sco Tiana
5
18
I
22
9 Serra Francesco

17
24
2 Todde Luigi Ir Francesco

1 Aresu Amedco

2 Milia Antonio
16 l odde Lmlllo
21-3 Laconi Battista
2l-3 Lobina Benito
l7-3 Milia Antonio
17-3 Todde Emilio
1?-3 Todde Mario
31-3
17 Arca Mariangela
1»
1 CamPli Enrico
1 Cocco Virdis Caterina

27 Comune
1 Marongiu Giovanna

17 Marongiu Lorenzo

1 Oggianu Andrea

27 Schifltr GjusePpino

23 Spissu Giov. Antonio
i7 Tamponi Nino
17 Trogu Giovanri
17,
24
1"
1"
1,

17 Mura Salvatore
17,

1,
27 Pinna Giovannino
11 Sedda Maria in Marras

11 Usai Maria
1 Vacca Angela
2 Avellilo Silverio
14 Bandinu Pietro
16 Camboni Ciovanni

22
I Demurtas Egidio di Beniam. Tonara

17 Taccori Ciovanni e Alberto
17 Apile Veronica di Pietro TorPè

17 Dalu Peppino di Giuliano
17 Muias Maria di Salvatore

1 Nonnis Carolino fu Franc.

2 Puggioni Tommaso di Salv.

Tinnura

Tortolì

Tortolì

Ussassai
1l r
ii vira. Anionio Michele

6 Fais Pietrino di Ciov Andrea Sindia

21 Depau Vittorio
16 Dettori Cecilia
16 Locci Ciovanni
7 Maffei Franco
27 Murru Ada
3 Pili Salvatore
29 Pinna Angela
29.
7 Rosas Giuseppe

21 Siiìnus Anna
31-3 Cocco Rosa

31-3 Lai Antonio
26-3 Locci Agostino
21-3 Silinus Anna
31-3
31-3
7 Massa Renato
7,
16 Mingioni Palrniro

di Domenico Antonio Villagr. Str'

Siniscola

17 Piras Bernardino Villanovatltlo

NEOATIVO

11

fi$souil trantafi

hllimunli:
Ditta Porqueddu Mario fu Antonio - Nuoro - Giudice

Delegato r Dott, Flavio Brandina.

nir.iiÒre r.sDonsabilc: Dr' Vincenzo Zito Rèdatiore: Dt. Giovanni Offeddu Tipàsrafia Editoriale Nuorebe
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NU@R@

NUOROi Uf f, e Magazzini
Via Rorna A4 - AA - 1OO
Tel, r Uff. 21-17 - ab,22-56

Irerro - Cemenli - 0alce - Lalerizi -

Maleriali impianti igienici

OLEIA: Uf f. e Maga
Via Gerrowa, 47

. Tèrefono 42-28

legnami

- Serrande in leqno

RA
Corso

G. FR
Garibaldi,

ANCES
96-NUORO

CC) PIRAS
- Telef on o 24-8-l

tailumnli liltt - tulrilimnli . luh iniluslila -fiummu ttffi-flrrutloil nillu

CONSORZIO AGRARIO PR()VINCIALD . I.{UOR(]
ENIE AUIORIZZATO A ISTRCIIARE II. CRIDIIO AGRARIO D'ISIRCIZIO . ENIE AMMASSAIORE PTR I.A PROì|INCIA DI TIUORO

tondmi -lnlinillolelniil-$stnidi lotaugsru-tilililrhs c atlrri -lulliitrrodofi M l,aurirollum-lendile t0i0llir

CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DELIE TRATTRICI FIAT

E DELLE TREBBIATRICI DELLA SOC. ITALO - SVIZZERA

DELEGAZIONE PROVINCIAtE F. A. T. A. (Fondo assicuralivo lra agricolori)

ASSICURAZIONI E RIA§SICURAZIONI

DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NU ORO VIA TRIESTE, 2 - TEL. 21.7O . 2O.A I

Agenzie ! Bitti - Bololana - Bosa - Cuglieri - Dorgali - Gavoi - Gergei - lerzu - lsili - Lanu-
rci - Macomer - Nurri - Nuoro - Orosei - Siniscola - Scano Montiferro - Sorgono -

Tortolì - Tresnurag hes.



AI-DL[(O UI'IOUANIL 
..0

vro o. o:t==Y_',-lj
IIODLNL,,. NUOUO
-'fEL. a+'64

Ottima posizione centnale e panoramica Camere con e senza bagno

Acqua connente in tutle le stanze - Salette di attesa e di soggiorno

Riscaldamento oentrale I nltot""t" - Ban - Diurno - Garage Giandino

Sconti speciali pen viaggiatoni 
- 
e comitive. turìstiche onganizzate da Enti

Jii""*iurioni - Massimo confot't - Prezzi modici

Percondolerzaedauislenzainmaleriatributaria'amminislraliÒo'cam'
mercia/e, conlabi/e elc. rir)o/gersi a//o Slulio dq

RAG. E,GIDIO GHIANI
Via XX Scttcmbre 14 - N U O R O - Tclcfor.o 24'14

0r(,\Nlll/\ll0NI M0N(tttt
Vio S. Sotto, 25 ' fel' 23'30

NUORO

TUTTE LE ATTREZZATIJEE IEE_E E ESERCIZI . INDUSTRIE

CONCESSIONARIA ESCLUSIVÀ

piùr moderna, la Piir Perfetta
idrocom Pressio ne.

bilancia automatica, i' affettatnice miglione'

fnìgorifero che si impone per dunata e penfezione'

macchina da caffèFAEMA,

PASTORE

ORTOFRIGOR
(Detl'Orto)

CAZZANIGÀ

la
ad

la

il

I

ii saturator e per gazzose più venduto nel mondo'



CAS,T DI SPIDIZIONI BUA,TTTI T PAROIII
GBNOUA

Celenità
S i c u n e zz a

Taniffe minime
AGINZIA DI NUOIO:

Uia S. Maltin0 ll . ntess0 la ,.Rnpide Sarda,, , Caselh p0slale 80. Telel0n0 13,01

Ditta G. PAI-IMODDE OLIENA
Prerrìiata con Medaglia d,Oro

Gazzose
Aranciate

Chinotto
Selz

LE MIGLIORI

DITTA lllP,,NlIl,,§,, ]r M. DrRurNo
SASSARI Vi. 8rigèla Sass.ri, 5l (ans. Torre londat - Ièt. 3477
CAGLIARt ' Via Vi.cèn,o sulis,49 {P.za Cor,iruzion.) Tel. COOO

FORNI DA PANE
ETETTRICI ED

MACCHINE ED
PER PANIFICI E

DEPOSITO
LIEVITO D

E PASTICCERIA

A VAPORE

ATTREZZI
PASTICCERIE

FARINE
I BIRRA

CONCESSIONI
RA,PPRESENTANZE
DEPOSITI

IMPIANTI COMPLETI PER
OLEIFICI CASEIFICI

MOLINI PASTIFICI
BII.ANCE AUTOMATICHE E BITICI

ARREDAMENTI COMPLETI
PER BAR E GELATERIA



L'UNICA BANCA DEGLI AGRICOLTORI SAE4

TUTTA LA SARDEGNA

r §IruIO DI CREDITO AGRARIO PER tA SARDEGNA

Credito
O purazioni

Credito Pe§chereccio

Servizio distribuzione valori bollati

Per i piccoli ritparmiatoti de/l' hola:

LTBBETTI DT PIGGOLO BISPOBMTO

tnreBesse ?oto

IN

agr

di

arlo
banca

SPGGI ELE



MENSILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AAruCOLT-URA

Bonificd P?lau - BuoncafiDlino - V?duto parziole

hUORO

ln que sto nur&ero:

Compili ed allività del Consorzio
di Boni[ica « Pelau-Buoncammino»

lndagine sulla occupazione e Ia

disoccupazionc di V. Zito

Indici della ricostruzione



TARIFFE

1 pag ina

112

114

1le

1116 »

Per là pubblicazione

del l0%: su 6 numeri

ni del 30t/".

PER tE INSERZIONI

prezzo da convanirsi

L. 1'500

.)B0O
, 5O0

» 30O

su tTe numeri sconto

del 2Qo lo; su12 nume-

t

Ilti

t

II

I Sigg. abbonati

ra ver§ato la quota

in corso

urgenza.

che non ave§sero anco'

abbonamento Per l' anno

sono pregati Provvedere con tutta

Frodctti

tEtllltil tlllll
TECCO

lI"{.P. - lll!ffilfill Sltlltl ltl0 pltil0llfi lil[lt$Iillil ilulllt- t.l.[
ROBBIOMORETT A

tlll tnlt



Trllo per I'inqegneria

e la lecnica delle costruzioni
Tecnigrafi, Triplometri, Tavoli da Disegno;

Stadie, Paline, Regoli calcolatori,
Scalirnetr i, Corrr plssi,

delle piir quotate marche Nazionali ed Estere

TACHSOMETRI - LIVELI,I . SQUADRI

Salmoiraghi Nestler BreithaLrpt Oalileo Zeiss
Della piir alta precìsione Ottjca e Tecnica

M.rltdiale .-

Pirils
C. Garilrnlrli ts-sr - [iU0R0 - I0t0t0n0 20.94

I-utti gli Articolr
OTI'ICI - FOTOCRAF. - CI\EMATOGR.
delle rrrigìiori M;rrche Nazionaìi ed Estere

Condor Rollei. Rectallex. Exakta
Paillard. H. 16 - H 8 - L. I - Prorettori

FERRANIA - CEVÀERT - Kop,16
Ferraniacokrr - Gevacoìor - Kotiacronre

Rag, Nin
NU

o Denoma
oRo

lerro - Cementi

UFFICIO E IVAGAZZINI

Via Ubisti, 1

f el 24-93 - Abit. 21-78

Laterizi . Legnani

UeEi - Carhuranti

Lubriiicanti - Uernici

9"rcor:ì.oci
-fr-eceL
dV""ri. llimL

.f,,Lo^o]t[trLt",

9)t slt nLt t,

pco6ao

RGgNZIR

AN«@R
Il 080 €o uo 7o"r6o,d . I - q"t 2e-er)



AN(tLO

ill tul

Labo
nadioni

natonio
panazioni

Rappnesentanze

Fononadio

NUORO
Via Cavour, 4 Telc[. 23-38

Olficina: Via R. Pilo 5-7
Lic. lip.r.!. N. 8930 ' C C.l.A' Nuoro 1614

I.l.qrlmmi: TiOGHERI r.dto Nuoro

Pastine glutinate

e Paste Buifurri

Canamelle e
Cioccolati

Concessionario per la Prov. di Nuoro

Via G. SPano 8

INDUSTRIR IMPIQNTI FRIGORIPERI

GIACOMO VANONI
(SNRDEGNO) srnBtLtmenro tn [TìRCOmOR vrn nDUn - reL' 20-59

lmpianii moderni

Lavonazione

per" gelater-ie e

acciai svedesi

bar'- Arnedamenti

e amenicani

Cr"istalliantistici-Banchifrigor"ifer.inuovie
occasione a prezzi di assoluta convenienza

Mossimo goronzio di buon lunzionomento-Assistenzo tecnico sugli impionti
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1\oti ziario Economico
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PABBLlCZZlONE frIENSlLE

DIREZIONE E AMÀ,IINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COI\rIÀ,1ERCIO INDUSTRIA e ACnrCOrrUne 
I

Abbonamento annlro L. 1000; sostenitore L. 2000 - Un numero L. 100 C.C. Postale 1011486 Sped. in abbon. posiale - Cruppo 3 |

Per le inserzìoni e la prrbblicìtà ri\.olgersi all' Anninistrazione del "Notiziario" presso la Canera di Commercio 
I

tomtili oil ilrl Irnltuiu

Il territolio formato dalle conoidi alluvionali
del torrente Pelau e suoi affluenti, del rio Su Scu-

sorgiu in destra, del rio Bau Enì e suoi altluenti
in sinistra, esteso per Ha. 7864, costituisce il com-
prensorio del Consorzio di Bonifica integrale Pelau
Buoncammino.

ll Consorzio lra i proprietari interessati, venne
costituito con Decreto Reale 12 febbraio 1930 e lo
statuto dell'Ente verrne approvato con L)ecreto Mi
nisteriale 15 maggio 1930.

11 perimetro della bonjlicazione è nettarnente
detinito verso il mare e cioè su1 lato cii levante,
perchè segne la costa, ria Torre dj Barì a Dispen-
sa Ouletti; slll lato meridionale è costituito da di-
spluvi e compluvi che rappresertano gener-alnrente

rrche i colfini cornunali; sugii altri lati, i1 perime-
tro lappresenta semplicemente il contorno cle11e zo-
ne rese acquitrinose dagli allagau.renti cartsatì da

corsi d'acqtte di plovenieùza montana, attraversalìti
1a pianura.

Tale clclirnitaziole, veuue latte quanclo i1 pro-
blenrr clella bonilica era arrcor-a cjrcoscritto al pro-
sciugamento e alla difesa dei terreni pairiclosi, per
scopi prevaienterrente igienici, riterrerrrlosi (li lroter
in tal moclo debellare l'iirfeziore nralalica, che lLr-

nestava la zona. Allora essa era ilìlatti quasi com-

l)letamente disabÌtate, me:rtre, cla quandLr ù stata
debellata ia malaria, r,arrno continuamente solgendo
case coloniclre o\,'L1nqLle

I1 territorio consorziato, appartielle ai segucrti
corìlLluI:

Ierzu per Ha.

Gairo
Barisardo

1258.43.26
5024.66.71
157q.78.24

Totale Ha. 7863.88.24

A causa delf insalubrità dei luoghi, i centri
abitaii nei quali è concentrata la quasi totalità del-
la popolazione dei tre comuni, sono sorti all'ester-
no del comprensorio di pianura: Ierzu e Gairo in
zona montana; Barisardo in zona pedemontana.

il [onilim 
" 

Pgliltt - Bttotttililtni[0,,allivila

Il territorio mancava quasi cornpletamente di
case, di strade, di acqua potabile e per uso agri-
colo. Ma in seguito alla lotta antimalarica condot-
ta nel 1945 50, all'iniziativa del Genio Civile che

ha costruito nel 1934 la strada in sinistra del tor-
rente Pelau da Cardedu a Buoncammino di circa

Km. 3 e all'attività intrapresa dal Consorzio di
Bonifica Pelau Buoncammino a lar tempo dal
1q47, la situazione in luogo è andata via via mi-
gliorando.

Ad opera del Consorzio si va completanclo la
rete stradale, si va provvedendo alla ele ttrificazione
del coml;rensorio a scopo irriguo e alla sisLenra-

zione clei corsi d'acqua in pianura.
Ad opera clei privati, souo sorte case di uso

Lurale e nLrrnerosi pozzi irrigui e sono stati itnpian-
tati i tgn eti.

Ila la popolaziorte, pur yrrocligando sempre
nraggioii crLre ai terreni cli pilnura e pLrre abitan-
dcr',,i duranle il Periodo cìci Ìavori stagionali, tettde
a rinranere in morrtagla. La prova cìi r;raggior ri-
lievo è stata recentenlentc olfcrta dllla popolazione
cli Gairo, dopo I'alluviorre dell'ottobre 1951, che
ha latto rrr.rovarnente Iranare I'abiteto e con tale
eviderrza di irrrureiliabilitiì, da iarne decreilre 1o

spostanreuto. Sembrava logico che la popolazione
avrebbe ol)tato per la pianura, ornrai rislrrata, già.

dotata di miglioramenti fonCiari e più facihnente
dotabile di ben altri conforti, rne essa ha prefe-
rito invece restare i11 rnontàgna e 1'abitato è in
via di ricostruzione a S. Elena, e cioè ancora piÙt

x lnolrte.

La ragione vera è questa: la popolazione col-
tiva tanto i te eni di piarrura, quanto quelli di
rnontagna: dai primi ricava frumento, loraggio e

agrumi, nei secondi coltiva vigneti, mandorleti, oli-
veti, raccoglie legna e, saltuariarnente anche fru-
mento, ma soprattutto trova da far pascolare, per
brrorra parte dell'anno. i propri greggi.

Specie per quanto riguarda il bestiame ovino



e caprino, bovino e suino, il cui allevamento costi-

tuisce la principale fonte di vita per la popolazio-

ne, il piano è perfettamente complementare del

molrte.

Sotto l'aspetto idraulico, i rapporti non sono

molto diversi, anche se si tratta di ben altro cam-

po: la pianura è schiava e vittima de1la montagna

che su di essa riversa acque impetuose, violente e

torbide, assoggettandola ad impaludamenti, a insab-

biamenti e a corrosioni. I torrenti, specialmente il
Pelau e il suo alfluente Prandimbias, precipitano

a valle, da canaloni a fortissima pendenza sulla

sottostante pianura, ove cambiano alveo ad ogni

nuova piena.

La zona montana è prevalentemente denudata

e sono attualmente in corso, ad opera del Corpo

delle Foreste, opere di rimboschimento nell'alta
valle del rio Pardu (affluente principale del Pelau)

ma le stesse opere sono altrettanto necessarie nel-

1'alta valle degli affluenti minori: rio S. Andrea,

rio Prandimbias e rio Sa Spadula.

Lungo tutti i torrenti dobrebbero sorgere ope-

re di imbrigliamento degli alvei e di rìnsaldametlto
delle sponcle, per evitare che 1'acqua precipiti a

valle trasportando ogni cosa, e cioè terra, sabbia,

sassi e alberi.

In pianura occorrorlo opere di inalveamento
dei corsi cl'acqua e di protezione delle sponde, ad

evitare corrosioni, e disalveamenti.

Ma il problema fottdatnetttale di questi terri-
tori rimane quello dell'acqua e della viabiliià.

L'acqua occorre ovtlnque, in montagna come

in pianura, sia per uso potabile, sia per uso agri-

colo. Essa nor-t manca, purcirè venga raccolta sa-

pientemente ed equanrente ripartita. Non sempre,

nè ovnnque occorrono vasti serbatoi : in diverse

zone basta eseguire opere di modesta entità, llur-
chè coordinate ad un unico piano di distribuzione,
così da rendere necessario utr piano regolatote, cioè

una sola mente direttiva.

Anche le strade difettano o mancallo ovunqlle:
vaste e fertili zone, sorìo ancora pressochè inacces-

sibili, e quindi abbandonate al pascolo. Una stra-

da che colleghi diretttmente Aairo alla piattura
sottostante, à da tempo invocata. Essa intetessa noll
solo ii collegamelto cott la pianura, ma sarebbe

anclre destinata a-l\a valorizzaziotte delle vaste e fer-

tili zoue attraversate, tutte itt favorevole es1:tosiziotle.

ln relazione ai suesposti criteri, i1 Consorzio
cercl.rerà di estendere ia sua attività anche al com-

prensorio piit proprìarnente classificabile di uboni

fica lrloltana, esteso circa 22 rnila ettari, così da

Ior nra.re un conrprensorio unico di 30 Inila ettari

che avrà per limiti a nord il peÌ'in'ìetro meridiona-

le del bacino itnbrifero dei Foddeddu, a PoÌìellte
il perimetro del bacino imbriiero del rio PardLt, a

mezzodì il perimetro attuale della Bonilica di Pelau

salvo includere i terreni di Osini, tributari del rio
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Prandimbias, a levante il mare, dalla «Dispensa

Guletti, a Punta Trastolu.

Qnesto territorio necessita anzittutto di o1:ere

di riassetto idro-geolcgico per la conservazione dei

terreni di montegna e per la dilesa della sottostan-
te pianura, cui dovranno seguire opere di bonifica
idraulica e agraria rivolte alla radicale trasforma-
zione dell' ordinamento produttivo, per fini econo-

mici e sociali, e cioè per riscattare dalla miseria,

una Iaborìosa lìonolazìone.
Frattanto iL Consorzio continua ad esplicare 1a

sua benefica attivitàL in pianura dove, dal 1947 al

1950 vennero costruite, coi fondi del Ministero del-

1'Agricoltura e delle Foreste due strade: una in de-

stra del torrente Pelau dalla Strada Nazionale a

Campu N{annu per km. 6 e l'altra in sinistra da

Barisardo a Buoncammino, sopra un percorso di
km. 5. Queste strade hanno subito danni a seguìto

dell'alluvione dell'ottobre 1951 le quali mediante

vari provvedimenti, verran:ro riparati'

Essi hanno però insegnato quanto sia dilficile
operare in pianu:-a, senza regimare 1a motrtagna

soVrastallte,

Con la costituzione della Cassa per il Mezzo-

giorno, il problema della Bonifica si è avviato a

radicale soluzione, percltò i1 comprensorio è lra
quelli assunti da sistetnare. Infatti, nel 1951 è sta-

ta portata a compimento la strada in destra Pelau,

sino a raggiungere il rio Su Scusorgiu;

- nel Ic)i2 è 5tato irlizixto llll orgarìi,o iml'ian-
to elettrico per fornire energia a tutto il compren-
sorio, prevalerttentente a scopo irriguo;

- nel 1953 è stata intrapresa la sistemazione,
per inalveamento e rivestimellto delle scarpate, di
tutti i torrenti minori, con sbocco a mare: rio Bau

Enì e suoi affluenti, rio lVlammurusei, Sammuctt,

Santa Susanna e rio Stt Scusorgitt. Con la sistema-

zione di questi corsi d'acqua vaste zone acquitri-
nose verranno risanate e saranno presidiate le terre
piir fertiìi del comprensorio, ora soggette a corro-

sione e insabbiamenti.

Sono di imminente esecuziolte, sempte coi fotl-
di delh Cassa l,er il À\ezzogiorno:

- 1'arginatura del torrente Pelau nel tratto e-

stremo verso il mare e le opere di inalveaurento
del nledesimo torretlte nel suo corso di pianura, a

',,alle dello sbocco del rio Prandirnbias;

- la costruziotte di ttn ponte sul torrente Pe-

lau a Buonclmmino, dove dovrà sotgere nn villag-
gio agr icolo.

Proseguono inoltre 91i studi per la ricerca di

acclua nel sottosuolo e per itrdividuare soglie stt

cui erigere dighe, allo scol:o di costituire serbatoi

a scol:o irriguo.
Alle laboriose e parsimotriose popolazioni, ti-

picamente rurali di Cairo, Barisardo e Ierzu si sta

così preparando un avvenire migliore.



oocnpflzione eIndaU ine sulla

In cifre percentuali la composizione delle for-
ze di lavoro occupatè è risultata la seguente:

agricoltrlra, caccia e pesca b7,5ait
- irdustria 23,10lo

servizi ed altre attività 10,7,'lo
commercio credito e assicurazione 6,10/o
trasporti e comunicazion i 2,6,)1n

l0Ò0,i
La composizione dell'occupazione in agricol-

tura della provincia di Nuorc, si avvicina piir a
quella di Sassari che di Caglìari (Agricoltura; Nuo-
ro 57,5, Sassari 52,9, Cagliari 36,0; Industria: Nuoro
23,1, Sassari'20,5, Cagliari 23,1 ecc.). L'agricoltura
nuorese è la piir inrportante dell'isola per t1urrìero
di addetti occupati, risultando superiore anclre alla
media regionale. Non altrettauto può dilsi per gli
altri rami di attività; per I'industria, pur essendo
superiore a Sassari, è inferiore sia a Cagliari cìte
alla media isolana e nazionale; mentre per le altre
altività merrzionale ri.ltlia in coda allr gradrrrioria
e quindi anche alla media locale e nazionale.

La categoria degli .occupati, cioè deglì indi
vidui aventi comunque un'occupazione lavorativa
più o meno continuativa si articola ancora in piir
dettagliati as1:etti, clistinguendosi coloro che lavo-
rarono dr coloro che non lavorarono nella setti-
mana di esecuzione dell'indagine, ed i prirni se-
condo il numero delle ore di Iavoro effettuato nel-
la settimana.

Non rleravigli che si parli di occupati e di
malcanza di [avoro conre due concetti di possibile
coesisienza, in quatrto il grado di occupazione è
concetto tanto vasto ed elastico da rerrderlo ammis_
sibile, preserrtanclo esso i diversi aspetti di colti-
nuità o di intermittclza, di clurata, di piena o par-
zìale occult:rzione, e terÌcndo presente lo slorzo ed
il tempo ìrnpiegato in relazione al redclito ecc. E
d'altrotrde non bisogna perder di vista che la ri-
levazione irr discorso è conte ula .fotografia» clel
corpo sociale, per cui occorre far stare in ristretto
spazio una galltma spesso uumerosa di particolari
talclrè alcuni lte resterarno delorrnati ecl altri addi-
rittura assorbiti clall' insieme.

E' per questo che è im1:ortante iare la detta
lnalisi, 1.ler potere cioè avere del lenomeno della
''.idella sottorruTazione tna cono\(.errza più pro-

ionda di quella cìte ora se ne ha attraverso appun-
to I'esame delie cause cii inattività.

I dati provinciali di cui si dispone riguardano
:. fenomeno nel conrplesso, selza distinziotre per
:ami di attività ecotrornica. Da essi emerge che su
.,10 «occupati, 11,6 on hanro lavorato nel perio-
-l,r ccjnsiderato,'1,7 llanlo lavorato meno di 15 ore

la disocoupflziore
(continuozio e dol n *ro plecedenla)

settimanali; 22,4 hanno lavorato da I5 a 39 ore;
e 64,3 hanno prestato la loro opera per ,10 ore o
piìr. Circa le cause dell'inattività, è risultato che
degli occupati che non ltanno lavorato, cioè di qLrel-
l'11,601'n degli occupati, i1 60,90/o non ha esercitato
l'attività per mancanza di lavoro, il 17,20,/,, per ma-
lattia, il 20,7d/0 per ferie o vacanze (si ricordi che
la iilevazione è stata svolta entro la 1" quindicina
di settembre, durante 1a quale rnolti i:npiegati so-
no irr lerie e gli insegnanti norr hanno ancora ri-
presi gli irrsegnamenti), l'1,2oi'o per altre cause.

La composiziore petcentuale osservata per le
lorze di Iavoro in complesso, si ripete sostanzial-
rnente per le forze di lavoro occul:ate, per quanto
riguard:r il grado di istruzione, e quindi si riman-
da in n.rerito a quanto prececlentemente cousiderato.

Le forze di lavoro non occupate

I non occupati nella settimana 7,13 settembre
1952 sono risultati 6.000 pari al 70,1n del totale del-
le lorze di lavoro, e al 2,30,/o del totaìe della 1:o-
polazione della provincia.

Secondo l'introdotta terminoìogia per la quaìe
sono stati definiti dìsoccupati coloro che non ave-
vano un'occupazione pur aveldone avrtto preceden-
temente una (già occulrati) ed è stato riservato il
termine di inoccupati a quelli che non essendo stati
mai occupati erano in cerca di una prima occnpa-
zione, è possibile dettagliare ulteriormente il con-
cetto lato del lavoratore selza Iavoro, facerrdo luce
altresì, sulla disoccn1>azione giovanile o comunque
sulla disoccupazione irriziale di coloro clte iornan-
d-rno lavoro per la prima voìta.

I . disocrupati » sono risultati 3.618 pari al
60,3'),1,, del totale dei rron occupati, gli «inoccupati»
2.382 pari al 39,7iju. Tale cornposiziorre si discosta
alquanto da quella delle altre provincie, per cui il
fenorneno assurne il provilcia di Nuoro consisten-
za quarrtitativa diversa; l'anzidetta percentuale di
disoccupati del 60,30,/,, dirnirruisce al 49,8r)/o in pro-
virrcia Ci Cagliari e al 46,5o,rn in quella di Sassari,
aumentando con ispon dentemente il gruppo degìi
inoccupati a 50,2o1,, a Cagliari e a 53,50,10 a Sassari.
ll fatto può trovare sltiegazione nel peculiare ca-
rattere agricolo pastorale della provìncia: Ia pratica
ereditaria dell' attività agrario allevatr-ice risultando
errtro certi limiti, lattore chc lega coltir uativamen-
te il giovane alla già esistente economia fantiliare.
ln ogni caso le cetrnate cifre larebbero assutrere
al [cnomerro della pierra disoccrrl,aziurre in prorirr-
cia di Nuoro un aspetto meno grave il1 colfrollto
di Cagliari e Sassari.

Riguardo al sesso è da dire che i 3.618 disoc-
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cupati si ripartiscono quasi in parti uguali fra i
due sessi, i maschi essendo leggermente superiori
corr Ia percentttale del 50,9^,.

. I maschi inoccupati sono invece poco più di
un terzo del complesso; sono risultati pari al34,50f o

di tutti gli inoccupati. Probabilmente gioca su que-

sta cifra il numero delle casalinghe in cerca di pri-

mo lavoro, all'ottenimento del quale sono ostaco-

late lorse anche dai pesi contributivi ed assisten-

ziali che gravano sui loro eventuali datori di lavo-

ro. Ma non è neanche da escludere f influenza do-

vuta all'esiguità numerica dei casi caduti nel cam-

pione osservato..

Interessatrti risultano le caratteristiche diflelen-
ziali tra disoccupati ed occupati riguardo al grado '

di istruzione, ricavabili dalle cifre percentuali che

seguolìo:

precedente attività, è possibile operare una classifi-

cazione secondo il ramo di attivit;ì economica nel

quale svolgevano la loro opera. Ovviamente Ia

partecipazione è maggiore per il ramo agricolo, as-

sorbendo questo come si è visto 1:iir della nretà

della popolazione occupata. Le cifre per la provin-

cia di Nuoro danno i seguenti risttltati percentuali:

disoccupati nell' agricoltura caccia e

' nell ittdttstria
' in altre atl ività

pesca 48,60,/n

. 38,50/0
11 00,

disoccupati 100
8,3 4,2inoccupati 87,5

I due puntini iudicano che nel campione esa-

minato non sono stati trovati casi di individui di-

soccupati con titolo di studio superiore alla licenza

elementare, ma ciò non significa che non ne esi-

stano assolutamente. E' che la numerosità del cam-

pione è insufiiciente a rilevare i piìl piccoli detta-

gli di materia tanto particolare. Aumentando tale

numerosità. qualche cosa si sarebbe potuta trovare,

ma interviene la questiolìe dei mezzi a far desiste-

re da uno sforzo non proporzionato al risultato.

In definitiva pur con la detta avvertenza che

vale anche per ciò che segue, risulta chiara la dif-

lerenza lra i 2 gruppi. Il secondo infatti costituito
prevalenteuente da giovani risulta avere più com-

ponenti runiti di titoli di stLtdio in confrollto al

primo. Se poi si paragotrano le cifre degli inoccu-
pati cli Nuoro con quelli delle altre due eircoscri-
zionì vicine si ha evidente dimostrazione, della mi-

n61 s,rllura ed istrttziotte della provirrcia.

Infatti gli illoccupati nuoresi con titolo cli scuo-

la rnedia inferiore sono l'8,30/0, i sassaresi sono il
22,6')lo, i cagliaritani il 14,80/0. La percentuale è an-

cora più bassa per i titoli di studio medi superio-

ri ed universitari, a Nuoro il 4,2olo, a Sassari il
22,601,,, a Cagliari 1'11,10/0. Le cifre stanno pertan-

to ad indicare il piÙr basso livello culturale degli

inoccupati locali e la preponderanza assoluta di
quelli a modesto titolo di studio (licenza elemen-

tare) o addirittura analiabeti. Ciò può da un lato

apparife confortante perchè denoterebbe una mino-

re consistenza dell' inoccupazione dei diplomati e

dei laureati, ma se si considera che le condizioni
generali di provincie contermini non dovrebbero
diilerire sensibilmente si dovrebbe concludere che

le cifre sono basse proprio per l'insufficiente livel-
lo colturale.

Per i disoccupati, in quanto hanno svolto una
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Nei riguardi delle altre due provincie si osser-

va clre a Nuoro si verilica la più alta percentuale

di disoccupati in agricoltura, e la più bassa nella

inclustria, come la composizione generale dell'oc-
cupazione induceva a Prevedere.

Attraverso lo studio esposto è stato possibile

avere maggiori dati sulla struttura e la composi-

zione clelle forze di lavoro. L'indagine consente di

mettere in luce aspetti e situazioni dai quali si llos-
sano trarre motivi di scelta degli interventi da ope-

rare, e di priorità delle azioni da svolgere, mentre

ulteriori periodici esami del lenomeno dell'occtt-
pazione e della disocctrpazione consentirattno non

solo 1o studio della dinamica dell'andamento, quan-

to anche di avere conferma di questi prin.ri risul'
tati osservati' 

v. zito

Nuovo orflilo sullfl linefl Civilavec'

ohia, 0lbia

Dal 16 luglio è stalo disposto ii seguenle oro-

rio sulia linea 3 Civilavecchia Olbio;

Parlenza Civitavecchia ore 22

Arrivo Olbia ' 6

Partenza Olbia , 22,30

Arrivo Civilavecchia ' 6,30

A seguilo del nuovo orario la traversela risulla

di sole I ore.

Se si confronlano gue5le con le dodici che si

impiegavano fino ad alcuni mesi or sono, non si

può non rallegrarsi del sensibile Progresso compiulo.

E' da augurare che queslo ulleriore alleggerimenlo

del percorso maritlimo, che rende la lloversala vera-

menle agevole e senza disagi, ollre a riuscire piÙ

favorevole per i normali viaggiatori, consenlendone

l'afflusso più facile, varrà anche e sempre più a

richiamare verso I'lsola il lraffico lurislico.

ktrlxiolr drnt. Silola msdia

0 flessula inleri0re

Sruola msdia su-

Igriore o [[irols.



Indici della

DESCRIZIONE DEI

FENOÀ4ENI

AGRICOLTURA

Frumento
Orz-o

Avena
Granoturco

Unità
di

misrrra

n.

n.
lt.

551.r80
r56.720

10.760

5.800

3q.390
5.580

208.990

8.920
3 940
I 680
1.070

11 .290
12

083.600
1q4.840

r 17.480

56.700
8.400
8.170

81.220
66.670
62.249

110.260

24.870
2.970

9q0
9.230
1.290

r8.870

3.510
7.560
3.390
1.0ì 0
7.850

5

2.185.800
112.920

54.860
1s.820
2.060
5.700

92.070
67. r00

2.047

1938 1945

qli
qli
q li
q.li
q.1i

q.1i

q.li
q.li
qli
q.li
q.li
qli
q.li
q.li
q.li
hl.
q.li
q.li
q.li
q.li
q.li
q.li

Ha
Ha
Ha

q.1i

q.li
q.li

70
59

40
37

36

qli

qli
. qli

q.ll
q.li

854

1.0s5

13.858

553

?

?

1.654

2.607

?

Fagiolo secco
Patate
Pomodori
Cavoli fiori
Cavoli
Cipolle e agìi
Poponi e coconterj
Tabacco
Foraggio in complesso.
Uva
Vino
Olive
Olio
Agrumi
Frutta iresca in compl.
Mandorle, nocciole, noci
Castagne

Esproprio dei terrcni

Situazione in base ai de-
creti pnbblic. nell'anno

Sùperficie agrarja e fo-
restale

- Superljcie inrprodutt.
Totale

l4ezzi di pro.luzione

,4) Meccanici in car-ico

all' UMA :

- traitrici
molori vari .

- trebbiairici a motore

6, Carburanti distrib.
per usi agricoli

- petrolio e gasolio

Q Concimi chimici dj-
stribuiti per jl consuno

- azotati

- fosfatici

- potassici
altri (solfato biammon.)

D) Antiparassitari :

- solfato di rame

,. I semplice
zolro I renrato
(1)Dato prowisorio.

A cura delle Camere di Commercio Industria e Agricoltrlra e:degli Ufiici Provinciali Industria e Co mercio è stata testè
p[bblicata una e§auriente raccolta'di dati interessantilcomnnque la vita econon]ica e sociale delle siùgole proviùcìe. Lo schenta
che il disegno del fascicolo segue è uguale per tutte, eccetto che per quei fenomeni che hanno consistenza esc)usivamente locale,
sicchè è possibile istjttrire confronti tra le diverse entità territoriali, sia in linea assolÌlta che percentualmente. I fascicoli recano
il titolo ' lndici della ricostrnzione, e rigtrardaro gli ultirrri anni (dal 1945 al 1952) ed il 1938, anno preso generalmente come
base di confronto. RePutando di far cosa gradjta ai lettori ed in analogia,con l'indjiizzo dato a questo numero del "Notiziario,iniziamo col pubblicare la Ìlarte relatjva alì,agrìcoltura.

1946 1947

325.240
101.710

7.610
277i

24.000
3.010

29.170
12.0i0
7.810
3.550

1.790

9.590
5q

10.400

09.770

54. ì80
46.570
7.300
6.540

60.030

8.260
10.558

207.330

53.800
6.800
3.760

31 .310

4.880
42.440
14.200
7.930
3.630
2.160

r 0.710
6q

78S.520

98.110
56.420
62.590
8.q00
5.800

83.490
60.620
10.560

36

58

52

55

5l

I .17 4

1.156

6.383
5

2.57 |
8.817

9

45

5q

3l

r i c o s t r u z i o n e

1948 1950 1951 1952

3r6.020
8S.i80
9.850
4.500

33.300
5.070

39.,160

Ì3.690
7.150
3.600
2.740

10.120

120
19.220

93.5q0
54.560

71.980
r 1.450

5.010

64.860
40.170
8.830

29

61

54

360.350
93.330
12.1ì0
4.7 t0

33.r30
5.220

3r.580
13.360

7.580
3.640
2.220

9.710
133

7l I .200

121.0q0

68.210

87.460
16.060

2.850
s1.700

q.410

4.1q0

400.550
135.8r0

15.030

1.240
43 310

5.0r0
38.480
r2900
8.r00
3.680
2.140

10.180

136

.209.040
149.070

86.060
81.400
15.430

3.520
82.400

56.510
2.920

366.620
120.200

r 3.610

4.060
2s.060

4.940

3B 030
13.370

7.410
3.5r0
2.170

1 1.500

160

.058.340

203.510
120.430

1 16.150

19.130

2.770
82.040
17.020
3.210

384.797
r 03.3,10

r3.030

3 400
43.081)

4.880

45.550
r6.040

7.580
3.480
2.260

I r.1 10

125
789.660
230.050
135.280

115.160

1q.840

4.S50

102.940

46.360
4.406

1.422

9.185

5S6

365

398
250

60

8q

87

1.847

2.117
q.656

87q

224
84

97

115

221

114

5.400 (r)
11.800 (1)

748

231
r70

47

64

3.622

i 622

84

111

100

5.t77
I t.637

2.828

3C3

264
196

3.027

3.027



Finanziamenti agli agricoltori sardi

L' I. C. A. S. ha deliberato mutui di migliora-

nlento e prestiti di esercizio a lavore di singoli

agricoltori e di cooperative per oltre 155 milioni,

dei quali oltre 100 rigrrar,'hno in prevalettza ac-

quisti cli besl'iame ela allcvamento e da Ilvoro,
di macchine (trattori) e di attrezzature per trasfor-

mazione di prodotti agrari. Circa 55 milioni sono

stati concessi per il credito agrario di migliora-

merrto, sia con i benefici del fondo di rotazione

(costruzione cli fabbricati rurali alf interesse del 30/o)

sia nel campo di attività della C. d. M. che in for-

ma ordinaria.

Esenzione imposta londiaria e sui redditi a-

grari nei comuni montani

I1 Ministero delle Finanze l.ra precisato che per

la formazione dei ruoli delle Imposte Dirette per

1'esercizio 1953-1954 è stato disposto, in applica-

zione dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n.991,
che la non iscrizione a ruolo della imposta londia-

ria e sui redditi agrari per i terreni compresi nel

territorio dei comuni dichiarati montani dalla Com-

missione Centrale, avviene d'uflicio senza che gli
interessati abbiano a produrre domanda. Resta in-

teso che per i terreni di detti comuni continua a

essere applicata la sovrimposta comunale e l'addi-
zionale sui redditi agrari. Per i terreni poi, situati

oltre i 700 metri, è in vigore anche la esenzione

dal pagamento dei contributi unilicati itl agricoltura.

Ammasso grano per contingente

L' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di

Nuoro, in applicazione della legge 10 luglio 1951

n.541, comunica agli agricoltori che.presso iCo-
muli è aperta 1'accettazione delle dorlande di con-

ferimento grano all'amrlasso di produzione 1953'

Le domatrde, inditizzale al Sindaco, dovranno

contenere:

1) Cognome, nome, paternità e residenzal

2) Qua lita del conlerettte:
a) proprietariu od aIliltuario
b) mezzadro;

3) - Comune nel quale si trova il terreno coltiva-

to a grano;
4) - Grano seminato Ha. oppure q.li " ";
5) - QuantitiÌ di grano che intende conferire;

6) - Centro amlnasso dove intende conferire.

Le domancle dovtanno essere inoltrate cot.t tut-

ta sollecitudine onde 1:oter predisporre tempestiva-

mente i conferimenti.

6

Esportazione formaggi

La Camera dei rappresentatrti della U' S A'

ha approvato un emendamento che abroga le di-

sposizioni restrittive sull' impostazione di prodotti

littiero caseari in quel paese; con ciir si dà via li-
bera all'introcluziolre tra l'altro, di fonnaggi di

tipo italiano di vacca in pani originali (parmigiano,

romano, provolone sbrinz) pet considerevoli quan-

titativi.

Aziende elettriche

L.' stata pubblicata la legge regionale n' !ì del

7 5-53 (Uoll. UIf. clell'11 6 1S53) cottcenrente la

costituzione dell'Ente Sardo di Elettricità col com-

pito di provvedere alla produzione, trasporto e di'
Àtriburione di energia elettiica in Sardegna alle mi-

gliori condizioni Possibili.

Carburanti per usi agricoli

Le agevolazioni previste per i carburanti usati

in agricoltura sono da considerarsi estensibjli al

trasporto nei limiti consentiti, del legname ricavato

clal taglio dei boschi. Il Ministero delle Finanze,

che ha adottato tale decisione, ha fatto rilevare al

proposito che non si può negare al legname ap-

pena tagliato la qualilica di prodotto agricolc.

L' esercizio della Pesca

Secondo le notizie statistiche periodicametrte

rilevate, risulta che la pesca affluita sui litorali del-

la provincia è stata in costante progressivo aumen-

to negli ultimi tre anni.
Nel 1952 essa è stata di circa 4 000 quintali

ivi compresi imolluschi e icrostacei. La massima

produzione tisulta tuttavia essere avvenuta nel 1949

con 10.000 quintali complessivi. La varietà dei tipi
che si riscontrano sui litorali in genere dell'Italia
Meridionale ed [nsulare rende questi prodotti par-

ticolarmente gustosi e ricercati (triglie, orate, ara-

goste, sgombri, merluzzi, dentici, polpi, seppie)'

L'attività peraltro in provincia di Nuoro non

risulta proporzionata allo sviluppo costiero della

circoscrizione alfaciantesi su due mari ed alla pe'

scosità degli ste:si. Mancano elficienti mezzi di pe'

sca, attrezzature, barche a propulsione meccanica

ecc. per cui è stata appresa con vera soddisfazione

la emanazione della legge regionale 5 marzo 1953

n. 2, dal litolo uProvvidenze a favore dell'ittdu-
stria peschereccia, che prevede appunto anticipa-

zioni di somme a tassi di favore, nonchè sussidi a

favore di piccole iniziative o di cooperative, per

l'esercizio in genere della Pesca.
Le agevolazioni riguardano sia la costruzione

e il miglioramento di navi e galleggianti per la pe-



sca ed il trasporto del pescato, sia l'impianto del
motore, sia le connesse industrie di trasformazione
e conservazione del prodotto a terra, ecc. Le anti-
cipazioni sono concesse dal Banco di Sardegna, ed
i sussidi dall' Atnministrazione Regionale sentita
un'apposita Commissione, della quale fanno parte
anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria.

La produzione di talco

Da una notizia Ansa riportata dal Notiziario
Economico del Banco di Napoli n. 116 si rilevano
le segLrenli notizie in merito alf industria italiana
del talco: .ll talco è un minerale della larniglia
dei silicati, e si trova talvolta associato all'amjanto.
Negli ultimi 10 anni la produzione mondiale si è

aggirata intorno al milione di tonnellate annue. La
produzione italiana che era sulle 10.000 tonn. an-
nue al pri:rcipio del secolo, cominciò a prendere
sviluppo prima e durante la guerra 1915-18; l'in-
cremeuto contitruù negli anni successivi raggirrrr-
gendo il massimo nel 1942 con 80.000 tonn. in di-
pendenza del largo consumo di talco nell'industria
dei saponi, lìer la 5carsità di grassi in consegrrenza
della guerra. In ltalia il talco trova impiego nel-
l'industria della carta, dei tessuti, in farmaceutica
e in profumeria, dove si richiedono le qualità piir
pregiate.

Nel 1951 la produzione nazionale è stata di
circa 70.000 tonnellate".

Le statistiche comunicate alla Camera denun-
ciano per la Provincia di Nuoro una produzione
nel 1951 di 11.200 tonnellate, sicchè questa rap-
presenta da sola circa un settimo della totale na-
zionale ed è pari al 150/o circa.

Nel 1952 la produzione della provincia di Nuo-
ro ha sunerato le 14.000 tonnellate.

Ferrovie sarde in concessione

L' ammodernamento ed il potenziamento delle
ferrovie in concessione'nella Sardegna saranno
quanto prima attuati. Il Ministero ha già invitato
le società concessionarie a presentare i relativi pro-
getti in corso di compilazione. Per quanto riguar-
cia, invece, l'inclusione nella rete statale delle linee
Sassari-Alghero e Macomer Nuoro, trattandosi di
linee a scartamento ridotto, facenti parte con altre
lirree di un'unica rete concessa. tale inclusione non
è ritenuta possibile.

Ditte che desiderano importare

Tappeti di lana e cotone - uHieco, - Hnseat
import-export Compagnie G. ra. b. L. - I Iamburg 1 1

Cernrania.
Noci, Nocciole e Mandorle - G. B. Formaggi -

Cerka Sh. M. El Arfia 12 - Benghazi - Libia.

Scambi di sementi

Tramite la FAO (Organizzazione Internazionale
dell' Agricoltura e dell' Alimentazione) sarà attuato
tra i paesi mediterranei un programma di scambio
delle sementi di piante foraggere, mediante lorni
ture reciproche di cantl:ioni di semi delle migliori
varietà da sperimentare sui terreni degli altri paesi
contfaenti. Si spera che l'iniziativa potrà giovare
a migliorare le pasture delle zoue interessate. Fino-
ra hanno aderito una diecina di paesi tra cui l'ltalia.

lmportazione sughero

11 Ministero del Commercio Estero ha stabilito
di autorizzare 1:er il corrente anno, l'inrportazione
dalla Spagna dÌ un contingente di sughero grezzo
di q.li 12.000, di spessore superiore a 30 rnm. sud-
diviso in due quote sentestrali di q.1i 6.000 ciascu-
no, con regolamento nel clearing italo spagnolo.

l. G. E. per vini
L'Intendenza di Finanza ha provveduto al rin-

novo della tarilfa semestrale dei prezz-i medi dei
vini mosti ed uve da vino ai fini della riscossione
dell'imposta sull'entrata per il periodo 10 luglio
31 dicembre 1953, confermando i valori già vigen-
ti in precedenza; pertanto, l'imposta relativa resta
invariata.

Transumanza del bestiame

Il Ministero delle Finanze ha precisato cìre, nel
caso in cui iI bestiame si trovi a pascolare nel cor-
so dell'anno nel territorio di due o piìr Comuni
(per effetto della transumanza), la relativa inrposta
è dovuta per dodicesimi in proporzione alla per-
manenza in territorio di un Comune, purchè essa
superi i 15 giorni. Ogni mese incominciato, dopo
il primo, si da per compiqto.

Qualora si abbia il caso di riparto rispetto alla
superficie del 1:ascolo, nel senso che questo sia sud-
diviso tra due o piii Comuni, l'imposta deve es-
sere ripartita in proporzione della superficie del
terreno situata in ciascun Comune.

Decreto Legge 2l-6.1953 n. 452: ammasso
del grano

L'ammassrt del lrumento di produzione trazio-
nale sarà effettuato per contingente anzichè per la
totalità del 1:rodotto. Il contingente nazionale sarà
determinato li concerto tra il Minjstro per l'Agri-
coltura e Foreste ed il Ministro del Tesoro.

Concorso produttività agricola

Anche per 1'annata agraria 1953-54 sarà ban-
dito un concorso nazionale per l'incremento della
produttività agricola, constatato il successo di quel-
lo bandito nel luglio 1952.



Sintesi dell' Andamento
Mese di

Agricoltura
Dlrrante la Prima qtrindicina clel tnese forti pedLrrbazioni

hanno interessato tntio il ierritorio della Provincia, deierrni-

nando lrequenti nulolosità, telora iniense, con precipitazioni

a carattere tenlporalesco, che ltanno provocato in v'rie zolle

danni ingel]ti.
Henno sollialo quasi ovunqlle venti moderaii, forii e for_

tissimi, provenienti dai veri quadranti Si è pure a!uta cadrrta

eccezionrle Lli grandine che ha recato in alcùni coniuli grx-

vi denni.
Nella secoùdÀ qlrilt,-licìna si è registrato ulÌ gladuale mi_

glioranlerllo ll1etereologjco, con giornale prevelentemente se_

rene e con plogressj\,o annento della iemPeratura.

Nei gìorni (lal 7 al I clel mese in esame rtn uubifragio

ha irnpei\,ersato sll qùasi tutta la Provillcia, Pro\'ocalldo dellni

ìngentissimi ni Irtrlii pendenti, asPortando ecì insabbiando per

la !iena dei fiumi glì ortì e le oPere stabili siti lungo i corsi

d'acqur. I Comnni che hanno strbito nlaggìori danni sono:

Bosa (per lo sttariparÌlento del Temo le cui ecqlle hanro rag-

giunto un li\,ello nraì sinota r-iscontrak», Cnglieri, Scano Mon-

tiferro, Sagalne, Borore e l\Iacomer.

lrer quanto sopra, gl-avi danni llallno sllbìto tutte le col-

hùe ed jn particoìare i vigneti, gli oliveti, jfrntteti, j cereaìj

e 91i ortì.
Una p ma sommaria valutazioue di tàli danni senbrr

fa le ascelrclere I entità a 700-8(10 lnjlionì di lire, dei qrralì

poco piir deLla età nei soli Comltni di Cuglieri e Bosa'

Per clerintere e sanare così grave nlole di danni, risulta

purtìoppo insnflicielie lo slorzo del privaio sicchè si ren-

c1e necessario clte in stto ausjljo intervengano 1e pubbliche

Àrrtorità, statali e locali, tra soPrattutto le lrime, stante ln no-

toria inìl)ossiÌlilità dclle seconde, mecliante alctrne agevolezioni

che qni sì elencano:
i1 - per la rinressa in efficienza prodnitjva delle azienr-le

sinistriìle sj rende recessaria llna asseguazione siraordinalia

di forrdi sùlle leggì \'jgelti a favore dell'agricoltttra;
2) cotrtributi e stlssirli per le ricosiruzione del1e scorte

nelle azierde alluVionate e ad indeùniz7o del raccolto perduto;

3) - facilìtazioni 11ell'erogazione di prestiti a tasso di fa-

vore da perte degli Istihlti preposti illl'esercizio i:lel cr€dito

agrxrio.
In 1ìnea cli nlassima pertanlo le vicerde clirnatiche de1

nrese ìn esame Possono qllaliljcarsi sfavorertoli'
A causa del,'avverso anclamento climatico i Yigntti risul_

teno graveìlrente jnieslati dalla peronospera.

Sono jn corso le operazionì di nlietitnre dtì fruÙerltì pre_

coci e Lleii orzo, e qtrelle di r-eccolta delle lave nentre sì è

inìzixta la nìieiilnra dei grani {hlri coltivati nella zona di lia-
nura. F-' steia iniziata l'atiivit:Ì della h-ebhiatura nelle zone

piil anticiIxte (pit nrr). Il granoturco prilÌlaverile si trova or_

rnai ir fase averzatr di svilLrppo l-a pxtata comtlne e (l!lelle

p ùraticcia si iro\,4 in lase di nìaturazione e jn corso di rec_

colta.
Volgoro a iernrine i laYori di laLciatrrra cìei prati, natu-

rrli, artìliciali e .legli erbÀi .luturrnali. il pro-cìotto del ljeno a

cansa delle siavorevoli condizionì atrnoslerjche è andato per'

duto per iL (r0"'o circn.
I pasccrli rlfuono Àl bestialre sLrlliciente elimentezione

Sono tuttora in corso le operazioni dì lotta coÙtro le ca_

lrllette.
Lo s{eto tr(jiìco e sanitario del besiiame si presenia buono-

Dttrante la secoìlda qllilldicina del mese si sooo incontra_

te dlflicoltà di r,.perinrento di ]nano d' oirera per i lavori di

trrbbiahlra che tloveYano essere intensificati sia a nlotivo del

calc1o che lia Portato alla sollecita maturazione dei cereali,

I

sia anche per la preoccrtIazione degli egricoltoli cli condurrt

a ternline le operazìoni di raccolta con la massìnla sollecitLt'

dìne data l'instabilitìt del iemPo.

Slrflicieùti sono appal-se invece 1e disponibiìità cli nrezzi

nreccanjci (trebbjatrici) e aninrali da lavoro

I-e rnacellazione neì sei conluni con Popolxziolle sllperio-

re ai 5.000 abitantl (Nuoro, Bosa, ìVlacon er, Oliena' Bitli) han-

o registrato nel nlese di uraggio le seguenti variazioni :

Ne1 complesso, quindi, le nlacellazioni hallno segnato in

maggio lrna dirninrrzione di q.li 28, Pari al 5'7o cìrca rispetto

a quella del precedente mese di apl-iìe

In particolare tale diminrrzione è dovllia alle nrecellezioni

bovine e soprattutto a qllellc suine Per ovvie riìgioni dì cÀ_

rettere stagìonale. Di conho rìstlltano aunìentate le lllircella_

/ioIi degli or ini " caP-irri.
Sull'audatnento della pesca in Prolincia si è per ora ìn

gra.lo di riportare solo i dati del mese di ntaggio'

Dur-ante tale nÌcse l'ettivjià peschereccia si è nlanienlrta

pressochè stazionarìa rispetto al ùlese llrecedellie'
Il q:r.rrr ir"tito,li l <*elo. allluil^ xi rllÈrc3ll 'l'i 1'rin'ipall

, . ntr i dr prn,l.t, iore, è 'r"lo di K;. 20.0lo r''rrltr rr'lo ìiete-

menie infer-iore (- 'l:,'ù cìrcx) rìspetto a qltello del precedente

mese di eprile, come può rilevarsi dai qllarrtitati!i sotto spe-

cili.llr fFr i cilrq'r. rìlercJ,i dell:r ['r'or in' it'
À'IACGÌO

qnaoiiià Kg.
15.700

246
1.320

8.383

Totale 21.545 20.6'19

lndustria
Durante il ntese di girrgno I'attìvità indrrstriale ha segna-

to llel stlo complesso una variazione iù dinìinuzìone nei con-

fronti del precedenie mese di maggio determinaia dalla chirr-

sura clei caseifici jndustriali avvenuta eniro la priÙa quìndici'

na per fine campagxa, e clalla cessazione delle operazioni bo'

schive relative alla canlpagna silvxùa anch' essa chjLlsasì col

l5 giugno. Le previsioui della prodrrziore casearià testè con

clusasi clanno un discreto increnlento rispetto al qualltitativo

prodotto lo scorso anro, in dipendenza sopraiutto del favo'

revole andartrento stagionale. Per qrranto rigùarda in!ece il
settore boschiYo, la pro<luzione di cerbone vegetale lla segna_

to un atretratnento dovuio alla sensibile conlrazioÙe 
'1elle 

ri_

chieste sia da parte dei mer-cati delÌ' Isola che del continente
tl,iaLu'ir).^In.:ne I in.ll.§tri.r rnoli..ri.r in itplter'e lta 'egtrilo tttl ri'ttto
produttivo ridotto pcr elfetto della congiunture'

I pastìiici hanno rranteùuto un rihno discreto rispetto al

volume della normale prodllziotre ed alla Polenzialità degli
impiarlii.

L' andamento delf industria mineraria notr ha fresentato
alcun mutÀmentp degno di riìievo: 1à prodnzione di carbone

fossile e di minerali di ralre, coniinllil a luantenersi ridoiia

per le diminuite richieste dal nlercato inierno oltre che per

la fìessiore dei prezzi di iali prodotti.

Economico della
Giugno 1953

Provincia

À.IERCATI

Bosà
Orosei
Siniscole
Tortolì

APRILE
qlrantiià Kg.

. 8.814

. 330

. 1.451

. I0.950

ANNO
e

]\IESE

OVINI
e

CAPRINI



L'industria edilizia ha registrato un sensìbile progresso
di_attivjlà per motivi stagionali, linlitatamente però al settore
dell' edilizia priveta.

Il lllovi$ento degli esercizi delle ditte indLrstrjali iscritie
all anagrale camerxle ha regi\traio in gi tg o lp 5etsuenti va-
riazioni r;guardanti per lo piir attività a carattere artigiano:

a) iscrizioni : n. 58;
b) ce.,alioni: lì. 2.

Sull'andamento dei lavori pubblici condotti per conto
dello Stato si riportano di segLrito i dati di gilrgro e quelli
del mese precedente forniti dal locale Ulficjo deÌ Genio Civile:

L$60t0 1953 0tll to 1953

llnpo o i[ fli-
glhh di lirc

Permangono ìe segnalate difficoltà deglì approvvigìona-
menti dei iaterjzi ir1 genere e del cemento tipo 500 ai locali
commercianti del rano, poichè difettano le relatjve consegne
da parte deììe ri:pettive dille [ornilrici.

Negli aliri settori merceologici l'afldamento dei rjforni-
l1lerti si è mantenuto normale.

Durante il mese jn esame non è stata presentata alla Ca-
mera di Commercio alcura richiesta di aùtorizzazione per la
esportazione di prodotti industriali dalla provincia.

Il movimento anagrafico deglj esercizi commerciali du-
rante jl rnese dì giugno è stato il seguellte:

a) iscrizionj: n. 56;
b) cessazioni: n. t-
Le iscrizioni riguardano per la maggior parte esercizi di

comrnercio misto e ambuÌante.
JWorinenlo tonmPrtiol? marillino
Anche nel mese di giugno, come nel precedente mese di

maggio, non si è registrata alcuna operazione commercjale
nei postj di approdo di Orosei e Calagonone. Pertanto, i-dati
che si riportano di seguito rigtardano il movimento commer-
ciale nej soli porti di Arbatax, Bosa e Sinjscola tlel nlese ir
esame e nel precedente mese di maggio. Si rìleva da tali
dati che il tonnellaggio delle rrerci sja in arrivo che in par-
tenza è siato in giugno superiore a quello di maggio, specie
per quanto riguarda le merci spedite il cui peso ha segnato
inlilli rn arnrento del 'ì4 oo circa.
Le principali merci imbarcate in giugno sono state le seguen-
ti (in tonnellate): antracite 120, talco grezzo 60, carbone ve-
geiale 699, legna da ardere 968, sughero grezzo.Tl, canne pa-
Iustri 82, lctmaggìo 5, merci varie 28.

Il nunlero dei mezzi (in prevalenza velieri) e la relati!.a
stazza complessiva sia in at vo che in parienza risultano in-
vece leggermente irlleriori in giugno, sentpre in confronto a
maggio.

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Cercoli e leg ninoss.. Lìeve flessione dei prezzi del gra-
no duro e riduzione dei prezzi degli altri cereali e legtmino-
se, detenDinata dalle dìsponibilità di prodotto del nuovo rac-
colto.

L'andamento del mercato di tali prodotti si mantiene
calmo.

Vini: ArfielrLli clei prezzi dei vini rossi colìuni, per le
attive richieste e I'andamento stegjonale poco favorevole della
nuova produzjoùe. Mercato attivo e prezzi che si mantengono
sosten(tj, con tendenza al rialzo.

Olio d'oliw: Prezzi invariaii e andamento del mercaio
che continua a nlantenersi ca1ùo.

Prodolti ortolrutticolz: Alcune oscillazìoni nei prezzi dei
prodotti ortivi. L'andamento Llel mercato dei proclotti ortivi
e della frutta fresca si mantiene sempre nornlalmente attivo e
con prezzi a fondo sostenuto.

Invariati iprezzi delle mardorle, con scarse disponibjlità
di prodoito sùl mercato ed il cui andafiento si mantiene debole.

Bestianxe da nocello: Ridnzione dei prezzi del bestiame
bovjno da macello, determinata dalla nrancanza di richieste
dai mercati del Continente; riduzione altresì dei prezzj delle
pecore da macello, tnenlre sono r:tnasli inrr-'ili i Irezzi dei
sul nt.

L'anclamento del nrercato si mantiene generalmente calflo
e.\e rdo le richie-le lim'tate alle Do.,ibi ila di c.sorbir enro
.lel consrrmo loc,ìle

Besliane da ,11r, . Leggere flessioni nei prezzi, determi-
nate dalla prevalenza dell'ofierta e dall'andamento fiacco del
mercato per le limitate richieste.

[.] l|nlo o in nli-
glhh di tiru

lavori ir corso all'inizio
del lnese

lavori iniziati nel nlese
Ixvori ultimati nel mese
lavori in corso alla fine

del mese

gìornate oper. impiegate

1 1.97 4.034
215.633

83.727

2.1r5.Sqo

2.115.990
t57.299
57.995

2.115.294

23

1l
l6
8

t35

N.39.8.19 N.39.349

Si rileva che tanto ilavori iniziati che cluelli ultil1lati nel
mese di giugùo sono stati inieriori sia corne numero che co-
nle importo rei confronti de1 precedente nese di naggio.

I lavori in corso a fine giltgno risultano invece legger-
mente superìori coùe nulnero ed inferiori, seppure in misura
trascurabile, collle importo.

_ll rrrrrn. ro delle giorIlJre operoio irnpiegate risrrlra inlerio-
te di 500 ltniti..elrlre ri.perLo a rnaggio

I1 Comitato Esecutivo della Cassa per ii lllezzogiorno,
nelle sedute deÌ 21 e 30 maggio 1953, ha approvato i seguenti
nrogplli di t:vori da e.epuirsi in qLles{r Drovincia trLr un irìF
porro corntlp\q:vo Ji lra20t miliòni 5qd nrila:

Baciùi t onlani
Ispett. Rìp. di Nnoro - Sistemazione idraulico-forestale e i

draulico-agrarìa nel B. M. del fiume Tirso sottobac. torr,
Taloro L. 49.297 .0A0;

Viot)ilità ordinorio
Amm.ne Prov. di Nuoro S. I,. n. 12 Latusei-Barisardo L.

1 18.700.001,;

Viabililà ordinaria
C/B Nuorese - Strada in Piana Orosei: lo tronco S. S. Oro"

sei À{alina str. Orosei,Osalla L.22.761.000
Boni lith?

C/B Nuo"rese - Sjsternazione iclraulico valliva della Piana cli
Orosei - Perizia sùppletiva L. 10.840.000.

Commercio

l.'attività cotnn1erciale d rante il rnese in esame non si
è molto discostata da qtrella segnalata nello scorso mese,

In quasj tutti i settori merceologici l,andaflento delle
vendiie al dettaglio si è mantennto pressochè stazjonario.

l-a massa dei consumatori continua sempre a limitare i
propri acqlristi a quelli strettamente jndispensabjli al fabbi
sogno.

La rotazione delle merci ha continuato a registrare lln
ritnlo pirttosto leùto e ie giacenze risuliano in aumento, ro-
noslarìte h lendenra da parte deì commercianti a rilorrirsi
graLlualnrente per brevi periodi.

Nul1a cli noievole da segnalare per le vendite siraordina-
rìe. e dì li.luidazion" ri.lrllale nre.sochè negarive in qua\i lul-ti i 5ettori-

Largamente djffuse invece le vendite a credito e rateali.
L'andanlento dei prezzi al minuto si è antenllto, nel

complesso, qùasi stazjonario; solo nel settore degli alimentari
si \ono regi.trale variationi di prezzo fer alcllni p:odolli \ta-
gionali quali gli ortivi e la [nriia.

I generi di abbigliamento, malgrado I'accentuata concor-
renza, continuano a mantenere prezzi sostenuti.

Nel seitore industriale, durante la prima quindicina di
giugno, non sono intervenlrte variazioni degne cii riljevo nel-
l'andarnento del conlmercio e dei nrezzi rispetio allr siitrazio-
ne esrilente nel nrecedenle mese di maggio.

ARRIVì PARTENZEANNO



Lalle alimentate: Prezzi sostenrti e andamento del mer-

cato con attive richieste.** 
È;;;;Àg;, i;"iii"ti n'," a fondo sostenuto i prezzi del

"tipo romattò", mentre si sono a!llti a1lnìenti dei prezzì del

.fiàre sardo,, sia per il maggior periodo di stagionatura del

prodotto che per le buone richieste. I- anda ento del nrerca-

to conlinlla a tnrlttellPr§i niccl'elamenle alliro e coll len(len/'l
àd lllleliori nliRliol'rln'nli lìei lìrr/zi"" "i;';; 

ir;rz", Iniziate Ie éontrattazioni cìella lana di nuo-

va produzione, con btlone disponibilità di Prodotto sul mercato'

I prezzi si nlantengono sostenrltì per le attive ricllieste di

ialc r)r'odotto.''' 'iùti'.i,a, ? conriot?: 5o'lerl rli e 'nrr lell'lenla irll arr

lnento i prczzi delle Pelli cnlde caprine e ovine, mentre si è

avuta rt;a riduzione nei prezzi delle Pelli bovine corciate-

L'andàmento del mercato coniinna a mantenersi stazionario'

Pro(Lotli acqaisl|ti d.agli ogricoltoti : Ulteriore alilllento

rlei orezzi del trrodllllorP clei manglltri (cru'cr e crrlscl'ello di

ir..r,ri"n'o, l'i eliol arrrrnfl'rro dal tnulrrtu locale'

I prezzi degli altri prodotti elencaii nel relativo prospetto

(concimì, foraggi e semi per ioraggere, macchine e attrezzi

agricoli, carbLrranti per uso agricolo) sollo rìmasti invariati

Le vendite di tali prodotti presso le Agenzie de1 Consor-

zio Agrario si manterlgollo sempre aitive'

Ancire le vendite dei carburanti per [so agricolo rislllta_

no attive, essendo allmentate le r-elatiYe richieste'

Generi alimentari coloniali e rlivetsi: Le vendite da

sro'-i)la a Jellaglianle di lsli gerìeri li'ulrano llornìali eJ i

te la liv i nteT/'\olro rlma5lì ln\'drlzll'
Pridoxi aell' irdustria boschin: Flessione dei prezzi

del carbone vegetale per le dinlinùite rjchieste L'andamento

del mercato e ciei conrblsijbili vegetali si mantiene debole'

Mercato e prezzi stazionari per il legname da oPel-a LieYi au_

menti nei prezzi del sughero iavorato, con andamento debole

del mercaio; aumenti altresì dei prezzi del srrghero estratto
pr€77o. che rrstLltx ricercato.
" ' ur,ìiìi"ii 

'ià 
tirrr,,ziorr, Nelle vendire dal cottrnrercian'

te dei materialì cla costruzione, i plezzi del legnarlle da ollera

di importazione si mantengono pressochè stabili, mentre si so-

nn ouut. .1"11. flessioni pet alcuni prodottì ferrosi; tenclenza

all'aumerio nei prezzi cìei laterìzi' di cui scarseggiano gli ap-

Pr-ovvigional1tenti I-e vendite di tali llrateriali rislrltano nornÌali'- 
fiUo ifidttsttiale: Prezzi invariati e andamento del mer-

cato stazionario.-"'" firiii, ,itotrrsporli: I ali tarifie sono rimaste invariate'

Credito

Dutante jl mese di giugno il rìt o di raccolta del tispar-

rnìo è apparso pressochè stazionarjo, nlenire le richieste 
-di

crediio iono state serlpre Piuttosto vivaci in consegrenza d91

persistete cli una certa contrazione negli affari, che costringe

;li industrialj ed i commerciaflti ad alrmentare la loro rìchie-

It^ p". far fronte ai loro jmpegni comnercialì e aziendali, e,

rer e.i!.n,.4 di r, :ove il'izi1lì\ r. clre corgolìo <lecialmerlle nel

.etiore dell'edilizia"-"-i'i.iioirie 
invariato il costo del denaro e così pure i sag-

ei nred; di sconio.
" ù-rnòi;ni"" o t'elle olerrzioli oi 'corrlo e allicillazione

effettuato dalla locale sede della Banca d'ltalia nel Perìodo

nlaggio-giùgno colreute anno, è i1 segltente:

as<ohrta, di olrr" l2 milioni (-3?" ,cir'al rì5ferro - ': -

vLlto\i nel freceJente mece dì mar/o.' -li 
ireaì'o dei depo§ilarì1i è l':' nto cc'i 'l1i 2 i'r' :'- r r

di lire di fine mar.zo a lire 2.429.470.000 x fine aprìle'

A corìtnlelamelllo di qllsnlo solr,r. 'i ri;rortaro Ji "_' 
_

i daii analiiici sul movimento del risparmio presso le C:'-:

fn.lali della Prn\incìa rlei pletlrtti me'i Ji rr'rr,o e :1'- '
I q53 :

(in migliaia di lìre)

C!sdilo dei dr'

!osihllli a lir!
msss

I anni . ,u..i I o"r.o'itll_L--L* I

I M^.ro I to.o+t

I eprtte I st,.os+

Dissesti e protesti

t ,rti![ rs§[

2.408.2ie
2.129.171-t .

Fullimenli - Nel mese di gingno ron risÙlia finora 'ìi-
chiarato aicun iallimento.

Prolesti canbiari - L'aodanlento dei |rotestì calnbiar:

nel rrese di aprile ha segnato, rispetto al plecedeute nlese di

nrArzo, un certo nljglioralllento sia per quÀoto rigtlarda il nu_

riero degli effetti protestati clìe il reiativo anrÙontare com-

nlessivo.
' '-iri-parii.olale, 

ner qtranlo rigrrar'r" r'f'nnnrelo '1ell" ir-
solvenza cambiaria vera e propria, si rìleva che jl nttmero

'delle cambiali ordinarie (pagherò e tratte accettate) è diìninùi-

to del 21,?% (da n. 723 a n. 566), nentre il relativo ammon-

tare è pure dirniluito tlel 3l% circa (da L' 20 930.939 a L'
t4 .r:13.0q7).' ""ù-Ànn' 

..ensibite, invece è stata la flessione vetÌficatasi nel

rllovimento delle lrafte nofi accettote lnfatti, iÌ numero di

oxesle. ri,lllla dimirlllilo Llel 12 , \ircr (Lla n. j12 I ll Jl6)'

,i,.u,r" l'u.nron,u," conlfìlr'civ^ è s'eqo (la L I3'19ì'B/7 l
L. 10.950.0q8, coll una dinrjnrlzione, quindj, in cifra assoluia'

di I-. 2.313. 77q, Pari cjoè al 17,6%.

Nessun Protesto è stato elevato ìn aprile per assegni 
-ban'

cari emessi a vttoto, contro uno di ùlarzo di L 60 000- ConÌ_

nl(:sivrnretrle, i lrrote.ri segnala'i per il nte'e di aprile hanno

repi.troto, ri"t,elto a lìtArzo. llna Llimirrl/iolìe rlel I8oo circa

.,il' r,,,,tteto e del 2ol. 'ull' altìlnolll.lrt.
Ed ecco di segujto i dati relativi all'andamento delf im'

portante ienorneno nei mesi di lllarzo e aprile del lq53 e dei

corrispondenti periodi dell' atrno ptecedente:

AlIo
g

ìlsss
N.

INÀIII
lmlìortolnlporio

6.1

lnrporto

15.000

196.068

ts52

MNIIO

aprilo

1353

8.836.1 13.9I

1 13.293.8

r[ lc 14.433.

L' ìndice complessivo clel costo della vìta, secollclo i deti

elaborati dall'Ufficio Provincjale di Siatistica, presenta in giu-

gno una variazione in dìn inuzione deÌ tutto lrasctlrabile, de-

iermjnata dalla ljevissìrna flessjone delle spese che ha regi-

strato il cnpitolo alinlentaziolle iù dipendenzir di qrralche ri'
basso dei frodotti ortivi per ragiorìi Purxmente stagionali'

Invariati, quindi, sono rirìasti gli altrj inclici relatjvi ai

capitoli : ve'tiriio, afflllo, ri<c,lclànlenro e lrlcP e sl)e\e varl' '' 
Di -pgIito -i riforlrrìo gli ind'.i arr:]litici del ierotnerl

relarivo al neriodo lnaggio-gillgno c' a :

r0.950

Da tali dati si rileva che deite oPerazioni hanno segnato

u a fortjssilna contrazione negli sconti e, di coùtro, tll1 certo

aumento nelle anticiPazioni.
I depositj postali (conrpresi i buolli fruttiferi), hanno re'

gìstrato anche in aprjle (ultimi dati pervenuti all'Uificio) .un
iicuro incremenio, anche se questo risulta inferiore, in cifra

10

Incr. (+)
Decr. (-)

33.5r4
21.221

r0ItIt

Costo della vita

(urigliaìa dì lire)

Arlno e trese
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Il dirillo di monopolio sui Ii salntiprodol

Merita di essere segnalata la dispcisizione con-
tenuta nell'art. 14 della legge 11-7-1952 rt. 1641

(Gazz. Uff. clel 27 -11-1952) recante mocliiiclte alla
legge 17-7-1942 n. 907 sul rnonopolio dei sali e dei
tabaccJri, dìsposizione che per gli irtconvenierti che

ha creato vale la pena di riportare integralrnente:

" " Articolo 14 Introduzione di prodotti salati.

Lc carni cd I p.r.i ,Jrti, it U*rr ..mo. i t tt.g-
gi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi col-
clensati salati, i prodotti del suolo cornrnestibili sa-

lati, le rninestre preparate ed i condimenti per bro-
di e per minestre so:ro arnmessi all'introduzioue
nel territorio della Repubhlica soggetto a Inonopo-
lio, qualunque sia la percentuale di clorLrro di so-
dio in essi contenuta o che si possa ottettere dai

medesirni per la distinta preserlza cli cloro e di
s odio.

L'inttoduzìone dei prodotti suindicati è subor-
dinata al pagamento di un diritto di monoltolio
nella stessa misura e per la medesirna qLrantità sta-

stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi

del successivo arf. 23. ,,,,
Successivàmente con D. P. R. 11 12-52 n. 4433

inserito nella CazzelLa Ufficiale del 3 2 1053 è sta-

ta determinata la misura del valore e la quantità
di sale per la quale pagare il .dilitto di mouopo-
lio,. I:r particolare, per i formaggi, le carli salate,
il burro salato e iprodotti clel suolo cornmestibili
salati, la misura anzidetta è stabilita in ula iiller-
centuale del prezzo di vendita al pubblico del sale

comune al netto dell'aggio ai rivenditori - de-

terminata, quale imposta di consumo, con la legge
del bilancio,.

Le quantità del sale (tenore salino) da consi-
derare nel calcolo sono stabilite per i vari prodot-
ti dalla tabella di cui all'art. 5. Per i Iorrnaggi
pecorini, caciocavalli e provoloni ò stato stabilito
un tenore salino forfettario di Kg. 5,400 di sale

per ogni 100 Kg. di prodotto neito. ()ueste dispo-
sizioni che valgono per la restituzione parziale del
prezzo del sale contenuto nei prodotti esportati
ali'estero sono per l'articolo 6, estese all'introdu-
zione in continente dei prodolti provenienti dalle
isole (Sicilia, Sardegna, isole minori) aventi comun-
que tlel sale.

ln sostanza, si tratta di questo: che le specli-

zioni di prodotti dalle isole, (territori non soggetti

al monopolio) contenenti comunque sale devono
scontare il relativo diritto di monopolio sul sale,

all'atto dell'introduzione nel territorio cortinentale.
Le clisposizioni prescrivono che il pagamento del
diritto deve avvenire con bolletta doganale (Mo-
dello A 22 Dogana) rilasciata da una dogana del-
1' Isola. E' evidente che si è in presenza di una for-
ma quanto mai burocratica e dannosa di esazione,

perchè 1o s1:editore deve preventivamente munirsi
dell'anzidetta bolletta presso gli uffici doganali, e

le dogane ovviamente non si trovano nè si posso-

no trovare in ogni centro, ma solo nei principali
porti d'imbarco, con perdite di tempo o con mag-
giori spese per provvigioni agli incaricati chc assol-

vono 1'adempimento per suo conto. Alle attività
industriali 1:rovinciali del ramo caseario, il premi-
nente dell'economia locale, già provate dalie noto-
rie difficoltà dei trasporti e dell'esportazione, ef-

fettivamente non si addiceva un ulteriore aggravio
di natura soprattutto procedurale.

Non è il principio in assoluto che si combatte,
anche se il diritto di monopolio in questione ab-

bia potuto da qualcuno essere configurato come
un vero e proprio ostacolo burocratico alle produ-
zioni isolane, ma la forma di riscossione del bal-
zello (L. 174 per quintale di prodotto) per il cui
modesto assolvimento, occorre una farraginosa pro-
cedura. Da un lato quindi modestissimo è il van-
taggio che l'Erario ricava dal diritto ora istituito,
dall'altra esso procura intralci allo sviluppo dei
traffici, e non si concilia con la odierna dinamicità
delle transazioni commerciali.

Occorre indubbiamente trovare una diversa for-
ma di esazione del diritto di monopolio, lacendolo
eventualmente pagare a destinazione come per la
imposta di consumo. In ogni caso occorre esenta-

re dal diritto i piccoli quantitativi, e di ciò sarà

necessario tener conto nelle norme modilicative
che certamente s'impongono.

Binnovale I' ahhonamenlo al
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EIenco dei Protesti Per cambiali e tratte accettate
elevatinellaProvinciatliNuoroduranteitmesedimaggio1953

. La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori d.i qualsiasi genere eventualmente incotsi nellu

compilazione dell,elenco aei proteiti. La Direizioni si riserva di rettificare gli errori su richiesta documen'

tota degli interessali e dietro pagamenlo di una lassa d'inserzione

Non si accettano richieste di esclusione.

Elenco suppletlvo rlei protesti - Mese di aprile 1953 Mese di maggio 1953

!

l

lata dd llominlliro e nsideua

Protsslo

llllloilo il| 18

lirs 13

2

1o.ooo 13

r5.ooo 2

9.303 13

ll.ooo 13

3.ooo 25

2.400 25

4.000 11

3.000 25
2.000 l8
2.000 25

2.ooo 25
,425.300 ;'4.000 2l20.750 
13

39.510 
25

2.000 
25

2.000 2l
10.000 2
6.000 11

3.600 1l
14.500 13

12.000 25

_2.000 2l
3.500 25

100.000 2l
100.000 18

30.000 6
40.000 25
12.000 25

63.000 25

70.000 13

40.000 6
9.336 6
1444 18

12.000 4
3.500 4

200.000 4
2.500 2t

11.831 13

30.000 11

4.000 2
1.440 18

4.000 13

2.000 6

3.000 ll
16.q00 21

12.000 18
i 10.000 25

I.600 13

13

6.750 25

Aresu Umberto
(lamboni Ciovanna

l3
1

22

8

8

6
13

13

tt
17

I
24

I
24

3

I
13

3

22
1

8

17.

13

3
I
1

2
3
10

28

30
4
16

16

11

16

7
16

2t
t2
30
11

i7
2
1l
27

22
t7
13

Laconi

Nurri

Adamo Emanuele Isili

Adamo Ciovanni

Adamo Giuseppe

Cannas Pietro

Corda Battista

Djfranco Giuseppe

Fanny Angelo

Gallucci Saverio

Ghiani Bachisio

Leccis Enrico FF. C.

Canti lolanda

Casula Francesco

Ceccherini Cesare

Chessa Salvatore

Cugia Iolandà

De Rosa Sàlvatore

Di Carlo GiusePPina

Gallisai Grazietta

Oanga Emilio

Cermek Mario
Ghìsu Giov. Andrea

Cuerracino Antonio

Labbate Osvaldo

I-ai Conaria

Ledda Pietrina

Losengo Vittoria
Mannai Ciovanni
Manca Francesco
Mantovani Antonio
Mari Antonio
Mastino Giovanna
Mastino Sebastiano
Mulas Mariantonia
Mura Angela Antonia
Musu Ciov. Anionio
Niedda Rina
Olla Francesco
Olla Giosuè
PeISico Salvatore
Piliu Giovanri
Pinna Luigi
Pinna Mariantonia

Piras Francesco
Piras Mallena

Piredda Giovanni
Pilzalis Vincenzo
Piu Rosalia
Porcheri Caterina
Pulinas Ciovanni
Salis Fortunaio
Santone Salvatore
Segundu Maria
Tamponi Pietro
Tilocca Gavina
Tinti Savina
Valdes Antonio
Veracchi Angelo

Nuoro 6.000

77.000
16.307

3.000

3.000

10.000

11.800

4.000

38.633

24.000

t7.225
8.027
2.500

12.000
3.770

50.000

20.000

5.000

5.000

4.500

7.000
2.960
2.000

12.500
5.000
4.000

8.000
2.000

5.000
3.080
3.000
3.750
3.000

42.500

8.000
7.200
3.000

9.120
4.000
4.500
4.600
2.000
6.000
2.500
5.000
3.000
1.500
2.000
2.000
5.000

10.000
27.Ò00

9.301

10.000
4.000

Martini Marco

Moi Ciuseppe

Mura'Francesco e Iigli

Muscu Antonio

Palmas Lino

Pinna Maria

Piredda Maria Teresa

Pitzalis Muscu Giovanni
Pulina Antonio
Scroccov Vittorio
Serra Teodoro
Tamburini Flavio
Corona Giovanni

Giordano Pietro
Lai Giovanni
Manca Pasquale
Marrocu Luigi
Murgia Maria
Orgiu Antonio
Pisu Ciovanna
Porru Maria
Steri Cesùino

Atzeni Luigi
Ballore Giovanni
Caddeo Antonio
Deidda Speranza

.Magari Carmela
Serpaflte Domenico e

Amore Francesca

t2



2 Manni Luigi
20 Melis Marietta
4 Ena Pietrina
22 lvlilia Giovanni Antonio
7 Pìras Gìovannangela
7"
2 Cossu Tore
16 Nieddu Rosa
6 Olivas e Solchi
22 Pinna Ciuseppe
16 Zedda Pietro
26
27 Falchi Anionio e

Uda Antonio
2 Melis Franco di Luìgi
25 Tanchis Giovanni
16 Uda Antonio e

Martini Gaspare
l8 Angjus Fontana Ida
t8 Baldino Antonio
2 Cabula Andrea
2"
4'
20
27 Cabula Bartolo
4 Casula Artonio Andrea
4"
12,
13 ,
18 ,
4 Delitala Francesco
4,
8»

Fara Agostino
Fara Salvatore
Leoni Pietro

Loiti Gregorio
Piana Laura

Pintore Pancazio
Pischedda Gìuseppe
Pjschedda Lujgi
Pische Pietro

Pischedda Rita
Solinas Sebastiano
Tidu Pierino

5 Cicalò Giuseppe Fonni
ll '
15 Macciocco Giacomino
11 Masala Conario
2 Padre Egidio Minnai
25 Cocco Salvatore Gadoni
25 Frongia Antonio
7 Polla Michele
7 Cont[ Alfredo-Mou Salvatore Ierzu
2 Lai Nino
16 I-ai Nino e Lai Assunta
30 Loi Contu Giovannj
1B Orrù Francesco fu Giovanni '
20 Vacca Federico e

Deiana Salvatore
20 Vacca Federico e

Deiana Salvatore
20 Carta Pasquale fu Salvatore Irgoli
lq Piredda Domenica
12 Buonavita Ernesto Isili
21 Cossu Angelo
2 Difranco Giuseppe
t2,
t2,
12 Fanni Angelo
12 Carau lsidoro
23 Marras lgnazio
27 Mura Francesco e figli
t2 Palnas Lino
2 Pinna Maria
2 Pitzalis Muscn Giovanni
8 Rulina Antonio
l8 Scrccov Viltorio
I8 "
2 Secchi Antonio
1l Serra Teodoro
o Conru Ciovanni Lanu"ei
1.2 ,
t2 Di Martino Giovanni
2,

18

1B

6
IB
4
4
6

1q

4

1.2

6
6
22

4
2
1

18

27

Arzana
Baunei

Bitti

Bolotana

Bortigali

Bosa

Desulo

. Dorgali

Dualchi
Fonni

12.000

28.941

2.300
10.000

8.735

17.000

1:200

7.400
5.536

21.t99
6.500
2.000

107.000
6.000
5.700

40.000
7.500

10.000

12.935
2.000

20.000
15.000

125.000

10.000
1,1.000

ì0.000
50.000
26.000

2.000
2.000

10.000

7.000
22.OOO

2.000
15.000
50.000
10.000

1..470

60.000
12.000

5.000
3.500
3.000
2.000

15.000
30.000
50.000
I 1.000

36.993

12.300

80.000

6.000
23.000
7.935

4.000
'25.000

25.000
5.000

r0.000
19.500

20.000

5.000
3.000
8.400
8.500

12.1q0
8.800
6.400

6.929
8.000

t2.829
t9.229
45.752

r0.000
10.000

13.770

90.000
3.000
3.S00

5.000
2.909

8.000

8.000
2.500

' 
4.000
5.000

57.000
2.000
4.000

3.000
2.000

11.000

6.000
86.250

2.000
10.000

3.600
14.500
12.000
3.800
8.300
2.000

11.160
8.000

30.000
50.000
50.000
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
10.000

27.000
6.250

16.500

6.000
2.500

7.500
34,000

13

Cuglieri22 Borghesi Valerio
22

12 Criscuoli Matteo
5 Floris Antioco
2 Floris Diego

16 Marrante Luigi
16 Mulas Dionigi
26

26

7'
t3 Secci Sebastiano
15 "16 Ticca Mula Elena
5 Usai Alessandro
B Useli Pietro
30 Caggiari Valentino
12 Bottaru Fraùcesco

2 Bottau Silvio

22 Fa Piero
23

29 Ferrero Fiorano
27 Marras Ciovanni
18 Marras Ignazio
18 Mela Enzo
22 Melis Orl.ndo



2 PilÌiu Antonio
4 Piras Raimondo
2 Pistis Mariangela
2,
12"
18 ,
22
22
29

22 Podda Ma a

2 Poleggi Nullo
12 Scattu Salvatore
4 Serra Antonio
23

9 Serra Emma
18 "
22
18 Usai Giovanni

' 27 Usai Nicolò Ciovanni
2 Viotti Emilio
2 Atzori Giovanna
11 Baltolu Salvatore
5.
2 Belardinelli Giovine
2 Bic.hiri Pietro
2 Bottani Ciuseppe
2,
2 Cad^!. Giov. Maria
21 "
2 Carboni Maria
2 Carir Caterina'
2 Castello Giuseppe

8 Castello M. Maria

, 2 Castello e Mentana

9 Chessa Francesca
. 21 Como Ciov. Maria

8 C stiani Umberto

Lanusei

Macomer

r 0.000
1.850

5.000
8.500

20.000
30.000
20.000
10.000
30.000

300.000

Macomet

I
rom I

aTrn I
2W
lo.(m I

4.G)
2W
3.7m
3-80)
5.000
5.500

10.000
4.000
4.000
1.600

5.100
6.000
2.000
2.400

40.000
5.000
4.500
7.500
4.550
2.960
2.500
1.500' 2.000
3.000

14.000
2.650
3.500
5.000

10.000
7.000

5.000
2.000
1.500

9.600
2.000
7.215
6.000
2.200
5.000
3.250
2.650
f,.000
5.500

12.400
3.000
5.000
8.000
4.000

20.000
20.000

3.500
10.000
13.500

5.250
18.000
4.000

10.000
10.000

1.600

50.050
29.450

2.000
3.000

15.000

8.000
50.000

l1 Muggianu Luigìna
aa

18 Murgia Cenoveffa

2 Murgia Ciovanni
28 Murgia GiusePpe
16 Murgia Sebastiano

25 Muroni Antonietta
4 Murori ,Emilia
2
2

3.000 l8'
10.000 2 Muroni Salvatorangelo

10.000 2 Murru Antonietta

10.000 22 Musu Oavino
q.100 18 ,
q.100 2 Niolu Antonio
q.100 2 Nughes Consolata

9.500 16 Obinu Cosima

4.000 16 OPPo Ugo

2.000 11 Osilo Ciovanni

3.000 12 Palmas Maria Vittoria
2.956 l8 ,
4 650 15 Pinna Giovanni

20.000 7 Pims Anna

5.600 2 Pischedda Bonaria

2.OOO 12 Pitzalis Antonia

2.000 12 Pitzalis Donnino

3.810 12 ',
13.923 2 Puggioni Domenico

5.640 2

4.000 2 '
33.782 2 '
15.000 22

,

il

l;

l

l

:,

i

t.
.ì
,1,

rl

2
t2

t8
4 Bua Salvatore
2 Cuccuru Doloretta
11 Demontis Carmela
2 Demontis Orazietta 2.500 12 Sera Salvatore

17.000

8.500

3.550
2.000
2.000
3 000
4.000
5.600
2.890
2.956

8.000
11.000

10.000
r 1.000

3.000
2.960
2.000
5.000
4.000
8.000
5.333

5.000
20.000
23.200

5.000
16.000
3.000
5.000

10.000
6.000
2.000
4.250
6.000
1.600

3.000
2.000

3.665

4
2
2
2
2
2
18

18 Rapisarda Salvatore
2 Russo GiusePPe

12 Rustaggia Francesco
12 Salaris Vittorio
18 Sale Antonio
2 Sannia Angela
2 Scanu Giovanni
2 Sedda Luigi
30 Selis Antonio
18 ,

12,
i2 Solinas Assunta
22 Solinas Luigi
2 Solinas Paolo
22
2 Sorrentino Luciano
4 Soro Salvatore
4 Trinchieri Francesco

r8
,o
26
2 De Rosa Salvatore
12 Enna Antonietta
11 ,
2»
12 Enna Ciovanna
4 Enna Giuseppina
2 Fais Antonio
2 Fais Giovanna
2 Giordano Framino
2 Colfieri Fausto
2 Ledda Luigi';1 zz Manai Salvatore

: 4 Manai e Usai
') 22 Manca CiusePPe' 11 Mastinu Maria'... 2l Matterazzo Pina

: 22 Matterazzo Salvatore
. 5 Maulu Luigi
I 5 Milia Antonio
. '2 Mìlìa CiusepPe

18,
2 Mudadu Luigi

, .5 Muggianu Francesco

ì
,i

1.. 74

28
2 Uleri Francesco
20 Zanza Ovidio

2 Spissu Giosuè, GiusePPe e

Corda Comenico
2 Ballore Giovanni
I Caddeo Antonio

11 Deidda .Speranza

2 Figus Carlo
2 Cabms Paolo

Noragugume
Nurri

Orosei



22 Cabra, Paolo Oroseì
22

16 Cabras Paolo e Pinna Oiovanni ,
22
25 Canu Giùseppe
,l Caria Antonio fu Angelo
2 Corimbi Martino
22 Cortese lVlario
20 Flore Pieiro
2 Pinna Lina
12 Piredda Ciacomo
2 Pnggioni Sebastiano
2 Zola Raimondo
2 Frau Pietro Ortueri
2,
2,
2"
2,
2"
2"
2 Lillju Efisio, Serra Agnese Orroli
18 Srlis Ciovanni tu Daniele
19 Canpana Angelica Orune
5 Pittau Luigìna
2 Porcu Antonio frl Giovanni

4 Branca Gino Osidda
5,
6,
2,
18 Puggioni Ligia in Coinu Ottana
2 Puggioni Margheriia
11 Corrias Gaeiano di Gaetano Posada
11 ,
13 "16 "13 Deledda Candido di Antonio ,
5 Demuru Ciov. Maria iu G. M ,
12,
19 , ; 

"19 ,
2 Fiori Pieiro fu Antonio
26
29
2 Maccioni Paolo flr Daniele
2,
2,
5,
1.2 "16 "
27
21 Mariane Pietro fu Ciovanni
16 Mura Antonio fu Ciorgio
16 Piras Fedele fu Girseppe
12 Pisanu Giovanni di Francesco '2 Ventroni Mario fu Ciovanni ,
2 Ziri Giuseppe di Pietro
6"
12 Deplano Antonio Seui
21 Melis Ciuseppe
4 Milia Antonio
2 Todde Mario
16 ,
9 Pilia Felir:ina fu Antonio Seulo

16 Arca Mariangela Silanus

2 Campli Enrico
16 Cappai Antonio
22 Marongi Giovanna
2 Oggiann Andrea Silanus
2 Trogu Oiovanni
19 "16 .
16 ,
5 Daga Antonino Sindia
.l Fais Pietriflo
2 Mura Ciov. Maria
2 Tamburini Flavio

10-864 -- - ' Ansìoì Carlo Siniscola 4.600

,;:.ià;tffiìi B;;l;;1r3,:ì;''-'^ ; ,3:333
100.000f, j 25 Bellu CjUSeDpe , 20.000

) 600 {J 2 caria Remo , 3.500
5.000 '" 2 Carta Albino " 4.600
S ooo 2 Cherchi Giovanni ' B.ooo
5 300 2 Conteddu Mario , 72.ooo
4,970 2 Costa ciovanri , 4.500
3.470 23 Farris Giovanni , 77.OOO

.4.500 2 Fenu Melcniorre " 53.510
6 ooo 5 Franchi CiLrseDDa , l.3oo
4 000 2 Maspio Vrncen)a , 3.000

;33333 I Muìt"oni Fausto , loooo

tòò:òòò 12 Ossianu Nanna l.o5o

200.000 2 Oila Sara ' 3.000
200.000 2 Pilia Giovanni , 2 000 -

2qq 9qg q Prttorra oiov. Antonio ' 4.000

YljX|| 2 Porcheddu Mario ' 60.000''::: 6 r " 16.7001.600 ; . 37.000
150.000 5 » 32.705

4.185 18 " 13.000

15.000 2 Porcrr Amedeo " 2000

15.000 4 porcu Antonio , 25.000
7.500 t8 Sale Ciovanni , 3.000

,l ?t? 6 Todrìe Pasqualira " 4.220
';:;òò 4 Toro Antonio ' 1.300

10.000 2 Vardeu Anionio ' 5.000

19.365 2 Zirj Ciùseppe " 5.000

30.000 2 Ziri Reritlgio , 2.0C0

15.000 2l Serra Addis Marianionia Tilrnura 9.800

.?9 qSg B serra Francesco , 50.000
r5.u55';:òò0 13 Carta Cirseppe Sorgono 20.000

2j_000 8 Manca Giovanni fu Sah,atore , 10.000

24.163 13 Marcello Antonio fu Rajmondo , 500.000
17.740 4 Ottobrino Benvenuto " 8.000

?S 11 13 Sereio sersi , 16.500
:15-uotJ
;;:;6i) 4 Ciarratana Ciusel:pe Tonara 9.000

40.092 2 Cocco Rosa Tortolì 4.500
t3.160 2 Fanni CiuseDDina , 10.000

I Sqg 13 Locci Aposrino . 25.ooo

rò òòò 6 Mazzei Franco , 3.300

10.000 6 ,Pili Francesco ' 10.000

6.710 ,t Pilj Salvatore , 89.000
Iq Z9g 2q Pirna Anpela , 5.ooo
I 2.UUO';.òòò 6 PisrL Tonraso ' 5.000

26.150 23 Pusceddu Antonio ' 3.500

12.000 5 Rosas Oiuseppe , 3.000

2.500 16 Serra Rosa ' 20.ooo

2l Silìnns Anna , 3.260
) , 5.000llgg 2 , b.ooo3.0UU , Soìinrs Anlonio " 5.000

5 00t) 8 Pitzalis Marcello Villanovatulo 37.{l(10
3.000

,oòòòò flsseuni lanlail
30.u00
i;.;éé 6-5 Cartx Antonio lerzu 120.000

50.000

13333 tallimenli:
10.000 NECATIVO
2.000
4.000,iffi D ì c H r A R A z r o N E

?C999 Il Segretario Comrrnale di Bolotana comunica che gli atti23.960 .. :
;; #ìj dj protesto elevatj in data 15 marzo e 10 aprile 1953 contro

20.000 il Signor Murgia Giovanni, residente jn Boiotana, relativamen-
7.000 te a due effetti di lire 200.000 (duecentomila) ciascuno e prrb-
1.680 blicati rispettivamente nei *Notiziari' n. 4 e n. 5 del 1953,

30.000 sono stati sègnalati, per errore di scriiturazione, come tratte
3.000 àccettate, mentre invece riguardavano due tratte non accettate

5.000 e, come tali, non soggette a pubblicazione:
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a) lscRlzloNl
14293 - Manza Giuseppe - Nlrrl, - Bar-Caflè. 1-6-53.

14294 - Deltori Aiovanlùno - Bosa ' Costruzioni edili e stra-

dali.3-6-53.
14295 - Battagtini CrQzia ' Nuoro - Carbone, varecchina,

sapone, petroljo, crine vegetale, scope, spazzole' so_

dina.3-6-53.
\4290 - Flotis L igi - Nttoto - Calzature e affini. 3-6-53.

11297 - Pili Scra.fino ' Tollotì ' Arilb. prodottì oriofrutiicoli'
3-6-53.

14298 Doga A tonio " Arilzo - Atttb- frutta fresca e secca,

carbone vegetale. 8-6-53.

142gg - I4immi Maria Tontasa ' Bolotana" Fl-utla, verdrrra,

pesci, terraglie, pelli grezze e altro. S-6-53.

14300 - .Ss.rr A tonio A drea - Modolo 'Amb. fruita e vel-

dnra.8'6-53.
l.l:l0l - Sor. An. 14 l a Assicuta.zione Bestiome ' Bortigoli

Assìcurazioni. I 6-53.

14302 - Metohi Giovanna Anna ' Boll4gall - Molitrrra cereali.

B-6-53.

14303 - Den ghes A gelina - Borligali - Sarta. 8'6-53

1,130,1 Lcrtdo Aiacomino ' Borligali - Sarto 8"6-53.

14305 - Sonnia Giuseppe - Bottigali - Sarto. 8'6-53.

11300 - Ltda Gavitn - Boltigali - Sarto 8-6-53

14il}7 - Cerau Bachisìo Anlonio - Rortigali Calzolaio.

s-6-53.
14308 - Ftoris Salvatore - Borligali - Calzolaio. 8-G53.

1430q Fruu Aiuse77e - Botligali - Calzolaio. 8-6-53.

14310 - \l'lura Marras Costanlino ' Borligali - Calzolaio.

8-6-53.

11311 - Setra Aiovanni - Bottigali - Calzolaio. 8'6-53

14312 Llda Gi se\pi a - Bortigoli - Fabbricazione di bot-

trlni. 8-6-53.

1,1313 - Saldr.ò Salvalote - Bortigali - Falegname. 8'6'53.

11311 Ctrddeo Aiov. Angelo'Borligttli - Carpentiere S-6'53'

lA3l5 - LIda Anconio - Bortigali - Carpentiere. 8'6'53.

14316 - Ruggiu Sabatorc - Bottigali - Lattoniere. 8-6'53.

1431'l - Crat Conbaltenli e Reduci - Borligttli - Bar Caffè.

8-6-53.

143rc - t'loris Assu ta - Tonara - Alrb. dolciumi e iorroni.
10,6"53.

l43lq PiU Aior.tntli - Tonala - Amb. dilersi. 10-6-53.

11320 - Prunedtlu Francesca ' Tonara' A:mb- diversi. 10-6-53.

14321 - PtuneddL Aiuseppina ' Tonara - Carni nracellate.

10.6.53.

11322 - BassL Simone - Olloloi - Amb. materiale da costruz.

tenaglie, legna da ardere, carbone, formaggio, cerealì,

fnltta, verdura e altro. 11-6-53.
'1432:.1 - Carto. Anna Maria - Nuoro - Arnb. frrrtta, verdura,

legumi, uova. l2-6-53.

14324 - Agliella Lidio - Bqrisardo - Fabbro. 13"6-53.

14325 - Cesaraccio Carlo - Nuolo - Generi di monopolio.
t 3-6-53.

11326 - Meteu Francesca - Nuoro - Generi. di monopolio.
ll-o-53.

14327 - Piroddi Fedelico - Villogrande' AÌjmentari e colo-

niali. 17-6-53.

14328 - Soc. di fatto Ottìt l4atio O Carla Aurelio - Ierzu
Autotrasporti. 18-6-53.

14329 - Culcu Aiovanni - Cuglieri - Alimentari. 19-6-53.

14330 - Sanna Arazia - Oliena - Alimentari, coloniali, tes-

suti, allùmir1io, teraglje, prodotti del suolo, chìncaglie.
20.0-51.

14331 - Vargiu Dott. Egidio - Orroli - Farmacia. 23-6-53.

16
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1.1332 Pilos Anlonio - Irl/ri - Fiiìschetteria. 23'6'53

11333 Turoni Lttc.t ' -l oÌ'pè - l'rftta, dolci, terraglie 23-6-53

11334 l)edolo Antioco ' Bolotano - AutotrasPorti. 24-6'53'

1433\ - Gittsli ANn. Vincenzo " Orgosolo - Coshrrzioni

edili.2l-6-53.

14336 Depda Allilio ' Nuoro - Satto. 2'l-6-53.

14337 Roith Froncesco ' N oro 'Calzolaio. 24'6 53.

141i38 - Drss) Anlonio ' Nuoro - Falegnarne. 2'l-6-53'

1433q Dessì L'tancesco ' Nuoro ' Falegname. 24-6-53'

l4340 ò'ltrù:a AiusepPe ' Nuoro ' Falegrìame. 2'l-6-53'

14371 - ll4irungiu Vinc?nzo 'Naoro ' Falegnane 2'l-6'53

1,+312 - Pani Zenobio - N oro - Falegname. 2-l-6'53.

l.l3,l3 Cicalò FranL?sto ' Nuoro - Fabbro. 24-6'53

1.13,14 Aangu fratttt's(o ' Nuoro - Latiorriere 2l'6 53'

11a345 - Ladu Sabolot? - Ntlrro ' MnniscaLco. 2'l'6'53'

11346 - Piqucr ldu Alovuntii - N oro ' Fabbro. 2l'6 53

14317 Portn Araziono ' Nuoro - Fabbro. 24'6'53.

11348 Conltne Pietro - Nuo/", - I-lltteria e generi affìni. 2'1-6-53

11349 - Monco Seb slia o ' Nuoro - À'lacelleriÀ. 2'i-6-53

14350 - Pezzi Giulitt " Nuoro - Carni macellate 2l-6-53'

l.{35l Mingioni Mariaig?la ' Nuoro - Laiteria e generi

affini.24-6-53.

11'352 - Pod.to Agostina - Nuoro ' Laltetia e geÙeri affjni'
24-6-53.

14353 - Pogeiu Silvo a - N oro - Latteria e generi aflini

24 6-53.

14'351 - lla E t?rt:ttzion4 ' Nuoro ' Alimentari 24-6-53

11355 - Silta CQlzio ' N oro - l-ibri, giorrralì, riviste, carto-

leria, saponì, prolunlerie analcooliche. 24-6-53'

11356 Cape i Aiovanna - Nuoro - Carbone e legna da

ar-dere. 24-6 53.

l.l'357 - Muro Caturino - Nzoro - Carbone, legna da ardere,

sepone, varecchina. 24'6'52.

1135E - Cotrcni Frantesco _ N o/'o _ An1b. fruita e verdura'

2,t-6-\3.

l,l35q Flore Nicolò - Nuoro'Amb. frutta e verdura 24-6-53'

1436i - D'ArN Mario - Nuoro - Albergo. 24-6'53'

14361 - Us|i Sih,i4 ' Nu.oro ' Bar-Cafiè. 24-6'53'

11362 - Aplrcd(tu Aiot. Motia ' Naoro'Parrucchiere 14-6-53'

14363 - Poggiu Vincenzo 'Naoro - Barbiere' 2'l-6'53'

11364 - Contlns Morio - C)rani - Sartoria. 25-6-53'

14365 - Cosagrantle Benilo - Orani 'Sarlotia 25-6'53'

11366 - Corona Francrsco - C)tani - Sartor\a. 25'6'53'

11367 Cossetld Sa.lrttlore' O/anr: - Sartoria 25'6-53'

14368 Ara Celestino ' Olani - Calzol^io. 25'6'51

14369 - Berlocthi Giovanni ' Otuni ' Calzolalo' 25'6-53'

11370 - Carboni Siolto Cehstitto ' OtatÌi - C^17'a1^1o 25'6-53'

14371 - Piu Antottio ' Orani " Calzolaio. 25'6-5:l'

143'i2 - Bassu Giovaruti'Orari - Falegnanre. 25-6'53'

14373 - Carhoni Mureddu Cetestitto - Orani ' Falegnal11e'

25-6-53.

24374 Salvo.i Anlonio Francesco ' Oraal' Falegnarre 25-6'513

14375 - Sutis.Manlio - Orani - Carleniiere. 25-6-53'

1,1376 - Fatlda Froncesco ' Orani - Fabbro. 25'6'53'

1+37'7 lìadda Giov. Antottio ' Otani - Fabbro. 25-6-53'

14378 Piredtlu F.nantele - O/arl - Macellaio. .25-6-53'

14379 Matrosu l4ariontonia ' Orani - Alimeoiari 25-6-53-

143E0 - Su.rl Aiuscppe - Orani - Alimentari. 25'6-53.

14381 - Ro..a Anlollio ' Orani - Vino e:'ljquori. 25'6-53'

14382 - Rusui Eleo ora ' Orani - Cinena e riv. di vini e

liqùori.25"6-53.

14383 - Branca C)ttavio ' Olani - Barbiere. 25-6-53

14384 - Catboni Angelino - Otani ' Batbiere- 25'6'53.
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14385 - Gtnguì /t4a/ia - Momoiada - Aìimentari, coloniali,
ììrercerie, calzature. 25-6-53.

1,1386 - Sor. di fatto Mo celsi l4ario & Manca Pielro -
Nroro - Rappresentanze. 25-6-53.

14387 - Piras Angelo - Ierzu " Sarta. 26-6-53.
11388 - Dam Emonaele - Serri - Ai'rb. frutta, verdura, lu-

ache, fornraggio, ricotta, rova. 26-6-53.
14389 - Milano Aioranki - Laconi - Calzoleria.27-6-53.
143q0 - Dessi Efisio - Laconi - Fabbro. 27-6-53.

14391 - Cossa Francesco - Laconi - Officina riparazione au"

toveicoli e falegnaneria. 27-6-53.

12392 - Corda Anto io - Laconi - Fabbrica di caice. 27-6-53.
1,4393 - Orrit Annetta - Laconi - Locanda. 27-6-53.

14391 - Pinna Anlonio - Laconi ' AÌnbulante diversi.2T-6-53
143q5 - I,locci Er inio - Laconi - At11bu1^nle diversì.27-6-53
14396 - Pin a Rosina - Nuoro - Alimentari. 27-6-53.

1,43q7 - Ruiu Anlonio - Nuoro - Carbone vegetale. 26-6-53.

\4398 - Satchi Zenobio - Nuoro - Bar Caffè. 27-6-53.

14399 - Puggioni Dothenico - Nuoro - Antb. mercerie, tes-

suti, coolezioni, rraglieria, scarpe. 27-6-53.

14400 Cuccu Salvolore - Ora i - Lalletia.2T-6-53.
1,1,101 - So.. di Jalto Cannas Angelo [, Demurtas Efisio -

Villogronde - I']aniiicio. 30-7-53.

A1A2 Sot. di fdtlo Oggianu Mario O Pcppino - Silon s

Fornace di crlce, cornmercìo di ntateriale da costiu-
ziorle. 30{i 53.

B) MODtFICaZTONt

12638 - Pinlori Marla - Nuoro - Aceto, vino in fiaschi, sa-

pone, scope, striggiole, detersivj. l-6-53.
13854 Puddu Aioyanna Maria - Teli - Alcool puro e de-

naturato, estratti per liqnori. 8-6-53.

4666 - Soc. It. per Az. Conpagnia Sìnger - Nuoro - Au-
mento del capitale sociale da L. 1.200.000.000 a L.
1.500.000.000 e no ina a Consigliere del Sig. Piero
Agostini in sostitrziorìe del Dr. Paolo Clerici deceduto.
15.6-53.

14054 - Mohni Riccardo - Ilbono - Cessa f indnsiria degli
alrtotÌ'asporti per conto di ierzi e conserva il Bar Cafiè.
17 -6-53.

2349 - Locci Salra/ore - lllacomer - Concessìonario eiettro-
domesiici FIAT. 1q-6-53.

ll89l - Sar. per Az. Egtdio Aalbani - Mdcomer - Trasferi-
mento del depositc dì latticini e derivati da l\rlacomer
Via lllazzini, 'l a Nuoro, Via Trieste, 3.24-6-53.

127A0 - Guiso Refiot1 - Nuoro - Esercita anche la vendita
di paninì jmboiliti, dolciumi in genere, scatolame,
formaggi ecc. 26-6-53.

9157 - l,lusina Domenico - N oro - Esercila anche 1a ven-
dita di carta pagll'a nell'interno del civico mercato.
26-6-5).

13787 Lai Angelina - Sorgono - Àmb. biscotii, chincaglie,
mercerie. 26-6-53.

5297 - Cui Efisio - Laconi - Sartoria. 27-6-53.

1462 Pitoddi Luigi - Dorgali - Apertnra di una bettola
per la vendita di vini e becande analcooliche in Nuo-
ro - Piazza Ciorgio Asproni, 4.27-6-53.

c) cEssazroNr
12(t71 - Soc. (ti fatto Alu Tito t, C. - Orani - Trebblatvt.a

cereali. 10-6-53.

{q50 Arra Bardilio - Barisardo - Barbiere. 17-6-53.
109q5 - Sr.. tli Jatto Sorclle Collari - Nuoto - Calzature.

19-6-53-

A T'I'I []F'F-ICIAI-I
Nella tornata clel 23 giugno u. s. l.a Ciunta

della Camera di Commercio, oltre a vari provve-
dimenti di ordinaria alnministrazìone o rig[ardanti
il personale, ha deliberato quanto al)presso:

1) - di approvare il voto espresso diìlla Sezio-
ne Agricola e Forestale perchò vengalo cor.ìcessj,

da ;:arte deil'I.C.A.S. dei prestiti a tasso ridotto a

favore degli agricoltori e piccoli prol)rietari dan-
neggiati dail'alluviorÌe del giugno 1953;

2\ di aderire ai voti formulati da1la Camera di
Comrnercio Inrlustria ed Agricoltura di Roma in
merito alla appiicazione dei contribriti nnificati in
agricoltura;

3) - di apnrovare il preventivo per là lornittlra
delle raedaglie d'oro per la pretniazione della Fe-
deltàL al lavoro;

4) di confermare il Rag. (ìerolarno Devoto e
i'Ing. Giuseppe Monni quali rappresentanti della
Camera in seno al Consìglio dell'Erlte Ptovincjale
Turismo di Nuoro;

5) di approvale le tarifle dell' Agenzia di At
fari Nlaugeri Aldo di Antonio da.Bosa;

6) di approvare 91i atti riguardanti 1' applica-
ziorre del vincolo per scol)i idrogeologici presen-
tati dal Conurre di Ussassai;

7) - di colcedere al Sigrlor Desotgitt France"

sco l'arltorizzazioile per il taglio di 11. 12 piante

di sughera nel proprio londo denotninato oGo]l-

n2lg, (Tonara), sottol)osto a vincolo idrc-rgecilogico;

8) - di conceclere al Sig. Vargiu Pilia Antioco
1' arstorizz,az,ione per il taglio di n. 18 piante di su-
ghera nel proprio Ìondo denomjrato uSoÌanas,

(Jerzu) sottoposto a vincolo irlrogeologico;
9. - di conceclere al Conune di Esterzili l'au-

torrzzaziote per il pascolo di 100 capi ovini l.ìel

bosco di proprietà coolunale denominato uPalu stt
boj, sottoposto a vincolo idrogeologico;

10) di concedere al Comune di Seui l'au-
totizzaz.ione allo sconfinamento del bestiarne nel1e

seguenti zone di confire rel territorio collrullale:
uTidaccu Masoni Antoni, Serra s'Arcu Maumettu,
Rio Correlai,, sottoposte a vilcolo idrogeologico;

11) di conceclere al Comune cli Tonara l'au-
torizzazione per il pascolo di 200 capi ovini e sui-
ni nel bosco denominato ,,lllare, sottoposto a vin-
colo idrogeologico;

12) di concedere al Comune cìi Esterzili la

arlorìzzaziote di pascolo ad rrso esclusivo caprino
nella zona denominata uCloccureddu, proprietà
comunale e sottoposto a vi colo idrogcologico;

13) di concedere al Comune di Nurallao la
attorizzazior,e per l'immissione di n. 80 capi ovi-
ni nel periodo 10 luglio 15 settembre nel bosco
comulale uSarcidano, sottoposto a vincolo fore-
stale;

14) di respingere la richiesta avanzata dalla
ditta I.S.O.S. di Bosa tendente ad ottenere la ridr-
zione dei turni di estrazione della sughera in Pro-
virrcia di Nuoro da 9 a 8 arrrri.

17



PREZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PROVINCIA OI NUORO

Mese di Giugno 1953

0sllomirlailons dsi uodolti o rualilà

pRiu zt

IlIiniml [l{asimo

Prodotti agricoli
Cereali - Legruninose

Grrno dLrro (peso specifico 78 per h1.) q.le
Grrro tenero , , 76 

',

Vitelli, peso r.ir,o
Vitellonì, peso vivo
Buoi, peso vìvo
Vacche, peso vivo
Agnelli: (a sa crrpjtjrtar .con pelle e corat." ,

,,alla romrtra"
Agrlelloii, peso rnorto
Pecore, l)eso nÌorto
Suìni: grnssi, Ieso vivo

ìAgroIl, peso vlvo
lattonzoii, peso \.ivo

Bestiame da vita
Vitelli: razza modicaoa a capo

razza brLrna (svizz. sarda)
razza incligena

Vilelloni: razzamo(licana
r A /.za bru.r,a (svizz.-sartla)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
rlzza bnrna (svizz.-sarda)
razza indigena

Vilcclre: razzamodicana
razza bruna (svizz."sarcla)
razza incligena

Torrlli: razzentodicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza incligena
rarza lrodicana

P i.oÌ ti: Jrc., a
.alJra

Lana grezza
llrtr.crra bianca
Agnell'r , birrrcr

^lalriciì." 
.arbon"ra e brgia

Al"tr'.ci'rr rrerr e agrrelìina nera
Scarij e pellamj

Tori:
. razza bruna (svizz.-sarda)

razza indigena
Buoi da levoro: razza modicana al paio

razza bruna (svizz.-sarda)
rr.zr irrd,gcn,.r('1\'rl P trrtri,i n c.ìlo

Cavaìlì di plonto servizio
Poieclri
Pecore
Capre
Suini da allevanrento, peso vivo kg.

Latte e prodotti caseari
Latte alim. di vacca, pecora e capra hl.
ForuÌaggio pecorino:

IT. to trno frodlL,. IOSl-52 q le'il'o rorlì1rìo frnLlu./. lq52-1j
"fiore sardo, llroduz. 1951-52 ,
. Iiore s:ÌrJo r)rodIr lq52-5 I

Bln ro di -rcotr" kp-

Pelli crude e conciate
Bovìne salate kg.
Di caprÌ s,rlale a pell
Di I)ecora I.lreie selate
l)i Decora tose salate
Dì àgnelìone iresche
I)i agnrllo fiesche
Di agnello secche
Di capretto iresche
Di capretto stccìte
(iuoio suola kg.
Vrcchettx
Vitello

Foraggi e mangini
Fieiìo 1rì,lggelrgo di pràto n.trrrele q.le
Iirglia cìi griÌro pressrle
(lrLrscìrello (li fl nrlìen1i)
CÌ usca di fr l,rì1erb

Generi alim. coloniali e diversi
farine e paste alinrcntori

Fiìr ine: iìl)o 00 q.le
tipo 0
tipo l
iipo 2

Semola: tipo 0 SSS
1iIo 1i senlol,rb
cli granotre

Iraste: plod. dell' Isoia tipo 0
d' irnl)orlazione tìpo 1

i:f inlpo]lezione tjpo 2
Riso originirrio bljlLtto

Conserve alime tari e coloniali
Dot,l)io couc. di ponr. in letie dx kg.5 e 10:

I , ,lrr, io.ìe dell l.-lr kc
.r'iIlnr.7io11-

ZnccIcro: rrlfinato senrolato
raifinxto piiè

Caflè crrrdo: tipi correlti (Rio, À{inas, ecc.) "tipi firi (Srntos extrapr., Haiti,
Cirlatenrxle, ecc.)

Caflè iostator til)i correnti
tipo cxtra Rar

Grassi, salumi e pesci conservoti
Stiutto rlffinrto d' inÌporln/ione kg.
L:lrdo silgiorralo (l ilrrporirrìone
À1orta(lell?Ì S. B.
,\lorl;lclella S.
Torrro all'olio jn bar-atbli da kg. 5 e 10 ,
Snrdine all'olio in -§catole (la gr. 200 cad.
Salecchine salate in brrili kg.
AcciugLe salate

Saponi Cttrta - Carburo
Sapone rìa bùcrto: aci(li grassi 50-52"1" q.le

llcidi grassi 62il
Car-ie fiìglia gialle
Carburo di calcio

Prodotti dell' industria boschiva
Conùustibili vegetali

Legna de rrdere essenza lofie (in tronchi) q.le
Carbone vegetille esselza forte - misto

Legname da opera - produz. locale
_favohrne: r:li leccio in nlassa lrc.
spesscrr-i de di l)ioppo e llino jn massa »

3 a 6 crn. di casiegno in nrassa
Tavoloùi: (lì lerìcio, (spessori 7-16 crn.)

di noce (spessoli 7-16 cnÌ-)
À'lor-eli e nrezzì urorali: cli pioppo e pino

di castagno
Tl-e!,airìre U.'I. : di piol)po e l)ino

di castagno
Asciaii: di leccio e roYere
Doghe per botli rli castagno
Puntelli da uliniera (qllalsiasi essenza) ml-
TraYerse di rovrre c leccio:

cad.

r80
700
E00
50t)
550

8600
7600
5500
5000

250

200

700
1,100
t600

2200
600

1200
4000

I r600
10200
9s00
9600

t rE00
r 1000

12E00
12t00

12000

220
E00

1000
Or0
6t0

'ìo0

2+00
700

+ r00
.l r00

r1800
10900
10500
I0200
12200
I Ì500

I:1000
13000

Orzo vestìto 56 '
Avena nostrara
(irxl otrr-o
f, gioli +c. I ;: 1'.qg'.1i

.oJl-lln I

F,r't rec.'l P r.:lr,ìn(
Vino - Olio t|'oliva

Virri : ros:o corr, ttte Il- 5'
IL'!!o co-nrllle I2_ll"
loJ-n '.lll'lre ìI',120. h . .lri comulìi lJ-Ì5'
firrr Ji Olierr.r 11-16"

O u rl r.irt. ,lr. l.t.r corerle.
Prodotli ortofruttico li

l-,t rte c.rrrrrrri Ji rrr.s,a
P:ltutc n( rclLe
11:rrr.lo-, dnì, i in !rr- io
Àlir r,lorlè ,l.l(: si r'.i,rte
Al lrllcL r olll I llì i
11,116n; 6n11'rrrr:

Bestiame e prodotti zootecnici
Bestiane d(L nt.acello

8100
7400
4s00
4500

5000

8500
6500
5500

10000
r8000
3S000

2S00
7000

38000

r0000

310
290
210
220

400
310
260
270
360

70000
80000
40000
80000

r00000
50000
80000
90000
50000

120000
150000
70000

120000
130000
70000

180000
240000
120000
280000
J00000
180000
s0000
80000
50000

6000
4000
280

7000

58000

55000
500
100
180

s0000
40000
35000
3000c
25000

o0oo

q000
7000
6000

12000
2000t)
12000

3000
7500

40000

250
900

1600
171ìO

ht.

q.le

c1.le

330
310
260
210

150
3,10
280
290
400

80000
q0000
50000

1{t0000
120000
60000
90000

r00000
55000

140000
180000
90000

r40000
r50000
s0000

220000
300000
140000
340000
330000
250000
140000
l I0000
80000
7000
5000

300

800t)

62000

62000
550
120
230

60000
.12000
10000
40000
30000

310
255
262

r350

1600
1600
2100

280

300
500
850
110

380

12000

7500
10400

350
2000

r8000
25000
35000
18000
.15000
20000
30000
18000
25000

30000
130

r 500
600

321)
25t
261

r:160

t 700
r650
2200

320

350
550
870
t20

420

12500

7800
r 1000

100
2200

20000
30000
40000
22000
50000
25000
35000
22000
2r000

40000
160

lenomillarions d0i prod0lti e qmlità

Ì1or-uìali (Feli. Stato)
piccole (Ferr. Priv.)

2000
800



ItlIinimo lllinimo lilassimo

1.a
2.^
3.a
1.a
2.a
3.a
1.a
2.a
3.a
1.a
2.a
3.a
1.a
2.a
3.a
1.a

ia

20000
16000
r 1000
29000
2,t000
18000
29000
2 +000
18000
23000
19000
16000
20000
r8000
12000
18000
13000
7000
5000
4500

15000
3200

qualiià

mnt,3
nì111.4
nrn.5

18000
15000
10000
27000
22400
16000
27000
22000
16000
21000
17000
r4000
18000
16000
10000
16000
I r000
6000
1500
4000

10000
300i)

,12000
,+1000

420uu
25000
46000
68000
45000
68000
6r000

s600
r2500
10500
17000
25000
26000
26000
16500
17500
t7000
1S000
13000
17000
r6000
9000

q5

10000
13000
11000
17500
26000
27a00
30000
17000
18000
1S000
21000
15000
20000
r8000
10000

10t)

q1e

Cenento tipo 500
lltxttoni: Fieni pressati

fotaii 6x10x20
5x12x25

. qle
al nille

i350
18000
1l500
18000
r8000
31000
55C!0
48000
45000

r350
20000
12500
19000
20000
36000
6000{J
53000
50000

Larice - relilato
Castagno - segati
Cotnpensati c1i pioppo: sl)essoie

sPessofe
SPCSSOfe

À'lasonite: spessore rlì r. 3
sPrssore nlnr.4
sllessore rnnl.5

forati 7xl2x25
forati 8x12x24
lorati 10x15x30

Tavelle: crn. 3x2ix50
cnr. 3)i21x40 (perret)
cm. 2,5x25x.10 (perret)

fegole:
di Tortolì Lli lornra crrn a (n. 35 per mq.) ,
curve pressate .10x15 (rr. 28 Per rtrq.) ,
crrrle plessate 40x19 (tr. 24 per rrtq.)
di Livomo pressaie tr. 25 per rrq.)
piane o rrrarsìglìesi 01. 1,1 per m.l.)

Blocchi a T per solai: cn1. 12x25x25
cln. 1.1\25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25

Àliìttoùellei in cemento llnicolori
in celnento a djsegno
in fleniglia conllmi
ìn graniglìe colorate

Prodotti minerari
Talco industriale ventilaio bianco

.1{000

43000
1:ì000
27000
.13000

7ù000
47000
72000
0E000

12000
21000
25000
23000
40000
46000
52000
58000
65C00

400
6à0
7à0
9C0

800

12000
23000
26000
2.l0ii0
.t:c0L)
50000
55000
63000
70000

,150

850
1300

8i0

IIÌq. 150
b00
7511

450
00ù
7i0 q.le

50t)
650
800
500
650
s00

IARIfFI TRA§PORII TIBTRAI']TNIT PRATICATT NTt YITST DI OIUGNO IS53
A) Autotrasporti
camiorflno port q.li I0 al Km. L.
leoncino 0, M. - port. ,, 25

55 60
70 75

motrice tipo 26 - port. , 30 40 ,, ,, ,, 80-90
B) autovetture in servizio di noleggio da rimessa: I0r ll|allIile

Le tariffe degli aùtotrasporti sono riferite al Capolùogo ed ai principali centri della Provincia, mentre le tariffe delle auto-
:::ure sj "iferiscono al solo Capoluogo.

n0Il0lllirari0r0 d0i ilod0tti s ruilità

Sughero lavorato
Calibro 20/2,1 (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18120 (nlacchìna)

Calìbro 14i'18 (3/ra acchina)

Calibro 12li4 (r/, nracchina)

Calibro 10i 12 {nlazzoletto)

Calibro 8 l0 (sottile)

Sllgllerone
Ritagli e sugheraccio

Sughero estratto grezzo
Primc 3 qualitii alla rinfusa
Ritaglì e sugheÌ accio

Materiali da coslruzione
Legttonte do oltpvs d irnportaziorte

Abete: tavolanre lelilato rnc.
nlorelì e lislelli
nraririeri
travi U. T.

Pilro di Irrsteria
Pino di Slezìa
Faggiocrlrdo tilroloni
Faggio erapoì ilto taloloni

Prodotti agr, coli
(prezzi di vendita dal produttore)
Cèreali È teguminose: fr. ntagazzeno ploduttorei
Vino e Olio: a) \ijni, l]lerce fr. calltina produttole;

b) OLio d'olir,a, lr. deposito proclutiore;
Prodotti ortolruiticoli: a) Peiate, ir. magazzeno proLluttore;

b) Àlancìorìe, fr. nagezzeno prodllttore;
c) Agrlrmi, nrerce re-.a su1 hiogo di procluzione.

Beslia me e prodolti zootecnici
(prez,zi dr vctrdita dal produttore)

Bsstiame da macello: ir. lerìitìtenÌo, fieru o nìercato;
Besliame da vita: fr. teninrenio, fjera o rnercatoi
Latle e p.od- caseari: a) l-atle aìinr., ir. lrtteljn o li!rn(iiia;

b) Formaggi, ll-. deposito inrl. o tnegnuzeno pro(lltttotc;
c) Brrrro r rjcotta, fr. Intteria o tivend. o ntagazz. proclntt.;

Lana grezza; llterce nrrcla fr, magazzeno prodLtttore;
Pelli crude e conciaìe: a) CILrcle, fr. l)l-ocl1lti. o raccogliiore;

b) Conciate, lr. conceriil;
Foraggi e Manqir,'li: .,, li.ìn _r".- r^ lr. l.ro,'ir ','p:

n) r , r, l.ello , .r t. , 'r ì.litì, .

Generi alimentari - Coloniali e diversi
lpr-ezzi di vcndita al dettagliante: da rnolino o cla
grossista per le f -ine; da pastificio o da grossista

I[aslimo
Isn0minarions dri [odotli s ualità

Ferro ed af/ini (prezz,, base)
Ferro onlogeneo r

tondo per cernento arm. trass lllm.16-2t q.le
profilati vari
travi a doppio T base mm.200-300 ,

Lalniere: omogenee nere base mm. 39/10 ,
pi^ne zincate base n. 20
ondulate zincaie base n. 20.

Banda stagnata
Ttrbi di te"ro: raldati base I 1 2 foll. reri

.rldari biì-e I a 2 foll. zirìciìri
-elra.ilCalura bas. I a 4 l'oll. neri '
senza saldatura base I a 4 po1l- zincati ,

Filo di ferro cotto nero base r1. 20 ,
Filo di ferro zincato base n.20
Prrnte dì filo di ierro base n. 20 ,
Tranciato di ferro per ferrature qlradrupedi ,
Tela per solfitti (carneracanna) b 0 gt. 400 mq.

Cemento e laterizi

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farine € paste alim.ì a) Farine, fr. nroliDo o dep. grossista

b) Irasta, lr. pastilicio o dep. glossista;
Conserve alim€nta.i e coloniali: fÌ. cleposito grossista;
Grassi salumi e pesci conserva{i: fr. deposìto grossista;
Saponi - Carta - Carburo: fr. dePosito grossista;

PPodotti dell' induslria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibili vegetali: lr. imposto su strada caniioùiìbile;
Legname da opera - produz. locale: fr. cariliolr o vagone

ferroviario pafterza; traverse lr. staziolle Ierro\'iar-ia
partenzai

Sughero lavorato: rner-ce bollita, reiilata ed inrbalLata resa
franco port_o iÌnbarco;

Sughero estratto gr.ezzo: nÌelce alla rinfLrsa resa lr-anco
strada caurionabile.

Maieriali da costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
l.egflame da opera d'importazione: fr. magazzelro (lj lel1dita;
Ferro ed arlini: merce ir. nraglzzerro di r,e djta;
Cemento e laterizi:nìerce fr. rÌlagezzruo r1i vendita; tegole cli

Tortolì e mattonelle, fr. cantiere produttore;
Prodotli minerari: Talco, ùierce nlrda fr. stabilirn. ìrrdusiriele.

motrice tipo 66 - port. q.li 60-70 al Km. L. 100 ll0
motrice port. ,, 80 100,, ,, ,, 110 130
autotreno - p0rt, ,, 160-180 ,, ,, ,, 180-210
autotreno - port.olt. q. 180 ,, ,, ,, 200-230
da 3 a 5 posti, olhe l'aulista, al lh. t. 1155.



I

l

l
I

GONGORSO

Le Ginnta Camerale
i prerri tetretldo conto
dulla Contm tsstone.

La t;re mi:tzione av rà
nei lucaii della Camera di
Asricoltura di Nttoro in
,,.i..,rr" delle Autorità,
4 ottobre 1953.

assesrla ìnsindicxbilmente
delli qraduatoria stab ilita

luoso in lortna soletttle
Co mercio, Ittdustria e

nubblica sedttta e alla
ji giorno di domenicr

pfitill!flIlfilt 0ttt[ ff[il]fl' [t tflll0il0 t ffit p[0[fft[§0 tt0ll0l{llt0

BANDO DI

lu olteììllìeraI'lil delle islrtrziotli imPartite dal

À\ili"ier" i,riu'trin e Lonttnercit-' ed in e"e'ttziottc
.i.É'J.l r"turloni all' ttopo adottate dalla Giunta

Camerale, a nornìa del regolaorento approvato Per
ù-i;ii;;'",;. e la celebraào:re annuale di apposlti

iì,'r.oiii t.nA.nti a premiare la ledeltà e ricono-

i."ie ìinriUitmente e ptrbbìicamcrlle l'allaccanreìlto
,i-r^ òi"-.r"i ,lit,e denìi Ji imprese incltr.triali' com-

*.illori, agricole ecl artiglane che, preslando un

ilnq, ilirrtérrorto servizio, collaborarto al 1'roqres-
.o àÀria 1,,àr'ria aziettrìa, e premiare itroltrc le azÌett-

;; ;i;;tùi;;i; i,,ra ini,rteirotta attivita trot'clrè "ti-
,-ùià t; introduzione, llelle aziende stesse, di mo-

àerri nroce.linrertti sttggeriti dll lrogrcsso leclrrco

e socirle, nei riguardi talì1u delle allre/zatllre l\ro-
Autiiu. ,iro,'ro Jei :err izi. Ia Catret'r di Comttter-

iio,'t,i.t,i-tri, e Agricollttr';t di \rroro brndisce 1'er

ìi ,oì".,,i. ii,,io iò53 i segrrenti cuncnrsi ir ltenrio
i.goL;r.loli cotl Ie norme àp1'ret'o )lìeciii(ate:

ARTICOLO 1

I concorsi per 1a premiazione della ledeltà al

lavoro e clel piogressò economico da celebrarsi

iiel-1953 riguarcla"no le seguenti categorie e sono

à"ìri. a.l l.-remi ri:nettivamente. sPecrlicrli :.
a, r)re5tatÒri d'opera (operat ed lmnlcgeìll clì§

abbiano' l',re'tato Iodevole ed ittittterrotto servt-

)i"J iit.. oir:.n.t.,tze clella ste5sf, imnresa itrrlLtstriale'

commerciile, rgticola e altigiana avelrll sede llella

Èiovincia cìi N"uoro, con un mitlimo di anni 25:
nlenri n. 9;
' t t ìn,,,r.t. indivi.lrraìi o iamilìari cltr abbi:trto

,,ii, ài a0'a,,r,i di ilìirrterrolta altività, se irr,.lrr'tlirli
i coinnrercirli, 6rvql', piit di 25 anrri 5e a caralte-

re rrtiuilnt,: llrenli n. 4;'' - .i- 
',i'.."i. 

irnnrese inflttsttirli, commerciali,
aJ-r.crrle /.L,te.rlil.lre o artigiane clte abbi:rttu a1'1'or-

ìr',o":,À'f. lor., azi<'rdc Jnei 'errizi al prrl-hìico'

riie"oti-rligtiorameltti tecnici di catattere sociale :

nt ct:tì tl. L, \RI ICOLO :
I t'rclrti Ji crti all', r1. I Cri'l'l\t"llu itl tt'''Ì r-

n,l. .t1 'r" t' c llll'i'gll:rl' d' t It "tl' 'telu: lrrl ll

i,:il,,o Ai u{r,i ,.rl(t.,:.ir ,,li e .ri rll'r'lr^wlLJ I'rr,e-
lr"ì ì"". rl,ìti.r. i',rnl,te l'oticì tì 'lì ttrt rirggi'''
ìììi,ì.,. .'iii,,r,, ' ir' I ,-lr'sr) co'r frlrìrìrcrr/'r, tli
(lrrc riot l'; :ì Il,'ln.l lllìilrlllelltc I l'relìll;lll {ll Jìl"e

',r,,.ii,,.,. 
.\;1. rltri l.iror:.t.'ri 'lt' strarttto Iretltrr-

ii' i" 
-L,iri.ti 

ai Cor.nrercio rinrborserà 1e spesc ili
ì:r.,r--.,.'i .' .q',.'rr., r \u"'o 't lc'iJel:li ill rl-
iri 

*i" 
",,,'i 

:11 61q. .i,,1re ,ìel' r ccrittrnnir Ji I're-
miaziotte,

ARTICOLO 3

Al cutt, ut'u I ur\""" lì'r-te i r11.' I'g1 ls ri'lrcf-
li\e cJlc::olie, 6,'lo;n ' ìic 'i.r lo Ie'i(lelltl lll Jrr"vln-
.i,,-.-'f"-ìi,r'ià.. rv(lìli Iìelh .te'-r Protirtcie ir
loru serle trrittcillale.'" - 

§;;; c.clìr.ì i I're:'litoti rl ol''em clre ahbiat'o

r;r1,1'orli Ji p;rLentela iirro al lV graJo corr i irto-

lari delle rzterrtle.""' X.if" uuiut^zione de11'anzianità delle ditte si

r)re:cilìrlc drlli anni itt crti l' itnpresa lra x\ uto i.s-

ietr.r cìi sociàà: occorrerà 1'erò clre l allliiìnlt:t non

Àia stata interrotta per cessazione di attività o tra-

sformazio:te della Ditta.

ARTICOLO 4

Gli ,rsnirarrti ai premi devotto nresenlare ''lo-
nra da in iarta libera i,lla { arnerr ..ìi Contmetcto,
ina."itio e Agricoltura di Nuoro Via Delfenu -
àì,i- ii at tultio too:, corredandola dei.seguenti
àoiu*enti e ipecificando a quale categoria inten-

dono cortcortere :

al certilicato di rlascita;
0l certilicato di cittaJirtanza italiana;
r) cellificalo tli bitorta colldolla'
i'hlorrtori nroilttrratttto altresì utl docutnenio

too,,;o. fomi,rovanle I rtrziatrità di servizio del

."ii.àil. ,t., ion l' irrJicaziorre della data di prirnr
a:rL rlioìte e la alie'taziorìe ''lell inilrterrolio servl-

)iò. ò"uoro inoltre essere prodotti tutti i documert-

ii r,'rt,lt"ri idonei a comprovare le conJizioni di

ìr,io'r.i ie qiraìi il riclrieàertte riliene di aver ti-
iÀì" ,), a asr.,iiare alla Dremiaziorre e che possano

àà"ìiriiir. eiementi dì preferenza (libretti-di lavoro'
certiiicati di ìavoro, atlestazioni di Irllbblrclle aulo-

rità. di errti pubblìci, di privati) Le tmltrese trot-
vidirali o [amiliari pre"enteranno certillcalo della

òi,.ii, ai ò"*mcrcio da ctti risulti ìl peliodo dì

atlività dell'iml''resa. Per le aziende agrrcole vlrra
analoga attectazione dell' IcPellorato Agrarro l'ro-
vinciale.

ARTICOLO 5

L'esame delle domande e della relativa doct't-

,ant-io* è fatta da una commissione nornillata

à"ìii O,rrt, Cimerate che lra ipiu lrrglri poteri

r)er l a.certamenl.r delle condizìotli e dct reqtttsttt
i,,"renti at collcor'o. La Cotnmi'>ione lorma per

lirt.,iit, irr.goril rtrra distitrt,r gradtrrtnria e,la pre-

:enta alla LriiLtrta errllt, utt nre:e dalla rìrll rll cl.llll'

sura de1 concorso.

ARTICOLO 6

\c't r r alulrzioitr, ,ir'lle 5iltgole dumande lìer
I, Iorrrì,zin e ,l<lìr graJurtoria tli tnetrto rlt uqttt

;t;g;;ii, Ia flotrttuiisione cli cui al1'art 5 si al-

trrà I'arri,, lr'rnente ri 'cgLtcrtti l'fil'cjl'i :.

aj rlzir,ritì dt lrvor" e lellellx ;lll a/lcllda,
i;i i,, :re.'o cott'cgttito ncì Iì"'lo di lrruro

. lìer:ir irclricl'i e q raliIi(ì]e lcrtt'ierr\: -

rl t'irticrl,rri crpaciti tccttic'.c c lìro1c-clnl.illl:
d7 c,,rttribrlto a itl lrtr'in'ti tcctlicìte' ìlìvelìll\'ì'

conscILtjrrrerlt,r di brer etli;-""";i"ì,;.;ìì.1;tr;:i ottiritl'ed atti di c.raggio nel'

I'csDletxnlciìtu del Ievoro;'''lì ì.,,'i,ì.ri he'tettterettzc gi.r ric^rro:cirtte rl
lrr ri.ir, re (lr ''rrtc clclla Prnl'ri;t azietl'la'

Per le aziert.le 'i d.rvti tettete lrle)enle:
a ) rnziruiii ;

,,i .;';;;,' - ccrt'eguito nel periodo di attìvità'

ARTICOLO 7

Direttore responsaLrile: Dr Vincen20 Ziio Redattor€: Dr. Ciovaùni Oifeddu TipograJia Edìtoriale Nuorese
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NUORO! uf f. e Ma.gazzinl
\/la Rorna 84-Aa-1OO
TeL: vff. 21-17 - ab, »-56

Feno - 0enenli - Calce - lalerizi -

Maleriali impianli iuienici

OLEllAr tJf f. e Maga
\/ia G èn ova' 47
Teléfo nò 42-28

LeUnami

- Serrande in legno

RAG. FRANCESC() PIRAS
Corso Gariba.ldi,96 - NUORO - Telef ono 24-8'l

tailumnli Xiltt - tulrilimnli - fiulo iniluilila - fiumms ttll ' flmulloil 4il0

CONSORZIO AGRARIO PR()VINCIALE , NUORO
INTE AUTORIZZATO A ESTRCI]ARE II. CRIDITO AGRARIO D'ISTRCIZIO - TNIE AMMASSAIORI PER I.A PRO'/INCIA DI I{UORO

tondmi-lilirillollmid-$smiili lotaugcre-tiltlths I afiruui 'lilliiu0d0[i 0fi lagiltlllua'Isnditt toisfilc

CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DELLE TRATTRICI FIAT

E DEttE TREBBIATRICI DELLA SOC. ITATO - SVIZZERA

DETEGAZIONE PROVINCIALE F. A. T. A (Fondo assicurarivo lra agricolÌori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURA,ZIONI

DEPOSITO CARBUNANTI E LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUONO - VIA IRIÈ5TE, 2 - IEL. 21.7O . 2O -81

Agenzie: Bitti - Bolotana - Bosa - Cuglieri - Dorgali - Gavoi - Gergei - lerzu - l:ili - tanu-
sci - Macomer - Nurri - Nuoro - Orosei - Siniscole - Scano Monliferro - Sorgono -

Tortolì - Tresnuraghes.



AL}LU(O I t,l0
VIA A.

N 1,,
24-68

NUOUOUANIL 
..0[TODL

DET.F=ENU,Z-'fEL.

Ottima posizione centnale e panonamica - Camene con e senza bagno
'Acqua conrente in tutte ìe stanze . salette di attesa e di soggiorno

Riscaldamento centrale - Ristonante - Bar - Diunno - Ganage - Giardino

sconti speciali per viaggiatori e comitive tunistiche organizzate da Enti

ed Associazioni - Massimo confort - Prezzi modicì

Per condulenza ed aufulenza in maleria tfibutaria, amminklralit)a, cam'

mereiale, conlabi/e elc. rir)o/gerti aLlo Sludio det

RAG. EGIDIO Gt{IANI
Vio XX Scttcmbre 14 - N U O R O - Tclcfono 24-54

0R(ANlltAll0N t
Vio S. Sotto, 25

NUOR

M0N(tt,l
. fel. 23-30

o

TUTTE LE ATTREZZATURE PER BAR ESERCIZI -INDUSTRIE

CONCESSTONARIA DSCLUSIVA

FAEMA Ia

ad

la

il

piùr moderna, la piu penfetta macchina da caffe

id rocom pressione.

bilancia automatica. ì' affettatrice migliore,

fr igorifeno che si impone per durata e perfezione

PASTO RE

ORTOFRIGOR
(Dell'Orlo)

CAZZANIOA il satunatone pen g azzose venduto neì mondo.'



CA§A III SPBIIIZIOIUI BUR,TTII n P,TROI}I
GIIUOUA

Celenità
òICUNEZZA

Tariffe minime
AGIJII ZIA DI NUOIO:

Vii S. Marlino ll . press0 la "Rapida Sarf,a,,. [esella Poslal0 89, T0lei0[0 23,03

Ditta G. PALIMODDE - OLIENA
Prerniata con Medaglia d'Oro

Gazzose
Aranciaie L8 MIGLIORIChinotto

Selz

Sodé, SASSARI - Via Bri96l. Sossòri, 5Ì (6ns. lorrè Tondò) Te1.3477
rilial6: CAGLIAII Viò Vincènzo S!1i3,49 {P.zé Coilituzionè) Tol. C000

CONCES.SIONI
RAPPRESENTANZE
DEPOSITI

IMPIANTI COMPLETI PER
orElFrct casEtFtct
MOLINI PASTIFICI
BILANCE AUTOMATICHE E BILICI

ARREDAMENTI COMPLETI
PER BAR E GELATERIA

DITTA l|lP,,Nll,,§,, Dr M. DrRurNo

TO
OD

FORNI DA PANE
ELETTRICI ED

MACCHINE ED
PER PANIFICI E

DEPOSI
LIEVIT

E PASTICCERIA

A VAPORE

ATTREZZI
PASTICCERIE

FARINE
I BIRRA



L'UNICA BANCA DEGLI AGRICOLTORI SAU

1N TUTTA LA SARDEGNA

r §TIUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

Credito dgrdrl.o

Op erdzioni di banca

C r e d i t o p e s c h e t e c c i o

Servizio distribuzione valori bollati

Per i picco/i titparmialoti del/' Isola"

LTBEETTI DI PIGCOLO BISPNRMIO SPEGINLE

tnrgFgssg 30/o



MENSILE DELLA CAMERA DI COhIMERCIO INDUSTRIA E AORICOLTURA
NAOTPO

Bosa - Foce del .fiume Temo

ln questo numero:

- ll consumo della carne allraverso la stalistica
della macellazione di I/. Zito

- Qussegna tributaria: nuove no.me sul bollo

lndici della ricoslruzionc

aNN O V r. LUG|rO 1953 NUM. 7



TARIFFE

1 pag ina

112

114

1le

1116

Per la Pubblicazione

del 100/o: su 6 numeri

ri del 30'/..

PER LE INSERZIONI

prezzo da convcn irsi

L. 1.500

» 800

' 500

) 300

su tte n u meni sconto

del 200i"; su 12 nurne-

Alcuni abbonati non hanno ancora prov-

veduto al rinnovo dell'abbonamento per l'anno

in corso.

In copertina '. Vedala della foce del /iune Temo'

La foce non Ao ufrcienle sfogo in mare per cui un in-

cremenlo ancAe mode o di pioggie ProÒoca l'allagamenlo

di Bosa e del fertile agro circoslanle, come si è doùulo

conslalare nel giugno tcorso.

Raccomandiamo loro cortese rgente re-

golarizzazione della posizione Amministrativa'

Prcdc tti

t0tillil,l Ìf,[lltfi
LECCO

t.$i.p. - lllB[$ìilfl §[m [10 pltfll[llfi

MORETT A

[ilTtnlt lltllJ$lnlltl Ill,lllllt't.l.I
ROBBIO



Tullo per I'ingegneria

e la lecnica delle costruzioni
Tecnigrafi, Triplometri, Tavoli da Disegrro;

Stadie, Paline, Regoli calcolatori,
Scaìimetri, Conrpa.si,

dclle piu qrrotatc mrrche Nazionali ed Eslere

TACHTOMETRI - LIVELLI . SQUADRI
Salmoiraghi Nestler Breithaupt Calileo Zeiss
Della piir alta precisiorre Otlica e Ter rrica

- Mondiale

Irouerole ifloltre dalla Dilll

Dzio P
[. Garileldi ts-sr - NU0lÌ0 . Terei.oro ?0.g.t

'i utti gli Ariicolr
OTTICI - FOTOGRAF. - Cr\EMz\I'OCR.
delie nrigliori Mirrche Nazionali ed Estere

Condor [ì o llei. Rectaflex. Exakta
Paillard. ll. 16-H 8-L.B _ i)rorettori

FERRANIA - CEVAERT - KODAK
Ferrarriacolor - Cevacolor - I(orlacronte

Rag,Nino Der-oma
NUORO

Ferro - Cementi

lalerizi - Legnami

Uelri - Carhuranti

Lubriiicanti - l/erniri

UFFICIO E MAGAZZIN I

Via Ubisti, 1

Tel, 24-93 - Abit. 21-78

6"rcooLo.cL
Aecei.
dY."ri.LIimi.

-fr-uLomabt[ts,Lict

pce6ao

RGgNZIQ UIQGG

8 t gIi nLLt,

AN«@N
NU0R0 Qo.uo Qo"Éofdi, rc - q.t. ee-s»



RADTO

AN(tLO

ill tut

Laboratonio
radioniPa?azi oni

Rappnesentanze

Fonoradio

NUORO
Via Cavour, 4 Telef. 23-38
Officina: Via R. Pilo 5-7
t-ic iipér.2. N.0930 c'c.l A' Nuo'o l614

T.l.q.6mmi: rROGHERI R.dio Nuoro

Pastine glutinate

e Paste Buif&ri

Canamelle e
Cioccolati

per la Prov' di Nuoro

G. Spano 8

INDUSTRIQ IMPIONTI FRIGORIPERI

GIA CON4O VANONI
(SOBDEGNÉ) STOBILIMENTO rn ffl 0COmeR uln nDun - reL' 20-59

lmpianti modenni Per" gelatenie e

Lavonazione acciai svedesi

bar'- Annedamenti

e amenicani

cr.,istalli ar.tistici - Banchi frigoriferi nuovi e di

occasione a prezzi di assoluta convenienza

Mossimo qoronzio di buon funzionomento' Assistenzo tecnico sugli imPionti
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/\otiziario Economico
della Camera di Commercio lndustria e Agricoltura di Nuoro

PUBBLlCZZlOND flIENSlLE

ln d rci economtct sig n if ica tivi
ll consumo della carne allroverso la stalistica delle macellazioni

I1 calcoio del consumo di carne per provincia
non è facile ad eseguirsi perchè non si conoscono
i dati relativi al commercio di entrata e di uscita
delle carni per ciaseurra circoòcri/i,)tte.

Tale commercio, sia pure non perfettamente
per ine\,itabili evasior.ri, 1:otrebbe clesumersi 1:er o-
gni cornun: attraverso la statistica delle imposte di
consllmo e quindi mediante la somma algebrica dei
dati pertinenti a tutti i comuni pervenire a deter-
minare il movimento delle carni clell'intera pro-
vincia. Evidenternente tale calcolo però comporte-
rebbe così ponderoso lavoro alalitico cia far dubi-
tare in definitiva de1la converrienza economica di
eseguillo. Il cennato bilancio del consumo clelle
canri risrrlta ilvece pìir agevole per f inter-o terri-
torio naziolale nell'ailbito del qualc si elidono-le
variazioui ilterne di ol)llosto segno per movimenti
tra provincia e comuni per clar luogo ad alcuni
pochi fattori atti a calcolarc il consLrrno totale. Si
può cioè deterrninare questo aggiulgenclo alle quan-
tità ottenute dalla ntacellazione nel tcrritorio nazio-
nale l'incrernento o i1 decrenrerrto netto di carni
ntaccllate clenunciato clalla statistica rlel cot.rsrrnto
con l'altro.

Il presente studio viene condotto per l'ultirnri
quaclriennio 1q4q 52, con 1'avvertelza che per i
prini tre anni i dati sono stati .tratti clalla pLrbbli-
caziorre dell'Istituto Centrale di Statisiica testè ap-
parsa: (Statistica della macellazione 1949 50 51»,
eseguita sulla scoria dei dati elabolati me1ìsilmente
ed annualmente dagli Ulfici Provinciali di Statisti-
ca rispettivamente per i Comuni superiori od infe-
riori a 5.000 abitanti (censimento del 1936) e per
il 1952 dall'elaborazione provvisoria eseguita dal
detto Ulficio Provinciale, forzatamente limitata alla
provincia, non essendo ancora noti quelli dell'isola
e dell' intera nazione.

I dati sulla macellazione, tuttavia, anche se non
rispecchiano - come detto - il fenomeno del con-
sumo carneo nella sua piir reale e vera manifesta-
zione, possono assumersi ad indice abbastanza si-

gnificativo di esso, specialmeute in una provincia
corne quella cli Nuoro il cui fabbisogno di carne
è soddisfatto soprattutto dagli ovini e dai suini che
si trovano abbondantemente i posto. I1 patrimonio
viene calcolato in 900.000 capi per gli ovini e i
caprini e 30.000 per i suini. Nell'esaure dei dati
che si va per fare, si porrà pertanto f ipotesi che
le rnacellaziorri el[ertuate rreìlr provirrcia silrro coin-
cidenti con le quantità di consumo, ritenendo di
non eccessivo momento le eventuaii minime diffe-
renze che potrebbero esistele soprattutto nclla vo-
ce bovini.

Tali dilferenze, ove esisiano, potrebbero inte-
rcssare solo alcuni dei pochi comuni con popola-
zioni superiori ai 5.000 abitanti, dove 1a maggior
popolazione ed utr certo rraggiore tenor di vita è

probabile che richiedano I'introcluzione delle carni
irt discor so.

In moltissirni contuni r:lella 1;rovilcia, in special
modo in c1uelli con popolazirine inferiore ai 5.000
abitanti, la macellazione si -ricluce essenzialmente
alla specie ovina in serrso lato quale è consiclerata
dalle statistiche (pecore e capre ed altri ovini e ca-
prini) e quelia suinl, merrtre trxscllrabili sono le
quantitrì di bovili (r,ite1li, vitelioni, rnanzi e buoi,
tori, vacche) e del tuito insignificanti que11e degli
equini (caval1i, asini, uuli e bardotti). Ed ilfatti le
cifre statjstichc rendono bel evidente qualtto ac-
cenrìato, conìe si deduce clal prospetto che segue,
clal quale risnlta che la piìr gran parte di bestiame
bovino si macella nei 6 comuni superiori ai 5.000
(1) assommanti una popoiazione di 50.000 indivi-
dui pari ad un quinto circa clell'intera popolazio-
ne della provincia.

Bovini n.ricellati (peso morto in q.li)
194e 1q50 1951 1952

Nei 6 comuni con po-
polazione sup. e 5.000
abitanii 2.165.73"/: 2.408.6?% 2.38?-73it 2.8?5.69"/;

Nei restanti comuni 803-27",," 121133:," 156,27"1. 1.278-31".;

TOTALE PROVTNCTA 2.368 3.710 3.243 4.t53

' DIRI-7rO\r t Atl\it\TSTRAZIONE r,pLs)O I \ CAÀtFRA Or , orrW r,i'O INDUSTRIA C ,tCptc,-ìr rupq
Abbonarnento arrnuo L. 1000 sosteliiore L. 2000 - Un nllflero L. 100 - C.C. Postale 10,r1486 Sped. i abbon. postaìe Gnlpllo 3

Per le irrserzioni e ìa prrbbìicità rivoigersi aìl'Amurlnistrazione clel .Notiziario, presso la Camera di Cotrrntercio
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Noti ziario Economico
della camera .i commercio Industria e Agricortura tii Nuoro

PABBL.CZZIONE MENS.LE

i,lx"Ì"1|;)l:,);'L"iì#Ti:i?;ì"'jÌi^-'"*l_:ll'.:l Dr r-n11y.p, 'o \DUqrF,A e r,,or.òrrrBe
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ln d ici economtct
ll consumo della carne a tlraverso la slatisfica delle macellazioni

Il calcolo del consumo di carne per pro,,,irrcia
non è iacile ad eseguirsi percìrè r.orr.i conoscorro
r daii relalivi al commercio di erìtrata e di u-cita
delle carni per ciascrrna circo-crizjorre.

Tale commercio, sia pure non pel fettamente
per inevitabili evasioni, 1:otrebbe clesurnersi per o-gnl colÌìultè attraverso la statistica clelle imposte di
consllno e quincli mediante la somma algebrica clei
dati pertineltti a tutti i comuni peLuerii. a a"te._
minare il movimento delle carni clell,intera pro_
vincia. Evidentemente tale calcolo però 

"onrpo.i"_rebbe così ponderoso iavoto analitico cla lar clubi_
tare irr drliniiira Jcìla ionrerrrerrzr ecolotric.r di
eseguirlo. Il cennato bilancio cjel consunto delle
carni risuita invece Itiìr tgevole per l,intero terri_
torio trazioitalc nell,ainbito del qualc si eliclono. le
variazioni interue cli opirosto seguo per inovirnenti
tra.pro"vincia e conrLlni per clai lLiogo n,t ,icu,ripochi fattori atti a calcolare il colsLrn]o totatc. ii
i,I,, ci ,è ,letc .li,tjrre qlc.lo 2ggil ì!e .lo rlle qrrr _

lrl r ^tierltte ,lllrr r .r, eìt.r io,re ,tcl tcIit.,rro rnzio_rmlc I irrr-crr.cr , ,, .l rìqcrctIct.io ,,-tt, .li c.rni
nracellate clenunciato clalla statistica clel consumocon I'altro.

I1 presente studio viene coudotto ller I,LÌltillo
quaclrÌennio 194q 52, con l,avvertenza clte per iprirni tre :rnni idati sono stati .tratti rlalta prrnbli_
cazione dell'Istituto Centrale ili Statistica testè ap-
parse: <iStatistica della naceilazione 1g4g_50_51,,
eseguita sulìa scorta dei clati elaborati merrsilmente
ed annualmente dagli Uffici provinciali cli Statisti_
ca rispettivamelte per i Comuni suJreriori ocl infe_

l,io_rl -1 
5.900 abitanti (censimento det 1q36) e Peril lc)52 
^drll 

elabt,rlziorre provvisori.r e.eg rira dal
detto Ufficr,r pror incìaìe, lorzlramerrte litnitata alla
provincia, non essenclo altcora lloti quelli dell,isolae dell' intera nazione.

. I dati srrìlr macellaziorre, trrttrvia, anclre se non
nspecchiano - come rlelto _ il [er:omeno del con_
sunlo carneo nella sua piir reale e vera manifesta-
zrone, possono assumersi ad indice abbastanza si_

gnificativo di esso, specialmente in una provincia
corne quella di Nuoro il cui fabbisogno'cli carne
è soddisfatto soprattutto dagli ovini e iai suini che
si tlolano abborrclarrremerrte irì nosto. Iì pairimorrio
viene calcolato in 900.000 capi 1:er gli ovini e i
caprini e 30.000 per. i suini. Nell,esarne tiei tlati
che si va per lare, si pouà pertanto l,ipotesi che
le macellazioni effettuate nella provincia siano coin_
cidenti con le quantità di con:umo, ritenencio di
non eccessivo momento le eventuali minirne clifie_
renze che potrebbero esistere soprattutto nella vo-
ce bovini.

Tali diflerenze, or.e esistano, potrebbero inte_
ressare solo alcLrni clei pochi comuni con ltopola-zioni su1:eriori ai 5.000 abitalti, clove la maggìor
popolazione ed un certo maggiore tenor ai vlìa a
probabile che richiedano l,introcluzjone delle carniil discorso.

ln rnoitissimi conruni rleÌla 1:rovincia, in special
ntoclo in quelli con 1:opolazione ilrferiore ai 5.000
abitarrti, lr nr:rcell, ziotro -j r...l,rcc c . 

> c r ì z,à I n ì c n I ;
alla specie ovina in selso lato quale ò consiclerata
dalle statistiche (pecore e cal)re erl altri ovini e ca-
pnnr) e quella sLrina, nrerrtre tr.rscurabili sono le
quantit:ì di bovili (vitclli, i,itelloni, tnanzi e huoi,
tori, vaccltc).e dci tLltto insignificanti qrrclle ciegli
equrnr (cavalìi, asili, ltuli e bar.lotii). Eil ilfatti lecifre statisticlre relcloiro ben eviclente cluanto ac_
cennato, come si deduce clal prosl;etto che segue,
clal quale risulta che la piir gran parte cli bestiame
bovjno si macella nei (i comturi superiori ai 5.000
(1) assommanti una poltoiazione cli 50.000 indivi_
dui pari ad un quinto cir.ca dell,intera popolazio-
ne della provincia.

Bovini ma'cellati (peso morto in q.li)
1g4e 1S50 1951 1952Nei 6 comuni con po-

polazione sup. a 5.000

l]r.l,"",, . 2.165.i3"" 2.488.61% 2.38ti3." 2.875.6r"r\er_re,ldnri comrrni t0j-27", l2l}j3", ?56-2i", I.ziSJl ,;I OTALE |ROVINCIA 2.968 3.i10 t.241 4.t51

sig n ifica tivi



L'analisi del prospetto di spoglio relativo a
t utti i comuni della provincia mette in evidenza,
ad esempio, come ì.ìell'intero arlno 1952 in ben 32
comuni, un terzo del totale, si sia macellata carne
bovina per quantità ìrleliore ai 5 quintali per cia-
scLrno, mentle jn altri 33 comuni la macellazione
bovina non si è afratto verificata nel lungo perio-
do di 365 giorni. Quale e quanta carne hanno con-
sumato questi due gmpl:i di conuni? E' presto
detto. Il primo ha integrato 1a modesta razione di
bovino, con 3.270 quintali cli ovini e 4.124 di sui-
ni, il secondo gruppo ha consumato esclusirramen-
te 2.157 q.li di ovini e 2.517 di suini. L'ordjne di
grand,ezza delle cifre predette relative ai consumi,
maggiori per il primo gruppo, traduce ovviamente
non solo una maggiore popolazione complessiva
quanto anclle 1'accentramento di questa popolazio-
ne in piir grossi centri urbani, ritlettenti in gene-
rale un coml:lesso demografico piìr vario in quan-
to a composizione sociale e piir evoluto.

11 consumo complessivo di carne in provincia
di Nuoro è andato aumentando in questi ultimi
quattro anni. Furono 26.110 q.li nel 1949 e sono
stati, ben 32.032 nel 1952 con un jucremento nel
quadrierrnio del 224.',,. Il massimo incremento si è

avrto tra il 1950 ed il 1q5l con oltre I'110in, rren-
tre nel passaggìo dai 1949 al 1950 1'aumento fu
di poco piit del 90./n. A,{inima ilvece è risultata la
maggioraziorre negli ultimi due anni (0,25) per cLri

piuttosto ò da parlar-e di una situazione stazionaria
anzichè di aulnento, stante 1'assoluta modestia dei
per cento in piir. Tuttavia giova far rilevare, a par-
ziale conforto di questa che a prima vista risulta
una situazione di stazionarietà, od anche di regres-
so se si tiene conto che la popolazione nel 1952 è

stata superiore a quella dell'anno precedente di
3.000 unità, e quindi negativa, la circostanza che
nell'ultimo anno la composìzione per specie degli
animali abbattuti è sensibilmente variata, essendo
aunre tata per i bovini e diminuita per gli ovini.
Se il consumo di carni bor,ine, corre quelle in ge-
nere dal prezzo pirì alto e dalla qualità lriil pre-
giata può assumersi come indice del tenore di r,ita
di una popolazione, deve concludersi che questo
per la pr ovincia di Nuoro ò migliorato nell'ultimo
anno. Infatti a ironte ctei 3.2,13 q.1i di bovini ma-
cellati ne1 1951, ne sono stati uccisi nel 1952 per
5.153 q.li sernpre in peso morto; e viceversa è di-
rainuito il quarltitativo degli ovini da 13.02,1 a

12.546 q.li, meltre anche i suini sono leggermente
dirrinuiti da i5.655 q.li a 15.302. Le cilre unitaric
per consumo testatico possono dare conferma o
meno dell'assunto, e la risposta è senz'altro affer-
mativa. Considerando una popolazione di 249.000,
251.000, 252.000 e 255.000 abitanti rispettivamente
nel quadriennio in esame abbia:ro'per la provincia
di Nuoro iseguenti consumi medi annui di car e
bovirra 1,er abitarrte:

1S4g 1S50 1951 7952
Kg. 1.191 1.474 1.286 1.628

2

Come si vede le oscillazioni sono abbastanza
brusche con massimi e mininti consìderevoli, ma
nel complesso è chiara la tendenza all'aumento.

NoÌì altrettanto può dirsi per i1 corrsumo car-
neo nel Capoluogo.

Nel periodo oggetto dell'indagìne l'alimenta-
zione dei nuoresi di cibi carnei è aumentatà pro
capite per i pt imi tre anni, ma è ìeggermente di-
minuita nell' ultimo, essendosi macellati Kg. 10.485
a testa nel 1949, Kg. 11.418 neÌ 1950, Kg. 12.681
nel 1951 e 12.561 nel 1952.

Un'indagine obbiettiva deve peraltro tener con-
to di un'altra circostanza: avviene che il consunro
si dirjga a pteferenza verso icapi bovini od ovjri
in dipendenza della maggiore o minore bontà del-
la carne, spesso senza relazione col prezzo o col
tenor di viia; si tratterebbe in sostanza di un latto
puramente contingente od occasionale dovuto sia a
migliori tipi che si rjrrveugono sul mercato, sia an-

che alle preferenze ed al gusto mutevole dei cotr-
su matori.

I prossimi anni ci diranno se la lotata prcfc-
reuza verso la s1:ecie bovina sia un fatto Ìlersisterl-
te o iruramente accidentale.

Le notizie di un miglior-anerto della sjtLrazjo-
ne in fatto di alirnenti carnei che senrllrano desu-
rncrsi da quarto fin qLli eslìosto, slulraro e si con-
fondono come in una nebbia se paragonata a quel-
le che si l)osseggono per 1'lsola nel conplesso e

l'inter-a razione. La provincìa cli Nuoro ha rrn
consurlo cli carne boviua irleriore rotevolrrcrte
non solo alla media nazionaie quanto anclìe a qrlel-
la regionale, e ciò è indubbìa nranifestazione di
quel basso terror di vita che solo ncll'ultirno anro
denuncla un miglioranrento.

A,lenire jl corsumo precletto a Nuoro si aggi-
ra su Kg. 1.500 per persora, ne)l'lsola è di Kg. 3

circa ed in tutta Italia di 6 KS., come si deduce
dal seguerrie prospetto:

corsLlnro cli carne boi,ina pcr llcrsona
lq+q r q50 1q51

Nuoro Kg. 1.290 1.475 1.286
Sardegna , 2.750 3.177 2.900

Italia ,, 5.760 6.500 6.200

Per gli niirri e crprirri, l'andamerrto delìe rnr-
cellazioni si mantiene sincrono a queìlo della Sar-
degna, ma urolto superiore alla rnedia naziouale.
Grosso modo si può .lire che iu Sarclegra si cort-

suma individualmellte tlc volte la quantità di canre
«ovina» che mangia l'uomo mctiio italiano.

In cifre abbiamo cìre a Nuoro ecl ir Sardegra
la maceilazione nredia a testa cli carri or,itte e ca-

prine è in ragione di Kg. 3 4 annui, mertre irÌ tut-
ta Italia è di appena un chilogramrno.

Se si corsidera inoltre che la carne ovina e

caprina ha un maggior contenuto osseo, risulta evi-
dente la insnfficienza cli nn'alirnentazione a ...
in confronto ad altre costituite prevalentemente di
carne bovina, a parità di consumo complessivo
totale.



Nuoro
Sardegn a

Italia

S'intende che nel calcolo della yropolazione non
si tiene conto dell,età clegli individui, si considera
cioè la popolazione merlia e si 1:one sullo stesso
piano l'adulto ed il neonato, tuttavia stante la cir_
costanza che la composizione della popolazione è
press'a poco uniforme, non si hanno sfasamenti in
Questi valorì medi. per la provincia di Nuoro già
abbiamo detto quale è la popolazione p..ru o ir_
se del calcolo. Aggirrngiamo ora qui qrrelìe della
Sardegna e de ' t'iilir: -

I)ol)olaziotìe (in migliaia)
tg4g 1q50 1951

Sardegna 1.23q 1.258 1.266
ltalia 46.12t 46.438 46.758

Per i suini le condizioni locali non differisco_
o molto da quelle delle zone Ijmitrofe e della na_

zio n e.

_. . I a rnedia risulta cri Kg. 5 6 a testa, entro ililriti inevitabili di pulte piìr alte e piir basse, co_
me dalle cifre segueuti:

TA II TTSTA IITII,A M(ITIT,TGN,T SUI
M0NTS OnT0BtNt

Domenica 12 l glio si è svolta, sul Monte Or_
tobene, la Il festa delta Montagna a carattere re-
gionale,

Organizzata alla per/ezione dal locale lspetto_
rato Qipartimentale delle l:oreste, essa ha riunito
sulla boscosa montagna di Nuoro tutte le ma.ggio_
ri autorità isolane, con a capo il presidente dilla
Aiunta Regionole ouv. Crcspdloni, ed ttna molti-
tudine enorme di cittadini festanti che ha con/er_
mato alla manifestazione quel significato tti festa
ntontana popolare posta a base della sua istilazione.

Mentre la Messa al campo, i discorsi di cir_
costanza - oratore u/ficiale l,On. S. Mannironi,
Presidente della Cantera di Commercio - e l,avvio
ai lavori del ll lotlo della strada Nuoro'i. Marict
del Monte lrututo ocrupato la parte chiamiamo uf_
/iciale della Festa, dopo un prat?zo signorile offeir_
lo dall'Ente Organizzatore nei locali della Colonia
Montana, concorsi folclorislÌci e compehziotti spor_
tive lrunno cottcluso la riuscitissina martifestazione.

facciafin voti perchè I' Ortobene, avviato or-
nni verso la completa yalorizzazione e d.imoslrato_
si ideale sede della festa, possa risentire anche nei
prossinti anni per le sue vallate l, eco d.ei canti
/estanti delle popoktziotti nontane dell' lsola.

La slagione uenaloliil
Il Presidente della Cìiunta Regionale ha stabi_

lito l'apertura della caccia in Sarrlegna dal 6 set_
tembre 1953, ad eccezione della caccia alla tortora
e al colombaccio senza l,uso del cane, che è con.
selltita dal 15 agosto 1953.

La chiusura è stabilita al 1-l 1954 ad ecce_
zione della caccia alla pentice ecl alla lepre che si
chiude il 18 ottobre 1953; ed al coniglio selvatico,
qtrrgìia. colotnbaccio, colnnrbclla, storrro, lor.clo sas-
sello, allodola, ai palmipedi e trarnpolieri cìte si
chiude il 20 3-1954.

La caccia al cilghiale è aperta dal 1 11 1953,
al 31 1-1954.

Ammasso Utflno pet conlingente
Proilnzione tgbl

L' Ispettorato Provinciale clell, Agricoltura di
Nuoro rende noto a tutti i produttori di grano che
il Comitato Pr ovinciale dell, Ammasso del grano
per contirgente, ha stabilito che col 31 del corren.
te mese di agosto venga chiuso il ricevimento del
grano nei magazzitti dell,ammasso. Con tale gior_
r.ro decadono tutte le autorizzazioni a conferiri ri
lasciate in data anteriore al 31 c. m.

macellazione di suini 1:er abitanti
1949 1950 1951 1952

6.290 6.1,10 6.210 6.000
0.190 5.520 5.410 ?
7.060 5.640 5.360 ?

fare per ilUrr'ultirra colsiclerazione resta a
consumo cornplessivo.

L'anno in cui Ia quantità nlattata localmellte
per abitante più si è avvicinata alla media rrazio_
nale è stato il 1951 essenclosi avuti in quell,anno
Kg.. 12.680 per Nuorci e Kg. 13.090 p.i tutto il
territorio italiano, mentre l,isola denunciava in Kg.
13.475 la quota irrclividuale di carne. Altro lattoà
da mettere in evidenza è che rnentre i consunti Io_
cali e regiorr.tli ri.rrltarro in arrmento. queìli nazio.
rrali sempre a testa, risultano irr dirliluzione rrel

l:""1,,9, ,rO?, 
Io5l,.corne sc .losse ir atto un l)ro_cesso dr erlltrltbtio lra Ie vlrie zorre.

Abbiarno ltertanto che mentre in Nuoro il con_
sumo testatico contplessivo ammonta a Kg. 10.4g5
nel 1949 ed a Kg. 12.6g0 nel 1951 con ,,n rrrrl.,.,_
to del 20|,, quello nazionale diminuisce cla 1,1.160
a 13.090 ad Lrn tasso del Tofo; la regiorre invece
pure deruncia l,incremento da 12.3g0 a 13.425 pa-ri ad, un coefliciente di rnaggiorazione dell,go/".

In conchsione, anche se un rnodesto millio_
ramento risulta essersi manifestato ed è tuttoÀ in
c_orso. esso è be ìurrgi dal polersi diclìiarare sod-
drsfacente, dll 1,x111o di vìsta di rrn lìiit alto ìiveì_
lo di vita del nucleo demografico provinciale.

.11) 
I o co I rri (or, l)olìol./iorìe s neriofe ai 5.000 iìbi-lalìtr 5or^ i1'lcorr q elli ri.ltlla ti d rJ cerrsirrrenlo loSo L, ll!timo censinlento del 1951 <lenuncia per altri 4 corruni ciella

llovinc'a IIa lrol'ola/ioIe rtrneriore pi 5.000 abirarrfi e cioèrorrIr, Lan 5et. Orune e Silìi.colJ. Trrrravia e,si clagli org:nicenrrrli norr 5onrr \tr,. ,,rcota .olìrl.,.e(i rr"tta clrs.e 
"r.,tr,r'io.e

e. cl n,r qu'tldi lerirrtiì onrogeneit,r e nocsibilità di conrpara.
zione dei dati
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Nuove norme sul boltro

Creclianro cli fare cosa Lrtile ai rlosiri lettori nel

trascrivere pat-zialtnettte i chiarimelti clati dal A'lini-

siero delle linanze, Direzioue Cettetale delle Tas-

se e delle Ìmpostc Indirctte sugli Affar-i, cott Cir-
colare n. 33 clel 15r7 cotrettte sulle ntlove Tìotn1e

snlla inrposta di bollo Decleto Irresidev'iale 25

giugno 1953, rt. ,192, pribblicato sul sttppleutrttto
rtll:r Ù. U. rr. l5l Jrl to 7- l{r13.

PARTE I

Criteri generali - E' ltoto che le irnposte di

bollo hantto rttta base largìrissirna e si potrebbe af-

fermare che non vi è etto dellx vita degli allari
Lle rutt ii 'ia sogg,tlo.

QLresta caratteristica ha fatto si cìle, rtn pò per

volta e cluasi irrsertsibìlrnettte, si è r'enltta fortnan-

do urra tarifla dettagìiatissirn;r, di ttorr facile cotlsul-

taziole l)er la esuberattte clisctittrittazjotte degli atti
e scritti soggetti al tribtlto e per la rnolteplicità dei

criter-i di irnposizione e delle aliquote.
Invero, al testo di 1egge, approvato cott regitr

clecreto 30 dicernbre 1923, n. 3268, si sono susse-

grrite, specialmertte ttelf imtnediato dtlpo - gLterra,

rìLlnerose iiisposizio:ri legislative, le quali hatltto

variarnertte modificato la strtlttLlra clclla legge e dcl-

la tarilfa, e ritoccato, anche piit volte sugli stcssi

punti, i'orclinamento olganico o pel ttrodilicare la

misLtra dellc aliqiote o per istittlire nuove voci di
atti soggetti ad imposta.

ll criterio informatore della precedente legisla-

ziorre ò stato qtrello tli discrinlitrarc gli atii col gra-

duare il tributo in ragiotre della loro itnportanza,
ma a par[e la cortsideraziottc che la diffelenza cli

aliquote tra atti di natura a{fitte, ttou eta cli regola

ecorronricamente rilevante, è da porsi itl tisalto clte

le sottili clistinzioni ed ecceziotti avevallo Leso di{-

iicile 1'applicaziorre della polieclrica tarilfa e la iden-

tilicaziorre della ttot'lna.
Nella con.rplessa trtatelia clle aile irnposte cii

bollo si colnetle, piìr cltc nelle rirttauenti lcggi con-

cenrenti le tesse e 1c imposte indirette sugli affali,
è uecessario clte alla generalità dei coniribuenti rie-

sca. agevole intcnclere la legge, tcnuto conto clle la
applicazione del tribtrto è cietnandata uormalntcnte

al cittadilo, poichè gli otgani deì1'arnmirtistraziotre

Finanziatia intervetrgorto solo itt sede cii controllo

l)er accertare se ll leggc lrt regolartttettte applicata.

Ela qtrindi se1ìtita là rtccessitiL tìi snellire irr
tahlrre l)arti la legge del bollo, di itltlttaclrare, de-

bitanrente coorclinate, le ttrttnet'ose disposiziorri ie-

gislative eutanate itt circa un qtlario tli secolo, tli

tener conto dello svolgirnento stol'ico di rnol[i isti
tLrti giuridici e cI:1la ittrtttta giurisllrttclcnza, accet-

tata dall'Anmirtistraziotte lirraltziaria, nolchè cli
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adeguare le alìquote al mrttato ,,'alore della moneia.

A tal'uoPo, ill virtìr della legge 27 cliceubre

1952, n. 3596, che aLttorizza il Governo della Re-

pLrbblica a procedere entro sei nresi drll'entrata ilr

vigore della legge stessa alla cmanaziottc di nltove

nornre sull'inposta di bollo, sentita ttrla apposiia

Conrrnissiotte Parlarnetltare si è llrocerìLtto, così

come è previsto clalla delega legislativa, alll ema-

rrazione clel clecreto presidellzi;rle che raccltittde cotl

chiarezza di ttorme, cotne è nel tlesidetio gelterale

e cort agile adattanletrto ai mLrtati bisognì dei ternlli,

tutte la nlateria relativa alla irnposta di bollo'
Giovcr à accetinare qui di scgttitci al t.rletocltl

segLrito nrlla contltiìaziotte tlel decteto ecl ai moti-

vi delle piìt tilevanti itlnovazioui e riionne intro-

dotte al tcsto cli legge approvato cott R. D. 30 di-

cernbre 1923, n.3268 e successive modificaziotri'

Riportati ì criteri generali cercìrerettto, Per Lluan-

to possibile, cli riassumere il cotrtenLtto dei succes'

sivi par agrafi.
Nel secottdo pangrafo è indicata la suddivi-

sione del urlovo testo:

10 - cotnprendetrte i criteri gelterali e le trorme

di applicaziotte clel trihuto;

2L' tarilfa ed itrdicazione degli atti soggetti a

bollo e note illustrative;

3" - inilicaziorte degli atti esenti.

La tariffa a sua vttlta si divitle in

1" comprettrle gli atti soggetti Iirì
civili, anrrninistrativi e giuriscliziolali;

20 conprende gli atii soggetti al

caso 11'rtso:

tre parti:

dall'origire:

bollo solo itt

30 cotnPrendc la eletlcazione clegli atti total-

nrelte esenti.
Alcune ittnovaziorli sostattziali, rispctto alla lcg-

ge del 1923, sotro riportate al paragrafo terzo, Ira
queste ligura la elìminazione delle disposizioni re-

lative alle imposte di bollo cia applicarsi srtgli av-

visi al 1:ubblico, sttlle proiczionì pLrbblicitarie cìrlc-

rnatograficìte e sulle inserzionl pubblicitarie fatte

su pubblicazioni di varia natura nel territorio dello

Stato.
Il tnatcria, attche se Itr-rtr riproclottc dal nuovo

testo, rest to irt vigore le ttorlne vigerrti in attesl

che la rrtatelia venga orgauicarnettte clisciplittata tla

tun prossimo provvedimellto sull'imposta di pub-

b Iicità.
lrr elfetti nel riotdittate la matetia si è ttnntir

colto clclla evolttziotle di cleterrnirrati istituti cllt
harrrro assutrto fisiotlotnie caratterirticlle c che c.rggi

n..r sarebbe opl)ortuno assoggettare alle imposie

di bollo.
L'art. 2 chiarisce clte costituisce caso cl'Ltso'

agli efletti clel bollo, la semplice presetttaziottc o ll
proclLtziotte clegli atti e dei clocuntettti nei procedi'



menti civili clavanti l,autorità giudiziaria, ordinaria
o rlrcci;tle, c nei proeedirììerìti ava li le girrsi:clizio_
ni ammilistrative.

PEr vaIic ct, si,ìerrzio i. lrer rìon rnodiiicar.ell prrs.i rigenie e per colseliire al girrOice, oue
la natura della causa Io consenta, il ientativo di
conciliazione si è mantenuto fermo, fino a nuova
disp^osiziorre, il sistenra deÌla legge 3_12 1942, n.
1548.

Secondo tale sistema, per gli atti che debbono
essere prodotti dilanzi all,autorità giudiziaria, Ia
bollazione deve essere eseguita prirù che il giu-
dice emetta il provvedimento e, nel p.o.aa.o" di
cogrrizione rei procedirrenti dinanzi ai pr.etori, pri_
rna che vcnga fissata l,udienza cli cliscussione: ìrei
procedintenti dinanzi alle magistrature collegiali pri-
rna della rinressione della causa dal giudici istiut_
tore al collegio a norma dell,art. 18g C. p. C.

L'art. 10, nel trattare del bollo da corrisnon_
dersi iu modo ordinario (carta bollata) fissa le mo-
dalità d' uso:

per atti manoscritti, dattilografati o ciclostila_ti divieto di superare i limiti posti dai margini, li_
mitrziorre de, cojtlenrto di ogni rigo a n.2i silll-
be,- limitazione del contenuto di ciascun'foglio in100 righe;

. 1:er gli atti a stampa o litografati si fa ecce_
zronc consentendo che siano superati i margini,
se tfrc su carlr iiligr.rnatr, clte possa ,criversi fra
le nglte, ecc. purcÌrò lel complesso non siarro str_
perate le 100 righe con n. 2.g00 sillabe.

InÌllortante innovazione è Ia tacoltà del A,lini-
stro delle Finanze o, per sua delega, clell,lntenden_
te di Finanza cli consentire anche a privati la corre_
sponsìoue deJl'irnltosta di bollo, per atti che ncir_
nralnrente clebì:ono essere stesi su carta filigranata,
in modo straordìlat io.

. .Tale facilitaziorre è imposta dalle esigenze del_
la vita ntoderna e clall,uso invalso neli"e azientle
connterciali di predisporre a statnpa moduli con-
trattuali.

, . Srt riilrieqlr rlelle 1rxy1j può essere rrrtorizTata
ta Dnlln./lorrc rrr ntodo str:ot-rliIìrrio.

_. Quarcìo l'imposta debba essere corrisposta me_
cliante la ap1:lJicazione di marche le moclaiità di an_
ttullantento tÌolt so o piir date clalla natura dell,at-
to, rrr.r rrrricarrrcrrie Llrlla sutlo.crizit,nc o lneno d(l
ntedesimo, inhtii quando si pongano il atto scri!
trlre od atti soggetti a sottoscrizione le marche deb-
bono essere arrnullate da una clelle firme, acl in_
cl.riostro o llatita copiativa, che cleve attraversare
la rnarca e pr.oseguire sLtl foglio, se i;rvece verrga_
11ir Pe5ti irr erscre lti rìon sogge(ti a sottoscrizioìre
I lt:ttttìì:trnenlo drrvr.i ;rvverrire tnediatìte jll\lìosizio_
ne della data con lc stesse nrodalìtà dettaie per la
finrra.

. T:rrrto l)er lc 5crillure e gli atti per i qrrali rrnrr
sla espresjemente previsto clte l,annullamento deb_
ba essere fatto clagli Ufiici del lìegistro, come per
gli atti soggetti acl ir.nposta solo ii caso d,uso.

L'art. 22 stabilisce che gli enti morali, gli isti_
trrii di credito c le società Per lzioui, Jìossolìo es_
seLe ammessi a soddisfare l,irnposta di bollo sugli
assegni bancari, sui libretti rli conto corrente e 

-cii

risparrnio, sui bnoni frLrttiferi o ilfruttiferi. sulle
Iettere Lli accreLiitamenlo e di atlrlehitarncnlo. slrgli
estratti colto e relativi benestare, per i qualì,-ia
tarifla prescrive, come modo normale di pigu,r"r_
to dell'irrposta, il noclo straordinario .(maiche 

o
purìzoIe).

. 
-fra gli atti anzidetti figurano anche gli asse-

gni bancari erlessi in co:rlormità ctel R. D. 2l _12_
1923, r't. 1736 e soggetti all,inrposta fissa, sono
escllt>i gli all ri.

L'art. 23 stabilisce la facoltà del ,\linistro tlel_
1e Finanze o per delegazione di questo all, Inten-
dente di Finanza, di consentire clie il pagamento
delle imposte di boilo ciovute su atti e scritti, pei
quali è prescritto come moclo di pagarnento àel
tributo, l'impiego alternativo della .o.tn bollrt^ o
del punzone o delle marche, venga eflettuato in
mo(lo virtlra lc n:el..lirnle corrverrziorre.

Non si tratta cli abbonamento o di 1:agamentoin modo forfettario, ma di modo di coireiponsio_
ne integrale della imposta clovuta in rate trime-
strali.

Le disposizioni coììtenLlte nell,art. 23 si carat-
terìzzano per la maggior largl.tezza e per il minor
rigorisrno in confronto alla Iegge del 1g23.

Tralasciamo i rima:renti paragrafi clella parte
prirna, clte reputiamo di relativo interesse per i
nostri lettori, e concludiamo riportando il contenu_
to delle disposiziorri transitorìe: l,art. 48 dichiara
soggetti alle nuove disposizÌoni gli atti posti in.es-
sere dopo il 31 luglio 1953 e, pertanto, gli atti ri-
Iasciati o compiLrti dopo tale data clovranno assol_
vere l'imposta nella nuova misura, anclre se le
domande tendenti acl ottenere determinati atti o
certificati siano state preselltate anteriormente a1 10
agosto i953.

. Nel ]:rossino numero ri1:orteremo in partico_
lare, traendole dalla uparte II, dgl1, citata Circo_
lare, alcune delle voci piìr più irnportanti della ta-
riffa per i diversi atti: civili amministrativi* giu-
risdizionali.

Rinnorale I' ahhonamento fll

Per ultimo faccia mo
di pagamento del tributo;
tuale.

cenno all'ultima rnodalità
pagalnento in modo vir-

"Noliziario [oonounioo,,



Indici della ricostruzione
Pubhlichiano anche in questo nu uro parte della toccolta "lndici della ricostruzione, proponendoci di portule t7 cotloscetL

za dti lettori, poco alltt rolta, I' interessonle studio sull'eeo onia provinciale.

Bovini
Ovini
Caprini
Srirli
Equinì

Produziott zoolecnica

Larla

L,if. ,li I feco'a
( \ acca

S]LVICOLTURA

À{iglioramento e incre-
lnento silvicolo:

Spese coÌ11pI. dei lavori
Oiornate-oper-aio

Produzione ('1) (canrpa-
gÙa silvan a)

l-eglìa da arLlere

Car boue vegetalc
Legname da lavoro

PESCA

Pesce sbarcalo ill
plesso

A4ollLrschi

Crostacei
, 

PREZZI

DESCRIZIONE DEI

FENOMENI

ZOOTECNIA

Consistenza del bestia-
me alla lin e dell'anno:

All'ingrosso

Crano duro
Orzo vestito
Ir;ìfxie cornnni di

(r:l C.r-

Unità
di

misura

cilpr lr.
capi n.

capi n.

capi fl.
capi n.

q.li
Hl.
HI

nrigl. L.
n.

q.li
q.li
llìl

1938 1S51

58.240

653.:i20
152.340

42.700
21.560

6.219
?

7.279
I

(1)

39.128
563.607

165.152
30.035
14.052

8.033
128.932
41.503

1918.49

q43.b'22

173 282
7'765

10.880

273

929

8.4r25
.+.20.1

2.678

10.230

34.100
59 792

7.333

3,tB
2.1,16

s3
140

581

740
B9

650
176
25

33,10

(l)
41.E83

5§5.822
t82.024
31.388
15.592

6.406
3q4.000

36.400

\2)
44.975

723.825
177.101

31.463
17. r 60

7.t52
38q.700

47.110

(2)

47.407

715.S.15

17t).314

30..100

17.005

7.187

1.000(3
?

?

r q46-,t7

q70.r 58

81.,113

5.316

2.727
1

793

?

?

?

?

?

?

49

?

?

q.li
q.li
q.li

a q.1e

a c1-lc

a q.le
a ì-11.

a c1.1e

a q.le
a LìI.
a q.1e

e q.ie

à I(g.
a l(g.
a litro

a Kg.
À litro
a Kg.
r litro
a l(g.

a Ks h.

t56
tì0
,15

210

800
qari

100

6

30

1,i I
2,42

7,01

10,st)

1,26

12,23

3,03

0,i5
1,,t 4

?

+.zlo
10.200

31.000
52.000

5.200
220

I 400

?

?

78

445

71r)2
4.017

3.217
q.083

33.200
62.2tì8
7.2it)

360
1.892

100

138
,t6l

7t5
95

639

160

2a

52

3.628
61

7.900
.t.929

2.94t)
8.600

40 500

56.083
7 .315

390
2.200

105

140
,1i0

650
10t)

754
160

30

51

1q37-38

566.6S0

I98.r 30

r 1.750

1944-45

1.082.710

126.638

7.460

r945.46

1.005.190
150.100

3.r20

r 917-.18

947.178
183.711

t0.13 t

'2.112

l1
:l2s

s q50

4.700
3.000

11.000

21.500
54.5{10

5.900
315

2.200

-t6

I011

503

bu0
77

583
172
25

33,7 6

36.519
52.556

1949-50

975.642
167.3'14

4.A92

111 .677

t62.997

1950-5i

641.996
r72.6S0

4.rs4

2.06.r

77
250

7.500
,1.1+6

3.900
9.700

45.000

54.250
7.t25

375
1.975

100

135

500

661

93

667

160

30

51

435.750
399.329

l95 i-52

673.27 4

168.760

8.q2.1

?

?

A)

V]lro rosso corìrLlne g.13-15

l,landorle dolci sgusciate
FL,rm. Pecor-- F,ore sal do
Ldte di pe.or-lr
I-eg a da arllere
CrIbolre !rgrtirle

lì) Al rnirrulo
pohrogo)

Prne comllne
Pasta coì1ltne

?

?

Olio cì'oliva
Forurrggìo

clrlt(ììlrìento
Latte
Carne bovìna

pecorino da

?

?

?
.?

?

?

?

?

?
'l

Vino col11ùr]e da gr- l,l
Carbotre r'egeiale

Energia elettriclL

31) girÌSnoi drl lq1! 50 (ì.1 l. .ì)rile al 3l nràrzo.



Sintesi dell' Andamento
Mese di

Agricoltura

L'andaflento stagionale, durante il rnese di luglio, ha a_
vltto un decorso prevalentemente siccitoso e caldo, ipecie ne_
gli ulti,ni giorni.

Hanno soffiato venti deboU dai vari qua.ìranti, mentre la
temperatura si è nìantenllta ill prevalenza elevata.

Sono siate ultimate le operazioni di lnietjlura salvo jn
qualcÌre corrune di ùontagna, mentre è continuatà, con ritmo
irtenso, 1a trebbiatura dei cereali vernini in collina. ed in
pirnrr|a ed è rr;rr. ir izialr nelle tone fiit alle.

Le produzioni del frumento e dell,orzo si presentano sod-
disfacenti in pianura ed in collina, fientre jn nlontagna la re.sa srrlta infe ore a qrella prevista. Le pre\,ìsioni a fine lu-
glio del nuovo raccolto granario danno una prodrzione di
q.li 437.500 circa, di clri q.lì 436 mila cli frurnenio autunnale
e il resto di uarzllolo, colt 1ln a,lmento complessivo di oltre
50 ùila qùirtali rispetto a quello prodotto nello scorso al1no.

Anche la produzione di ot-zo è prevìstà quest,anì10 di-
scretalÌlente sllperiore a quella accertata nel precedente rac_
colto__risnltardo fìr'ora di q.li 133 mila circa contro poco piil
di q.1i 108 nrila det 1952.

La coltrtra del granotùrco primaverile trovasi nella fase
di fioritlrra o aìlegagione a secondo delle varie altitudiùi ed
e.no-iziori: bu^ne Ie lìrevi.ioni di prod zione che.i ritiell.
nn.ll'e:\a cell.ibiltìte {e qltl,eriore Iei conironti 11i quella ac-
ceriaia nel raccolto dell,anno precedente.

E a cornpleianrento 11i tali notjzie si riportano quj di se_
guito i dati di previsjole delle singole produzioùi cerealicole
delfannata in corso, e per ciascùn procloito le rislrltanti per-
cenhrali d'aumento rispetto allc cifre ufficiali clelìe protiuzioni
clell'anrro precedente:

Economico della Provincia
Luglio 1953

Non si ha ancora alcun dato sul qllantitatjvo finora am-
nra.s. io.

I prezzi base di ammasso sono per ora gli stessi fissati
da Comitaro Iiltermirìi-teridle dei I,ezzi pe. lo ."or.o anrro,
e cioè: grano duro L.8.050, grauo tenero 7.300 a qui|tale.

Le macellazioni nei sei com[nj con popolazione superio_
re ai 5.000 abitanti (Nuoro, Bosa, À,lacomer, Oliena, Bitti, Dor_
gali) hanno regisirato nel uese cìi gjrgno le segrentì varia-
z1o11i .

Nel cornplesso, quindi, le nacellazioni hanno segnato in
giugno un a mento di q.1i 30, pari al 6.,,,, circl rispell.r al
precedente mese di maggio.

In particolare, tale aumeùto è dovllto esclusjvelnente ;ìllL.
macellazioni bovine, in qurnto quellc ovine e sujne risrrltalo
peraltro diminnite e ciò per ovvje ragìoùì sragionali.

L'attività peschereccia ha registraio nel mese cli Iù!,lio un
disctcro incremeIro nei col|frotìli der l,rp,e(lrnre ,,,.." 

_ai 
gi, -

gno) a causa del favorevole andanrento stagjonale.
Il quaDtitativo di pescato affl ito ai ùercatj dei principali

centri di produzione, è stato di (g. 2g.gg3, risnltando supe_
riore di qlasi ìl 70,1/,, rispetto a qnello clel precedente mese
di giugùo, come sì prrò rilevare dai qùatitati\ri sotto ìndicati
ner i qtratrro lnercali della Prnvinc,a:

Airno lq52
(dati uffic.)

frumento q.li 3S1.800
or7,o , 108.340
avera , 13.030
granoturco prìm. u 3.100

Anno lq53 % aumento
(dati di prev.) previsto
437.500 13,7\"
133.000 23 "/.17.000 37 ./.

5.500 62 .1"

Mercali Giugno 1953

Kg. 11.128
,20
, 550
, .5.336

I-uglio 1953

13.398

1.037

7s6
13.672

. . 
t' in norso Ia ra.colla delle patate cornllni e dei pomo_

dori, con rirulrari proclIrtivi discreti
La produzione dei vigneti, nella maggior parte dei Comu_

ni della provincia, è cornpromessa a causa degli attacchi diperonospera.

_La 
produzione dell,olivo si prevede sca$a per esiesi at_

tacchi parassitari (fllmaggine, rogna, occhio di pavol1e, tignola
e mo.c, olerria) e per Ina càsco,a dei fru{licirri i catrsa della
eCCeSSIVa Cr llrlr

La produzione dei fruttiferi si presenta scarsa e di quà-
lità scade:rte, in seguito ail,andamento climaiico sfavorevole
dei precedenti n1esi.

. Lo st:Ìlo vegelativo delle colture ortensi irrigue "i lre(en-ta buono.
I pascoli oifrolo sufficiente alimertazione al bestiame.
Lo stato trofico e sanitario del bestiame si presenta buono.
Uliimati i Ìavori di tosa ovina, con risuliatj abbastanza

soddisfacenti. E'prevista una produzione media a capo di Kg.
0,550 per gli agneJi (lana agneltina) e di Kg. 0,9:ò per gìi
ovini adulii (lana Irratricina).

Nel complesso tale produzione, si ritiene qtest,anno lie-
v.emente^q Ierjore a quella dello scorso anno che ptrre ri:ul-IO SOOdlSlacente.

Col 20 luglio hanno avuto inizio ifl provincia le opera-
zioni di ammasso del frumento: il contingente fissato per la
provircja di Nuoro per ìl 1953 è di q.li 90 mila, superiore

l:111i"-ji q.li I5.000 rirpetro a qu€Io che [u stabitiro per laprecedente campagna granaria.

- Bosa

- Orosei
Siniscola
Tortolì

Totale (g. 17.034 2B.Bq3

Industria

_ 
L'attività produttiva non ha presentato, neì complesso,

variazioni di rilievo nei conh.oùti del mese precedente, ìranle
un- Ieggero nliglioramento, in parte collegato al fàttore stagio-
nale, verificatosi in alcuni settori.

In particolxre, si è registrata una ripresa dell'attivjtà ùo_
litoria in dipendeuza del nuovo raccolto, ed una naggiore at_
tività nel settore dell,eclilizia per il favorevole andaniento sta-
gionale.

Per qranto riguarda l'edilizia relativa alle abitazioni. con-
ljnlra a regislrarsi ltla spnlpre nraegiore vivacità da parte rlel-
l' iniziativa privata, stimolata ancora dalla insuffìciente dìspo-
nibilità di alloggi sopratiutto nel Comune Capol ogo e negìi
altri cent piir grossi deila provincia in rapporto anche-al
costante incremento della popolazione.

Anche nel settore tessile si ritiene si sia avuta nua certa
ripresa di attività stante le buone disponibilità sul mercaio di
lana di nrrova produzìone.

Fiacco permane invece il ritmo produttivo nel setiore Ini_
nerario per Ie note ragioni dovlte cioè alla carenza di richje"
sta di prodotti, specie per q anto rjguarda il carbone fossile
(antracite) e iminerali di rame.

Nel mese in esame sono stati emessi dal competellte As-
sessorato all'Indnstria e al Commercio cleìl,Ente (egiorre due

(leso [ìorto jn q li)

ANNO

r\IESE



decreii con cni è siata concessa la Proroga per dtre annj a

Pernressi di rjcercit pet silicati idraii di alhllllinio (argiìÌe re-

frattarie, argille sfleiiiclle e ceolino) di complessive Ha 307

ìn ierritorio dei Conruni cli Laconi e Nrtrallao E' stato inol-

ire enesso un telzc decreto con il quale è stato accoldato per

due anni e per llll' estensione di Ha 404 il peroresso di ricer_

ca pcr rninetali di pioùbo, zìrco' ralre, ferro, bario e ll(lo1o

in ierriiorio interessante i1 Comllne di Ì.aconi, oltre qrrello rli

Asùni ìn proviìlcia di Cagliari.
Stesì qrlasi completx nel seiiore casearìo pe' ovvìe ra_

gioni stagìonali. I-'attivjtar in questo settore è aitLìxlmente li-

iiritate ai lavori di saliìgione del trtlovo prodotto, specie per

quanio concerrte il 'pecorino lomrno' desiinito in prevalen-

za all'esportaT-iolle Viene conferìneia per la cantpagna casea_

ria teslè decorsa nna nÌaggiorr: proclrrziolle nei conlronti deì1a

canrpagna precetltttle sia per qllalrio tigtlar'la il 'pecorino
l.nn,"no' " il .liore slrdo, clle le altle prodlìzioni nlilloli

(irese, leta, ecc.).' In contplesso, tale illcl-eÙento vierle ralutalo secondo

notizie attendìbili sul 2(lol, circa, e ciò in dipendenza clella

maggiore disponibilit:ì cli latfe indtrstrìale, la cui prodttzione

è si"ta quest'ìnno particolarmente falorita dall'abbottdauza

di pascolo.
Nel settore boschivo, è in pjeno cor_(o le camlagna 

'1i
decorticazione del sllghero.

L' andaolento degli aPprovvjgionalneÌrti delle lnaterìe pti-

me, ha coniinllato a lrartenersi socldislacente, mentre la di_

sponibilità clì energia elelirica è risìrlll:1a slLfliciente al fabbi-

sogno jnclustliale; abbondante qrlella dei con1bustibjli solidi e

liqnidi.
Adegùata la consistenza della nrano d' opera occupata'

nÌentr-e e-suberarte permane qrrella disponibìle iscritta agli Uf-

fici di collocatnento.
Buoni, rrel complesso, i rapPorti ire lavoràtori e aziende'

Il movjmento degli esercizi di Ditte indllstriali- registrato'

si in luglio nell'Anagrale Canerale' è staio notevolmellte in-

fìlenzato dall' aggiomalnento ancora in corso dell' anagrafe

stessà in dil)erdenza cleglì accertaùenti esegLriti presso j Co-

nrunj della Provìncia; aggiornanrento che lla poltato all'iscri-

zione di ntmerose d\lle preesist?nti soprattùtto nel settole ar-

tigiano cofl Ìrn consegllellte gonliamento della cìfra relativa

afie iscrjzjoni tispetto all'eifeitivo nùn1elo di nuove aitività

industriaii sorte nel mese in esame. Di trascllrabile eniità, in-

vece, il nttntero clelle cessazioni, come rilevasi dai dati che

seguono:
a) iscriziorli n 150

b) cessazioni ' 3

SÌr1l'anclamento dei lavori pLlbbljci colldotii per conto del-

lo Stato, si riporiano dj seguito i d^ti di luglio e quelli del

mese precedenie fornitl dal locaie Uificio del Genio Cjviler

t271,2.t15.g9o
16 I 157.2()9

s I s7.qq5

li5l 2 r r5.2ol

N.3q.319

Il Comitato Esecutivo clella Cassa pet ì1 À'lezzogiorno, ncl-

le sedute tenutesi nei mesi di maggio e girtgno 1951i, ha llp-

provato i segllenti progetti e Prolloste tìi lavori da esegLrirsi

in questa Provincìa per nrr importo comPlessivo di l- l'00b

milioni 306.170:

BACINI MONTANI :

Ispett. Rip. cli Nuoro Sisterrazione jdrarrlìco iotestaìe e idt-art-

lico agrrria nel B. 44. clel littrrle Tirso soliohac torr'

Taloro L 49 297'000

IsIett. Rip. di N oro - Sisteflaziolìe ìdraulica - forestale nel- 
À. fu. torr. Posach L 51800 159

i(lràulico loresiale nel
I-. q3.583.340

l2 Lannsei Ririsardo
' L. 1l8.700.001ì

Ispeti. Rip. cli NLroro Sistemaziolle

ll. À/1. Fltlrnenclose

VIABII-ITA' ORDINARIA :

Anlnl.ne Prov. di Nùoro S. P. n-

hIto a crrico L]el1a "Cd,s;r'

ACQUEDOTTI :

Ente Autononro Flllmendosa - Prinlo tronco

I'rincìPale Per Caglirri

Anrm.ne Pro\,. di Nttoro - Siracla Bolotan^-Ba(ìde Salìghes

d,ì Lùfla-Lechese-Nodtl de Seles r..3.139.706

Anrm.ne Irrov. cli Nrroro - Perizia suIl)letiva sistetnazìone stra-

da pror'.le Rio Pjschil]epl)iLr Ctrglieri-Srtni L 6 139 000

VIARII-ITA' DI BONIFICA :

C,/ts Nuorese - Stracla in piana Oroseir 10 tronco S- S Oroseì

Marjna str. Orosei-Osalla L- 22.761 000

BONIFICHE:
CiB Nuorese - Sisienrazione idrattlìco valliva clella Piana di

Orosei - l'erizia supPletila I- 108'10000

C/B Eùte Autonomo Flumendosa - Casx di grrardia per la

diga del Flu endosa . L 3 726.000

C B Nrore.e - Rilrarazione .lan'ri aLI o1'rre di t'oniticl 'rel

hÀcillo di si i.coll Poradr-Tor1rè - R:chieclr di rlF

nrerto al 92% de1 contribltto a carico ( Cassa '
L.80.595

C/B Nuorese - Strada di bonifica da Regìol1e Abbafritta allo

stagno Longu e dìl-anrxzione verso 1à S S OltriA

Siniscola - Richiesta di aùtrento al 92il de1 Contri-
L.3.239.370

della condotta
r.. 6,10.000.000

iavori in corso alf inizio
del mese

lavori inizìati nel lttese

làvori ultimeti nel mese

lavori in corso 
^1la 

fine
del ùese

giornate oper. imPiegate

Si rileva che i la,oti iniziati ìn lttglio sono stati inielio-

ri sia colne rrtnrero clte come iniporto nei colllronti del pre-

cedente nÌese (li gìugno, nlentre quelli fl/l/r'dfu risnltano su_

neriori e ner n'lnlPfo . lrPf imnollo
' I lÌ\'ori iI cor"J a fin. lllglio'iitrltrlro iT'e'ior' ''otrte ltLt_

mero, n'er're il i , iv^ ' rllnolllare 6 11q'qr1e111e 'lr1'eriore

- seflpre rispetto a gilrgllo.
SensibiLe, iù!ece, alllnento del nunlero delle giorrate ope-

raio che risnlta ìn lLìglio superiore di ben i2699 unità (+32",1,)

rispetto a qrrello del nese precedenle'

8

Commercio

Sostanzialmente l'andanlento de1 commercio non ha regi

strato in 1u91io variazioni di particoÌare rilievo, alf infirori di

runa certa i'ivacità nel settore <ìei tessili e dell' abbigliaflento

per nlotivi stagionali.
Articolj di abbigliarnento e sopraitutto tesstlti sono stati

pure oiferti al pubblico itÌ lxrghissiùÌe qLrantìtà e con xmPia

icelta nel Capoluogo da Parte di comnlercianti anlblllanti del-

Ia penisola, cile si ritieoe abbiano conciuso un discreto volu_

Ìne di affari.
Si è pure regiskata, senlpre nel settore dej iessjli e del-

1'abbigljanrento quaiche velldita straordinaria e cli lìqLridazio-

re, in dipendenza sia dell'accenfuata concorrenza che delle

esuberanii giacenze dì negozio. Il comportamento dei collsu-

nraiori si è manienllto trrttavia prttdenziale.

I e vendite a credito e rateali vengono segn'lÀte in con_

tinlro anmento in tutti i settori nlerceologici, cone si può ri-

levare c1aÌi' elevato nùùero dei protesti calrbiari di piccolo

taglio.
L'andamento degli approvvigionalrellti si è flantenulo

regolare in tutti i settori merceologicj per ctti noll si lamer-

taio delicienze di rilievo, fatta eccezìorte per il cemento lipo

500 le clli clisponibilità continueno a scerseggiare Per la 1a-

giouì pir'r volte segnalate. Un elleggerinrento alla sitlazione

E d, pr"ued.r" sarà apportato dalla nigliorala ploduzìone che

2.215.291
53.330

153.248

2.115.376

N.52.048

0tu lo 1953
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andrà in atto coù gli anlplianlenti effettuati ùltimamente agli
inrpìanti già esistenti nell' Isola e che sono stati terntinati nel
mese ir esanre

Particolarnrente rifornjto è apparso nel Comune Capoluo-

!:L-il.ll_:flil9 della ciìr're, dei nrodotri ,rrici e dei prodotlinrto lrUltlcoli.
Rigllardo all'anclanlento dei prezzi al ùrin1rto, per ì generi

alinrentari si segnalano aùmenti per l,olio ci,oliva, p.. ìl lu.-
do stagionato, per i prodotti jttjci (f1ittura rnista), pei le rrova,
p, r i lirnoni e l)pr le araIcie e [rrle d irrrnolraziot]e. (rltal(.lte
Iieve rari:ì,/icrìe itr nrrnrenlo si è ntrre rpgiqlrJ{a f\er xlcIDi
prodotti ortìvi (jnsalatà, -fagiolini, bietola, ecc.) in dipenclenza
di dirl]inliia disponibilità. I ribassi concernono: i ponrodori,
Ìe patate, le nlelaùzane, le albicocche, Ie pesche, le pere, 1e
srsine. Le variaziolli di prezzo interlrenute nei generi ùon ali-
mertari di piil Iargo consuuo sono Ì.isullate l)oco nufierose
e di scirso rilievo.

Si segnala quaìche lieve ribasso per i tessuiì e articoli di
abbigìiamento di nrinor pregio in diperrdeùzx soprattutto del_
I' accentilata coùcorrenza e per necessità dj realìzzo da parte
cli nrrruerosi cotrrmercianti.

Per quanto l.jgllarda ilconlflercio con l, Esiero, sono stati
rilasciati nel periodo in esame tre permessi cli esportazione
per corrplessivi q.li 250 di talco veùtilato (destir:ati in Ame-
rica, Egitto e Oermania) per-irn corrispondente valore di lir.e
I nrilione 400 ntila circa; è stato iI1oltre concesso un visio ad
luna fattura per l' esportazjone di q.1i 22 di for.nraggio "peco-Iirìn ronrÌno, negli Srati Urìiti (Ne\t Jork) lìer UI !.alorp rl.L. 1.700.000 circ.

Il movjmento an,lgrafico degli esercizi comrnelciali, per jl
quale vale la stessa coùsiderazione fatta in prececlerrza per gli
e'ercizi irrdrr-,riali, l-a .egnito in htglio Ie segllenri ciire:

a) iscrizioni n. BB

b) cessazioui , 4
Le iscrizìoni riguardano per la maggior parte piccole at-

tività tli comorercio misto e atrbulante.

Movim?n I o ro n m erri o le mo / i I I into.
Dai dati che se$lono, relativi al nlovimento commerciale

registratosi nei porti di Arbatax e Bosa e nei posti di appro-
do di Caìagonone e Siniscola, si rjleva che il quaùtitativo del-
le merci in arrivo è stato in luglio lieve:Iente inferiore a quel-
lo del mese di giùgno, meittre le lnerci in partenza hanno se_
gnato un discreto aumenro (+28%). Le principali merci ir11_

barcate sono siate in tonn.: antracite 344, talco gr?zzo 112,
carbone vegetale 694, legna da arclere 1.266, sughero 77, can-
ae palustri spacgate 80, formaggio Z, aragoste 1.

Il nLlmero dei mezzj (in prevalenza velieri) sia in arrivo
che in partenza risulia iù luglio superjore a quello del mese
precedente, mentre la relativa stazza conlplessiva è stata ljeve-
mente inferiore.

Andamenio rnensile del mercato e dei ptezzi

. Nel rnese di llrglio, ri.Jìetlo al fìreceJerrte mece di giIg o,.i :Ollo veritica,e le segUenti varìazionì npi prezzi rll ingro..o
e nei prezzi dei vari prodotti elencati nei prospeiti relatjvi
alle rilevazioni mensili disposte dall, Istat (prezzi alla proclu-
zione dei prodotti ag coli e dei prodottj acqujstatj dagli agri-
coltorj) :

Cereali e legumìnose.. Ulteriore llessione dei prezzi dei
cereali, determjnata dàlle disponibilità di ìrrodotto deÌ nuovo
raccolto.

L'andamento del mercato contin1la a nantenersi calmo
per la stasi nelle richieste.

Vini: Ulteriori auntentì dei prezzi dei vini, cleterminat
dalle diminuite disponibjljtà delle scorte e dal fatto che la nno-
va prod zione si prevede assai sca[sa a causa t]ell,andametto
stagionale sfavorevole.

,\[ercato con attive richieste d; prodotto, taùto cl]e si è
rrvlio ltfi Iole\ole volunle di ar[et.i.

Olio d'olivd : Aumentj altresì dei prezzi dell,olio, per le
rlinrìnuite disponibilità di prodotto. Mercato calmo rua con
prezzi sostelluti.

Prodotti ortoJrulticoll r RidUzioùe deì prezzi dei faqioìi_
Iìi vPr(li e rlei 1.61,,,,,1o,.. lrer l.l nìlgQiore I,rorjltziolc di t,rli
gereri, nonchè <1ei prezzi delle pesche e delle albicocche, ùen_
tre si è avuio un aumento dei prezzi dei lin1oni, in via di esan_
rirrrento; ion quotate le mandorle, per ntancanza cli contratta-
zioni c{ata l'esigrra dispouibiliià di prodotto.

L'andan'lento del mercato clei prodotti ortivi si mantiene
generalmeìlte attivo.

B?stioth? da macello : Ir'rariali i prezzi clel bestiarne cla
rùacello, che si mantengono però sostenÙti per i bovini per
llna certa resistellza dei procluttori llelle relative offerte,

Mercato cofl richieste discretarnente attive per i bovini
ed ovini, enlre si nìantiene debole per i suini.

Besliame da /r74.. ,\lercato con riahieste discrelamente
attive e llaezzi che si martengòno a fondo sostenlto.

I-atte aliùentaft: Prezzi sostenùti e andanento del nler
cato con atiive richieste.

Forrtnggi : Lievi arIrcn{i .lei prezzi dei Ior.nragqi, 1,rs1ni-
nentemente dovufli al maggiore periodo di siagionàtirra del
prodotto.

L'anciemento deÌ mercato del "iipo r.orranor si è nlante-
nuto calrno per stasi stagionale, mentte per jl "fiore sar.do,
Ie richieste sono siate discretafiente attive.

Buone dìspolibilità di prodotto sul nlercaio e prezzi che
si mantengono a londo sostenlto.

Lana grezza: Allmenti dei pt-ezzi deÌla lana, deterrlìnati
dalle forti richieste di prodotto, con venclite soddisfacenti per
i produttori. L'alldaùento del mercato è stato abbastanza at-
tìvo ed i prezzi continnano a maDtenersj sostennti.

Pelli ct de e conciale: Mercato e prezzj sostenuii per le
pelli cnrde ciiprìrìe e oviùe, mentre per le pelli bovine concia_
{e sorìo ritrìrÌc'i lrrecsochè cl.rz;nnari.

Protlolti ocquistatt: dagli agrieoltori : Flessione clei prez_
zi dei foraggi, det'erminata dalle disponibiliià della nuova pro_
duzione e dallà nlinore richiesta; riduzione aitresi dei prezzi
dal produttore dei mangimì (crusca e cruschello c1i frumento,
tritello), apportata dal molino locale per esìtare le giacenze di
tali t)rodoiti.

Arorento dei djritti da versare all, U. À4. A. srlle assegna_
zioni dei carburanti per uso agrìcolo, in ragione cli L.30 al q.le.

I prezzj degli altri prodotti elencatì nel relativo prospetto
(corlcimi, semi per foraggere, lncchjne e attrezzì agricoli, car_
buranti per uso agricolo) sono rinrasti invarjati.

Le vendite di tali prodotti presso le AAenzie del Consor_
zìo Agrario si antengoDo sempre aitive.

Ug almente attjve rjsultano Ie vencìite tlei carburanti per
i lavori di trehhiahrra

Aeneri alimentiti, colonioli e.11rersi.. Nelle \.endìte da
grossista a dettagliarte dj tali generi si sono avute llessioni
nei prezzi dei senrolati e deÌ riso; riclrrzione altresì dei Drezzj
dei pe<ci con"ertrll, .rIoni p clrta lìagl:., .l eniae -iSnllrno
in aumento i prezzì delle conserve (li poùodoro.

I prezzi degli altri generi alimentari e colonjali soùo rj_
mr.ti in v:r ri, ti.

Prodotli dell,indnstrìa t1os.hi,o: Inval-iati i prezzi dei
conrbustibjli vegetaU, aon ancianrento del mercato stazionario;
nel legname da operx risultano flessioni cli prezzo per le es-
senze dj leccjo e ridllzione dei prezzi delle traverse.

In alrnento risultano iùvece i prezzi del sllghero lavorato
Per la ,'irninlrirn I)rod zione di sUql.ero nell'.rtllrale catnl: !na.

ARRIVIANNO
Mese

PARTENZE



./t4ateriali da iostruzione: Nelle r.entlite dal commercian-
te dei materiali da costruzione, i prezzi del legnane da ope-

ra di i portazione sono rimasti pressochè stazionarj, mentre
si sono avute rlteriori flessioni nei prezzi dì alcuni prodotti
Ierrosi; risùltano invece in annlento i Prezzì del cemento e dei
laterizi di c!i djfettano i reìatìvi approvvigionamenti. Le ven-
dìte cli tali materiali sono state (iiscretamente attive.

Talco ittdustriale: Nlercato e prezzi stazjoneri.
TarifJe otiotrasporll. Tali tarille sono rinraste invariate.

Credito

I-'andamento generale del credito ha conservato in luglio
la stessa intonaziore maùilestaia ne1 mese precedente.

Il getiito dej depositi si è irlartenuto pressochè siaziona-
rio, nlentre vengono segnalate in sensibìle aurnenio le richie-
ste di credjto nel settore agrjcolo sopraituito per i lavorj di
miglioramento dei terreni e potenziamento delle xzjencle.

I -:lsgi di 'cnnto son. ri.rltatì p.e,-ociìè ill\arii ri ad In
livello alquanto sostenLrto.

In base ai deti deùunciati dalle aziende cli credito della
Provjncia alla locale iiliaLe della Banca D'Italia, 1'aurrnontare
dei depositi bancari è stato jl seguente alliì fjne clel 2r' trime"
stre 1q53: depositi licluciari Iire 2.076.638.000; conti correnti di
corrìsPondenza lire 978 759.000.

ln detto iriùestre, rispetto alla sihlazione esistente alla
fine del trinrestre frecedente e ci<-rè al 3l marzo 1953 (clepo-

sìtì ijd!ciari 1.q43.122.000 c c di corrispondcnza 919.330.000) tan-
to i l)ri i che i secoudi hauno registralo un aumento, jn cilra
assoluta, rispettivamente clj L. 133.516.000 (+ 7%) e di L.
5S.128.000 (+ 6".'").

Nel corrìspondente periodo clello scor-so nnno i depositi
fiduciari segnarono ùn aunrento di L. 22210.000 (+1,5%) e i
c/c di corrjspond.nza di L. 559 000.000 (+ 106",1,).

A nraggior chìarimento di tali prerìlesse, si irdicano qLrì

di seguito le risultanze siDgole e complessive dell'amnrontare
dei depositi liduciari e Llei crc dì corrispondenza alla fine di
ogni trirrestre a par-tire daila situazione esisiente al 3l lnar-
zo 1952 i

1951 risùlta di L. 35.409.000, contro L. 20 365.0C0 clel corri-
spondente periodo dell' anno precedente.

E a conlpletamento di tali notjzie, si riportano di seg ito
i dati analitici sul movimento del risparmio presso le Casse

postali della Provincìa nei 1:rirni cinque rnesi clel 1953:

(in Ìniglixia di lire)

Anrri e l\lesi Depositi Rinhorsì
Incr. (*)
Decr. (-)

ftsdilo dsi de-

nosihnti a lins
mgse

1953

Gennaio
Febbraio
Marzo

^prileMaggio

q0.655

60.920
7 6.64t
8r.054
85.3,11

37.6r 3

35.128
43.127

59.843
4r.8ri5

53.012
25.792

33.5r 1

21.211
43.,186

+
+
-t-
-t-

+

2.348.953
2.37 4.7 45

2.448.259
2.429.470
2.472.956

In sensibile diurinuzione, rispetto a1 mese precetleute, fi-
gurano invece le operazionì di sconto e di articipazione pres-
so la Banca d'Italia:

I depositi postali (coìnpresi i buoni fruttìferi), sì presen-
lano in cont:rìl,o e :oddisfzrente ir, ren'errro.

11 credito Cei clepositantiè passato infatti da L. 2.429.470.000
di rirre aÌ,r'il" a L.2.1r2.0ì6.000 a iine nragi:o coI lrn ernren-
to di L. 43.486.000 che risulta 1'jncremento massimo raggiun-
to nei primi cinclue mesi del corrente anno ilopo quello regi-
stratosi il1 gennaio che raggiunse i 53 milioni di lire in dipel-
denza anche della corresponsiore della 13' mensilità agli im-
pjegati a fìne djce bre per jl 1952.

L'incremento medio mensile dei primi cirlque mesi del

10

Dissesti

Fatlimenti - Nel nrese in esante non risulta pronttnciata
in Provincia alculla serÌienza dichialitiva di fellimento.

Protesti Il fenoneno clell'insolvenza cerrbiaria segna

nel nrese cli giugno un certo peggioramento nei conironti del
mese Precedente.

ll nlmero e I'ammolìtare complessivo dellc carnbiali or-
clinarìe (pagherò e tratte a.ccettate) risultano infattì sensibil-
nÌente superiori a quelli di nraggio passancìo lispetiivàmente
da n. 48,1 a n. 534 (+ 10%) e da L. 9.631.016 a L. 14.526.600

(+ 50%).
In diIninuzione figurano illvece lc cifre cle]1e iratte non

accettate. Queste però assttmono nlirrore illll)ortanza, ùo11 cor-
rispoùdendo spesso ad un effettivo credito deli'enittente.

Insjgrifìcante pennaoe il novinterto degìi assegnì a vlto-
io: 1ln solo protesto dì liccolo taglio (l-. 18.500), conre nel
prececlentè nìese di 1r.ggio.

E a cofipletanento di tali premesse si riPortÀno di se-

guito le cilre analitiche dell' inrpo ante fenorncno relative ai

-ir gnlr rrr-ì d1 al,r:le " !irgno lr. c.:

Costo della vita

L' indice complessivo del costo deila vita, secondo i dati
elaborati .{all' Ufiicio Provinciale di Statistica, presenta in hl-
gljo una variazione in dimiuuzione del tùtto trascrlrabile, do-

vuta al capitolo alimentazione che ha registÌato - rjspetio al

precedente mese di gitgno - una lieve flessioue tlelle spese

per la frutta fresca pe| Iaitore stagionale.
Ìnvariati, cluindi, sono rjmasti gli altri indici relatjvi ai

capitoli: vestiario, affitto, riscaldal1teuto e luce e spese varie-
Di seguito si riportano glj ifldici analjtici del fenoneno

relativo al periodo giugno-luglio:

Anno e Mese
llinsn-

hrhns

tlsslia-

rio
À[irh

nis{ald.

o lutg
Ilarie

lndim

IoInpl.

1953 - Giugno
- Luglio

6.146
6.144

6.308

6.308

2.36t
2.361

5.577
5.577

5.8q0

5.890
5.532
5.530

Gli indici relativi ai capitoli "riscaldanlento e luce e va-

eo soro stati aggiornati con i dati ùfficiali plrbblicati dal'
l' Istituto Cenlrale di Statistica per il decoiso nrese di aprile,
in quanto da taie periodo 1'ammontare complessivo delle spe-

se mensili per i capitoli stessi non ha subito alcuna variazione.

(ir r nrigliaia di lire)
Sihlr7ìone rl C/C di cor-

rislìondenza
Totale

il m:r rzo lq52
3il girgno Iq52

30 settenrl)re 1912

3l dicembre 1952

3l ù1arzo 1953

30 giugno lq53

1.5r 2.606

1.534.816

L854.731
2.038.7ì5
1.t)13.L22

2.076.638

526.211)

1.0s t.040
1.066.qq7

1.074.63.1

919.331
q78.75q

2.036.S16
2.6r7.856
2.921.728

3. r l3.3.19

2.862.153
3.055.3S7

[l[IEtI

r 4.43J.0q7 10.
q.631.01

INITTI T0TtItrsst6ill

(mìglìaia di lire)

Anno e mese
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(0u10 (ADllAtDl ,9-41 - Itt. ),-X) - (.(1.4. NU0ilO t')91

(os,novox - lmcaradio -IAagnadyne- Philips -Vugu

Zenilron

Algor - Crei - lnat- Nordpol - Philips'

Shil. - Zam-Zenil

0DsB

ELETIBODOMESilGI

F0n0TRU0l"l
Sarti - Sirci

Qemington

gEIPI.IFICRTOBI
Lesa

G!RNDIS

DlscHl
Carisch - Cetra - Columbia - Decca' Durium - tr\etro

Goldwin Aayer - Oduon - Parlophon - Pathè

Phonola - Telefunken - Vis - Voce del Pedtone

Glll
Beye.Ie - lnus - Lesa

UADIOUTDAUA/l0Nl (AUANIIIL



l-IBRI -PERIODICI .GIORNAII .

Via Roma, 7 - Iel. 23-17 N

CARIA . CANCEI.I.ERIA. ARTICOLI AFFINI

UORO Caselapostale62

IR $ lnuenila ilnutrruluilililil M la lariluuna

Maleriale scolastico Uallardi

Arredamenlo scolastico

Fornilure per Asili, §cuole, Biblioteche

0uaderni, oancelleria, carla cioloslile e

Libri a rate

Slrumenti vari per I'agrimensura e il

e Amministrazioni Comunali

vergalina all' ingrosso

disegno

CHIIDBAD PRIUINTIUI

DITTI0 0mTIom[B[T0 tsU[U G[Gm[00
DEPOSITO cnse PonDaTQ neL 1S23

I'ngrosso - Dettaglio
Abbigliamento - Maglierie
M e n c e r i e - C a I z a t u r e

Casalinghi
Via. Rorrla. 20 - N U O R O - Tetefono àO-S9

PRODOTTI

il}RTA

AUTOFORNITURE C. CAGGIARI

Via Angioi, 3 - NUORO - Tel. 21-57

,{ooumulatori "HnN§[MBlnGER,,
Cusoinelli a slere ..RIV,,
Guarnizioni "[[R0l]0,, per ireni



Roroo

OREFICE
GIOIELL
CORSO GFIRIBNLDI,2O

NUORO

DITTA MAOI)DT ZURRU
GAVOI (NLroRo)

Commissionaria
c, c. r. a. N,6461

bestia rne, cerea li,

Unico concessionorio in NUORO degli orologi

RIR

ER

o

IQ
OMTGA

IISSOI
EtsII

iMICHIìLtr

formaggi, lane
C/c Postalè '1011452

SARIORIA FORTUNATO MACCARONE
Conso Garìbaldi, 66 - N U O R O - Telefono 20-79

Orande assortimento di stoffe estere e

accurata di abiti, soprabiti e paletot

FACI§ e ABITAL' Assortimento

Articoli di novità per Signora - Guanti

Borse - Calze 0mbrelli - Valigeria

impermeabili delle migliori marche - Unica depositaria

provincia di Nuoro dei Cappelli "B0RSALIN

nazionali Confezione

- Esclusiva confezioni

camicerie - Maglierie '

per uomo e per donna -

- Bauli - Assortimento

per la

o,,



elevati nella provincia di Nuoro durante il mese rti giugno 1953

L.a Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorst nellucompilazione dell'elenco dei protesti. La Direzioni, si riserva di rettificaie gli errori su richiesta documen-tata degli interessati e dietro pagamento tli una tassa d, inserzione.
Non si accettano richieste di esclusione-

Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate

Elenco suppletivo dei prolesti . Mese di maggio I953
0ah d[l llorlitlaliro s residertxa
Prolosto

26 Conti Antonielta Laconi
4 Corona Giovanni
8,
9,
25

16 Manca, Pasquale
16 Mallca Raimondo
13 Marrocu Luigi
16 Pisu Giovanna
9 Porru Maria
2t,
l5 Addis Frarrcesca flr Lucl Torpè
l0 Cabras Cìacomino fu Giov. M. ,
4 Chessa Ant. Maria fu Marc
30 Manca Ciovanni Iu Ciov. Baft. ,
30

30. Pala Francesco fu Ciov. Maria ,
4 Puggioni Tornaso di Salv.
5,
20

27

27

ìllese di giugno 1953

ltnporlo itr

lita
5.000

30.000
80.000
12.000

63.000
12.000

20.500
4.500

27.831

r 50.000
30.000

3.000
3.500
2.850
5.000

50.000
4.500

10.000

36.167
34.238
r0.000
r2.030

36.137
34.000

Nuoro

Barisardo

Bosa

r 1.500

2.000
4.500
5.000
6.500
5.000

19.000
35.000

3.000
9.000
4.675
9.000

10.100

5.000
10.000
12.000

12.000
1.600

2.750

3.000
56.000

70.000
r0.000

7.500
12.000
4.000
2.600
4.000
2.400

50.000
5.000
3.000
5.000

107.000

500.000
8.600
6.450
7.000
6.000

50.000
35.000
29.000
50.000
30.000
20.000
10.000
52.634
12.000

685.500
2.000

r50.000
7.000

22.500
100.000

7.000
145.000

48.760
15.000
r0.000
13.850

11

27
t5
15

15

15

l5
15

12

I
t5
15

15

t
1

t5
3

3

5

Pani Piero
Piras Mallena
Puggioni Domenico
Porcu Teresa
Piras Mallena
Pasella Nino
Pisu Luigi
Pireddu Giov. Antohio
Pitzalis Vincenzo
Salinitro Giuseppe
Sagheddu Maria
Simitro Ciuseppe
Salmeri Felice

Tamponi Pietro
Pischedda ViÌrginia

15 Acca Grazi:r
12 Arlatori Etzo
15 Bonni Ciovannina
15 Casciandri ivlario
1 Campus Sebastiano
I Camboni GiovanDa
1"
15 Dassu Antonio
15 Éussoni Secondo
15 Dassu Antonio
12 D'Allonso Erminix
15 Farris Salvatore
15 Farrìs Cina
1 Fronteddu Salvatore
15 Gallisai Farnè Grazia
12 Ganga Emjlio
I Cuerraccino Antonio
15 Lofria Mario
12 Leo Marchinetti
12 Labbate Osvaldo
15 Monfroni Elio
15 Madau Ciuseppe & Salaris
27 Manca Vincenzo
15 Mastino Sebastiara
l2 Marcello Epidio

t2"
12,
l2 Mercante Ciovanna
12 Muzzu Ciovanni
I Meloni Oiovanni

Nuoro

1l
11

t
t1
1

11

I
27
27

17

3

24

t
1

3

3,
3
3

3

3.
3

3

3

3
I
t7
3
13

23

30
27

17

t7
27

Ena Pietrina Bitti
Sanna Domenico Birori

Carta Antonio di Salvatore Borore

Cadeddu Ceon. Cius. di Ant. ,
Gosamo Luigi di Pasquale
Masala Paolo fu Antonio
Masu Daniele di Francesco
Medde Salvatore di Antonio ,

Puggiohi Francesco fu Franc. ,
Salaris Giuseppina ved. Cabula ,
Sechi Antonio di Maddalena ,
Usai Gaetano fu Salvatore
Fadda Natale Bortjgali
Falchi Antonio e Uda Antonio ,

Mele Tommaso

Melis Franco
Biliardi Luigi

30.000
8.000

200.000
20.000

6.990
60.000

100.000

2.500
7.000
2.500
2.051

r00.000
4.000

20.000
34.525
2 500

51.600
3.000

10.000
5.000

25.000
100.000

30.000
7.370

400.000
8.000

80.000
400.000

2.000
4.000

I50.000

Cabula Andrea
Cabula Andrea
Cabrla Bartolo

Casula Ant. Andrea
Cossu Carmelina
Delitala Franca
Fara Agostino

Fara Salvatore

Ferrando Vincenzo
Ibba Antonio
Leoni Pietro
Leoni Pietro
Masala Medardo



2 Mastino Gaetano
3 Moro Giommaria
30 Piana Laura
16 "l7 Pilia Elisa
8 Ruggiu Giov, Rosa
17 Solinas Sebastiano

3 Tidu Pierino
11 ,
27 Attene Pietrira Cuglieri
t7 Èoìs Domenica di Antonio
3 Manca Felice
3,
3.
17 Manca Felice ftl Pietro
20 Salis Luigi
5 Floris Antioco
1 Floris Diego
I Porr Caterina
30 Fronteddr Maria'
9 Meli Pietro
9 Mulas Dionigio
13,
26
17 Mulas Ticca Elena
.),

1,
l,
9,
30
30
1 Piras Bachisio
13 Aru Evaristo
13,
1 Busia Grazia in Cicalò
3 Busia Maria fu Salvatore

1 Bottaru Francesco fu Ant.

I Lai Nino
1 Mozza Francesco
t7,

17 Piredda Domenico
27 Piu Ciov. Santo

3 Ruiu Giov. Antolio
3,
JI

I Adamo Oiovanni

Bosa 5.000
20.000
10.000
10.000
6.000

10.000
26.000
30.000
40.000
38.553
r0.000
50.000
50.000
50.000
27.000

7.000
23.000

6.780
10.000

99.s00
8.400

10.000

4.000
5.000
5.000
5.000
5.000

20.000
5.000
5.000
5.000

100.000
33.000
33.000
10.000
5.950
6.837

8.700
9.136
6.000

50.000
50.000

8.000
58.643
12.000
5.730
2.230

26309
20.000
2S.000

6.300
5.000

21.600

10.420
10.340
10.340
7.589
8.300

50.0m
3.000

33.000
3.000
3.000
3.000
6.100
3.000

50.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

16 ,

Ierzu

Irgoli

Isili

Laconi

Lanusei

3.C00

28.600
26.700

1.434
4.000
5.000

80.000
100.000

100.Ò00

10.000

16.307

5.000
100.000

2.000
4.000
2.000

1 1.000

2.000
5.000

2.000
6.000
5.000
3.000

. 2.500
14.500
2.C00

10.000

50.000
100.000

26.000
63.000.
30.000

4.500
5.500

27.831

5.000
8.848
5.000

11.160
30.000
15.000
5.000
2.500
7.500
1.850

10.000
10.000

3.000
. 2.000

3.705
5.000

10.000

30.000
40.000

' 10.000

10.000
20.000

9.100
9.100

I 11.500
9,100

10.000
9.000
2.000
2.000
3.000

100.000

2.000
4_650

2.956
1-600

,l

30
17 ' Cadau Michele
9 Carta Pasquale e CugLtsi Crazia '

.1 ,

9,

12 Buonavita Ernesto
17 Comune
I Difranco Ginseppe
t2"
12 Fanni Angelo
12 Garan lsidoro
I Ghiani Bachisio
12 Napolitano Vincenzo
12 Palmas Lino
22 Piredda M. Teresa
3 Pisanu Elia e moglie
I Pitzalis Muscu Salvatore
1,
8 Pulina Antonio
12 Serra Teodoro
17 Scrocco Vittorio
3 Corona Giovanni
9'
16,
25
22 Ciordano Pietro
1l Marrocu Luigi
3 Mura Giuseppina
16 Pisu Giovanna
3 Serra Salvatore
1 CabàlxnottoSalvatore
22 Cannas Mario
6 Contu Ciovanni
I Deidda Salvator.
23 Elce Ignazio
1 Marras Oiovanni
18 Marras Ignazio
18 Mela Enzo
1l Mereu Francesco
23 Murgia Candida
1 Ottobrino Benvenuto
I Paleggi Nullo
1,
1 Piroddi Giovanni
1 Pistis M. Angela
l»
17"
30
I Pillir Antonio
3 Serra Artonio
23

I Serra Emma
12

12,
tz
11 Scattu Salvatore
17 Usai Giovanni
9 Vacca Maria
16 Viotti Emilio
22

3 Lecca Salvatore

20 Atzori Veniada
5 Baltolu Salvatore
l2
12 Barria Salvatore A.

3 Cicalò Oiuseppe fu Pietro
l7 Coccollone Raffaele
19"
13 Coinu Battistìna ved. Piras
13 ,
30 Macciocco Giacomino
9 Pistis Antioco fu Giov.
22\
17 Pittorra Antonio
22 Sanna Tohino
l5 Deligia Ciovanni
11 Floris Pilia Pietro
8 Pilia Pielro
17'
30

11 Careddu Enzo
23
3 Rodriguez Oiuseppe
JT

Arba Igflazio

Desulo

Dorgali

Fonni

Cadoni

Caltellì

Cirasole

3
3

3
3
3

5
I
I
t
I
I
1

Loceri

Macomer

72



12 Boschi Francesca
22 Borghesi Valerio
I Boitani Gjuseppe
1"
1 Buiaroni Ciovanni
5 Busa Salvatore
I Caclau C. Maria
L2,
ll .

26 Caddeo Salvatore
26

I Carbani Maria
1 Caria Caterina
I Castello Giuseppe
t,
I'
I
L
1,
1,
I'
1'
1'
1,
1,
1

l,
1'
t:
1,
t,
t,
1'
1,
l"
1"
5 Contini Ciovannì
6 Cristiani Umberto
1 Dangelo Oiovanni
12 Demurtas Carmela
16 De Montis Costantino
I Demontis Orazietta
1,
17'
26
22 Demontis Mariantonia
1 Enna Antonietta
12,

5 Enna Ciovanna
6,

12 Emili Felicetta
12 Fais Francesco
1 Figus Catertna
I Ferrandu Ciov. Angela
t2,
I Fois Ciovanna
12 Frau Ciuseppe
t7,
I Ledda Luigi
I Ligia. & Uleri
12 Lisci Giov, Maria
23

16 Loi Rosa a
I Lugas Ciuseppe
1 Madeddu Luigi
20 Manca Ciuseppe
5 Maredda Agostino
18 '6 Musu Cavino

Macomer 1.600

80.000
2.000
2.000

3.150
5.000
3.810
2.700

40.000

150.000

200.000

5.640
4.000

27.758

32.000
12.524

32.000
34.185
37.000
40.000
50.000
20.488
23.000
27.536
29.037
60.000

5t.467
60.000
74.000
75.000
84.000
82.800

100.000

100.000

1q1.711

200.000

3.700
7.000
6.000
2.956

50.000

5.000
2.500
8.000

10.000

3.500
2.000
2.960
3.000

10.000
4.000
5.000
1.600

2.435
2.400

10.000

10.000

5.600
1.600

5.000
6.000

50.000
2.876
2.000

16.000
1.600

3.000
'3.000

10.000

6.500
5.000

Macomer 1.500

2.000

10.000

2.000
5.14S

6.000
5.000
1.600

2.850
1.600

3.000

3.665

8.000
2.400
3.000
3.000
r.600
2.700

2.956
2.000

10.000

3.800
5.850
2.000

4.000
.1.000

4.000

2.956
4.000

2.956
2.000
1.600

6.000
6.000.

20.000
15.000

6.000
4.407
5.000
7.900
2.000
2.960

10.000

3.p00
3.000
1.500

2.650
5.000

14.000

3.500
14.000
7.000

' 2.000
1.500

35.000
6.000
2.500
4.000
2.000

50.000
5.000
1.500

. 6_000

60.000
16.000
3.000
5.000
4.000
1.600

2.000

13

27 Mastinu Maria
l,
22 Mattana Pina
6 Maulu Lùigi
11 Maulu Sebastiana
1 Milia Ciuseppe
6,
t7,
12 Mudadu Francesco
I Mudadn Lnigi
l,
5 Muggianu Franoesco
22 Muggian[ Luigina
I Mllra Rosa a

10 Muroni Antonietta
12"
t2,
ì6 "

Muroni Caierina
Muroni EÀilia

5

6
12

Muroni Salvatorangelo
Murgia Cavìno

17 Murgia Cenoveffa
27

17 Murgia Sebastiano
12 Murru M. Antonia
13 Mllsù Gavino
1 Niolu Antonio
12 Onida Maria
1 Oppo Ugo

1 Orlandi Mario
18 Ortu Maria
1 Palmas Clara
17 Palnlar Maria Antonia
12 Pinna Palmerio
6 Piras Anna
12 Pitzalis Donnino
t2,
12 Pitzalis Domenico
12 Pitzalis Antonia
1 Puggioni Domenico
1"
1,
1,
22
17 Rapisarda Salvatore
12 Salis Domenico
12 Salis Francesco
1l Solisas Giovanni
1 Sannia Angela
12,
15 Sannia Cerardo
12 Sanna Renzo
27 Sanna Rita
1 Sanna Domenico
11 Sogos Dolores
20 Solinas Assunta
ll Solinas Giovanni
I Solinas & Oppo
23 Solinas Paolo
12 Ticca Luigi
16 Tomaselli Salvatore
I Trinchierì Consolata
1"



1 Trinchieri Francesco Macomer
1"
I
I Ughes Consolata
I Uleri Francesco
1'
22 Uras Pietrina
12 Useìi Agostina
17 Cau Domenica Noragugume
10 Corda Francesco
13 Porcu Bice ,

1 Scarpa Vittoria
17 Dessi Francesco Nuragus
2 Melas Adelaide
I Pili Antonio
22 Piras Pietro
17 Ballore Ciovanni Nurri
ZZ

17 Cossu Angelo

30 Murgia Luigi fu Oìuseppe
30 Usai Efisio fu Battista
7 Algeri Guido Olzai
7 Loddo Ugo & Scatiu Salv.

5 Mussoni Rosina &
Coitu Marìarrrìa

5 Mussoni Rosina &
Cottu Ma anna

30 Carta Giov. Santo Onifai
30 Pinna Giovanni
ì0 Berioia Ciuseppe Orosei
3 Pinna Giovanni
3 Cabras Paolo
3,
39
3"
5"
6'
12,
t2'
l5 .

l7 Cahras Paolo &Pinna Giov- ,

20.000
13.700

.3.500
5.000

100.000

5q.000
3.3S1

1.600

2.500
2.150
2.500
3.000
5.891

1.600

8:000
6.500
2.000
5.000

71.000
57.000
r0.000
13.000
r0.000
27;175

50.000

100.000

6.000
6.700
4.300
7.000
9.000

12.000

100.000
15.708

28.520
r00.0b0
20.000
20.000

100.000

r00.000
13.C00

10.730

4.000

60.000
4.500

10.000
4.062
6.000

17.r80
2.000

21.069
t27.lto

5.000
4.185

15.000
16.200
10.000
11.000
12.654
5.500

10.000
30.000
25.000
30.000
25.000

5.000
20.050
23.000
50.000

Scanomontiferro
Serri

Seulo

Seui

Silanus

2.500
4.500

9.280
7.000
8.000
5.000

25.000
18.857

5.000
5.500
4.000
3.000

r 5.000

5.000

13.000
11 ,oo

6.000
27.673
30.000

4.000
2.000

4.600
4.000
4.000
7.420

20.000
2t.798
20.000
30.000
30.000

5.000

5.000
7.000
1.680

45.000
45.000

5.300
5.000
3.000
4.400

42.470
6.500
5.000
8.000
5.000
2.900

72.000
r2.000
5.600

19.500
2.136

27.500
100.000

5.000
6.587

22.500
8.000
2.000
7.000

25.000
45.836

, 1.375.830
70.000
30.000

1.100

29.000

5.000
23.813
45.000
26.6r0
31.530

I Lecca Nicolino di Giorgio Posada
22 Maccioni Giovanni fa Ant.
3 Maccioni Paolo ftr Daniele
17,
22
3 Meloni Ciriaco di Antonio
3 Mura Antonio fu Gjorgio
6 Sanna Tomasa fu Giov. Maria ,
I Zitj, Gìuseppe di Pietro
3,
6,
6'
16 Irde Ciovanna Angela

I
8.

10

3

t1
t6
22
17

22

I
30
I
l
l6
17

l9
t7
l9
19

5

5
I
1l
1S

3

3

I
l6
10

1

1

I
3
I
1

16

l6
6
t6
16

1l
22
16

16

16

3

18

I
5

Sindia

fu Antonio Pietro
Fulgheri Mario
Pilia Felicina

Milia Antonio
Todde Mario

Marongiu Giovanna
Marongiu Lorenzo

Oggianu Andrea

Oggianu Pasquale
Trogu Cjovarlnì

Trogu Cjovanni & Arca Angela ,

I
j;

!i

17 Carboni Antonio
l0 Dessena Luigia
3 Lai Melchiore
3 . Pessei Oiovanni &

Biccai Antoilio

Daga Antonio
Fais Pielrino
Mura Ciov. Maria
Mura Salvatore
Serra Domenico
Tamburinu Flavio

Ruiu Salvatore
Sanna Luigi
Serpillo (calzolaio)
Taras Anna Maria

. Ziri Oiuseppe

Addis Onorato Siniscola
Avellino Geunarino
Bomhoi Battista
Carta Salvatore
Cherchi Giovanni
Chessa Mic,hele

Cherchi Salvatore
Conteddu Mario
Coatu Antonio

Dalu Artonio
Dalu'Pasqualina
Farris Giovantrì
Macherini Angelo
Marongiu Annetta
Muntoni Fausto
Murru Maria Antonia
Nieddu Celeste
Picareddu Giacomo
Pilo EIisio
Porcu Antonio
Porcheddu Mario
Ruiu Salvatore e Domenico

10

12

3

3

22

3

3'
L7

3
5
3
l3
3

l6

3

12

1

10

23
27
13

16

t7
19

14

Nanni Salvatore
Piredda Ciacomo
Puggioni Sebastiano
Vannini Orlanda

Costa Dante
Dessì Davide
Murgia Dott. Antonio
l'rtzalls Lurgla

Porcu Antonio
SaÉna Maddalena fu Luca
Amadu Teresa

Bazzu Salvatore
Branca Ciro

Boccoli Giovanni di Pietro Posada

OIroli

Orune

Osidda

Corrias Gaetano
Corrias Gaetano Iu Pietro

Deledda Candido di Antonio ,
Fiori Pietro ft Antonio

16 Tedde Cavina
l1 . Tosi Giacomo
17 Corriga Battistino Sorgono
6 Coriga Oiuseppe di Antioco ,



25 Ditta Sanna Francesca Tiana
l0 Lai Sebastiano di Pietro
5 Pala Arltollio fu Ciov. Ant.
6 Serra Francesco Tinnura
6,
27 Sanna Francesco Tonara
l5 Ad.li. Frrnce-.a ftr I rrca Torpè
10 Lai Sebastiano di Pietro
5 Pala Antonio fu G. Ant.
3 Dettori Enlna Tortolì
11 ,
6 Ferreli Asstnta
5 Locci Cecilia
10 Locci Agostillo
12,
2'3 Loddo Severino
l:l Loi Gino
13 "
I lllaffei Franco (Tortolì) Arbatax
1 Pani I-'rarrcesco
6 Pili Francesco ,
l7 Pili Salvatore
:10 Irinna Angela
23 l'rrsceddlr Antonio

50.000
5.000

12.000

50.000
r0.615
30.000
3.000
5.000

12.000
25.000
15.0C0

86.000
100.000

42.000
30.000

3.000
60.000
8.000
3.300

2,1.000

10.000

124.000

5.000
3.000

1 Rosas Gilseppe
13 ,
I Solinas Antonio
16 Serra Rosa
I Usai Porziano
1 Deplano Fortunato
I Melis Gitseppe Luigi
26 Usai Rairnondo

(Tortolì) Arbatax

Ussassai
Villagrnnde

Villanovatuio

2.000
29.220

4.000
20.000
3.000
5.000
3.860
3-500

lssoUni [anmri
Deitori Ciorgio Bitti 18.500

fallimsili:
NEOATIV')

DICHIARAZIONE
Il S;g. fiorcheddu Mario fu Ciov. Battista, abita te in Si-

niscola Piazza S. Giovanni 14, ha tlichiarato che i protesti
càmbiari pubblicaii rel .Notiziario" di gjugro c llrgljo u. s. non
si riferiscono alla sua persona ma ac1 ononjnto.

0struli ilguionali M ronrulxioil r rutmuxxi minsrnri in Pruuinila ili iluoru

Onde dare ai leltori ana chiara visioke detle ini2iative
ntinerarie in atlo, si tipotta I' elenco dei decreti dell'Asses-
sorato Regiofiale dell'lndustria rilasciati dal gennoio al
giugno del correkt? an o per concessioni e permessi minerari
nel lerrilolio dallo llrovincia di Nuoro.

l)ecre/o . 101380 i dala l0 gennaio /953, con ìl q a-
Ie l'avr,. dott. Cerrnaro Rovani è alliorizzato a sospenclere i
lavori di coltiyazione nella mil]iera di barite denouinata "Sa-ralà, irr territorio del comune di Terteùia, lino al 30 gingùo
tt )1.

I)ecrelo . 14i196 in data 21 ge naio 1953) coù il qua-
le jl pernresso cli ricerca cli Dtirrerali di pjonrbo, zinco e mistj
tli Ha 130 denonrinato "Carai, jrr terrjtorio del contune dj
LrÌle - pl-ovjncia di Nlroro è traslerito ed intestato dal Dott.
Railaele Sanna Reodrccio rlla RI.Ml.SA. - Ricerche À4inerarie
Soc. p. Az. con secle ill Roma e Uffici in Cagliari.

f)ecrelo n- 161197 in dalo 2,1 gennaio 1953, con il qua-
le 11 pe:-rlesso cli ricerca dj nrìnerali di pionbo, zilco e misti
di Ha 410 deuominato "Ntirai, in territorio del conlune dì
Lula - provincia cli Nuoro è traslerito ed intestato .1al Dott.
Raffaele Salna Rancìaccio alla RLMl.SA. - Ricerche l\Iinerarie
Soc. p. Az. con sede in Rona e Uffjci in Cagliari.

Decreto n.2211066 in data 18 febltraio /95j, corì il qua-
le al Doit. Battista Cujso è accordata l'autor.izzazione acl espor-
tale entro tre mesi tonn. 30 (t.enta) di nrjnerale piombilero
grezzo dall'area Llel permesso di ricerca di Ha 8q5 denomi-
nato "Argenlaria, ìn territorio del cornune cli Lula, e ì)er mi-
neraìi di piontbo, argento e zinco.

Dctrcto n. 2511150 in dola 23 febbraio lg5j, cotl il
.ìuale a1la Società Caolirro, Argille, Quarziti e Derivati p. Az.
è accordata per nn anno a decorrere clal 30 dicembre lg52
la proroga al pernresso di ricerca di Ha 14 per silicati idrati
rli allurlinio colt rcfrlttarjetì superione ai 16300 denominata

"FtLntana À,laiore Ilo in territorio dei comnne di Nurallao

De,rcto n- 2711155 in data 23 febbroio 1953, con il
quale ella Società di fatto l.E.R.S. I0dustria Estrattiva Re-

frattari Sardi cor Sede in Cagliari è accordato per due anni
e per un'estensione di Ha 376 il permesso di fare t-jcerclìe di
minerali di ferro nella località deìronlinata .Àilonte Orguda,
in terrjtorio del cc,u rne di Villxgrande Strisaili.

Decrelo n. 171U65 i dala 20 narzo /953, con il q a,
le nlla lllontevecchio - Societì lialiana del Piourbo e dello
Zinco - è accordxta I'alltor-izzazione ad asportare eniro sei

resì tonn. 50 (cinquaùta) di fluorira dall'area del pernlesso
di ricerca tli Ha 700 per ntinernli cli piombo, rrarrganese e

fluoro denorlinato 'Castello di Medusa, in tcrritorio dei co-
mlrni L1i Asrrrj, Saurugheo e Lnconi - provincia di Cagliari e
Nuoro.

Decr?lo n. ,1911852 in dalo 23 t arzo 1953, con il qua,
le è eccettata la riuuncia clel Dott. Tiio Satta al permesso di
ricerca di Ha l4,l per ntiner-ali di ferro, pìontbo, zinco, argen-
to, rarnc, bario e ihloro denominato .Bruncll Lasara, in ter-
ritorio.cl(l conrune di Meara Sar.lo.

Decrelo n. 5,li1865 itt dato 23 marzo,a953, con il qua"
le alla I.E.R.S. - Indllstrin Ilstrattiva Refrattari Sardi è accor-
data l'a torizzazione ad aspoÌtxre eulro tÌ.e mesi tonn. 100
(cento) di 14inerale di lerro dall'area del pellresso di ri(erca
di He 260 per minerali dì ferro clenominato .lltonte Armidda"
,n lÉrriror'o,lel corrrunr di Arz-arra.

Decreto , 62l20lj in d.lla 28 &rzo 1953, con il qua-
le al Dott. Gavino Sole di SÀlvatore è accordato fer n allno
e per Ùn'estensione t1i Ha 59.1 il pernìesso di fare rìcerche
di conrbustibili fossili nella località denominata "Nuraghe De
Ticci' in territorio del comune di Seulo.

Decrelo n. 7412051 ii data 28 marzo 7953, con il qua-
Ie al Dott. S^ldro Piredda di Francesco è xccordata per dlle
annj e per un'estellsione cli Ha 432 il perrnesso dj fare ricer-
che di minerali di arsenico nella locaiità denonlinata "SaDta
Lrcia, in territorio del comune cli Siniscola.

Decrelo n. 7512069 in datd 30 marzo 1953, con il qua-
le alla Soc. l\1in. Antraciti Sarde - S.l.M.A.S. è accordato
per un anio e per un'estensione dj Ha .116 ìl permesso di
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lare ricerche Lli coùbustibili fossili nella località denon1inata

"Nrraghe San Pietro, in territorio dei comuni di Perdasde-

iogll e Ulassai.

Dccteto n. 8412592 in (lata 27 aprile 1953, con il qna-

le al Dott, Battista Cùiso fu Prancesco è accordata per due

anni 4 deconere dal 29 aprile i952 la proroga al permesso

di ricerca di Ha 175 per nrinerali di talco e steatite deno i-
nato "Nuraghe Urana, in ieiritorio del comune di 01ani.

f)ecrelo . BO12593 i data 27 oprile ,1953, con il qlra-

le nlla Soc. I-E-R.S. - Industria Estrattiva Relrattari Sardi con

sede in Cagliari è accordato per anni due e per lln' estensio'
ne di lla 314 iL permesso di fare ricerche di silicati idrati di

xllunljnio con fusjbilità sùperiore ai 16300 nella localjtà deno'

rninata oMonte Perdanili, in territorio del conÌ1lne di Nurli-

Detreto n, 8812601 itt. dala 27 apile 7953, con il qua-

le alla S. A. N. A. C. - Socìetì An. Naz. Argille e Ceolini con

sede in Ciìgliar-i è accordata per due anni a decorrere clal 25

rìovernbre lq52 la proroga al permesso di ricerca di Ha 60

l)er caolino denominato "Corona Sa Gttardia" in terrltorio del
comùne di Laconi.

Decreto n. 9012611 in dato 27 aptile /953, con il clrta-

le ai Sigg. Carta Pietro, Giovenni e Nlatia germani cìi Sah'a-

tore è accordata I'autorirzazione ad asportare entro tre mesi

tonn. l2 di minerale piombifero grezzo dall'arca del permes-

so di cerca di lta 165 per minereli clj pioùbo e so1fl1ri nlj-
stì denoùinato "Osulai" ir territorio dei cotrrrlni di Baunei e

Lotzorai.

Decrelo n. 9l12613 itt dala 27 aprile /953, con jl qtrale

ai Sigg. Mrsia Frarlcesco e À'larogna Cino è accordata per un

allno a decorlere clnl 16 novembre 1952 la prol-oga al per-

nesso 11i ricerca di Ha 123 ler silicaii idrati di alhrnrinio con
lusibiliiir srLperiore ai 16300 r.lenominato "ls Cangialis II, itl
territorio tlel conllrne Ci Nurri.

l)ecrelo n. q212615 in data 27 0prile 1953, corr il qùa-

le alla Soc- p. Az. Naz. Argille e Caolini S.A.N.A.C. con se-

de in Cagliari è accordata l'atrtorizzazione ad asportare entro
tre nresi tonnellate 500 di caolino dall'area del permesso cli

rìcerca dì Ila 60 per caolino clenonli ato "Corona Sa Crtardia,
in territorio del corlltne di I-aconi.

Detrtlo n. 9112638 iit data 27 oprile 1953, con il qlra-

le al Dott. Battisla GLrìso fu Francesco è accordata per due

anùì a decorrere dal 2E aprile 1q52 1a proroga aì pernÌesso

di ricerca di lla 885 per talco e sieatite denonÌinato "Sas
Coìtx:, Ir lerritorio (leL roIiulle rli Orani.

Decreto tt. 9912654 in (lola 27 iprile /953, con il que-

le al Dott. tsattjsta Guiso fit Francesco è accordata Per dlle

aÌr1i a decortere l:lall'B gingno 1952 la proroga al Permesso
cli r-icerca cli Ha 705 per caolino, talco e steatiie denonìineio
uSa Matta, ir ierritorio dei conruni di Orani e Oniferi.

I)?trclo n. 101i2768 in dqla 5 noggio /953, con il cltta-

le al Sig. Unberto Piuna fu Enrico è accordato per due an-

ni e ller un'estensìone di Ha 370 il Perolesso di fare ricer-
che dì nlirlerali dì pionrbo, ziùco e fluoro nella locaiitii cleno-

nrinata "Monte Arnrickla II" in territorio del coùùùe di Ar-
zallA.

Decreto n. 11313147 itl data 21 nmggio /953, in corso

di registrazione alla Corte dei Conti - Delegazione per la Re-

gione Sarda, con il quale alla Societii Caolino Argìlle Quar-
ziti e Derivaii per Az. con sede irt Milano è accordaia ler
anni irente la facoltà di coltivare il gjacimento di silìcatì idrati
t1i allunrinio utilizzabili per refrattari con fLtsibilità superiore
a ct ellx del CoIo Seger N. 28 (1660) nella localilà clenomi-

nata "Frortara ì\lajori II, in ter-rìtorio clel comune c1i Nural-
lao, per un'estensione di Ha 41.37.42.

l6

Decrelo n. 121,t3247 in data 25 noggio 1953,.ot| l\
qrrale al Sig. Ferrnre Cerolnnro di Cerolanlo è accordnto per

ll]l anno e yrer uù'estensione di Ha 'i00 ii pern]esso L1i fare

ricerche di mìrlerali di pionrbo, ziuco, rame e fluoro nella

località denomirata oPunta Su I-irztr" in territorio dei Comu-

ni .li Lo.lè e Torpè.

Decreto n. 123i3253 ilt dela 25 tttuggio 1953, con i\
ql1ale aL Sig. ,\'ledda Enrinio [u ]gnario è accorclÀta per dlre

arni a clecorrere da1 31 nrarzo ì953 la Proroga al petnlesso

di r-icerca per mìrÌera1i di tnanganese e ierro di lla 190 de'

noùinato oBrullcu Zippiri Palaeras" in terriiorio rleì cotllttne

di Laconi.

Drtrtto n. t32i3677 itt dota 16 gittgtto 1953, cotl 1I

qualc all'Azienda IlineraLi l\letallicì Italiani A[rlMI col sede

in RonÌa è accordetx per lln anno a decorrere dal 'l xprile
lq53 la proroga al ptlntesso di ricerca per nlinerali di anti-

monio di Ha ,128 clenotuinaio "À'lasoni Pitzttdu" in territorio
del conune di Escaìaplano.

Decrcto n. 13513686 itt (l4la t6 giugtlo /951, con il qlla-

Ìe all,ìn(1nstì-i^ Èsiraitj\,a Refrattari Sardj I.E.R.S. con scrle jn

Cagljari è accorcliìta 1' anlorizzazione a.1 asportare enlro tre

mesi tonn. 300 (trecento) dì mìr,er:rli di ferro dall'area del

pernlesso di ricerca per nlinerali t1i lerro di Ha 260 denorlì'
neto "lllonte Armiclìe, in territorìo del comùìle di Arzana.

Decreto n' 13913727 in .lQ|.t 19 Ei gno 7953, con il qrra-

le alla Nazionale Cognc Soc. p. Ar. coìr sede in Torino è ac-

cordata per due antti a decoì-rere dal '1 agosto 1952 la l)lo_
roga al llemiesso di rjcetca Per miùetalj di ferro, rame, nì'
chel, argenio, rìlnnganese, pionlbo, tinco e pirite di Ha ll00
derlolninek) .13runcu ùlll1rotoitti" in telriturìo dei comuni di

Gadonì e Atitzo.

Decrclo tt. 142i3736 itt dala l9 gi gno 1q53, corr il qua-

le ai Sigg. Rag. l"rancesco l\lesia fir ,,\lltonio e lllarognx Gino
i:1i Leopolclo è accordeta I'extorizzazione aal asportare entl-o

qlrailro rnesi tonn. 2.000 ((ltremjla) di minerali di ierro dalle

alee (lel per nresso di ricerca per nrirretali di ferro di lla 262

denominato .Pttrta Ungul'è FeIr-tt" in territorio del conlltne

,1. Ierzr .

[)tcrelo . ]1513716 itt dala 19 gi g o 1953, cor il qrla-

1e alh Soc. per Az. Cuprilera Sarcla con sede in Cagliari, è

accordeio l)er dlre iìnlri e per un' estensione di Hn 250 il per-

nresso cli fare l-icelche (li nrinelali di l)ionlbo, ranle, zinco e

xrgento nellx lociìlitaL (lenonrinate ,I'ìscia QLlad(111, jn territo_

rio dei cornrrni rli Catloni e Aritzo.

Detreto . 11713753 itt dota 19 gittgtlo /953, cou il qùa-

le ai Sigg. l3ruzzo Gìorgio, l\ligliavacca Siro e Collu Egidio

è accorclalo per drre attttì e fel- tln'eslellsione di Ha 412 il

Ìlerìnesso di inre ricerche di ninc|ali dì fltoro, piolll[ro, zìn-

co, argento, Iarìle e bario nella localìtà (leroù1ilìata 'Lltillì lloi"
i teniLolio trel L'o'r'tttt' Ji T.rte ri.r.

Detrelo n. t1813756 itt ddta 19 gi gno 1953, con il qua-

le al Dott. Brtiista Glliso lu Francesco ò ilccordato pet due

anni e l)er n'esterlsione cli Ha 128 il permesso cli fare rjcer-
che cli trlco e steatile nella locxlitar denoÌninlta "Secicla EsPo-

,lrlo if rrlLrorio LlLl LL,lulrrre (l' O .r'ri.

[)ccr?lo tt. 1 13q24 in data 27 ei gno 1953, con il (]un-

le alle Societrì An. Finanzìatia Irrrlustrialc Sarda (SAFIS) con

srde ir Cagliari, è accordlta le ltùilicarìone sotlo la deno_

rtrinarione di "NLlraghe 
-lìra]Dalitzu', per un'esteusione dl Ha

231 e la proroge fino al 26-6-1q51 dei pel-rtressi rli ricerca

per nrinerali cli lerro, caolìno, lerre dà sbjarrca e ttrre con

grado cli relrltterictì superìore ai 161100 deltonrinati "Nurnghe
N_iedchl e Nuraghe Tt'atnalitzrr, in ttrritolio del collrtne cli

Nurallao-



istro
Mese di

a) rscRlztol.,lt
14403 - Golletli Antohio - Silan s - Autotrasporti per conto

di terzi. l-7-53.
11404 - L4 Farmaccutica , Nuoro - Commercio all,ingrosso

di rnedicirali e afiini. 1-7-53.
11405 Marci Anlonio - Barisardo - Alnb, frutta fresca e

secca, verdllra_ 1-7-53.
I5406 - Lrs4i Lorenza - Dorgali - Macchine per cucire, gio-

catioli, dolciumi, profumi, saponi, apparecchiature per
gas 1ìc1uicli, bilance, cartolerja, giornali, maglìeria,
motociclette, articoli da regalo. 1,7-53.

11.107 Si i Pi?lro - Loculi - Fabbro. t-7-53.
1440S - .Srzl Raimondo - Locali - F abbro. t:7"53.
11409 - Piftdda Nieolò - Loc li - Calzolaio. t-7-53.
14410 - Crol Conunale - Loclli - Bar-Caffè. l-7-53.
l4,lll Gorldi l4arcellirto - Otanì - Amb. chincaglie, sàponi,

o1io, cereali, legurni. 1-7-53.
l.l.ll2 - So.. tli follo F.lli Pisano Luìgi t)" Francesco - Ol-

to a - Fabbrlcazionq di acque gassate. I-7-53.
14413 - Ftaù Atuseppe - Nurallao - Autotrasporti per conto

di terzì.2-7-53.
14411 - Cambo i Maria - Nuolo - Latteria e generi affini.

2-7-53.

14415 - Corùt Vittc(tlzo - Narlo - Autoirasporti per conto
di terzi.3-7-53.

14416 - Chirro Bruno - Lula - Cartoleria e catcelleria.4-7-53.
14117 Sanloru Giovanni - Naoro - Autotrasporti per conto

di terzi. 4-7-53.
11418 . Catto S?hastia o - Onilui - Trebbialrra ccrealj.

4-7 -53

11.{19 - Sd.. di folto Collari Giovanna f, peppina - Nuoro
Calzature.6-7-53.

14120 - Calaresu Antonio - Nuoro - Amb. fflltta, verdura,
bisacce e altro. 7-7-53.

11121 - Sanna A lonia - Nuoro - Alimentari. 7-7-53.
14122 Coddu l\ichele - Gayoi - Arnb. frutta, verdlrra, ce-

reali, legurni, fonnaggi, ricotta. Z-7-53.
11423 Soc. di ;folto F,lli Pilas 6 Sau Aiovanni - Tonara

Autotrasporti per conto di terzj_ 8-7-53.
1,t421 Cocco Efisio - Nuoro - Mercerie, confezioni, chinca_

glie.8-7-53.
14125 - Mancu Agostino - N olo - Amb. frutta fresca e sec-

ca, vcrdura, leglmi, agrunli, cereali, uova. g-7_53,

11426 - Coktini Pietrino - Lei - Calzolnio. 8-7-53.
14127 - Masola A gelo - Lei - Calzolaio. 3-7"53.
11428 - Sale Bochìsio - Lei - Calzolaio. 8-7-53.
14429 - Folchi Andrea - Lei - Fabbro. 8-7-53.
1443A - f ad.da Domenico - f?/ - Alimentari e tabicchi. g-7-53
11431 - Nieddu Aioyanni - Lei - Aiiinentari e nrercerie.8-7_53
14432 - Nieddu Soltalole - Zrr'- Alirnentari, coloniali, tes_

sÙti.8-7-53.
14133 - Codatt Aiusepp? Luigi - trl - Bar-Caffè. 8"7-53.
14.134 - So.. di;fatlo Zucca lng. Car ulo t, patta Antonio

e Sohlatore - Tokara - Costnrzioni edili. g-Z-53.

11435 - Soc. di .fallo ,Manigas" - Bortigdti - Fabbrica dì
acqne gassate. q-7-53.

11436 - Podde Grazia - Nuoro - Alimentari, coloniali, va,
recchina, casalinghi. 9-7-53.

11437 - Pisano Danla - Orroli - Alimentari, frntta, sallro1i,
scatolame, tessutj, profirmi, chincagìie e altro. 10-7-53

1443A - Aiusti Albetto - N oro - Noleggio e vendita di cjcli
e moto costruzìoni di reti llretalliche e affinì. l0-7_53

i4439 - Taioli Donte " Sorgono - Artotrasporti per conto
di terzi 10-7-53.

144,tr0 - Sr.. di falto Roia Sehatore [; Sdleili Calcedonio
Naoro - Autoirasporti per conto terzi. Il-7-53.

14411 - Zoroddu Fro cesco - Orotelli - Barbiere. 13,7-53.
14142 - DeiaDo Luigi - Osini - Calzolaio. 13-7-53.
14113 - Mula Di o - Osini - Calzolaio. 13-7-53.
14444 - Deiana Alberico - Osrizl , Falegname. J3-7-53.
14445 - Deiatn Giuseppe . Osril , Falegnameria e (arpen-

teria. l3-7-53.
11446 - Lai Ellore - Osini - Falegname. 13-7-53.

14147 - Cardia Antonio - Osini - Fabbro. 13-7-53.

14448 - Ghioni EJisio - Osini -C^t1ti fresche macellate. l3-7-53

d
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14149 - Saba Luipi f Oi se e - - Amb. olio d'oli
va, pescj, frutta, verdura, nova, lunlache, sale e ter-
raglie. 16-7-53.

11450 - Zeddo Ctrla Sebasliunn fu Sebasliano - Meana-
srldo Rivendiia generi alimentari al nrinuto. l7-7-53

14451 - Marras l.rancesco .li Anlofiio - Meanasordo - Con-
fezioni abiti Su rnisura. 17-7-53.

14452 - Polli Luigi f S?bastiono - ,44eanasordo - Ollicina
fabbro ferraio. l6-7-53.

14453 - Nocco Oiuliano .fu Aiovanni - Meonasardo - Fab-
bricnzione mobili e arledamento legno. 16-7-53.' 14154 - Masala Salvolore fu Batlisla - Meanasardo - Cot:,-
fezione e riparazione calzatlre. 17-7-53.

11455 - Masala Froncesco - llleanasardo - Confezione abiti
su ù1isnra. l7-7-53.

11456 - Porru SleJano fu Aioya ni - tlleanosardo - Confe-
zione e riparazione calzatrre. 16:I-53,

14457 - Pintus Frunceseo .fu Ai seppe Luigi - Meanasardo -
14458 - Macis A lonio di Luigi - Meonasardo - Fabbrica-

zione mobiLi e aùedamento in genere. 17,7-53.
14459 - Mocis Aiova i di Ballista - Meanasardo - Fabbri-

cazioue nlobili e arredanrenti ilt legno. 17,7-53.

.ll4'r0 - Norio Srbostit to lu Aiovnuni - Me,rnasorlo -Fab-
brica ùobili e arredane,ìto in leuno. l7-7-53.

l,1,16l Nocco Anlonio J Giovanni - tl4eanasardo - Fabbri-
cazione mobili e arredamenti in legno. l7-7-53.

14462 - Cou lgino di Laigi - Meanasardo - Rì!,endita gene,
1i alineÌrtari vari. l7-7-53.

14463 - llacis Luigi di Vocca Aioue na in l4ocis - ll4eana-
sordo - Bar Caffè. 17-7-53

14464 - Paha Anno - Meanasatdo - Rivendita alinentari e

coloniali diversi. 17,7-53.

1,1165 - Mameli At:ovaD i tli Gi sappc - lleanasardo - Satto
t7:7 -53.

11466 - Cosula Luigi .fu Froncestu - ,ùleanasardo - Confe-
zione e riparaziolle calzahrre. 17-7-53.

14167 - Polli Artlortio di Sebaslia o - A4eonosardo - Offici-
rra da iabbro ferraio. 17-7-53.

14468 Manca Pietro di Giovanni - Mednosaldo - Rivendi-
ta al nlinuto di alimentari vari. l7-7-53.

\4469 - Marcialis Anlonio - Meonasardo - Oiiicina lavori e

riparezioni meccaniche. 17,7-53.
11470 - Poddi Carnelo di G. Luìgi - ttleanasarda - Oflicina

riparazioni e lavolazioni meccaniche. l7-7-53.
14471 - Polli Salvatore - Mea asardo . Officina da fabbro

ferraio- l7-7-51
14472 - Deligia Sah,alore - Meanasardo - Barbiere. 17-7-53.
14473 - Corriga Froficesrc - l,leanasardo - Riparazioue a

mano calzature. l7-7-53.
\4471 - Soc. Zdcclledd Giuseppe O Figli - Meanasordo -

Confezione e rìparazione celzature. 17-7-53.
11475 - Marros Bar|olomeo - Meanoset do - Fraùtoio olearjo

t7-7.53.
(to tittua a pas. 20)
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Isll0mimri0lls d0i [r0d0lti s qmlità

Prodotti agricoli
Cereali - Legnminose

Creno duro (peso specifico 78 per hl.)
(ìrer1o tenero , o 75 "Orzo vestito

(ìranotllrco
Fagioli secchi: pregiati

cornÙnt
Fave secclte llostrane

Vitto - Olio d' oliva
l3-151
12-13t)
t t-120
13-15,
14-160

IIIinimo

8100
7200
4500
4000

q.le

Vini : rosso conlune
» rosso comulte
» tosso comtllle
, biancli comuni
, iirìi di Olien,

hl.

q.le

q.le

5000

10000
9000
7000

r2000
20000
10000

2500

,+,too

Olio d' oliva: qualità correnle.
Prodotti o rtofruttico li

Petate conlLr ì di nrass,
Paiate novelle
lvlanclol le dolci i11 guscio
Manclorle tlolci sgusciate
A:-ance comtrni
Linloni comr1ni

Bestiame e prodotti zootecnici
Be stiame tla mocello

Vilelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Btloi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agrrelli: .n -. crfli irrr. .c^rr nelle e cr,rat., ,

':rll: t u i t.. .

Agùelloni, Peso nÌorto
Pecore, peso morto 

.

5llrrr:. grlssl, leso vtvo
ìIAgì-Ol]l, peso vlvo
Ìattonroìi, peso vivo

Brctiane da vita
Vitelli: tazzlurodicana

razza brùne (svìzz.-sarda)
l-lrzza tÌ]dlgena

Vitcllorri: razza ntoclicana ,
razza brura (svizz.-sarda)
razza lndtgena

( ìio,.,ef cìre: razza moclicana
rrzza bnrna (svizz.-srrda)
razza indigena
razra llìo(licHn

310
290
240
220

400
310
260
270
360

Torelli:

Tori:

70000
80000
40000
80000

100000
50000
80000
q0000

50000
12000t)
150000
70000

r20000
r30000
70000

180r00
240000
120000
300000
35ù000
200000

90000
80000
50000

5000
4000
280

7000

60000

57000

a caPo

Lazza brurra (s\,izz.-sarda)
lazza rncirgella
razzit ntodicana
razza bnrna (svizz.-sarcla)
razza indigena
Lazza moclicana
r,ì,,t.t brllniL (svizz.-sardr)
ra 7 7:l tn Ll tge nir

Buoi dÀ lavoro: razza t]rodicana
.razza br rLna (svizz.-sarda)
tazza indigella

Cavalle faltrici
Cavalli (li pronto servizio
Poleclri
I'ecore
C,rpre
Suiri da allevamento, peso vìvo

Latte e prodotti caseari
Latte xlirn. Ji !acLx, nelorr e ciÌlrir
ronlraggro lecnl lnu:

utipo romano,
.tipo rornalo,
.fiore sardo,
uliore sardo,

Buno di ricotta
Ricotta: lresca

salata
Lana grezza

Àlatricina hiaircr
Agnellina bianca
Àlatricina carbonata e bjpia
Àletririna ner.r e apfiellin-a nera
Scarti e pezzami

hl.

q.1e

kg.

q.le

produz. l95l-52
produz. 1952-53
produz. 1q5l-52
prodù2. 1952-53

200

60000
40000
10000

?BEZZI ALL'INGROSSO PBATICATI SUL LIBEBO MERCATO IN PBOVINCIA OI NUORO

Mese di Luglio 1953

[ì,lassimo

8500
7600
5000
4500

sloo

Ì2000
10000
9000

11000
22000
.15000

,990

15000

65000
,t5000
45000

32000

Bovine salate
Di capra salete.
Dì pecora lanate salate
Di pecora tose salate
Di àgrellone lresche
Di xgrlello lresche
Di agnello secche
Di capletto flesche
Di capretto secclìe
Cuoio suolx
Vrccheila
V itello

tiPo 1/sernolato
(li gl alìone

I'astr: prod. <ìell' Isola tipo 0
d' iùportazione iipo 1

(l'irììl)oriazione tipo 2

950
r600
1800

30000
s0000
5{J000

100000
120000
60000
90000

roil000
55000

1,10000
I80000
90000

140000
150000
1lii000

220000
300000
140000
350000
400000
250000
140000
110000
80000

6000
,t500

300

B00t)

q.1e

ced.
kg.

q.le

l 1800
10900
10500
r0200
12000
r i300

13000
13000

r2200

t700
!650
2200

11500

7500
I 1000

1600
lo00
2100

7200
10500

I5000
25000
35000
18000
.10000

20000
30000
18000
25000

30000
130

1300
600

2000
500

+0ù0
3700

2500
600

.1200
'i900

330
310
260
240

450
340
280
2q0
100

conservati

360
258
261

r370

350
255
262

t350

320

350
550
850
r20

350

230

3?0
500
800
110

320

350
2000

100
2200

ml.

18000
30000
40000
20000
5000c
25000
35000
20000
30000

40000
160

1500
700

lerolllillailoru dsi lrudolli o qllalilà

Pelli Zrade e conciate
220
800

1000
oL0
700

PffiIII

180
700
ii00
500
600

IlIinimo

Foraggi e mangimi
lielìo ùlaggen!o di prato rìutllrale
l;r: lir Ji -r: r',i j,re'rt .

Lnr5(lr.l',, ,1i Ir:rr.,'ìr: '
C flr,.':r .li [rI r. rr I lo

Gereri alim. coloniali e diversi
farine e paste alimenlari

f r ir(: lil'o L,u
tipo 0
tilo I

t;po 2
SenroLL: lipo 0 SSS

Riso oligirìar io brillito
Conserve alintt:ntari e colo ioli

Doppio corc. di portr. in lalle da kg.5 e 10:
prnLlrrzionc rlrlt" Isolr
tl' iurl'ort.tzìone

Zrrcr:hcro: rrlfinato senrolato
rrilinrto pjlè

(lilfè cr-r(lo: til)j correuti (llio, Àlitras, ecc.) 'til)i li i (Sarìtos extr.fr., Haitì,
(jrÌnlerIah, ecc.)

(-'allL\ t051;ìlo: iipi con enii
tipo rxtla Bar

Arossi, saluni e pesci
Sirulto ralfi]liìlo d' ilÌrporinzione
I-xrdo strgiorìr1o rl'irnforirziolìe
Àlotadelh S. lì.
Àlortiriclìr S.
Tonro alL'olio in birattoli cla kg. 5 e 10
Sal-dinr all'olio in scntole da gì-.200
Srlaccltitre salate ir balili
Ac. i.rSl e - r,'r,

Saponi-Carta-Carburo
5: I'o ìe l:r Lr'i:,o. rc..'i lr..si 5t-52o ,

iciili srissi b2,i
t .rr".r 1r. llir 5i,.l1r
CurLrrro 'li ,:rl, io

Prodotti dell' induslria boschiva
Combustibili vegetali

I-egre da arrìer-e essellza Iorte (irr tronchi) q.le
Cerbone vegetele essenza forte - rnisto

Legnane da opera \ prod z. locale
Tavolerrìe: di leccio itt nrassa
.t,e..^ i (ljì di l.'nnfo e l:rìo i[ .ìl.r.q]
3 i r) ,ni di (:r\t.rono in rrrsss
'lxvoloni: .1i leccio, (s!essori 7-16 cur.)

(li noce (spessori 7-16 cm.)
ùlor a1i e nrezzi rrrorali: di pìoppo e pino

di castag o
Travatrire U. 1'.: cli pioPpo e pino

dj casiagno
,As.iaii: di Ieccio e rovere
Doghe per botti di castrÌgno
PrrÈretlr',la rr"rrierl 1,1u: l.i.r-i e*enzaj
Traverse di rovere e leccio:

rornrali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Prii,.)

750
ì400
lr 00

l 1600
r0200
9800
s600

11000
10s00

12800
12800

llllassimo

28000



nsnomimilom dei uodofti e qttalità

Sughero lavorato
Cal:bro 20 24 (snine) l.a qualirà

(spjne) 2.a ,
(bonda) 3.a

Calibro l8i 20 (macchina) 1.a
2.a
3.a

Calibro 14/18 (3/n macchina) 1.a
2.a
1.4

Calibro l2114 (r/e macchina) 1.a
2.a
3.a

Calibro 10/12 (mazzoletto) 1.a
2.a
3.a

Calibro 8/10 (sottile) t.a
2.A
3.a

Sugherone
Riragli e strglrerrc( io

Sughero estratto grezzo
lrinte 3 ,lrr.l tà alla rinir.a
Ril:g' e ..rgl.era. cio

Maleriali da costruzione
Legname da opera d'imporlazione

Abetet tavolame refilato n1c.
morali e listelli
rnaclrieri
travi U. T.

Pirrn r'i Sr.,ir
fn!tio c rdn - Ìaroloni
fllg!:o etalorr to trroloni
Larice - refilato

( ompensatidi lioflo: sles\ore mnì. 3
spessore mm.4
sPc(:Ore nlrì -

M?.oIirÉ: .l'e.(ore Inm. i
-pe."ore mm. 4
.fe5sore mrn. 5

lsmlnilailom dsi [rodofii s rualità

- Ferro ed affini (prezzi ba.e)
rerro omoqeneo:

tondo per cemento arm. base mn. l0-2i q.le
profilati va

- iravi a doppio T base mm.200-j0O
Lamrere: omogenee nere base mm. 39 l0 .

piane zincate base n. 20
ondtlate zincate base n. 20.

Banda staRnilla
Tubi di ferro: "aldati base I a 2 noll. neri ,

.aldari ba"e tr 2 noll. zincati
senza saldatura base I a 4 noll. neri .
senza saìdarura bace I a 4 tìòll. zincaii .

Filo di lerro cor{o nero ba.e n. 2U ,
Filo di ferro zincato base n.20
Ptnte di filo di ferro - base n.20
Tranciaro di fcrro per ferrJlure quadrunedi ,
Tela per soifitti tcameracanna) tlie gt. 400 mq.

Cemento e lalcrizi
Cemento tiDo 500
À,LrttonJ: pièni pressati 5x12x25

forati 6x10x20

lilinims Iasrimo

qle r8000
ì 5000
I r000
28000
24000
18000
28000
24000
18000
23000
r8000
I6000
19000
17000
I 1000
17000
12000
6000
4500
4250

12000
3000

20000
16000
r2000
29000
25000
19000
29000
25000
1q000
24000
19000
17000
20000
18000
12000
18000
13000
7000
5000
4500

14000
3500

s700
12000
r0500
16500
24000
25000
25000
16000
r7500
17000
19000
13000
17000
16000
9000

s5

1350
r8000
I1500
18000
r 8000
34000
530t0
50000
45000

r3000
22000
25000
23000
40000
46000
52000
58000
62C00

450
700
750
q00

800

10000
12500
11000
17500
26000
27000
30000
17000
18000
18000
20000
14000
1S000
r8000
10000

t00

1450
20000
12500
19000
20000
37000
63000
55000
50000

13000
24000
26000
25000
4:J00
50000
56000
60000
68000

500
900
950

1300

850

. o-le
al mille

42000
41000
42000
25000
46000
68000
45000
68000
65000
40000

450
580
750
450
580
700

43000
43000
4.1000
27000
48000
70000
47000
72000
66000
42000

500
650
800
500
600
800

cln. 2,5x2ìx l0 {Ierr<l)
Tegolt:

di Torloli di iorm.r crlr\a (n. 'ì5 ner ntq.)
curre nreccate -10\15 (n. 2B fer mq.)
crrr\'!p ì,rps\ale.l0À!o (n.21 ner tì1q.,
dr Lìvorno lrelsale (tì. 26 ler ntq.)

-_f'rarìp 
o lnar:tgl e.t (tì. l+ Ier ntq.)

Blocclti a T lrer qolai : cIì. 12r25x25
cm. 1,1x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20\25

forati 7xt2x25
forati 8x12x24
forati 10x15x30

Tavelie: cm. 3x25x50
cm. 3x25x40 (pelret)

À4attonelle: in cemento ltnicolori
in cemento a disegno
il1 graniglia conluni
in graniglia colorate

Prodotti minerari
Talco industriale ventilaio bianco

Prodolti agrlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)
Cersali e tequminose: fr. mrgazzeno produrore;
Vino e Olio: i). ViIi. merce ii cantill: l,rodlltroie;
- b, Olìo rr'ol.ra, lr. depo-ito prodirtore;
Prodolti ortofrutlicoli: a) P.rtalè, fr. mrgazzeno Drodrttore:

b) Alandnrle, r. rnagazT"no prodrr{"rore;.) Agn tìì, nlerce re-.a.rrl lriogo di produzione.

Bestia me e prodofti zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bestiame da macello: fr. tenimento, fiera o mercato;
Besliamo da vita: [r. tenimenlo. fiera n merca.o;
Latle e prod. cascari: a) La,le alirn., fr. laleria o ri\.endila;

b) Fofrnagg'. ir. de|osito ind. o magalzero trrodl'rtorÉ:
. c) Brrrro e ricotli, lr. lrlter ia o rivetìd o maqrzz. trro.lrr-t.:rana grezz6: rììr..e filda lr. magazzeno produitore;
Pelll crude e.conciate: ,) Crude'. rr. fr.odI . o r.ìccoglitore

D) Lon(iAle, lr. concerja;
Foraggi e Mangirni: a) Fieno nre<§ato. ir. Drodtttore:

b) CrÌt..1 ello t rrucca, rr. rrrolilo.

Generi alimentari - Coloniati e divèrsi
ffreni di vendiia al de ag)iante: da molino o da
grossista f,er le farine: da pastificio o da grossista

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farine e^paste"alim.: 4t Firine, [.. rrroìino o dep. gros-isia

b) Pasla, fr. nartiricio o dep. gro.si<ra;
CohServe arimentari e coloniall: [i. depo<i,o gro.<isia;
Grassi -salumi è pesci conaervati, tr. àepo.,tò- gro,,i"ìa;
Saponl - Ca.ta - Carburo: fr. dePo"il^ grò."is',.r;-

Pnodotli dell' industria boschiva
(prezzi cli vendita dal produttore)

Combustibili vegelali: fr. ìnlnosÌo !rr str;da carnionahile;
Legname da opera - produz. locale: fr. camj.n o ragolìe

Jerrovtano I'rrlenza; lra\.ersc fr. rlJztone [errorìaria
partenza;

Sughero lavoralo: merce bollit;], reiilala ed irnballara re>a
franco Dorto imbarcoi

Sughero oslaallo grezzo: merce alla rinfrrsa resa frarco
strada camionabile.

Materiali da costruzione
(prezzt di vendita dal commerciante)
Legname ala lpera d,importazlone: lr. ragazzetro d: \endila:
Ferro ed atlini: merce.r..ìlaglrTzeno di lrendita;
Comenlo o lalerizl: nìerce fr. irragrzzeno dr vendita: tegnle di
_ Torroli e rnationelle, lr. canlierp frodrltore;Ptodolti minerarir Talco, rnerce rrrrda ir. srabiìim. indusrri.le

IARITIE IRASPORII TIBTRAMENIT PRAIICAIE NTI. MTST DI I.UOI.IO 1953
A) Autotrasporti motrice tipo 66 - port. q.li 60_70 al Km. L. 100_110
camioncrno - port. q.li l0 at Km. L. 55-60 motrice _ port. ,, go_i00 ,, ,, ,, 110_130reoncino 0. M, - port. ,, 25 ,, 7O-7i autotreno _ porl. ,, 160_lg0 , ,, ,, l80_2t0
motrice tipo 26 - port. , A0-40 ,, ,, ,, g0_gb autotreno _ port. olt. q. lg0 ,, ,, ,, ZO0_2AO
B) Àul0vetlure in servizio di noleggio da rimersa: pst [lilrlino il 3a 5 mili, oltre lhùthh. il ltl[. [. ll.jl.

Le tariffe degli autotrasporti sono ferite al capoluogo ed ai principati centri della Provincia, mentre f. turin" a"n-ffi!-Ietture si 'ife scono al solo Capoluogo.



14476 - Zorotld Agostino - Orotelli - Appaltatore jmlosie

consurl0. 17-?-53.

14477 - Bosu Nicolino - Orolelli - Gas liquidì, apparecchj
gas ed elettrici, mxteriale elettrico, apparecchi radio,

ierramenia, el1sjli da laYoro, aiticoli casalìnghi, cicli
e accessori. 17-7-53.

14478 Bucci Luig.i .fa Virgilio - Penlasdefogtr - Ambrrlante
legna da ardere e carbone vegetaLe. 18-7-53.

1441q - Fois Lnia A gelo - Onanì - Coloniali, magljerie,

tessuti, cotoflerie e generi diYersi. 18-7-53.

144E0 - Pireddu Pitue Posquole ;fit Salvatore ' Sùrftle -

Anrb. di pelli grezze e jn iornla fissa dì verdtrra,

fmtta, pesci, 1ardo, strltto. 18-7-53.

14481 - Argiolas AioNanni - Loeoni - Amb. terrlglie, frutta
fresca e secca, carbone vegetale, legtlùi jn genere,

cristalieria, pesci e verdLlra. 1S-7-53.

14182 - Secchi Pielrc f Luigi - Ovoddo - Corlceria. 18-7-53

14483 - Cadedd Martu fu Ro.ffaele - Sinistolo - Affittaca-
rnere. 13-7-53.

14481 - Ledda FroDtesco di Giulio - Mtconer 'Auiotraspol-ti
nÌerci conto terzi. 18-7-53.

14485 - Bono Marfu - Torpì - Alimentari, tessllti, nlanufattj,
chincaglierie, terraglìe, giocattoii e dolciumì. 20-7-53.

14186 Conù Frxncesce di AiusepPe - folpl - Alirìlentari,
coloniali, \,ini, marcala, vermouth ed alite bevande
alcooiiche.20-7-53.

14487 - Pinna Ren2o - Borligali- Gas lìqLtìdi, materiale elet'
trico e fotografico, jdra lico, artìcoli casalinghi, Iubti-
iicanti.20-7-53.

14188 - Noilana Paolo J Francesco I:, Mancosu' Maco u/
IndrÉtria costruzioni edili. 2t-7-53.

14489 Bondino Maria di Aiora ni - Narll - Coloniali, ali-
rnentari, tess tj, calzature, chjncaglie, liutta, \,erdttra,
carbone.2l-7-53.

14490 - l'larchi Pìelrino rtt Anlonio ()avoi - Pane, Ior-
nlaggi, bestiarre e alltotrasporti per conto terzi. 2l-7-53

14491 - Ticca Ftancesco di Pielrc - Nuoro - Autotraspofti
per conto terzi. 21-7-53.

11492 - Olia os Cuore di Rof;faele - Escolrd - Boitega cli

barbìere.2l-7-53.
\4193 - lbba ll'lorie lu Sebastiano - Escolc.t - Frantoio olea-

rio a trazione anirrale. 21-7-53.

14494 - Strr. Viltorio ;fu Salwtore - Esrolra - Fanioio olea-

rio x trazione animale.21'7-53.
144q5 Oht 0s Aiusep?e Ju Raintondo - Escolca - Frxtltoio

oleario a trazione allinlale. 2l-7'53.
11196 - Porru E.fisio Ju Afilonio - Estolco - Frantoio olea-

rio a trazrone anima1e.21'7'53.
11197 - ùl /|as Ma uele f Giot'. Meria - Escolca - Freln-

toio olcario a trazione aniùÌale. 21-7-53.

1.1.19S - Psl-srd E|ondro di Enlio - Escolca - Flantoio oÌea-

rio a trezione anin1ale.21-7-53.
11499 - Cado i Albertu .f Luigi - Escolca - Frartoio oleario

a forza motrice. 21'7-53.

145C0 Co iu Olt(i,io di Srbasliattu - .Es.ol..7 - Labolaio-
Iio per confezione vestiirio. 2i-7-53.

14i01 - Olianas E!ùu uelc -ffi Altilio - Escolca - Laboratorio
per conlezione vestierìo.

1 15A2 - Ca do ù i I l a r i o .fi t F etl? r i co - Es.o/.4 - Sar-totìa. 2l -7'53

14a03 - Me.lde Rninontlo - Escolc.t - Calzoleio. 21-7-53.

l45A1 - ìIedtla Aerardo - Esrol.a - Lxboratorio da calzolaio
21-7-\lt.

14505 - ,Medrla Luigi - Escolca - Laboratorio da calzolaio.
2t:i -53.

14506 - Cedoni Simone - Escolca - LaborÀtorjo da Iàlegnane
21-7 -53.

14507 - Carta loslo - Escolca - Officina da fabbro. 21-7-53.

14508 - M?loni Santino - Escolca - Olficina da fabbro. 21-7-53

14509 - Fetino Angela - Escolca - Vendita al dettaglìo di
tessnti.21.7.53.

14510 - Deidda Carlo - Escolea ' .ìVlacelleria. 21-7-53.

l45ll - Atzori Ai seppe - Escolca - Vendlla al nlinllio dj
gerleri aljnìentari 2l-7-53.

14512 - Bossu Antonielta - Escolco - Vendita di mobili.
2t-7 -53.

11513 - Oti.tDls Afilonio di llalfaele - Es.rlca - Laboritorio
da barbiere.2l-7-53.

1a514 - Mositl Atttotlio fu Villotio - Sogona - I-eboratorio
da falegnerre. 22-7-53,

145\5 - Potcu Aiov. l4orit - Sagana - Micelleria. 22'7'53.

14516 - Deloga l'laritr - Sagalm - Sarta. 22-7-53.

14517 - D?nortis Filoneno - Saga to - Sarta. 22-7 53.

1,1513 Corono Costnto fu Su tuiale ' Sogonn - r'errdita vi_

no e liclLrori. 22'7-53.

11519 - I'aa Antonio ftl Vificefizo - Sa.lall: - Falegoelre.
22-7 -53.

11520 - Cfiia Aùlonio :fu fotlun|lo - Sarlal1 - llarbiere.
22.-'i -43.

14a21 - Caiono Art ro - Sedali - Felegnaùle. 22-7'53.

L4522 - Pilio Voleutirto - Sadall - Falegnxnre. 22-7-a3.

11a23 - Carcongi Oiot,anni fu Serajitlo - Sodali 'Fale'
gnanle.22-7'5i.

14521 - rvurt ELia di Gi s?ppe - Sadoli 'À'lacellaio.22-7-53
L4525 - Fia EuAenio - Sadali - Oflìcina cle fabbro..22-7'53.

1452-6 - Pili Anlonio di Elisio - Sadali " Falegùame. 22'7-53.

14527 - Celcangitt Giov. l'lAriù - Sadalz - Falegnaure. 22-7-53

11528 - Lohina E Lfia - Sadoli - Rivendita generi di mono-
polìo.22-7'53.

11529 - Lobina Sabalore l Priamo - Sadali - Barbìere.

14530 - Mura Sult,atore di Piono - Sadali - Falegname

Carpentiele.22-7-53.
14531 - Aaridii Salvalore - Sodall - Falegname. 22-7-53.

14532 - Porcu Atltoiio Jtt Etrtilio - Sadali - Laboraiorio con-

iezione vesiial io. 22-7-53.

14533 - Cum Cesore Ju Furl nolo ' Sodoli - Riverrdità ge-

nerl ali ìentari al miltuto. 22-7-53.

14531 - 14?lo i Bottino .fu SoLvatore - Sadoll - lilrcellerìa.
22:7.\3.

14535 - Pilia ,\'lansu.lo - Sadali " Olficina da labbro ferraio
22- l-\\.

14536 - Pitia Saverino ;fu An/. Vincenzo - Sadall - Frbbri-
.,ì di c,rlce. 22'7-5:1.

14537 Deitlde Solt xlor? " Sa.loll - Laboratorio de cxlzolaio

22-7 -a3.

14a38 - PiLia Gius.tpe - Sadali ' Calzolaio. 22'7'53.

11539 Loi Allilio Jù ['ronusco - S.1dor] - iMacellaio. 22'7-53

14a1iJ - CL)tdt l)on?iti,::o - Nrrro - Vjùo al tlettLglio, li.llto-
ri e dol)ol,\'oì e. 2l7-53.

l)a1l - Lonlis E.fisio .[u Gitsrpy - Nrlr'l1 - Fllrbro lerraio
23-7 -a:i.

1L12 Sotis Costa liito di Salvalorc - Nr/o/a ' Be\'arrlìe

alL:ooliclle e analcoolìche, bìbitt e pnnini ìrllbotiitì,
allctt3ti, Iornr:rggini, ttrrrnttllalc, scalol.tlne, dolcitlnrì -

in regiorre Solotli. 23-7- ,:1.

1-1543 Quidllctiolu l-?onor(io - Oros./ ' ,\loll o !ereaii per

conio ttrzì 24-7 53.

1,15.1.t - Sallo Anlotio .fu Andrett - Orusei - Frantoio oleario
21-7-a3.

1,1a45 - Can . Sebasliano tli Tottaso - Otos?i - Satto e veu-

Llità lesslrli tÌl deit,1glio. 2l-2 53.

11516 Corle M.triafigelo fu Velario ' O/ose/ - Sarta Per
clonna.2'l-7-53.

14547 - Corbeddu Marìo di Fra cesco - Olosei - S^rta per

donnr.2.1-7-53.
145.18 - tor Cdteri a (ti Frantesco ' Otos?i - Sarta per don'

t1a_ 24-l-71.

14549 - Poddu Calerino tli Attlotlio ' O/os?l - Sarta per

donna.2.l-7-53.
14550 P ddu Angela Maria di Giov. Angelo - Orosei '

Sarta per signora. 24-7-53.

14551 - Soha Aiuseppe - Orosei - Satto. 24'7'53.

Direttore rc$onsabile: Dr. Vincenzo Zito Redattorer Dr. Giovahni ofieddu Tiposrafia Editoriale Nuorese
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lerro - Cemenli - 0alce - Laterizi - leunami

illaleriali impianli iuienici - Serrande in leuno

OLBIA! Uf f. e Magazzini
Via Gen ova, 47
Telef ono 42-28

NUORO: urr. e Masazzrhi
Via Rorna A4 - aa - 1OO
Tè1, ! Uff. 21-17 - ab. 22-fr

RAG. FRANCESC() FIRAS
Corso Ga.ribaldi,96 - NUORO - Telef ono 24-8'7

tailumnli llltt -tulrilimnli -fiulu indullila-fimmu ttil-fltts$§uil nttlu

CONS(]RZIO AGRARIO PR()VINCIALE , NUORO
ENIE AUIORIZZAIO A ISTRCIIARE II" CRIDITO AORARIO D'ISERCIZIO - TNTE AM}4ASSATORT PER I.A PRO\IINCIA DI IIUORO

tonrimi - lnliuiltogarnifi- $slni ili lrtaugilg- ilerrltins u atlruui -lttlli i prodotli rur l'aUilmllum- tcndill mllgllite

CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DELLE TRATTRICI FIAT

E DELLE TREBBIATRICI DELTA SOC. ITALO - SVIZZERA

DELEGAZIONE PROVINCIAI-E F. A. T. A. (Fondo assicuralivo lra' agricollori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURA.ZIONI

DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO

Agenzie I Bitti - Bolotana - qosa

sei - Macomer - Nurri
Tortolì - Tresnuraghes.

- Cuglieri
- Nuoro -

- Gergei
- Scano

- Dorgali - Gavoi
Orosei - Siniscola

VIA IRIESTE, 2 rEr. 2t -70 - 20 -81

lsili - [anu-
- Sorgono -

- lèrzu .
Mon tilero
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-'rEL. 24-68VIA A. DEFFENU. 7

Ottima posizione centnale e panonamica - Camere con e senza bagno

Acqua connente in iutte le stanze Salette di attesa e di soggiorno
Riscaldamento centrale - Ristonante - Ban - Diurno - Ganage - Giardìno
Sconti speciali pen viaggiatori e comitive ' tunistiche organizzate da Enti

ed Associazioni - Massimo confort - Pnezzi nrodici

Pe, corsrlenza ed osislenza in maleria tributaria, amminisltaliÒo, cam-

mereiale, conlabile elc. rit)olgersi a4lo Sludio det

RAG. EGIDIO GHIANI
Via XX Scttcmbre 14 - N UORO'Telelono24'14

0D(ANlilAil0Nt
Ùio S. Sotto, 25 .

NT,I OR

M0N(tt,l
Iel. 23.30

o

TUTTE LE ATTREZZATURE PER BAR ESERCIZI INDUSTRIE

CONCESSIONARIA DSCLUSIVA.

FAEMA la
ad

la

il

piu modenna, la più per fetia jm a cch ina§da caffè
id noco m pnessione.

bilancia automatica, [' affettatrice miglione,

f r'ìgorifero che si impone per dunata,{erperfezìone,

FASTORE

ORTOFRIGOR
(Dell'Orlo)

CAZZANIGA il satunatore pen ga z zose venduto nel mondo.
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Celenita
SICUNEZZA

Taniffe minime
AGINZIA DI NIJ ORO:

via s. Ma ino lt , Drc§so la "nepidtr setda,, ,0&sella P0slale B9,Ielelono 23,93

Ditta G. PALIMODDE - OLIENA
Prerniata con Medaglia d'Oro

Gazzose
Ananciate

Chinotto LE MIGLIORI

Selz

DITTA lllP,,NI],,§,, Dr M. DrRuNo
Sèd€, §ASSARI - Vi. Brig.l. S.ss.ri, 5l (àn9. Torro lond.) lè1.3427
tili.l€ ! CAGIIARI - Vi. Vinc6nzo Sulis, !9 (P.2. Cosriluzion.) - lel. C000

MACCHINT ED ATTREZZI
PER PANIIICI E PASTICCERIE

coNcEsSroNt
RAPPRESENTANZE
DEPOSITI

IMPIANTI CO,MPtETI PER
OTEIFICI CASEIFICI

MOLINI PASTIFICI
BITANCI AUTOMATICHE E BILICI

ARREDAMENTI COMPLET!
PER BAR E GELATERIA

FORNI DA PANE
ELETTRICI ED

E

A
PASTICCERIA
VAPORE

DEPOSI
LIEVIT

FARINE
I BIRRA

TO
OD



L'UNICA BANCA DEGLI AGRICOLTORI SARDI

IN TUTTA LA SARDEGNA

T,ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

Credito dgr

di

dr

ban

ro

CAOp ere,zioni

C t e d i t o p a s ch e r e c c io

Servizio distribuzione valori bollati

Per i piceoli rispatmialoti de||' lsola"

TIBEETTI DI PIGGOLO BISPEBMIO SPECIELE

lnrgBessg loto



MENSTLE DELLA CAMERA Dt cotvIMERCro INDUiTRTA E AoRtcoLTuRA
NAORO

Porlicolor? d?i Monti di Oliena

ln queslo numero:
lndirizzo e mezzi per la lotta contro le

malaltie parassilarie del bestiame di S. Pegrefì

Qassegna tributaria

Aotiziario Aulomobilistico

ÀNN O VlI. aGosTo 1953



TARIF'FE -lqR lE rlsERzloNl
Alcuni abbonati non hanno ancora prov-

veduto al rinnovo dell'abbonamento per l'anno

in corso.

Raccomandiamo loro cortese urgente re-

1 pagina Pnezzo da

112

114

llB
1116

convenirsì

L. 1.500

, 8AO

» 500

r 300

Per la pubblicazione su tre numeri sconto

del 100/o: su 6 numeri del 200/ol su 12 nulne-

ri del 30'/u.

ìn copertina: Parlicolare dei monli d'Oliena, con

la aberloto piana ode i produce il famoto Òino, odunqae

conoscialo per profumo, gu o e colore e del quale ancÀe

D' Znitunzio, nella prefazione al Òo/ume " Le O erie

d'ltalia,, di llans Baarl, ebbe ad enftarne i pregi'

golarizlaziofle della posizione Amministrativa'

Frcdctt I

I

IBIIIII,II IIIIII
TECCO

l.§t.p. - lll[[[IRll §illlìll ItT0 pltll0llfi

MORETT A

riltrBlt lllllJ$lnlltl nl[illlt - t.l.fl.
ROBBIO



Tullo per I'ingegneria

e la lecnica delle coslruzioni
Tecnigrafi, Triplometri, Tavoli da Disegno;

Stadie, Paline, Regoli calcolatori,
Scalimetri, Compassi,

delle pirì quotate marche Nazionali ed Estere

TACHEOMETRI . LIVELLI . SQUADRI

Salmoiraghi Nestler Breithaupt Calileo Zeiss
Della piir alta precisione Ottica e Tecnica

- Mondiale -
Iroverele inollle dalla Dillfl

Bzio Pirils
t.0eribaldiss,sr - NU0[0 - Telelono 20,94

Tutti gli Articoli
OTTICI - FOTOGRAF. - CINEMATOGR.
delle migìiori Marche Nazionaii ed Estere

Condor Rollei. Rectaflex, Exakta
Paillard. H. 16"H B - L.8 - Proiettori

FERRANIA.GEVAERT KODAK
Ferraniacolor - Civacolor - Kodacrome

Rag,Nino Deroma
NUORO

Ferro - Cenenli

lalerizi . legnami

Uelri - [arburanli

luhrilicanli - Uernici

UFFICIO E MAGAZZINI

Via Ubisti, 1

Tel, 24-93 - Abit. 21-78

Biglietti
Fernovia nt

ene

Automobilistici

M a r

Pc@55O

RGgNZIO UIOGGI
NUOllO 9r.77" (Ji[t"io 6mo,,, -q"t.22'55

ttimi

ANC@N
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RADIO

(IOV. AN(LLO

ru0(l]tRl

Labonatonio
nadionipatazi oni

Rappnesentanze

Fononadio

NUORO
Via Cavour, 4 Telef. 23-38
Officina: Via R. Pilo 5-7
ric. Rjparaz. N. 8930- C.C.l.A Nuoro l614

T.l.grammi: FROGHERI R.dio - Nuoro

ì

1

l

.

@
LA YOCE DEI PADROìIT'

Pastine g
e Paste

utinate

Caname
Cio

Concessionario

Via

P&ilqine

per la Prov. di Nuoro

G. Spano 8

Buìfirri

lee
ccolati

INDUSTRIR IMPIRNTI PRIGORIPERI

GIA CON,{O VANONI
(soRDeGnn) srnBlLlmenro rn [l'l 0C0meR vtn aDUFI - TeL' 2o-59

lmpianti modenni per gelaterie e ban - Arnedamenii

Lavorazione acciai svedesi e amenicani

Cnistalli artistici - Banchi frigonifeni nuovi e di

occasione a prezzi di assoluia convenienza

Mossimo goronzio di buon funzionomento'Assistenzo tecnico sugli impionti



ANNO VIII AGOSTO IS53 N.8

1\oti ziario Economico
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PABBLICZZIONE flIENSlLE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 1000; sostenitore L. 2000 - Un numero L. 100 C.C. Posiale 10/1486 Sped. in abbon. postale, Gruppo 3

Per le inserzioni e la pubblicità rivolgersi all' Amministrazione del uNotizìario, presso Ia Catnera di Cornmercio

lniliiltlo 0 ntuili U lil llllil rlilru lu tnnlalliu Ratallilailg ilsl lnlliams

In questi ultimi anni ai tecnici ed ai pratici
non possono essere sfuggite le particolari diffusio-
ni e gravità assunte dalle malattie parassitarie del
bestiame.

Da osservatori specializzati, come il Centro
Nazionale di Parassitologia Comparata del Consi-
g1ìo Naziolale delle Ricerche presso Ia Facoltà di
Sassari, la Stazione Zooprofilattica della Sardegna,
i pubblici rnacelli ed i Servizi Veterinari Provin-
ciali e Cornunali dell'Isola, il fenomeno appare
evidentissimo ed induce a rivedere il vecchio pro-
blema ed a richianrare l'attenzione del proprietario
di bestiame grosso e piccolo sui danni che le in-
festazioni determinano e sulla necessità di ripren-
dere con buona volontà la lotta.

La irregolarità estrema - per la stessa Saide-
gna delle vicende stagionali, caratterizzate pre-
valentemente da estati caldissime, l'azione esercitata
dalla irrorazione di DDT-nafta su s1:ecie biologi-
che d'ordile infimo deputate probabilmente alla
naturale distruzione delle Ìomre larvali di molti
parassiti - la dilftrsione di ilfe.tazioli prima ìirnirate
a pochi casi circoscritti (bilharzio-ri disromatosi da
D. lanceolato), la riduzione degli annuali trattamen-
ti antiparassitari del bestiame ed infine la diffusio-
ne e l'applicaziole indiscriminata e non sempre
specifica di prodotti terapeutici, forse di dubbia
efficacia e di scarso controllo, solo le cause prin-
cipali di questo dannoso stato di cose.

In Sardegna eravatro stati lelici spettatori e

soddisfàtti ispiraiori ed esecutori di quanto di uti-
le e di vantaggioso poteva dare una lotta ben or-
ganizzala, ben condotta e particolarmente ben com-
Ìrresa, contro determinate malattie del bestiame.
\eile campagne contro le infestioni erano stati
rttenuti i migliori risultati: i pastori, gli allevatori
:ollecitavano i trattamelti ed i tecnici mettevano
i loro disposizione controllati prodotti terapeutici
: specialmente , ltnnto cruciale ed essenziale
::attavano gli animali nei momenti piìr idonei per
:rlpire e distruggere i parassiti. Ma a poco a po-

co l'abitudirte di vedere in 1:erfette condizioni di
salute e di rendimento pecore e bovini, ha provo-
cato una singolare e scalare riduzione di tutti i
mezzi rii lotta contro le infestazioni. E quello che
era diventato vanto e motivo di orgoglio dei Ser-
vizi Veterinari della Sardegna la dilficoltà di tro-
vare in un macello un fegato ovino o bovino col-
pito da distomatosi o di un polmone con lesione
da strongili oggi non è piìr; si è ritornati al
1934-1935, anni in cui vennero iniziate le prime
campagne di lotta.

Nei principali uracelli della Sardegna attual-
mente i fegati colpiti da distomatosi raggiungono
cifre del 70/800/o (in alcuni, Olbia per es., non vi
è fegato bovino che non venga sequestrato e di-
strutto perchè afletto da distornatosi); i pastori
che tornano a chiedere consiglio ed a richiedere
trattamenti per le loro pecore che dimagrano, che
non producono perchè inÌestate dai piìi svariaii
parassiti, sono a centinaia; la diffusiole della stron-
gilosi e della gastroliliasi fra i giovani cavalli è

paurosa e costa, senza che i singoli proprietari
1'avvertano, milioni all'anno di alirrenti concen-
trati che non vengono se non scarsamente utiliz-
zati; nessun pro;:rietario si preoccupa più di ve-
dere, a primavera, i dorsi dei suoi bovini cosparsi
dei noduletti purulenti delle larve di ipoderma, i
quali 1:rovocauo perdite di peso in carne, diminu-
zione di latte, riduzione fortissima del valore delle
pe1li.

Epprlre un tempo ì 1:astori e gli allevatori
avevano capito il danno prodotto da queste ma-
lattie, avevano ricorso cotr fiducia, appagata dai
migliori risultati, all'opera dei tecnici e ricono-
sciuto i vantaggi che da questa ne traevano.

I mezzi di lotta non mancano: molti hanno
subito sostanziali miglioramenti, altri nuovi sono
stati introdotti, e per tutti, in conseguenza di risul-
tati di moderne ricerche fisiologiche, ne è stata
perlezionata )a specifica attività.

Basterebbe ricordare 1'abbinamento dei cloro.



derivati degli idrocarburi con l'estratto etereo di

i"t.. *ut.Ilo per la crtra della distonratosi' che

ossi la stalnpa scientilica itttcrnaziottale vaììtx co-

.'"- il .itrotuto l'iù efticace, ttta cltc ttoi qtti itt

S".O.gnu applichiamo già da diversi anni dopo i

i"ii.l 
-.tp".i."rti 

realizzali con i valorosi colleghi'

òorirnti,r, Arru, Stelano Sanna Cavantla e Luigi

f^.inr; t^.t.t.t be ricordare f introduzione clella

Ienotiazina nella terapia delle strongilosi ed in spe-

"ì"f 
*"a, 1'applicizione pratica dei risultati di

*oa.rna ricerche, per l'opera prevalentemente di

,ìrJiori ituti.ri, sulla fisiolc'gia cli qlel conrplesstr

ai à.gonl (stotnaco, Prestomaci e doccia esolagea)

.t.t. .?.utt".irr^uo i nttninanti (bovinì' ovini' capri-

nìi p..-i"ra.t.i tranquillì sLrll'eliicacia dei ntezzi

a disPosiziotle.
i principi che infornrano la lotta colltro Ìe ma-

lattie parassitarie noll solro aflatto tnutati : essi so-

rio- ,a*pra qtrelli di rrlr tempo: lrrsf'rrmazio're tlel-

ì'ambiènte, distrrtzione dei prras'iti ttei momctrlt

in-lul tonà piìr vulnerabili, applicazione dell'anti-

oarassitario con lc modaliti )trgt(rite' lìer I rulnr-

nanti, datla conoscenza della tnn/iolre dei presto-

*ut'Lu 
rr".ro..azione dell' ambiente, quell'opera

cioè che rende il terreno sfavorevole alle infinite

loa.a uaaunta dai parassiti per diven'tare da uovo

unirul" ra.arrl*ente maturo,- comporta soluzione

aì-'piof f "*i che ogni sardo vede nella rinascita

agricolo-zootecnica dell' Isoia: e poichè questo non

,,-otri, uuua.urri in breve spazio cli rcmpo' Itecessila

.i.oara.. all'applicazione di lltri mezzt e cloe ao

una terapia ragionata e controllata delle iniestazioni'

E inutile che il pastore o 1'allevatore curl'

^n.tl" "àt 
prodotto più accreditato' la distomatosi

rlelle sue pecore e dei suoi bovini' se non sa ln

qruirno*"rto il distoma è sensibiie all'azione del

à.ài.u."nto poichè è ormai arcittoto che i pro-

aotti aistomiciOi (estratto etereo di lelce maschio'

tetracloruro di cartonio, esacloretano) a dosi tera-

oìrii.t,. ugir.ono lrevalel)temente stti Ji>tomi se'-

lualmente 
-maturi ; ed è altrei 'rlto ilrlltile cllc I'er-

da tempo e denari in cure se non conosce 1n qua-

le'momento della giornata - in rapporto alla Iase

àlg".tiru - e dell' età dell' animale il medicamento

,ri--.rrlr" assorbito tale quale senzr subire tnodi-

ìi"^ri"ri " decotnposiziorti clte' nella rnigliore del-

le ipotesi, lo rendono almeno ineflicace'-- 'La lotta contro le malattie parassitarie deve

,lpr*d".. il ritmo di un temPo: rispartniare qttal-

che centinaio di lire ogPi rrPPreselrta ttt'r- perdita

di nroduzione e di renrlirnentu 1re'a in lalte' ttt

;ril;, i; lana, in l'elli) di decirre ''li rnigli:rie tli

lire domani.
La Nazione ha ancora

animali ed ogni grammo di

mina scomPensi e squilibri
ciale, i quali si rillettono
popolazione italiana'

COINCIDINZI A CIUITAUECIHI C()N I

TNTNI II,[ [ PTN It NOND. IT,{[I,T

Purticolare nttenzione ln sentpre rivolto la Ca'

nrera al settore the rignarda i trasporti' compren-

dendo in esso le comunitazioni nrurittine' aeree e

terrestri ttorL solamerie della Provincia na anclrc

quelle interessanti I' intera Isolt'

Dopo l'entrata in servizio deLle nuove motona'

vi suLla linea Civitavecchia Olbia cott conseguente

ripristitto tlelle 8 ore tli traversala restava da ri'

soltt:re il ptobletna tlelLe coirtcidenze ferroviario

ntrrittiorc: fatilt, rcnte senpre, lu risoluzione in

mntpo re gionale, inonnissibili, invece' difficolttt per

t.n coi,tci,tenze tlei treni del Continente' spetie di

quelti clo e Per il Nord'

IJnitantenle alle consorelle cletl' lsola' la Ca-

ntera di Conmercio tli Nuoro ha piìt volte prospet'

t o agli Organi Ministeriali e comunque respon-

sabili, la necessità di un particolare esame del pro-

blema, risultartlo esso è bette ancora uru volta

ripeterlo - di carattere decisivo per le popolazioni

sarde che hanno, nel collegamento matittimo (l'ae-

reo è semltre prerogativo d'i pochi stratti economici)

l'unico mezzo rli trasporto cpn la terra fernn'
Le coincidenze a Civitavecchia con i treni di'

retti e provenienti dal Nord sono rimaste o quasi

identiche a quelle del passato; per i relativi pas-

seggeri quituli, la diminuzione della traversata da

ti'-ad 8 ore non ha portato beneficio abuno in

quanto le '! ore di differenza debbono essere tra-
'scorse 

a Civitavecchia, ove ' altro problema in

atto - n.on esiste stazione marittima in grado di

pt'eserrare i viaggiatori, dalle intemperie del tempo'

Sotto probtemi questi che necessitano di un

immecliato superiore intenento' Anche da queste

tolonne st ne segnalo t'inderogabile necessaria ri'

soluzione.

rthhonaler,i al

bisogno cli Proteile
queste irerduto deter-

nella bilarrcia coÌnIner-
su trÌtta la vita de1la

S. Pegreffi

"Noliziario Eoonomioo,,



Indici

DESCRIZIONE DEI

FENO]VlENI

Unità
di

Km.
Km.
Knt.

t1.

n.
n.

n.
n.
n-

n.
11.

n.

n.
n.
n.
11,

D.

n,
n_

TRASPORTI E
COMUNICAZIONI

Rete in esercizio a firle
anno:
l-'errovie dello Stato

- Ferrovie collcesse
Totale

Traffico ferroviario
Viaggiatori in partenza

dalle stazioni del Ca-
poluogo:

- Ferrovie concesse

Merci spedite in com-
plesso dalle stazioni
del Capoluogo:
Ferrovie concesse

Servizi autonobilisli-
ci di linea esistenti
nella Provincia

- Linee

- Autobus iù esercizio

- Viaggiatori trasporiati

Telegrafi

Telegrammi spediti:
- per l' interno
- per l' estero

Totale

Teleloni

Abbonati

Autoveicoli iscrilli al
P. R. A.

- Autovethrre
- Autobrls
- Autocarri
- Rimorchi ,

- Moiocarri e hlotofur.

- Motocicli e n1otocarr.

- Motol. fino a 125 c. c.

- Ciclom. fino a 50 c. c.

- MotofÙrgoncini legge-
ri fino a 125 c. c.

- Trattrici agricole

Novigazione fiaril-
tima

Navi arrivate e partìte :

- Numero
- Slazza

- Viaggiatori
sbarcati
imbarcati

n.
tonn.

n.
n.

tonn.
tonn.

( sbarcate
- Mttti i i,r,bu."ut.

della

1938 1546 1947

t2
373
385

12

373
385

12

373
385

12

373
385

?

?

1.281

53.185

539
23

235
22
2l

248

'?
?

54.992

602
10.560

2t
l8

4.865

21.152

556
28

326
23

23

262

53q

23

I51
5

3
2,24

1.170

624.455
51

152

9.794
28.365

521
23.165

I
t3

2.4q9
r2.q2B

?

?

?

?

?

(1) Anno finanziario 1949-50; (2) Dato provvisorio.

ricosttuzione

1948 194q 1950

12

373

3E5

12

373
385

12

373
385

t2
373
385

t2

385

55.381

16

592.652

17

24

709.903

20

26
801.464

(1)

134.128

600
1.34.728

1

90

18

26

878.816

15r.386

609
151.995

597

18

27

927.862

l2J
r54.600

635
155.235

12) 632

858
51

716

84
340

(2) 183

(2) 4l

(2) 7

91

602
28

3q8
26
3Ll

282

634
35

500
27

42
29t

11

33

1

g0
5

93

686
43

570
28

52

302
60
38

762
54

635

33

54

319
158

33

818
67.821

6

7

36.286
11.93.1

a2t
52.391

8

11ì.,131

8.941

486
52.426

3

4
2.950
s.795

656
10q.332

6

97

5.582
16.307

735
135.925

B

8.120
18.405



RA.SSI'GNA 'I'RIBU-fÉ\RIA

Nuove norme sulle imposte di bollo.

Facciamo seguito al numero precedente espo-

nendo i criteri sistematici della tariffa, come nella

parte II' della cilata Circolare.
Si è già posto in risalto che la tarilia (allegato

A) alla legge dei bollo del 1923, per il groviglio
delle norme, le sottili distinzioni e sottodistinzioni
per talune voci, per la molteplicità dei criteri di

tassazione e delle aliquote era divenuta, nella pra-

tica, di difficile applicazione e più non offriva una

guicla chiara e sicura nè per gli Uflici nè per il
pubblico.

Il dinamismo economico, pat ticolarmente in-

tenso, che carattetizza i tempi moder:ri, rendeva

opportuno ed indispensabile lo snellimento della

tarilfa del bollo costituita da ben 212 voci, ttonchè

la riduzione clel numero dei tagli di carta bollata'
E' noto che nel testo di legge del 1923 esiste-

vano 6 tagli di carta bollata (da L. 0.50 - 2 - 3 -
4 - 6 - e 10) ma nel 19'18 per sopperire al maggior

onere derivante all'Erario dall'aumento dell'inden-

nità di toga ai magistrati, agli avvocati e procura-

tori dello Stato, le imposte di bollo previste per

gli atti giudiziari nella misura di cui all'art. 2 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Sta-

to 11 aprile 1947, n. 242 (da L. 16 - 24 - 32 - 40

- 60 - 80) vennero aumelltate del 400/0.

ln conseguenza di detto aumento ed in dipen-

denza dell' arrotondamento delle unità di lira, furo-

no creati altri tagli di carta bollata (da L. 25 - 35

- 45 - 85 115) che si aggiunsero a quelli esisten-

ti con sensibile disagio sia per l' Amministrazione

che per il contribuel.ìte il quale, spesso, per le ad-

densate disposizioni non riusciva a conoscere su

quale taglio dovesse redigersi url determinato atto.

La struttura clella nuova tarilfa è appunto im-

. prontata a criteri di estrema semplificazione, benin-

teso nei limiti consentiti dal tecnicisrno del tributo,
e tra le innovazioni metitano particolare Inenzione
le seguenti.

Per motivi di semplicità e cli snellinento atti

di natura affine sotto raggruppati in un'unica voce

eliminandosi quelle diiferenziaziotli, clle costituendo

eccezioni alla regola, erano lnale accette al contri-

buente e creavano continue perplessità ed ittcertez-

ze nell' applicazione del tributo.
Il criterio di raggruppare atti similari assegnan-

doli alla stessa aliquota d'irnposta ha consentito

di conseguenza la riduzione sensibile del numero

dei tagli di carta bollata la cui misura è stabilita

in L. 100 - 200 - 300 e 400.

Atti civili
In particolare per quanto riguarda la tarilfa

degli atti civili, è da rilevare che in essa, in dipen-

denza della unilicazione del diritto privato, sono
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stati traslusi gli atti già classificati nella categoria

degli atti commerciali dalla tarifla del bollo del 1923.

Merita cenno particolare il trattamento tribu-
tario relativo agli atti sottoindicati :

1\ Atti notarili - Nella disposizione di cui

all'art. 1 della tarilfa sono compresi, lra gli altri,
gli atti di ricevimento dei testamenti segreti, i pro-

iessi verbali di deposito dei testamenti olograli,
gli atti di consenso, le procure, gli atti di otferta

ieale ed in ge ere tutti gli atti formati a mezzo di

notaio, anche per delega dell'autorltà giudiziaria,

e gli atti ricevuti dai segretari ed altri funzionari

di pubbliche amministrazioni L'imposta è dovuta

nella identica misura sja per gli originali che per

le' copie, sia per il primo {oglio che per gli inter-

calari.

2) - Scritturc private - Nella tarilla del bollo
del 1923, le scritture private erano discriminate nel

trattamento tributario seconclo la loro natura o il
loro carattere sPeciale.

La esemplificazione e la enumelazione di dette

scritture creava perplessitiL alle parti che incorre-

vano di frequente in trasgressione per la inosser-

vanza, nella maggior pàrte dei casi in buona fede,

alle disposizioni di legge. Per esigenze di sempli-

licazione con l'art. 2 della tariffa le scritture pri-

vate souo discriminate agli effetti della misura d'im-

posta in due categorie comprendenti, la prima, i

coltratti di locazione o sublocazione di beni im-

mobili e mobili e relativi inventari, i contratti di

abbonamento al servizio telefonico, di sommini-

strazione di acqua, gas ecl energia elettrica soggetti

all'aliquota ridotta di L. 100, f altra, le scritture
private di ogni specie soggette alla aliquota nor-

male di L. 200.

3) - Copie ed estratti Nella disposizione del-

1'art. 3 devono annoverarsi gli estratti e le copie

di atti, titoli, documenti e registri in genere, rila-

sciati o autenticati o dichiarati conlormi da qual-

siasi pubblico ufficiale od autorità e cioè, a titolo
d'esempio, le copie di atti contrattuali, ricevuti da

notaio o rla altro pubblico r"rfficiale autorizzato, spe-

clite in Iorma esecutiva, gli estratti catastali, le co-

pie ed estratti di mappa, le copie autentiche di at
ti e scritti i cui originali non sono tenuti da notai,

ecc. (L. 200).
E' da notarsi poi che le copie ed estratti ri-

guardanti alfari commerciali che si rilasciano dagli

agenti di cambio, dai sensali e dagli altri pubblici

mediatori e le copie ed estratti dei libri dello Sta-

to civile scontano le imposte previste rispettiva-

mente dagli artt. 35 e 36 della tariffe (L' 200 e

L. 100).

4\ - Cambiali - si riportano alcune importanti

innovazioni introdotte al regime fiscale delle cam-

biali.



a,/ - è stato introdotto un nuovo termine di com-
misurazione per 1'applicazione dell'imposta e cioè
il mese. Com'è noto il trattamento tributario, com-
misurato a mese in virtir del R.D.L. 14 - f\ - 1926,
n. 1944, trovava applicazione limitatamente alle
cambiali rilasciate da commercianti esclusivamente
su moduli stampati o litografati. Per efletto delle
nuove disposizioni 1'anzidetto regime fiscale delle
cambiali ad urì mese non è più subordinato alle
condizioni e prescrizioni in detto decreto stabilite
e pertanto le cambiali ad un mese potranno essere
emesse su foglietti bollati anche da privati;

b,) - quando f imposta dovuta superi il taglio
massimo del foglietto bollato il completamento di
imposta è corrisposto mediante le speciali marche
le quali potranno essere apposte dall'emitente del
titolo salvo il loro annullamento da parte dell'Uf-
cio del Registro. ll numero delle marche che po-

trà essere applicato è stato elevato a 10 e quando
coll'applicazione di 10 marche non può comple-
tarsi l'importo d'imposta dovuta, vi si dovrà sup-
plire, per la sola differelza, col visto pet bollo;

r,/ - la facoltà concessa agli Istituti di credito,
ai banchieri ed agli imprenditori di produrre alla
bollazione modelli propri per cambiali, è subordi
nata alla condizio:re che imoduli abbiano le mede-
sime dimensioni dei foglietti filigranati ;

d) - rimangono fermi i privilegi di riduzione
d'imposta previsti da leggi speciali riflettenti altre
materie, quali, ad esempio, quelli concessi dall'art.
6 del D. L.8-5-1946, n. 449, dall' art.9 del D.
L.75-12- 1947, relativi alla emissione di cambiali
da parte di imprese industriali finanziate dall'l.M.l.
e d'imprese sovvenzionate dalla Sezione speciale
per il credito alla cooperazione istituita presso la
Barrca Naziona Ie del Lavoro;

e, - è stata soppressa la tassa proporzionale di
L. 0.0201o dovuta indi;:endentemente dall'imposta
graduale di bollo sulla cambiale per la cessione
di credito fatta a norr-a del R. D. L. 2l - I - 1933,
n. 1345 (art. 1e 5).

/) - è stata ridotta la misura d'imposta per i
pagherò cambiari emessi all'ordine delle aziende
di credito di cui all'art. 5 della legge bancaria e
degli istituti ed enti contemplati dall'art. 1 del D.
L. 23 - 8 - 1,916, n. 370 e girati per il risconto alla
Banca d' ltalia o per l'incasso ad altra azienda od
istituto di credito.

5) - Assegni bancari - Nell'art. 8 sono state
trasfuse le norme tributarie di cui al R.D. 21 -12-
1933, n. 1736, sulla disciplina dell'assegno banca-
rio e le prescrizioni di cui alla normale 113, inse-

rita nel Bollettino Ufficiale per l'anno 1930, rela-
tive alla regolarizzazione da parte del possessore

di un assegno bancario emesso non in conformità
delle disposizione di legge.

6\ - Atti delle società per azioni - In virtìr
delle nuove disposizioni viene a cessare ogni distin-
zione, agli elfetti dell' applicazione dell'imposta di

bollo, fra atti concernenti le operazioni delle so-

cietà per azioni e quelli posti in essere da privati
o da societàL costituite in forma diversa.

7\ - Certificati di liquidazione rilasciati dai
sindocoli di borsa I'art. 40 della tariffa, all. A
alla legge del bollo del 1923 e successive modifi-
che, prescriveva, per i certificati di liquidazione ri-
lasciati dai sindacati di Borsa, l'impiego della car-
ta bollata da 24 - 40 e 60 lire secondo che il va-
lore della vertenza fosse di competenza del concilia-
tore o del pretore o del tribunale. A scopo di sem-
plilicazione f imposta, qualunque sia il valore del-
la vertenza, è ora stabilita nella misura fissa di
L. 200 per ogni foglio.

8\ - Baoni fruttiferi nominativi - 1'art.42 del-
la tarilfa alleg. A alla legge del bollo prevedeva i
soli buoni fruttiferi nominativi. Con l'art. 14 della
nuova tariffa si è colmata la lacuna esistente e so-

no stati assoggettati alla stessa imposta i buoni
fruttileri o infrr"rttiferi nominativi o al portatore.
Nel citato art. 14 sono altresì comptesi i buoni da

chiunque emessi ancorcl.rè abusivamente (art. 41 n.

1 della tariffa all. alla legge del 1923) eccettuati
beninteso i biglietti dell'Istituto di emissione con-
templati nel precedente art. 13 e soggetti alle di
sposizioni che regolano la circolazione cartacea del
detto Istituto di emissione.

9) - Titoli del debito pubblito dello stato -

L'imposta di bollo per i titoli del debito pubblico
dello Stato, nella misura prevista dall'art. 16 della
tariffa, è ragguagliata al capitale nominale del ti-
tolo qualunque ne sia la specie (nominativo o al
portatore o misto, consolidato o redimibile).

Ciusta poi l'art. 18 e 20 della tabella (all. B)
sono esenti da imposta i Buoni del Tesoro e le
clomande dirette alla Amministrazione del debito
pubblico dello Stato per qualsiasi operazione (tra-

mutamento, traslazione, trasporto, rinnovazione, riu-
nione, ecc.) riflettente i titoli dei debiti consolidati
e redimibili, buoni del Tesoro poliennali nonchè
i documenti esibiti a corredo delle dette domande.

10) Titoli negoziabili - per quanto riflette
i titoli negoziabili norninativi ed al poriatore emes-

si dalle pror-incie, dai Comuni, dalle società e da

qualsiasi altro ente o consorzio è stata risolta legi-
slativamente la dibattuta questione della misura
d'imposta dovuta sui titoli azionari in dipendenza
di aumento del valore nominale delle azioni. Ciu-
sta la nota marginale apposta all'art. 17 della ta-
rilfa l'imposta è ragguagliata all'intero nuovo va-

lore nominale assunto dal titolo salva la detrazione

dell'imposta corrisposta in origine sul titolo stesso.

E' stato stabilito anche il termine di pagamento

del tributo che deve essere effettuato entro 60 gior-
ni dall' omologazione della delibera assembleare
relativa all'aumento del capitale sociale.

Altra innovazione degna di rilievo è quella
relativa al rimborso della imposta corrisposta sui
certificati provvisori sostituiti da titoli definitivi



entro 18 mesi dalla emissione ed a concliziolle clte

1a domanda cli rimborso, a pena di decadenza, r'en-

ga presentata entro il termine di un anno dalla

avvenuta sostituzione.
Per quanto riguarda 1e modalità di pagamento

delf imposta questa può essere assolta anche con

marche apposte ed annullate dall'enlittente con

timbro a data a perlorazione e, nella ipotesi di

aumento del valore nominale del titolo o del cer-

certificato, esclusivamente in modo virtuale previa

denunzia.
11) Ritevute e quietatzr E' stato clevrto

a, r, 4oo.oòo a L. I nriliorre ii linrite di scagliurìe

cui è ragguagliata I'imposta e correlativamente a

L. 2.000 l' impot to massìtno d' imposta clovttto ptr

le quietanze e ricevute ordinarie stiperiori a L 1

milione o rilasciate per sornma sia indeterminata

od a saldo per somma inferiore al debito origi-

nario senza indicazione di questo o delle 1;rececletl-

ti quietanze.
12\ - Quietanze tlagli stipendi e di ultri emo-

lumenti corrisposti ai rtipendenti dello stato, delle

regioni e di altri enti E' stato perlezionato il

diiposto dell'art. 55 dclla tarilla all A alla legge

del 1923, che nella pratica deterrninava lrequenti

incertezze circa la slera cli applicazione del bene-

ficio rlella imposta ridotta prevista nel detto arti-

colo. In virtù dell' arl. 22 della nuova tari{fa l'im-
posta di bollo ridotta trova applicazione pcr le ri-
tevute rilasciate per la perceziolle di siipencli ed

altri emolumenti, dai dipendenti dello Staio e de-

gli altri enti tassativamente speci{icati'

l3) Quielattze not ordiuarie lrr tlititttete
p.rpiattità èircr la nristtra d'irn1'o>ta da corri'nolr-

dere per le qrtietanze nolt ordinarie è stato inserito

nella iiuova tarifia l'art. 20 a ternrini ilel quale lc

dette quietanze cievono essere rcdatte esclrtsivanten-

te su iarta bollata da L. 100 e f imposta di bollo

è clovuta inclipellclelttemente cla qtrella rii registlo

da soddislarsi all'atto della tegistrazione itt ternitte
'fisso.j+l - Bollelte doganah Lc hullelle e i Jo-

cumettti doga:tali irrtlìirii lll' ;lrr' lo lcll r)' '"llL'
soggetti all'imposta fissa di L. 50 da assoh'ersi irr

modo virtuale. Tale imposia dev'esscre riscossa

dagli uffici cioganali alla emissione dclle bollette e

dei docttrnenti Predetti.
Le bollette clogattlli eotttttttqtte girate.a. lerzi

per la cessiolte del tliliti.r di r(stitrrzrL'lre d lrll'o-
.tu, .ono soggette invece (aLt. 29 lett b) alla im-

posta proporzionale di L. 1 per ogni 100 lire o

i.urior,à ai L. 1000, da calcoiat'si sull'irnporto ciel

tributo rimborsabile; f imposta ckivtà essere assoi-

ta con marche da anttullarsi escltlsivanrente presso

gli Uf{ici del Registro.
15 Cassette rti siurrezza E' soppressl fitrt-

posta di bollo st'tl corrìspettivo della concesstonc

àell'uso tti arnacli o scomparti, di casse forti, cli

cassette tii sicurezza e di custodia cla parte di isti-

tuti cli credito già prevista dall'a1t 70 della tari{fa

del 1923.
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E' appena il caso di osservare e precisare cìle

rcsta fertna l'inlposta di bollo dovuta sulle dichie-

razior-ti, polizze, convettzioni, ecc. lloste in essere

per la concessione clell'ttso delle dette cassette'

armacìi, ecc.. i qrrrli atti sconlalro l' ittrl'ostr delle

scriitLrre nrivate (art. 2).

Atti amministrativi

La categoria clegli atti anlminisirativi è stata

sensibilmente snellita ed i relaiivi atti sono stati

raggruppati, :econdo la loro llatura, in poche voci'

Per qnallio collcerlÌe i certificati è da porsi in

risalto che sollo stati fusi in nttica voce (art 41-a)

i certilicati cli ogni specie rilasciati da uffici gover-

nativi comlllesi quindi i certificati di esistenza in

vita, cli cittadilanza, quelli relativi allo stato o al-

la courlizione dclle pelsone, i certilicati rilasciati

in prova delle eseguite lormalità da parte delle

conservatorie clei registli immobiliarì, i certilicati

rilasciati dalle autorità di P. S', i certilicati specliti

clalle curie o cancellerie religiose, i certilicati di

iscrizlone per gli esercenti prolessioni ed arti libe-

rali, indusiria ò cotnmercio, i quali atti nella tarif-

fa clel trollo del 1923, erano classilicati in distinte

categorie e soggetti acl aliquote d'imposta differen-

ziale.
Parimenti nella voce relativa alle istanze (art'

38) sono conlprese le istaltze per 1'amnrissione- al

gratuito patroiinio, 1e istatlze ai circoli ferroviari

f,er ottenere il certificato di visita e prova dei mo-

iori clegli antoveicoli, le istanze per ottenere l'abi
litazione a conilurre autoveicoli, le istanze dirette

agli ui{ici clello stato civile, 1e i§tanze presentate ai

clnsetvatori clei registri inlmobiliari, i qtlali atti

leila taritfa del ì923 scolìtavano aliquote diverse'

Per i mandati di pagamento spediti da Ammi-

nistraziolti Locali è da notare clte il limite di esen-

zione, già previsto in L' 1000, è stato elevato a

L. 10.000 (art. '10 clella tariifa e 1'1 del1a tabella)'

Atti avanti gli organi gidrisdizionali

l-ella tariffa del bollo del 1S23 si riscotltrava'

per ciasctttt grado tli giurisclizione, la ripetizione

rlei nteclesin.ri atti giucliziari soggetli al bo1lo sin

dall'origitre.--" ù;iÌi irtrovr tariffr, tutti gli attì di procedttra

cli qrralsiasi s1;ecie itt materia civile ed anlmillistra-

iiva clireiti agli organi gir.rlisdiziolali o ai compo-

lenti cli cssi o alle altre llarti Itoncltè i provvedi-

nrertti emessi ttel corso cli qualsiasi procedilnento

sono raggrulll:ati ccitr critelio di sempliiicazione in

,nico u-n.. con finclicazione, per ciascun grado di

t,i Ii5di7iolìe, dell irnporto cl'inrposia dortttr, eccet-

irtate le tìtiatrlate dei testìm"ni'"'..' T.; l; iiurovazioni si richiamano le segttentì:

a/ - esenzione per gli attì .dei plocedimenti nei

giuilizi avanti i conciliatori, faita eccezione per le

."entenre e relative copie ecl estratti soggette alla

irrposta cli L. 100 per cirscrttl loglio da scorttarsi

con f impiego della carta bollata;



b) - redazione su carta bollata degli originali
delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali
di qualsivoglia natura emessi dal Consiglio di Sta-
to e dalle Giunte Provinciali Amrninistrative ;

r) soppressione delle imposte di bollo riscos-
se in modo virtuale sulle sentenze civili e sui prov-
vedimenti presi in camera di consiglio (già prov-
vedimenti di volontaria giurisdizione), previste da-
gli artt. 118 n. 12 e 13,119 n. 10 e 11,120 n.7
della tariffa all. A alla legge del bollo del 1923;

d) soppressione delle imposte fisse di bollo
istituite con l'art.6 del R. D. L. 1l-5-1942, n.501
e successive modificazioni, in sostituzione delf im-
posta di bollo per gli atti istruttori, le chiamate di
causa ed i rinvii;

e) - riduzione dell'imposta per gli atti dei giu-
dizi relativi a controversie derivanti da rapporti di
pubblico ìrnpiego i quali solro stati parificati nel
trattamento tributario a quelli dei giudizi vertenti
controversie individuali di lavoro;

f) - raggruppamento ir.r un'unica voce degli at-
ti stragiudiziali e dei certificati rilasciati dalla alrto-
rità giudiziaria in materia civile, penale ed ammi-
nistrativa.

Atti soggetti a bollo in caso d'uso
Sono in massima parte quelli che già figura-

vano nella parte III della tarilfa (all. A) della leg-
ge del bollo del 1923, sono da annoverare alcuni
atti, attualmente soggetti a bollo in caso d'uso,
che a norma delle precedenti disposizioni legisla-
tive erano soggetti a bollo sin dall'origine e cioè:

a,/ - i libretti colonici (art. 56) ed altri libretti
o documenti consimili (art. 1 R. D. L. 15-11-1q37,
n. 1924, all. C);

b) i tipi, disegni, modelli, piani, ecc. (art. 63)
contemplati nell'arf. 27 della tariffa all. A alla leg-
ge del 1923;

c) - \e den:unzie all'Ufficio del Registro, previ
ste dall'art. 9 della tariffa all. A alla legge del
1923, le quali uon essendo contemplate nè tra gli
atti soggetti a bollo sin dall'origine nè tra gli atti
esenti in modo assoluto, scorltano, in caso d'uso,
l'imposta di cui all'art. 48 giusta il riferimento
conter'ruto nell'art. 62 deila tarilfa;

d) i documenti relativi a qualsiasi movimento
o ricevimento di merci, di somme di danaro, di
titoli o di valori qualunque ne sia 1'entità e f im-
porto scambiati tra la casa madre o centrale di una
ditta commerciale od industriale e le proprie filiali,
succursali, sedi, depositi e stabilimenti e viceversa,
nonclrè qrrelli scanrhiali lra rrna dilta comrnerciale
o industriale ed i propri reppresentanti, commessi
viaggiatori e commissionari ed altri ausiliari del
commercio, ove beninteso siano osservate le norme
e condizioni stabilite per le filiali, succursali, sedi,
negozi, depositi e stabilimenti dall'art. 1 dell'all.
D al R. D. L. 26-S-1935, n. 77 49 e per i rappre-
sentanti, commessi viaggiatori e commissionari dal
regolamento per la esecuzione della legge sull'l.G.E.
approvato con R.D. 26-7-1940, n. 10.

Nulla di notevole da segnalare per gli atti pro-
venienti dall'estero e per gli atti esenti.

NOTIZIARIO AUT()MOBILISTICO
(a cura de ll'automobile Club di Nuoro)

Notificazione e contestazione delle contravven-
zioni stradali

Due recenti sentenze dei Pretcri di Ancona e

di Roma, il base alle quali sono stati assolti con
formula piena due automobilisti perchè le infrazio-
ni da loro coùlmesse non sono state personalmen-

te contestate dagli agenti, ma le contravvenzioni
sorlo state notilicate a mezzo di biglietto di avver-
timento aplrosto a\ parabrezza della vettura e per-

tanto dichiarate inefficaci, hanno avuto e continua-
no ad avere una larga eco su tutta la stampa quo-
tidiana e specializzata.

Secondo le sentenze, principio informatore del
Codice della Strada vigente è che tutte le contrav-
venzioni debbono essere contestate personalmente

al contravventore al fine di permettergli di lornire
immediatamente eccezioni e difese circa l'addebito
mossogli e quanto meno di etlettuare l'oblazione
in via breve previFta dall'art. 116.

Tale principio viene avvalorato anche dall'ul-
timo comma dell' art. 122 che stabilisce che per
accertare le contravvenzioni, quando trattasi di vei
coli in corsa, gli agenti devono intimare, in modo
evidente, ai conducenti di fermarsi, a meno che
non osti materiale impossibilità. Ma nella fattispe-
cie non ricorre l'impossibilità materiale, ma even-
tualmente una dilficoltà pratica, che può incontrare
l'agente ad esempio quando dovrebbe attendere il
conducente del veicolo che sosta oltre il tempo
cor'ìsentito.

E se la prima è prevista ed esime dalla con-
testazione orale e personale della contravvenzione,
la seconda no.

Contro la sentenza del pretore di Roma iI P.

M. ha ricorso in cassazione e la pronuncia della
Suprema Corte è attesa con vivo interesse.

Delle sentenze se ne è occupata anche la Com-
missione Interministeriale che ha il compito di pre-

parare il Nuovo Codice della Strada; pareri discor-



di hanno clato luogo a vivaci discussioni, sembrl
tuttavia che la questione dovt:ì essere delinitiva-
mente risolta nel quadro del nuovo Codice.

Oas di scarico degli autoveicoli

Nell'ultima rirrnione h Commi<;ione 1'61n11-
nente per l'automobilismo ha preso itr esame la
questione concernente i gas di scarico degli ar.rto-
veicoli, per i quali da qualche parte si è avanzato
il sospetto di tossicità per l'organisrno lmiìlo sfe-
cie allorchè la densa circolazione nei centri urbani
e le soste obbligaie di eqsr farrno rjrrrrire irr rno-
desto spazio Lln gran numero di automezzi.

Tra questi ultimi ildubbiamelte, quelli a rno-
tore diesel (autocarri, autobus) e quelli con moto-
ri a due tempi (l]rotoscooters) solto suscettibili l]er
1a possibilità di alterazione delle pornpe di irriezio-
ne e per l'errato dosaggio clelle rniscele carburan-
te-lubrificante. La Comrlissione Pernanente per
l'automobilismo ha dato incarico a un apposjto
Comitato di studiosi per verificare se ecl in quale
proporzione i gas di scarico possano risultare tos-
sici; nel frattempo ha]fatto appello anche all'A C.l.
perchè sia svolta una opportrilta opcra di propa-
ganda allo scopo di evitare che gli autornezzi so-
stino col motore acceso a regiure di minimo, regi-
me che piir facilmente può causare gli inconvenien-
ti sopra indicati.

Le immatricolazioni di autoveicoii nuovi di
Iabbrica'lnel primo quadrimestre del 1953

Da un comunicato dell' A. C. L r isulta cìre nei
primi quattro mesi del corrcnte allltil vennero jm-
matricolati 68.406 autoveicoli nuovi cli fabbrica con
Lrtr aumerto del 39,601,, in conlronto alle imrnatri-
colazioni avverrute'per'lo stesso pcriodo 1o scorso
anno.

In particolare sono stati imnratricolaii : 34.328
autovetture; 469 antobus; 7.5.12 aLrtocarrì; 80,1 au-
tocarri a tre rLlote; 249 auto speciali; 1.120 rirrror-
chi;23.350 nrotocicli; 275 trattrici; 89 notocarri.

Da gennaio ad aprile sol)o strii prrlr irlrnatri-
colati 1.495 autoveicoli us:rti.

Produzione ed esportazione autornotrilistica

Dal uBollettino Irrformazioni, dell'A.N.l-'.1.A.4.
ricaviamo i seg enti dati relativi al plirlo trirnc-
stre 1Q53 :

Produzione: 38.536 autoveicoli contro 2t).01.1

dello stesso periodo 1t152 corr rLn aunrclto ricl 32,2
per cerlto. Il mese rnigliore ò steto il urese rii ntar-
zo con 13.993 unitiì. Rispeito tl ltrirnri trintesti'e
1q52 si nota un deciso allntento oltrechè nelle ru-
tovetture (30.502 corttro 22.732) anchc rcl scttolc
dei veicoli industriali (autocarri ed aì.ltobus) (la
3.614 a 5.369.

Esportazioue: 7.107 autoveìct.rli contrrt 6.ll6b
dello stcsso periodo 52 con ul incrernerrto clel-
l'11,6''lo. Principali rnercati: Svizzera (1.300); Ger-
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mania (903); Austria (641); Svezia (640); Spagna
(601); Belgio (458); Olanda (3,15)j Danimarca (337).

La percentuale dell'esportazione sulla produ-
zione è stata det 18,40/0.

Sviluppo motoscooters

Da alcuni interessauti dati, si ha un quadro del
largo sviluppo assurrto in ltalia, dopo 1'ultima guer-
ra, delf i:rdustria motoristica, specie a seguito del
lancio di alcuni indovinati tipi di motoscooters. La
produzione di questo particolare motoveicolo, ini-
ziata uel 1946 con 1.200 unità, ha raggiunto nel
1952 le 220.000. Si calcola che l'attuale valore de-
gli irnpianti industriali 1:roduttori sia di circa 20
miliarcli e che in essi trovino lavoro circa 100 mi-
1a diperttle:rtì.

Una statistica relativa alla qualilica degli utenti
dilnosira chc il 300,i0 sono operai, un altro 300/u

impiegati, 160,i0 commercianti, 30/o studenti, 20/o

medici, 20/o sacerdoti. Rapportata all'età, la stati-
stica indica che il 507'o degli utenti va dai 18 ai 20
anni, il .100/u dai 21 ai 31 anni, il 350/o dai 31 ai
40 anni, il 200,/n oltre i quarant'anni.

Notevoli sono le esportazioni sia di mezzt Ìi-
uiti sia di loro parti, sia infine di licenze per la
fabbricazione, tanto ò vero che la bilancia commer-
ciale presenta un saldo attivo di circa 5 miliardi
di lire.

Lulorizzazioni al trasporto di merci in conto
di terzi

La Gazzetta Ufficiale l. 1 16 del 22 maggio
scorso pLrbblica i1 Decreto Ìvlinisteriale 16 maggìo
1953 iu base alla cluale è aurrnesso il rilascio del-
l':lLtorizzazione 1;rovvisoria al trasporto di merci
irr couto ili terzi, revocabile in qualsiasi nromento,
per atttocarri di portata no:r su1:eriore ai 25 q.ii.
ll lirnite cli portrta di 15 q.li previsto dal Decreto
Nlinisteriale 8 giugno 19.19 è elevato a 25 q.li.

E' pure ammesso il rilascio dell'autorizzazione
al trasporfo in colto terzi per autocarri lrigorilero,
lrer autocarri reltigcralti e per autocarri con car-
rozzeria clotata con s1:eciale attrezzatura pennaren-
te, destinati escl u sivarrr ente al tlasporto lrarticolare
di cleterrrrinate cose, aventi 1e caraiteristiche tecni-
che stabilìte dall' Ispettorato della A,lotorizzazione
Civile.

'l-lli autotizzazioni sono rilasciate csclusivamen-
tc 11all' Ispettorato Generale della Àlotorizzazione
Civilc.

A modilicazione dell'art. 3 del Decreto Nlini-
steriale 8 giugrro 19,19, lon è arnnresso il rilascio
di urur nttova autorizzaziorre al trasporto di rrerci
in cr-rnto terzi:

a) I)cr autocal-ro cli portata superiore ai 25
q.li nor avente le caratteristiche tecniche sopra
rnenzionatc, jn sostituzione di autorizzazione accor-
cllta pcr autocarro aventc tali crràtteristicl'ìe;

b) l)er autocarro di portata superiore ai 25



q.li non avente l'atlrezzalura permanente per tra-
sporti speciali, in sostituzione di autorizzazione ac-
cordata a rrolma del lr. 4 delì'arl. 3 Cel D. M. 2
agosto 1952;

c) - per la durata di un anno clalla data del-
I aulorizzazione accordata ai sensi dell'art. 4 del
D. M. 8 giugno 1949 e con l'osservanza delle nor-
me previste in istruzìoni tninisteriali, quando trat-
tasi di autocarro avente una portata sxperiore a
quella dell' alltocarro da sostitrrire.

Irr base all art. 4 del Declelo, trel caso di verr-
dita di autocarro, non è artmesso il rilascio del-
l' attorizzazione al trasporto di rnerci il corrto di
terzi a favore dell' acquirente, per la durata di un
anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione al
venditore, per 1'autocarro venduto, ai sensi del
citato art. 4 del D. ì\1. B giugno 1949, oppure del
D. M.2 agosto 1952.

Il rilascio in ogni provincia di autorizzazione
al trasporto di merci in conto di terzi a norma
dello stesso art. 4 del D. M. 8 giugno 1949 può
altresì, con provvedimento pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, essere sospeso o subire lirnitazioni
nel numero delle attorizzazioni rilasciabili quando
tratiasi di autocarri trasferiti da altra provincia.
Analogo disciplinamento può essere adottato ne1

caso di trasferimento di residenza di autocarro au-
torizzàto in altra provincia.

ll rilascio dell' autorizzazicsne a'nome de1l'art.
4 del D. M. 8 giugno 1949, a favore dell'acqui-
renie dell'autocarro non è ammesso quando l'ac-
quirente risieda in un comune diverso da qr:ello
di residenza del venditore e questo abbia conse-
guito per l'autocarro venduto I' atlorizzazione ai
sensi dell'art. 3 n. 1 del D. M. 2 agosto 1952.

Oltre ai casi di inidoneità tecnica, morale e fi-
nanziaria, l'antorizzazione è revocata, in base all'art.
5 del Decreto:

a) - pet esigenze di traffico che giustifichino
la riduzione del numero delle autorizzazioni nella
Provincia;

b) - per autoveicolo frigorifico, refrigerante, e
per autocarro destinato a trasporti particolari, se
l' autoveicolo perda tali caratteristiche tecniche;

c) - per autoveicolo con attrezzatura perma-
nente per trasporti speciali, se l'autoveicolo, a se-
guito di trasformazioni, perda le caratteristiche di
cui all'art. 3 n.4 del D. M.2 agosto 1952 e per
le quali è stala rjlasciata 1'autorizzazione;

d) - per trasferimento in altro comune della
residenza del titolare d.ella autorizzazione rilasciata
ai sensi e per gli effetti dell'art.3 n. 1 del D. M.
2 agosto 1952.

Non è ammesso il rilascio dell' autorizzazione
per rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli
trattori di portata non superiore ai 25 q.li o da
autoveicoli muniti di licenza al trasporto di cose
proprie.

L' autorizzazione può essere rilasciata per la
durata massima di nove anni dalla data di entrata
in vigore del decreto in esame ed è rinnovabile.

L'art. 8 abroga il D. M. 20 maggio 1950.

Promemoria per gli utenti della strada

L'Ente nazionale di propaganda per la preven-
zione degli inlortuni, in collaborazione con 1'Au-
tomobile CIub d'ltalia, ha diffuso il seguente "pro-
memoria, tra tutti gli utenti della strada, siano essi
pedoni, ciclisti o motorizzati.

.Gli incidenti sono sempre provocati, la causa
di essi ò dovuta spesso solo all'imprudenza.

La velocità sia sempre proporzionata alle con-
dizioni del veicolo e della strada, meglio giungere
alla meta.con qualche minuto di ritardo, ma in-
columi.

Imlrarate ad osservaie sempre le norme
circolazione, itr caml:o giuridico f ignoranza
disco Ipa.

Malrtenete il perfetto controllo della vostra
macchina, assicuratevi sempre che tutti i suoi or-
gani ed accessori funzionino bene.

Procedete sulla destra della strada, se cambia-
te direziole di nrarcia, fate sempre e tempestiva-
rnente i pr escritti segnali.

Nelle soste badate che la vostra macchina non
arrechi intralcio al traffico stradale.

[)rima di sorpassare, fate i segnali di prescri-
zione, assicuratevi di avere via libera, pbrtatevi
quindi a sìnistra e tornate poi a destra; il condu-
cerìte sorpassato, all'occorrenza, deve rallentare la
andatura per lacilitare la manovra.

Usate la massima attet'ìziolìe e prudenza negli
incroci, dando la precedenza ai veicoli provenienti
da destra.

Siate particolarrrlente attenti quando da una
strada entrate in un'altra, specie se di intenso traf-
fico.

La velocità del veicolo deve essere particolar-
mente moderata in prossimità delle scuole, nell'at-
traversamento degli abitati e nei tratti di strada
fiancheggiati da case.

Segnalate con una targa ben visibile l'estre-
mità posteriore di un carico, quando questo spor-
ga longitudinalmente dal veicolo.

Incrociando veicoli di qualsiasi specie usate
sempre le luci antiabbaglianti; l'abbagliamento è
pericoloso.

Osservate con scrupolo quanto vi indicano e
vi prescrivono tutti i cartelli stradali di segnalazione.

In prossimità degli incroci la sosta è consen-
tita a l0 metri dalla curva.

E' vietato tagliare le curve; voltare mantenen-
dovi sulla destra.

Non ostacolate la circolazione nelle operazioni
di carico e scarico, ma afliancarsi col veicolo al
marciapiede intcressato.

Nelle soste notturne, Iasciate accese le luci di
posizione anteriori e posteriori o porsi in luogo
illuminato.

Non sorpassare un veicolo che ne stia sorpas-
sando un altro,.

della
non



A lavore della nostra agricoltura

Il Comitato Centrale dell'lstituto di Credito
Agrario per la Sardegna ha preso in esame 54 do-

maude di mutuo di agricoltori e di Enti delie di-

verse zone dell' lsola.
Sono state accolte 48 domatlde per complessivi

150 milioni di lire. Circa 116 milioni riguardano pre-

stiti per l'esercizio di aziende agrarie e per l'acqui-
sto di maccÌrine e di bestiame ed il iinanziamento

dell'ammasso volontario della lana da parte dei

procluttori. I muttli per miglioramellti agral i assom-

mano a piìr di lire 34 milioni. Solo state delibe-

rate anche aìcttne operaziotli di liltatlziamento pel

acquisto cli terreni pei la iormazione della piccola

proprietà contadina.

Centro assistenza macchine agricole in Sar'

degna.

L'Ente per la trasformaziolte fondiaria ed agra-

ria in Sardegna ha deciso di costruire a Cagliari
un Centro di assistenza per macchine agricole.

L' ETFAS, sin dalf ilizio della sua attività, ha

impostato un programma di meccatrizzazione diret-

to non soltanto a metterlo in gredo di assolvele

ai propri compiti, rna anclte a'llo scopo cli intto-
durre in Sardegrra sistetni piir razionali nelle ope-

razioni agricole. Il parco lnacchitle clell'Ente è at
tualmente formato da 260 trattori, 300 aratri e da

numerose altre maccltine ed ha richiesto un inve-

stimento di due miliardi. Il centro si sudclivideràL

in tre reparti: 1) assistenza tneccatrica; 2) magazz-i-

no; 3) carpenteria ller la riparazione delle grandi

macchine agricole e per la costruziole di attrezzi

sperimentali tton in commetcio. Il progetto del Cen-

tro prevede attche 1a istruziolle delle nuove reclute

della meccanica.

Sistemazione montana nell' lsola

La Cassa del A,lezzogiorrlo ha cornpiuto fino

ad oggi opere e lavori, ilt Sardegua, per ntr im-

porto di circa due n.riliardi, a favore della sistema-

zione idraulico - lorestale, clei bacìni motltani fore-

stali e dei litorali.
La creazione del ,,distretto pascolo montano'

comprelldente i territori di Orgosolo, Mamoiada,

e Fonni, permetterà, attraverso la spesa di 1.800

milioni di traslormare l' eco:rotnia di oltr e 15 mila

ettari. Sono ltreviste, in questo distretto, la costrtt-

zione di strade, borgate rurali, linee elettliche e

miglioramerti foldiari.
E' in corso di elaborazione,
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poi, da parte de-

i urrL I

gli Ispettorati delle foreste dt

di urr cornprerrsorio .r," o..,,il ';"'J;rli,,il""tJll;' I
tale montairo (olrre j00.000 etrrri). Irr qrresto gran- |
de compreusorio, cìte rlggrttppa la qrrasi lotalitì I
delle poPolaziotri ntotttatte ,-lel Nuoreqe, dovranno I
essere attuati programmi di economia, cotne il rad- I
doppio delia lìroduziorle foraggera, elemetlto Irri- I

ll;,1;"§:,:li;:11:'::i X;, JJi,:ll; )::,:,1,1ì::: I
ll Corpo Fore.tale ha rttcora dx altendere a I

molto e gravoso lavoro: clifesa .ìelle srrgl'elete, e I
dei bosclri, aziotte cotttro lr pressir-,tte antropica e I
zuotecnice, ntigliorrrnento dei l''ascoli, lolia contro I
gli incendi estivi e contro ittdiscrirrritlati lagli e car- I
borrizzaziorte; lavoro proficrto' dal quale deriverà Ia I
sistetttazioredell'ecottomiamorìlanxdell'l"ola l

I
Borse di studio del Ministero dell'Agricoltura I

Saratrno pubblicati tra qualclle gil'rro "tt' I
Oazzelta Ulficìale ì banclì di r-lrre corrcorsi irrdetti I

dal Mirristero dell Agricoltrrra per i'attribuziorre Ji I
l5 borse r.li studio in lavore di laureati in sciettze I
agrarie o tuttttrali o biologiclre, ner ìa sfeclallz/a- |
ziore rispettivamettte in etttornologia (dieci borse) |
e patologia vegelale (5 borse). Le borse di studio I
srrarrno fruihili presso gli Osservatori per le ma- |
lr(tie delle pìattte, ed avrallllo rllìa dlllata di dlle anni I
a decorrere dal I Ilovelnbre 1953 per tttt intporto I

21111uo di L.540 mila. Lc domrttde di ammissione I

ai relativi cottcorsi dovrattllo essere indirizzate al 
I

Àlinistero deìl'Agricoltrrra Direziotte getreraledel- 
I

la procluziotte agricola. 
I

I
Consistenzapatrimoniozootecniconazionale I

I

La cottsi:tettza naziottale Llel palrimoltio zoo- 
I

lecnìco per il lq12 risultl eqrrirri I Sgl mila (cavalli 
I

733 mila, asini 760 mila, mtrli e bardotti j98 mila): 
:

bovirri 8.63Q mila; srrini 4.212 fillai ovini l0 milio- 
i

ni. Rì5letto al l95l si registratto le segllellti varla-

zioni: equini - 2,20/o; bovini l- 3,70/o; suini * 20"/6; 
]

ovini l,4olr. 
]

l

Lo svincolo delle cauzioni rilasciate per tagli I

boschivi 
]

Per 1o svincolo delle cauzioni rilasciate dalle

aziende boschive appaltatrici di lavori di taglio e

cli utilizzazione di boschi, è richiesto apposito cer-

tilicato ernesso dalla sede dell'I. N. P. S. compe-

tente e attestante che la ditta è in regola con gli
obblighi per contributi assicurativi.



Trasporto in celle frigorifere via mare di pro- Nuovi porti in Sardegna

dotti deperibili

L4 Soc. Tirrenia ha dato assicurazione di aver
provveduto alla installazione sulle nuove unità at-

tualmente in servizio fra OIbia e Civitavecchia dei

complessi refrigeranti atti alla sistemazione dei pro-

dotti deperibili nelle celle refrigerate. Ciò in acco-

glimento a richiesta dell'Assessorato Industria e

Commercio e delle Camere di Commercio Sarde.

Riapertura transito a Livorno delle merci in
servizio cumulativo lerroviario per la Sardegna

Accoglie:rdo te segnahzioni latle da narle de-

91i Enti economici sardi - fra l'altro delibera della

Sezione Marittit.na della nostra Carrera di Com-
mercio - la Soc. Tirrenia ha riattivato, a decorrere
dal 16 agosto corrente, il transito a Livorno delle

merci in servizio cumulativo ferroviario per ipor-
ti di Porto Torres, La l\'laddaleua, Olbia e Cagliari.

Disciplina prezzi

A) Decisioni adottute dal Comitato lnterministeria-
le dei prezzi

1) Circolare n. 369 del 29 5 1953 che, colt
decorrenza dagli arrivi dal 10 giugno 1953, fissa i

prezzi del carbone fossile estero non sdoganato,
per merce resa cif porti di sbarco o frauco fron-
tiera.

2) - Cìrcolare n. 370 dell'8-6-1q53 che, cotr

decorrenza 10 luglio 1953, fissa i prezzi nlassimi di
vedita dal produttore del perloslato minerale gra-

nulato, scorie Thomas, concimi azotati: sollato am-

monico, nitrato ammonico, nitrato di calcio, calcio'
cianamide e dei concimi composti.

3) - Circolare n. 373 del 27 6 1953 che, a par-

ziale modifica della precedenza circolare n. 369,

lissa dal 10 luglio i nuovi prezzi dei carboni fos-

sili esteri cif porti sbarco o lranco frontiera.
4) - Circolare n. 374 del 27-6 1953, relativa

a nuove disposizioni sui versamenti dei sovraprez-
zi dell'energia elettrica alla Cassa Conguaglio per

le tarilfe elettriche la quale, con decorrenza 10 lu-
glio 1953, ha sede in Piazza Cola di Rienzo n 29
Roma.

B) Decisioni adottate dal locale Comilato Provin-
ciale dei prezzi.

Il Comitato ha fissato nella seguente misura
massima i prezzi di vendita al consumo degli anti-
crittogamici di qualsiasi provenienza, per la cam-
pagna 1953:
- solfato di rame (titolo 98/990/o al

- ossiòloruro di rame (titolo 160/o Cu)
in sacchi da Kg. 50
per vendite di prodolto sfuso

q.le L. 20.000

, , 17.900

Ks. , 180

Tali prezzi sono comprensivi deil'imposta ge-

nerale entrata e si intendono per tutti i Comuni
della Provincia, comprese le Agenzie di vendita
del Consorzio Agrario Provinciale.

I1 Consiglio Regionale nella seduta pomeridia-
na del 6 maggio 1953, in applicazione di quanto

disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 17 luglio
1952, n. 20, ha approvato il ;:iano triennale per

l'esecuzione di porti di IV classe in Sardegna, co-

me proposto dalla Giunta Regionale: nelle località
e per le ciire sotto indicate:

Siniscola L. 400.000.000; Cala Gonone L. 90

milioni ; Teulada L. 700.000.000; Castelsardo L.
300.000.000; Calasetta L. 100.000.000; Buggerru L'
100.000.000; Fertilia L. 60.000.000; Stintino L.
50.000.000; Palau L. 200.000.000.

Carta Botlata

Ai sensi delle nuove disposizioni sulla imposta
di bollo, a decorrete dal 10 agosto 1953 le carte

boliate per 1e domande, petizioni e ricorsi, dovratr-
no essere dei seguenti valori, per ogni foglio: L.
100, se clirette ad uffici governativi locali, ad uffi-
ci regionali, provinciali, comunali, e ai Comitati e

Commissioni costituite presso tutti i suddetti uffici;
L. 200, se dirette ai Ministeri, ai Comitati e a Com-
missioni costituite presso i Ministeri, alla Corte dei
Conti ed altri Uffici Covernativi Centrali.

L. 400, per il ricorso straordinario al Presi-

dente della Repubblica.
lnoltre per i certificati, attestazioni, dichiara-

zioni cli qualunque specie rilasciati da pubblici uf-
fici, norchè da Commissioni sedenti presso gli
stessi, la carta bollata da usare è di L. 100 per

ogni foglio.

Conlerenza del traliico e della circolazione

Organizz.ala dall' Automobile Club d' Italia e

dall'Automobile Club di Milano avrà luogo a Stre-

sa dal 9 all'11 ottobre 1953 la X Conlerenza del

Traffico e della Circolazione, con 1'ordine del gior-
no il seguente tema: oll trallico nei centri urbani
anche in rapporto agli sviluppi della rete stradale.

Aspetti tecnici e giuridici,. Possono partecipare con

studi e monograÌie tutti coloro cl.re per ragioni di
studio, professione o di ufiicio, si interessano alla
questione relativa alla circolazione stradale e con
particolare al tema posto all'ordine del giorno.

Rinnovale I' ahhonamento fll

"lUoliziario Eoonomioo,,
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Sintesi dell' Andamento
Mese di

Agricoltura

Ciornate serene si sono avlrte nel nìese cli agosto; solo
qualche rrro ìmprovviso arnLlvolaìnerlto seguito da sporadiche
pioggie si è verificato nella prima clecade. La temperatllra è

stata in generaie leggermente elevata, tranne qualche giornata
ill cui si è \,erificato tn sensibile abbassa ento. Vettti deboli
dei vari quadranti con predoniiuanza di quelli sciroccali. Le

operazioni di trebbiaiurÀ dei cereali atltllnno-vernini sonoter_

minate; i risultati produttivi risultano buoni. Proseguono con

regolarità ed abbastanza attivanelte le operazioni di ammas-

so del grano per contingente; alla iìne del mese risultano am-

massati circa 62 mila quìnlali di grnno sui 90 mila assegnati

alla Provincia. Le colture erbacee a ciclo pr-imaverile - estivo
hanno risentito delle avverse condizioni dei Inesi precedeuti.

Ottimo lo stato vegetativo delle coltlìre orteÌlsi itrigue. I pa-

scoli offroùo buone risorse ioraggere al bestialìre. La prodn-
ziore della vite è addirittllrx negativa nrenire quellx dell'olivo
si presenta discreta.

Si coniermano scarse le frodnzioni del pesco, Llel stlsiflo,
pero e n1elo.

Le condizioni sanitnrie del bestiane sono bltone.
Nel mese di luglio Ie nacellaziorri nei sei Comuni della

I'rovincia con popolazionq superiore ai 5.000 abitanii (Nuoro,
Bosa, Macomer, Oliene, Bìiti, Dorgxlì) e co0te talj iniet-essati

alla rjlevazjone mensile, hiìùno segtraio le s€gllenti variezionl
in Confronto de; dUe tne'i fre.edetìri:

Dalle cifre esposie rislrltx che le flàcellaziorìi hanno sn-

bito in conplesso un discreto increnlento nel mese di lttglio
in confrorto al precedente: in assolLlto di qniniaii 28 e.per-
centùalmente del 5,1%. Se però si esamina il dettaglio della
composizione del consumo di carni attraverso questi dati sttl-

ia macellazione, si desrrme che ii ceunato aumento è ancora
piìi rilevante per i bovinj, in quanto le macellazioni dj ovini
e caprini sono in sensib,le dinrinrrziote per fatto stagionale.
Ciò, e cioè lo slittamento del consuno verso la carne bolina,
non è senza conseguenze ai fini del trjlancio iamiliare del cit'
tadiro edio, 1à dove si consìderì che il prczzo delle carni

bovine è ovunqte piir alto di quello ovino e caprino. Si os-

serva ancora che I'auliento di hrgllo su gilrgrro (quiniali 28)

è pressapoco uguale a qnello di giugno su uaggio (quintali 30).

La cla..e dei bo\ini ha cegrìato ,r.r à,rnre ro di q.li I06
nell'uliimo periodo che si considera, pari al 40%, ùenire la
diminuzione degli ovini e caprini è stata del 27"/,,.

La favorevole congiuntula slagionàle delineata nel nese
precedenie ha avuto seguito nel corrente mese di agosto, es-

sendo coniinuata I'ottima attività peschereccia dei litorali tir-
renico e mediterraneo delle provincia. Per eflelio di cìò il pe-

scato conplessjvamente sbarcato nei litorali di giurisdizione
si è mantenuto sulle elevate ciire registrate ne1 precedente pe-

riodo, e cioè sui 28.000 chilogranmi, come meglio risulia dal
prospeito che segue:

[rglio
. KC. 13.398

i.037
786

Industria

L'attìvità produttiva indusiriale ha regisirato in qrièi::
mese un andalÌlento stazionarìo per effetto del particolere f.-
riodo, che comporta in generale un alleniantenio della prod-:-

zione per ferie, laddove essa prodlrzione non è legata a laÌi:_
ri stagionali; mentre altra ceusa di limitatezza all'attiviià i
data, poj, app1lnto, dai fatiori stagiotrali. che lìanno inciso sr:

alcrlni settori.
Il comparto minerario ha avuto nranifestaziotli normali dl

attività, senze sqrliljbrio o mjglioramento, perlnnnendo d'allri
parte Ie cause negative che hanno 'raratterizzato l' estrazione

dei miDerali nletallici ir quesii ultinli mesi. Normale anche l:i

lr-odrz'orìe dei rrrirr' r'"li n^rr rrrel lll,lelì.
L' iudustria boschiva siante il parlicolare leriodo non ha

avllto vivacità, anzi dinrinrtziotte di orclinazioni, [lel]tre è con_

tiùnata la campagna di decortizzazione del strghero.

Tra le indnstrie alituentari, è s{ata discreta 1'eiiività n1o-

litoria, clella panificazione e llastificazione, favorite dall'ab'
bondanze del laccolto della materia ;rrima. Viceversa de1 tuito

li itaia è I' iudustria casearìa, che è jn aitesa della ripresa

stagioùale. l-a particolare inazione si riflette non soLo nei rap-

porti con f interno ma arche srt quelli deÌl'esportazione alL'e-

\lero, (on ri\'rie5tP irr\..ri:rle o ilì Cilì inllzinllP

Per quanto riguarcla la co cjt delle pelli, l'irdustria re'

laiiva ha Irrr essa nlanjfestaio carattere (ìi stazionarietà, men-

tre particolare n]ovinlento risrrlta aver avuto la successiva fase

di lavorazione relaiiva alle confezione di alticoli da uso e da

regalo, che alimentano localmente ur1 discreto artigianito, in
coincidenza di alcune manifestaziolli folcloristiclle che coln-

portano afilusso dì \,isitatori e di trrristi.
Il seitore tessile ha continnaio arl essele interessato alla

lase di raccolla della lana e consegnente allività dj lavatura e

di trasfornlazione, con sodllisiacente andanlento per la Produ-
zione.

L'industria edilizia ha continuato nel ritmo di lavoro de1

mese precedente, fovorevollnente infhlenzata da11'alldamento

stagionale; le richieste di materjali essettdo attive, si sono avu-

te alcllùe dilficoltà di rifornimettto per i1 cenlento di più lar'
go impiego (1ìpo 500) e per i lattrizi e i Profilxti di ferro
più conrunemente Ìlsati.

Su1l'andamerlto dei lavori pubblici, si riportano qui di

seguito i dati forniti da11'Uificio del Gerlio Civile per l'ultinlo
niese, confrontatj con quello precedetlte, facendo rilevare che

il numero delle giornate operajo irDpiegate nel lnese, è anco'
ra annlentxto:

tllfl.t0 tg53 t00sr0 1953

Ill]po o in mi-
qliria di lirs

Inlno o i[ llli-
llhia di tiro

lavori in corso all'inizio
del mese

lavori iniziati nel mese

lavori rrltimati nel mese
lavori in corso alla fine

del mese

giornate oper. ilnpiegate

Come sopra cletto le giornate opereio sono ancora alllnen_

lale forrandosi alla nolerole cifra di circa 55.000 e con lllt
aunlento ùlteriore sul nese precedente del 5% circa che si

aggirnge al 32% di j cremento avutosi ill lllglio rispetto a
girrgno.

Adeguata la consistenza della mano d'oFera occupaia, e

rilevaflte invece qrella segnalata iscritta agli Ufijci di colloca"

mento, quantunque valgano sempre le consttete riserve sul si_

stema del coÌItrollo della disoccupaziotte che nofl permette ull
effeitivo accertarnento.

Economico della
Agosto 1953

Provincia

135

1.7

18

13

8

2.1t5.294
53.330

153.248

2.t t5.376

2.1t5.37 6
94.151

90.047

1.119.480

N.52.048 N.54.487

Mercati

- Bosa

- Orosei

- Siniscola

- Tortolì

agosto
13.153

r50
1.220

, t3.672 14.330

(peso morto i11 q.li)

Maggio 1953

Oiugno ,
Luglio

ANNO I .^

12

Totale Ke. 28.893 28.853



ll gos economico per
tutti gli usi domestici

lmpionti completi di:

fornelli
cucine

stufe

Conceu. esclusiòo per /o Prcòìncia di Nuoro:

Dr. ANGELO ROCCA
Corso Goribolbi,52, - }ltlORO Telefono 2l-34

DIIIA DA'OI]ALt

t. IatiIaldi l{5 N U

pibiUils!

rlclrno

LU I(I
RC I

&

o
MLALINi I

20-ll

:1fl

Officino^u0m m rssr0n0 r!0 np0r0zr0nr



t0tllffifllAt nADl0-fll]On0
RADIO TLLTIilODOM['II(I - DI'(I] I

(0n,0 (ADlDAtDl 

'9-41 

- Ttt. )'-x) - (.(1.A. NU0[0 t,)91

0D0B

Zenitron

ETETTRODOMESflGI
Qemington

Shik-Zam-Zenit

F0n0Tnu0H

(os^ovox - lmcarudio' tr{agnadyne - Philips - \(egu

Algor . Crei - lnat - Nordpol - Philips -

Serti Sirci

0mPuFlGeroBl
Lcsa

GIRRDISGHI
B.ycrle-lttes-Lesa

D s G H
Carisch - Celra - Columbiu' Decca' Durium' tr[etro

Goldwin l{ayer - Odeon - Parlophon - Pathè

Phonolu - Telefunken - Vis - Voce del Padrone

UIDAùAZIONI IAD (A[ANIIIL



IRS
I-IBRI . PERIODICI . GIORNAII

Via Romo, 7 - Iel 23-17 N

fiuunila ililltutunlnuu nut ln Inilruna
CARIA. CANCETl.ERIA. ARIICOl.I AFFINI

UORO CasellaPostale6T

Maleriale soolasfco Uallardi

llrredamenlo scolaslioo

lornilure per Asili, Scuole, Bihlioteohe e Anminislrazioni Comunali

Ouaderni, cancelleria, carta cicloslile e vergalina all'ingrosso

libri a rate

Slrumenli vari per I'aqrimensura e il ilisegno

CHI]IIBR] PR]U]NIIUI

E,EPOSITO

DilTITIB OMTOIìItsTTIIì BUIU G[B[ì[O'
casn PonDnTe neL 1923

lngnosso - Dettaglio
Abbigliamento - Maglienie
Mencerie-Calzature

Casalinghi
Via Rorrla 20 - N U O Fl O - Telefoho 20-59

PRODOTTI

ilIF(A

AUTOIORNIIURE C. CAGGIARI

Via Angioi, 3 - NUORO' Iel. 21-57

tooumulilIori "[[[JSIMB[nG[R,,
Cuscinelli a siere "RIU,,
Guarnizioni "FIR0110,, per ireni



Roroo

,:

in NUORO

OREPICE
GIOIELL
COBSO GÉIBIBALOI,20

NUORO

DITTA MAODDT ZURRU
GAVOI (NUoRo) 

.

Commissionania in bestiame, ceneali,
c. c. r. a. N.6461

RIR

ER

O

IR
OMTGA

IISSOI
EBT

MICI{ELE

fonmaggi, Iane
C/C Posta.le '1011452

MACCARON EFORTU NATO
66-NU.ORO

SARTORIA
Conso Garibal

Grande assortimento di stoffe estere e

accurata di abiti, soprabiti e paletot

FACIS e ABITAL - Assortimento

Articoli di novità per Signora - Guanti

Borse - Calze - Ombrelli - Valigeria

- Telefono 2O-79

nazionali Confezione

- Esclusiva confezionl

camicerie - Maglierie -

per uomo e per donna -

- Bauli - Assortimento

impermeabili delle migliori marche ' Unica depositaria per

0,,provincia di Nuoro dei Cappelli "BORSALIN

Ia



Buoni i rapporti tra maestranze e azjende. I costi di la-
vorazione risultano stazionari, ad eccezione del settore boschi-
vo dal quale vengono segnalati in aumerto.

Sul movjmento anagrafico delle diite indLrstriali si formu-
lano le consuete avvertenze relati!.e al tntt'ot-a in corso ag-
giomamento degli schedari, che ha portato al fittjzìo incre-
mento delle iscrizioni, per Ia regolazione di precedenti ornes-
se denuncie.

ll movimento è risrltato il seguente:
iscrizionì 20

cessazioni 2

Commercio

Il mese di agosto risnlta caratterizzalo da una vjvace al
tivilà commerciale. In ge'ìere la riri]-,lilri .ligio.re lril f.rlo ao r-

tinuare nel periodo l'affìusso dei consunratori verso i caratte-
ristici prodotti di abbigliamento estivo, ir ciò agevolati, sia
dalle entrate connesse con il raccolto per quanto concerne gli
agricoltori, sia in genere per I' anticiPo di ferie da parte delle
aziende in occasione del ferragosto. Specjalrneùte nel Capo-
luogo, il ritmo di scambio è stato alacre jn coincidenza clella
sagra patronale che ha visto l'afllusso di molti forestieri; i
settori che più si sono avvantaggiati Ì'isllltano qIelli .iel sel
tore alimentare e dolciario e deì pubblici esercizi. Vetrine ben
fornite soprattuito per gli articoli vari hanno s!lccessìvatuerte
determinato l' esposìzione di cartelli indicanti liquiclazioni; si
tratta però unican'rente di forfle di propiìganda più cIe di
vera liqtidazione, esseudo solito, operare jn tal glrisa per cer-
care di smaltjre vecchie rimaDenze, sicchè le dirnirtuzioni di
prezzo sono piir fjttizie che reali.

^umenti 
sono stàti registraii, nel settore dei prezzi al mi-

nuto, dei seguenti geteri: patate, pesce lresco, uova (queste
per fattore stagionale) alcnni tipi di ortaggi e pere, è eviden-
te l'influenza che la maggior richiesta ha esercitato; rnentre
per abbondarte produzione sono risultate in diminuzioùe le
quotazioni dei pomodorì e delle zucchine.

Sempre diffuse sono le vendite a credito e rateali, che
vanno sempre pitì estendendosi, rientrando nella nornlale psi-
cologia del consumatore, ed in dìpendenza della distrazione
di risparmio da queìli che erano i caratteristici accunrùli di
altri tempi, per la fornlazìone di dotazioni di beni d'nso e di
consllmo,

Negativa nel periodo 1'attività di esporlaziolle \rerso 1'e-
stero.

Nel riportare il movjmento aùagrafico delle ditte conlmer-
ciali si richiamano i concetti esposti a proposito di quelle in-
dustriali, concernenti l'aggiornlmento dell' anagrafe camerale:

. iscrizioni 36
cancellazioni 3

Movimento commerciale narittimo
Dai dati che in calce si ripo ano, relativi al movimento

coflmercjale dei porti di Arbatax e Bosa e dei posti di ap-
prodo di Calagonone e Siiiscola sì rileva che nel mese di
agosto le quantjtà sia delle merci in arrivo che di quelle in
partenza sono state superiori a quelle corrispondenli del pre-
cedente mese di luglio.

Le merci jn arrivo sono state superiori del 25% e qnelle
in partenza del 3,5%. Tra le uerci in partenza sono state in
buona vìsta, come di consueto Ia legna da ardere (1.111 t.)
e il carbone vegetale (666 t.), oltre al talco (122 t.) e al su-
ghero (86 t.).

In arrivo larga percentuale spetta ai laterizi vari (848 t.)
e ai lavori in ferro e ferri battuti o in barre o conl nque
grezzamente lavorati (161 t.).

I mezzi che hanno attraccato sono stati in numero quesj
uguale a quello del periodo precedente Ìna la stazza è risrl-
tata in complesso inferiore, sia in arrivo che in paftenza.

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Nel mese di agosto, rispetto al precedente mese di luglio
si sono verìficate le seguenti variazioni nei prezzi alf ingrosso
p nei f'rezzi dei vari prodoiti elencati nei pro5lelri relativi
alle riievazioni mensili disposte dall'Istat (prezzi alla produ-
zione dei prodotti agrjcoli e dei prodotti acquistati dagli agri-
, ollori) :

Cereali e leguminosr.' Invariatj i prezzi del grano e del-
I' avena, rnentre si è avuto rrr aumento dei prezzi dell'orzo
per maggiori richieste.

L'andamento del mercato dei cereaii continua a mante-
ùersì generalnlente calmo e con prezzi stazionari, poichè in
corso le operazionj di ammasso dei grano per contingente.

Vini: Ulletiore aumento dei prezzi dei viDi r-ossi comuni,
per le offerte sostenute da parte dei produttori in conseguen-
za delle sfavorevoli previsioni sùl nùovo raccolto, che si pre-
vede notevolmente scarso rispetto alla norfiale produzione.

Mercato con attjve chieste di prodotto e prezzi che si
mantengono bene sostenuti.

Olio d' oliw: Invariati i prezzi dell'olio, che si manten-
gono però sostenùti nlalgrado l'andanrento calmo del mercato
di tale prodotto.

Plodolli ortofrulticoll. Aumenti deì prezzi di aiciuli pro-
dotti ortivi, mentre si è avuta ura rlteriore ridùzione dei
prezzi dej pomodori, variazioni dovute a faitore stagionale.

L'andarnento del mercato di tali prodotti si maniiene
sempre attivo, con prezzi sostenuti e tendenti all'aumento,
poichè la produzione Iocale risrlta norùalmente insuflicjerte
ad approvvigionare i mercati di consumo.

Mercato con attive richieste anche per la frutta fresca, i
cni prezzi si mantengono sostenuti.

Bestiame da fiacello: Ridùzione dei prezzi del bestialne
bovino, deternrinata dalle buone oflerte dei produttori e dal-
I'attrrale nrancanza di richieste dai mercati del Continente;
-lrzion,rri iprezli degli ovini e dei suinì.

L'andamento del mercato si manliena calmo, essendo le
richieste attualmente limitate al fabbìsogno del consltfio locale.

Bestiame tla /ila.' Mercato discretamente atlivo e prezzi
che continrano a mantenersi in prevalenza sostenuti.

Latle alimefitare: Prezzi sostenllti e afldamenio del mer-
cato con attive richieste.

Formaggi: Sostenuti i prezzi del formaggio otipo ronrano"
mentre risulta un lieve aumento di prezzo per il "Iiore sardo,
dov[to al maggior periodo di stagionatura del prodotto.

L'andamento del mercato per il *tipo romano, contirua
a mantenersj calmo per le diminuite richieste; discretamente
allivo per il fornraggio .fiore sardo'.

Lana grezza: Ulteriore aumento dei prezzi della lana
matricina bianca e sosienuti i prezzi delle altre lane. Prodotto
ricercato per l'acquisto delle disponibilità ancora esistenti
presso i produttori, che sarebbero però ljmitate,

Pelli crude e conciate: Risultano jì1 aumento i prezzi
delle pelli crude ovine, menire si sono avute flessioni di prez-
zo per le pellj bovine conciate. L'andamento del mercato si
rnantiene calmo.

Plodotli acquistati dagli agicolloti: lnvariati I prezzi
dei foraggi, il cui andamento del mercato è rimasto staziona-
rjo; si sono invece avùti aurnenti nei prczzi dal produttore dei
mangimi (crusca e cruschello di frumento, titelìo), apportaii
dal molino locale.

Riduzione dei prezzi di vendita dei torchi per vjnacce e

delle pigiatrici, apportata dal Consorzio Agrario.
I prezzi degli altri prodotti elencati nel relativo prospetto

(concimi, seni per Ioraggere, macchine ed altri attrezzi agri-
coli, carburanti per uso agricolo) sono rimasti invariati.

Le vendite di tali prodotti presso 1e Agenzie del Consor-
luglio
agosto

ARRIVI
N, Stazza Merci
45 6.040 t .27 4

44 5.677 1.602

PARTENZE
N. Stazza Merci
46 6.t99 2.610
45 5.658 2.6qq
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zio Agrarìo risulteùo rrotevollnente dininllite rispetto al pre-

cedeìlte mese di lrrg1;6, pg. iirniiate ricllieste.

Anche Ie vendiie Jei carburattti per rrso agricolo sono

dininuite, poichè ternlinati ilavorì di trebbiatrrra'

Aeneri olinlentari' colofiiali e d1l'l/"si r Nelle vendite da

grossista a clettagliante di taìi generi si sono avltte delle ridu-

iionì di prezro per Le iarine e pnste iÌlimentari' conserve di

p"."0".à e catia paglìa; risul'tano invece in rturnento i prez-

7i de1lo strùtto.

I prezzi degli altrj generi àlilneniari e coloniali sono li-

rllasti pressochè invariati.

Protlotti dell' ittdttstria boscl!ivo : Mercato e prezzi sta-

zionari per i conbustibjii vegetali; arlnlenli dei prezzi per al-

.un" 
".a"nr" 

di legname da oPerx prodùzione locale; in\'ariati

i ,rr"rr; A"t s|lel pro l.,roriìln il clli ;llldnmelllo tìel ntercalo

a'' ,r*1"n" ."ì_ro p"' Iilnilale r'chie"le; 'emfre ricercalo il

sughero estlatto grezzo.

Mat?rioli da costt'uzione: Nelle vendite dal conlmercian-

le dei nrateriali cla costrllzione, i prezzi del legnanle da opera

Ci jmportazione, lerro ecl ailirri sono rirnasti pressocllè stabili'

mentre risltìtano jn allnlento iprezzi dei laterizi'

L'ardaolento del conlnlercio cli tali prodotii continuà a

mantenersi discretamente attivo.

Talco intlustriaLe : ,\letceto e prezzi stazionari

TariJfe otltotrosllorll: Tali tarilfe hanno subitc alcune

fiessiortì.

Credito

La situazione del credito nel mese di agosto è stata buo-

na conservando le caratteristiche dei precedenti periodi Sono

risultati pertallto sui livellì gìà jn antecedenza raggillnti sia jl

gettito ctei depositi che le richieste di credito; quest'rlltime

inche in dipenclenze del Iinanzìamento clella campagna degli

ammassi, intervenendo, com'è noio, la Banca, piir volte nel

ciclo di prodtlzione.

I saggi di sconto sono restati ìnvariati.

Nel corso clel rnese le operazioni di concessione di credi-

to eseguite clalla Banca d'ltalia sono state complessivamente

di 136 ruilioni e 486 mila lire. Di queste 50 milioni riguarda-

no jl fisco11io <li effetti ed il restante si riferisce alle anticipa-

zioni (86 milionì). Rispetto aÌ mese Precedente si lla nna sen'

sibile maggiorazione di oltre 40 milioui e per una percentuale

del +2",1" ìn dipendenza clel finanziamento clell'ammasso del

grano, conle dalle cifre segltenti :

Alla fine rli giugno il credito clei depositanti presso le

casse postali della provincia ammontava a 2 miliardi e 526

milioni con un incremento di ben 54 milioni rispetto a mag-

gio. Questo aumento è dovttto al sensibjle aumenio dei depo-

;ti da 85 nliLioui a 97 e ad 1111 increnento di modestissima

eniìtì dei rjflborsi sicchè f incremerto neito rispetto a nlag-

gjo è di L. 11 milioni.

Come risnlta dal prospeito che seglle l'incremenio deÌ

risparmio postale del mese di giugno è i1 pjù rilevante degli

ultirli tre mesi (esso è maggiore anche di qrrello che si ebbe

nel gennaio che fu di 53 milioni).

t4

81.054
85.341

97.270

59.843
4i.855
43.481

21.211
43.186

53.786

2129.+.
2.112.ei
2.a26., +1

Dissesti

Fallimcnti - Nessun fallimellto è stato finora conÌrrnicall

essere stato elevato in Provincja llel mese di egosto, sal\'o 1ìl_

teriori noiizie in seguito cla parte di tribÌlnxli sedenti in aìirl

Provillcia.

Protesti - Nel mesÈ di luglio ulteriornrente feggiorat:
risulte la situazione in fatto di insolvenze caÙbi2'ria, anche se

le cjfre disponibili siano ancora provvisorie; ne è chiara ma-

niiestazione l' andamento dei tre comPrrti in cui si articola

il fenomeno :

Cambiali - anche se l'ammontare di qlleste è stato jnfe-

riore a quello del precedente rlese è da tilevare che la diife-

renza è ;inima (pàco pìù di un milione su 14), per crri piir

grave appare la iircostanza che il n mero passa da 534 a 631

ion un'uuln"nto di circa 100 unità, pari al 1B%; ciò è sinto-

mo dj un generalizzarsi delle insolvenze, che jnveste come

vedesi un se-mpre naggior nu ero di persone, anche se il ta_

glio unita o medio dintinrrisce.

Tratte non acceitate - A diflerenza del nrese di giugno'

durante il quale i Protesti per tlette non accettaie segnarono

una contrazione, nil mese in discorso (luglio) hanno avuto

andamenio opposto, poriandosi ad ul1 livello srperiore a qltel'

lo sresso riscontrato in maggio, sìa per il nunlero che per

I'afirnontare. L'ilcremento tispelto a giugno è siàto del 32"'"

in n mero e del 39o/. in valore.

In aùmento risultano anche gli assegni bancad protestati

per 186.710 lire, in confronio delle i8 500 del mese precedente'

A completamento delle osseryazioni sj riporta un quadro

completo del fenomeno per gli rrltimi tre mesi, ron senza iar

rilevìre che il totale supern largamente il nìigliaio'

nIno
g

[Ists

I tit8ll
N. I lmporto

tss[0ltl
N. I Importo

IITIII
N. I lmporto

r0ttlt
lill,rrrrorto

1963

ìnUgio

!iugIo
lu0lio

r s.631.016
rìr4.526.000
1ì3.380.568

r 120.000
I I 18.500

3 186.710

[25 15.369.35

11.405.05

15.845.11

9r025.120.3
8Sl 25.950.1

t1o4\2g .412.2
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Aprìle
Maggio
Giugno

+
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+

rl. I lnporto

;1;
25.950.15s
i2s.4l2.3qo

Costo della vlta

L'inclice complessivo del cosio de1la vita, secondo i dati

elaborati dall'Ufiicio Provjnciale di Statistica, presenta in ago-

sto una variazione in aumento di punti 0,40 dovuta al capi'

tolo alimentazione. Itr qlesto, anflenti si sono avuti per le

pataie, il pesce fresco, le uova e frutta fresca, mentre l'aumen-

io che si iiscontra nella voce ortaggi risulta dalla somma al-

gebrica di ribassi e cli aunenti con prevalenza di q[esii

ùltimi.
Ancora invariati, come nel precedente mese, gli altri in-

dici, e cioè quelli del vestiario, affitto, riscaldanento e Iuce e

spese varie.

ll predetto capitolo dell' alimentazjone passa da 61,44

lbase t9:e:t1 a 62,04, come dal prospetto che segueì

Anno e Mese
llilllu-
lazionB

Yoslh-

rio
tith fihrsld.

s lulc
[aris

llldhs

rolnDl.

1953 - Luglio
- Agosto

6.144
6.204

6.308

6.308

2.361

2.i61
5.577
5.377

5.890
5.890

5.530

5.570

(in mjgliaià di lire)

(migliaia dì lire)



Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di luglio 1953

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nellu
compilazione dell'elenco dei protesti, La Direzione si riserva di rettificare gli errori su richizsta documen-

tata degli interessati e dietro pagamento di una tassa d'inserzione.
Non si atcettono richicsle di es usione.

llllloilo ill
lhs

lah dol

Prolsrh

17 Amatori Enzo

3'
3,
11 Amatori Renzo
1'
I'
23 Anedda Filippina
28 Angioi Pasquale
1 Ansicora Bachisio
2l Aru Nando
t7 Bassu Antonio
ll Boi Nicoletto
23 Boneddu Mariantonia
3 Bonuria Liborio
28 Cagulano Rosa
14 Camboni Giuseppe
28 Cambosu Mariangela
23 Camera Conf. Lavoro
14 Campus Antonio
17 Cappiello Lorenzo
3 (larai Maria
14 Carli Pio
l7 CartoleriaRinascita

.17
14,
3 Cherchi Gesuilo
28 Cicalò Salvatore
l1 Conte Cesare
17 Costa Maria
3 Daga Giuseppe
3 De Filìppis Vincenzo
3 Delogu Antonio
3 Delogu Raffaela
4 Dessì Giovanni
4.
14 ,
t4'
17 Di Carlo Giuseppina
17 Ditta DE.RA.VA.
11 Falchi Dott. Nicolò
14 Fancello Giuseppina
14 Fernè Grazietta
3 Fiorì Giovanhi
3 Floris Ulde go
3,

llollliratim e nridslxa

Callisai Crazia

Garau Antonio
Ciliberti Ciovanni
Ouerraccino Antonio
Cuerraccino Peppina
Guiso Francesco
lnlanca Battista

3 Lai Gonaria
23 . Losengo Vittoria
24 Manca Edgardo
l7 Marrocu Bruno
17 Mestìno Filomena
17 Masù Antonietta
24 Melis Oiovanni
28 Mighelu Antonio
3. Monaco Donato
3 Moscatelli Vittorio
11 Mossa Paola
3 Mula Mariantonia
3 Mureddu Rosaria
14 Murru Ciov. Antonio
3 Mutzu Giovanni
28 Niedda Rina
3 Nurchi Pietro
3"
1 Olianas Albino
28 Orotelli Diego
3 Persico Salvatore
17 Picasso Adriano
3 Pinna Natalino
28 Pinna Salvatore
11 Piras Francesco
28 Piras Mallena
14 "14,

1 Piredda Grazia
24 Piredda Teodoro
ll Pirisi Francesco
3 Podda Pasqua .

3'
1l Porcheri Caterina
28 Puggioni Domenico
2A

8.000
4.000

10.000

2.000
4.000
5.000
8.000

10.000

350.000
10.000

3.500
5.000
7.630

9.250
2.460
5.382

20.070
26.000
50.000
r5.000

5.000
4.000

35.000
7.500
8.77t
3.700

75.000
43.000

5.000
3.000
4.000

60.000
r0.000
r5.000
50.000
50.000
55.000
50.000

50.000
10.300

12.593
2.835
7.000
2.000

50.000
18.000
12.000

14.866

35.632
9.688
8.765

60.000
2.000

20.000
8.500
2.500
2.000

Nuoro

Baunei

Birori

3.000
20.000
10.000

2.000
10.000

15.000
45.000

3.500
2.000
1.400

10.000

3.650
6.000

. 3.080
4.000
3.000
2.000

12.000

37.265
r0.000
42.500

. 9.400
. 3.000

26.000

6.000
3.000
5.000
6.475
4.500

3.000
26.000

4.000

3.500
3.000
4.500

39.420

2.000
4.000

5.550
5.200

10.000
26.000
1q.000
5.000
3.800
5.000

89.385
4.000
7.000

10.000
5.000

98.800
4.000
1,500

50.000

50.000
2.750

Nuoro

28

t7
17

t4
t4
3

11

11

17

3

14

3

I
I
11

4

t4
3
t7
24

3
l1
28
t7
,2
3

29
7

7

Pulinas Giovanni
Pusceddu Francesco

Raggiu Salvatore
Raggiu Paola
Ruiu Antonio
Salaris Virgilio
Salmeri Felice

^:5antoru ulovannl
Serra Alberto
Serusi Salvatore
Soma Salvatore
Succu Grazia
Tamponi Pietro
Tolu Antonio
Vard€[ Saliagno
Veracchi Angelo
Muccaria Mario
Tegas Salvatore e

Puccioni Maria
Tegas Salvatore e

Puccioni Maria
Sanna Domenico

15



2 Falchi Antonio e Uda Ant. Bortigali
2 Mele Tommaso

2 Sanna Domenico
8 Calvisi Gitlliana
31 Cossellu Enea
22 Milia Giov. Antonio
2 Panu Giovanni

?
3l ,
22
,t t

2 Melis Frahco
3l'
2 . Cabula Andrea
2s
28 Cabula Bartolo

4 De Filippis Vìncenzo
27 Mulas Ticca Ele[a
8 Usai Alessandro
8 Useli Pietro
8r
3l Cadau Michele
1r
1,
20 Mele Salvatore
22 Pistis Antioco
15 Sanna Tolino
2 Rodriguez Oiuseppe
2,
7 Costeri Oavino
18 '
22
22 - Galante Ciovanni
13 Maoddi Michele
l8 Marchi Onofrio
2l Nonnis Pietrino
29 Zurru Anlonio
17 Lai Nino e Lai Assunta

I Loi Contu Oiovanni
11 Putzu Beniamino
2 Branchitta M. Antonia
7 Dettori Francesco
2 Satta Ciov. Pietro
2 AdÀmo Ciovalni
22 Atzori oiovanni
30
30
30
30

Birori
Bitti

2.750
50.000

4.000
10.000
11.000

500.000
7.000

18.600
11.350

4.000
7.000
6.000
6.000

25.000
20.000

125.000
10.000
60.000
75.000
10.000
50.000
23.000
25.000
10.000

6.900
7.000
7.000
5.000

r50.000
140.0c0

17.000

13.500
12.550

5.773
r0.000
13.800
12.000
24.000

2.000
10.000
10.000
10.000

1.765

10.000
8.000

t2.440
23500

5;000
15.000
8.576

14.250
10.000
15.000
2.500

17.000
24.000

5.000

50.000
50,000
50.000
50.000
40.000
15.553
5.000

23.000
7.935
1.900

4.150
tt.l24
9.000

17.600

Dorgali

Fonni

Caltellì

Gavoi

leou

Irgoli

Isili

-:d!ÉÉ-

5.q00
5.000

3.000
8.400
2.500

50.000
40.000
20.000

38.718
6.278
5.000
3.000

20.000
6.496

t3.170
12.870
7.500

500.000
28.000
12.935

50.000
3.S00

5.000
30.000

7.000
5.000

19.680
10.000

200.000
11.000

100.000
169.838

t 00.000

5.000
5.000

27.330
2.000
4.000
2.000
5.000

1 1.000

35.000
47.000

117.000

7.000
3.400

100.000
16.525

5.000
6.700
2.000

5-000

4.000
2.000

3.502
23.828
14.500
6.000
5.000

55.020
2.000

20.000
60.000

50.000
4.250

10.000
10.000

100.000
' 4.000

I
2
2
2
2 Cablrla Bartolo Andrea

Casula Antonio Andrea

Bosa

'28

17 lbba Antonio
.29 Leoni Pietro
28 Lotti Cregorio
6,.25 , l
9 Masala Mario
2 Masala Pietro
2 Mocci Murgia Salvaiore

'ì Moro Giommaria
22 Nuvoli Antonio
28. Piafla Laura

.t7
.2
17 Pili Giuseppino
13 Pilia Elisa
2l Porta Giuseppe
17»
2,
10 -Sanna 

Teresa
23

7 Sec{hi Francesco
17,
3 Soddu Daniele
2"
2 Tidu Pierino

. 16 Are Antorica Cuglieri
16 Attene Pietdna
13 Attene Pietrina fu Serafìno
16 Idda Maria
I Manca Felice fu Pietro
2,
2,
2,
2 Manca Felice e Attene Pietro '

8 Delitala Francesco
16 Fara Agostino
t7'

I Nicolosi Mario di Carlo
31 Carta Antonio
6 Floris Antioco
2 Floris Diego
2l Fulgheri Salvatore
20 Malis Francèsco
3l Murgia Luigi
2 Porru Caterina
I / (-UCCa Latertta

:16

7 Buoflavista Emesto
t3
9 Cabiddu Pietro
2 Di Franco Ciuseppe
2,
13 Fanui Angelo
1 Fulgheri Mario
13 Garau Isidoro
28 Laconi Giuseppe
17 Loddo Olivio
17,
30 Manca Gius. e Giorgi Elena ,
22
17 Municipio

Desulo'

Dorgali

2 Mlr^ Francesco e figli
13 Napoletano Vincenzo
l0 Onnis Paolo
13 Palmas Lino
3 Pisano Elia e moglie
I Pitzalis Muscu Salvatore
2,
31 Pitzalis Orrù Cristoforo

:18 Pjtzalis Schirru Luigi
.8 Pulina Antonio
2 Sanna Salvalore
13 Scroccov Vittorio
17 Secchi Filomena
13 Serra Teodoro
Il Corona Giovanni fu Oiov. Laconi
r4
l0 Corona Giovanni e

Deriu Raimondo
Figus Carlo
Manca Pasquale

Manca Pasquale e

Murgia Vincenza

t
2
2
I

13 Marrocu Luigi



2 Serra Salvatore
2'
l1 Sieri Cesuino
3 Aresu Luigifla
J'

7 Bacchiddu Paolo
17 Balloi Doloretta
11 Biagetti Sisto
I CatalanettoSalvatore
7 Contu Giovanni
1 Deidda Salvatore
1l Doa Oiuseppe
I EÌce Ignazio
z-t

29 Figus Mario
7 Guigli Pietro
27 Marrrs Giovanni
17 Maffas Ignazio
1ll Marongiu Luigi
17 Mela Enzo
3 Mulas Benigno
17 Mura Peppino
I I Murgia Mario
1l '17 Orrrì Gonafio
17 Pilia Salv.rtore
3l Pilliu Antonio
i'
2 Piras Ciriaco
2 Pistis M. Angela
l,
31 Poleggi N llo
1,
I'
I'
17 Pusceddu Italo
8 Serra Antonio

1l Serra Enlma

7 Tanda Maria
22 Viatti Emilio
16 Zurrida Salvatore
Z7 Cascia Francesco
30 Melis Palmiro
30 Taula Giulia
22 Moreddu Maria
3l Moro Ciovanni
22 Atzori Veniaria'
I I Barria Frrn.o

3 Eflna Giuseppina
2 Fara Salvatore
13 Ferrandu Giov. Angela
2 Fjgus Caterina
2 Golfieri Fausto
ll Lai Rosaria
22 Ljgas Cirseppe
22 Lisei Giovanna Maria
17 Manca Ciuseppe
17 Marras Ciuseppina
2 Maredda Francesco
» Mastinu Maria

17 Mastinu Pina
2 Mastinu Pinna
22 Mattana Pina

4 Maulu Luigi
9 Milia Giuseppe
2 Mudadu Luigi

Laconi

Lanusei

Loceri

Lùla

Macomer

5.000
5.000
3.000

55.000
55.000

4.000
7.500

15.000
8.848

11.160

30.000
3.700

15.000

15.000

3.000
50.000

6.000
1.500

60.000
7.500

96.500
3.500

73.000
89.000
50.000
32.000
10.000

r0.000
77.000
25.000
5.@0
2.500
6.166
2.000
3.000
8.500

10.000
20.000

9.100
9.100
8.000
3.000
5.000

73.500
91.600

100.000

20.000
1.600

2.000
7 500
2.300

10.000
2.000
5.000
3.810
3.000
5.640
4.000
2.000
2.000

66.000
7.000
2.000
2.890
2.500

12.000

7.000
. 8.000
10.000

1.600

10.000

Macomer

I

4.000
6,000

r0.000
2.700

10.550
15.000
3.500
2.000

3.000
7.000
3.000
1.000

5.000
r0.000
l0:000
5.000
5.000
2.000 '

5.000
10.000

1.600

6.000
3.300
3.665
6.000

9.000
40.000

4.000
3.000
1.600

3.000
3.000
2.000

5.500
10.000

4.000
1.600

5.000
3.000
6.000
2.000
8.000
4.400

12.000

5.000
7.900

100.000

100.000

2.5u0
6.000
1.600

3.000
3.000
2.000
5.000

13.000

2.650
2.300

78.000
3.950
6.000
3.000

22.500
6.000

1.600

7.000
3.100
2.000
2.760

70.000
1.600

77

6 Muggianu Francesco
t7 Muggianu Luigina
17 Muggianu Mario
16 Mura Salvatore
2 Murgia Gavino
13 Muroni Antonieija

2
2
2

13

9
4

7
2

2

2
2

l3
t1
13 Muroni Emilia

2 MuriniSalvatorangelo
22 Musu Gavino

13 Barria Salvatore Antonio
6 Bottani Gìuseppe

2 Niolu Antonio
1l Onida Lrigi
2 Oppo Ugo
3 Ortu Marìa
11 '2 Palmas Clara
17 Palmas Maria Viftori,
17 .Penco Pier Luigi
17"
12 Pjras Giuseppin4
2 Pisanu Cavino
1l Pitzalis Antonina
11 Pitzalis Donnino
ll !

ll ,
2 Puggioni Domenico

Salvatore e Cugusì Pietro "2 Cadau Ciovanni Maria
3 Campus Rosaria
2 Carboni Maria
2 Caria Caterina
2 Caria Luigj
2 Cau Sias Sebastiano

3 Cicero Caetano
q Cristiani Ulnberto
2"
2 Cuccuru Doloretta
2 De Montis Crazielta
2"
2'

..i
\

2.
3 Bua

1t Quazzani Giuseppe
11 Salis Giovanna
2 Sanna Domenico
13 Sanna Renzo
13 Sannia Angela

Emili Felicetta
Enna Giovanna '

11 Sannia Costantino
6 Scanu Antonio
1l Serra Salvatore
14 Simula Maria
13 Solinas Anna
11 Solinas Giovanni
2 Solinas Luigi



Macomer

Meana Sardo

,

16.000
3.000
4.000
3.000
5.00q
4.000

4C.000

35.000
3.000

20.000
2.000

13.700

5.000
25.000
25.000
10.000

25.000
25.000

2.700
9.000
2.000

12.0C0

150.000
5.000
5.000
5.825
6.950

10.464

3.000

10.000
27.775
30.000
10.000

10.000.
50.000
50.000
50.000
10.000
10.000
4.300

14.208
23.800
70.000
50.000
25912
10.000

r2.000
28.597

8.000
15.570
12.000

14.209
10.000

100.000
100.000

8.200
8.000

76.698
50.000
50.000
50.000
50.000

5.851

3.500
60.000
60.000
10.000

6.900
4.450

" 7.000

3.U9

15 Salaris Michele

3l Vannini Orlanda

ffil
ii*{ I
i$t I

;:H I

ffil
l?tà I
3.ooo I

5.ooo I4260 i
5.ooo I

.b.ooo I
5.ooo I
4.soo I
4.ooo I

3.ooo I

lo7.5oo I

15.000 
it5.000 I

so.ooo l

lo.Qoo l

7 Rosu Giovanni fu Antonio Orosei
2 Solinas e OPPo

22 Solinas Paolo

9 Soro Salvatorc
22 Tanda Francesco

11 Ticca Luigi
17 Tomaselli Salvatore

31 TrinchieriFrancesco
16 '
2.
2,
2'
2,
2 Ughes Consolata

31 Uled Francesco

31 ''2 ,
2,
2,
22 Usali Agostina
2,
2 Virdis Antonio
16 Zalza Ovidio

2 Cocco Sebastianq '
16 Cosseddu Pietro
2 Monni Pietro di Attilio
2 Pala Stelano

2 Piizalis Luigina
1 Amaàu Teresa

23 Branca Cino
21 ,

l9
15 r
9
I'
8,
25 Angioi Francesco

16 Bacciu Francesco

Z7 Bacciu Giov. Francesco

I'

7,
3'
16 ,
'16

Offoli
Orune

Osidda

OttÀna
Posada

7 Corrias Caetano fu Caetano '
7,

t6
. I Mura Teresa Cugia

31 ,
3 Scarpa Vittorina Noragugume

.3
3,
3,
7 Algeri Guido Olzai

4 Loddo Ugo e Scaltu Salv'

17 Roccà Antonio Orani

l8
26

3l'
31 ,
31 "2,

17,,,
3r '3l ,
31 '
31.

2 Corimbi Martino
21 Dessena Mado
31 Detratti Cino
31 '2'
2,
2 Floris Giovanni
2 Lai À4elchiore

3,
17 Cabras Paolo e Pjnna 6iov. '
3l ,

28
29
30
30
30
30

» Fiori Pietro Iu Antonio
.30
17,
11 Fiori Pietro Iu Pietro

7 Flore GiusePPe

2 Gallus Francesco fu Pietro

3,
31 '2 Maccioni Paqlo fu Daniele

3t ,
12 Bertoia Giuseppe Orosei

17 Cabras Paolo

17,
20
31 '31 ,
31 '3l "31 'a.
2.
2,
2,
2"

2,
31 ,
17,
2 Mura Antonio Iu Giorgio
22

tl '

3l Pala Alfonso fu Daniele

2 Piras Fedele fu GiusePPe

2 Sanna Salvatore

2 Sanna Tomasa fu Giov. Maria '

13 Ventroni Giov. Santo

3 Ventroni Mario {u Ciov. Ant '
I Ziti CiusePpe di Pietro

3l Pessei Ciovanni e Nanni Salv' '
2,
2 Pinna Oiovanni
2 Pinna Lina
3t ,
1 Puggioni Sebastiano

3t Rosu Elena

1q

3 Ziri GiusePpe fu Pletro

4»
4 ,.
2 Milia Antonio
31 Mura Salvatore

18 Piras Beffardino
31 Scalas Elena

16 Todde Marìo

16,

Serli



3l Todde Mario
q,
1l "1 Canil Bruno
I,
16 Galletti Antonio
I Marongiu Ciovanna
17 Marongiu Lorenzo
21 ,

Seui

Silanus

Sindia

Siniscola

50.000
50.000
10.000

50.000
30.000
10.000

8.000
2.000
4.600

27.000

30.000
35.900
30.000
30.000

3.000

5.000
45.000

3.000
r.680
4.600

3.500
4.600
8 000
5.000

72.OOO

93.010

t2.430
16.000
4.500
3 000
3.000

300.902
100.000

60.000

7.900
3.000
5.000

10.000

8.500
3.500
2.000
2.000

42.703
6.000

15.000
2.000
5.000
1.275

5.000
45.000

8.000
3. r50

5.000
6.800

t4.122
50.000
25.470
10.000

50.000
50.000

3.000
4.426

2q.t()9
3.000
2.000
6.000

5.000
50.000

7.400
4.000
t.575

13.293
30.000
37.405
20.000
20.000

2.300

25.000
r8,000
23.543

3.000
10.000

90.000
5.000
3.000

20.000
3.260
4,000
4.000
5.000

30.000

r06.7r0

50.000

8"
24
28

1 Slllas Federico
27 Depau Battista
29 Dettori Cecilia
2t Fereli Assùnta
23 Loddo Severioo
7 Pili Francesco
I Pili Salvatore
29 Pinna Angela
23 Pusceddu Antonio
16 Serra Rosa
21 Silinus Anna
31 Solinas Antonio
l"
23 Nieddu Aldo

Tonara

To olì

Villagrande

2
13

1

18

I
22

r3
1

18

8

7

28

Cugusj Salvatore
Podda Emilio
Addis Francesca fu Lnca lorPè

Calvisi Diego
Cuccuru Rita
Lai Sebastiano di Pieiro
Manca Ciov. fu Giov. Batt.
Mele Salvatore fu Antonio
Murru Augusto di Antonio
Pilosu Antonietta di Ilario Torpè
PLrggioni Tomaso di Salv.

1

I
16

17

20

2
2

2
2
6
I
1

t
1

I
I

10

1

I
l

I
1

Trogu Giovanni

::

Canrpus Pietro
Materazzo Giuseppe e

Naitana Carmina
Àlura Giov. Maria
Muroni Maria

.".'^:Angror Laf lo
Caria Remo
Caria Albino
Cherchi Ciovanni
Chessa Michele
Conteddr l,lerio

Contu Antonio

Costa Giovanni
Deiana, Salvatore
Fara Alba
Fjgus Tumino Agata
Fronteddu Salvatore

1 Maggio Antonio
1 Maggio Vincenzo
l1 Marongiu Anneita
6 Muntoni Faùsto
6 Nieddu Celestino
I Picareddt Ciacomo
I Pilia Ciovanni
t Porcu Anedeo
- Porcheddu Mario
I Vardeu Antonio
I Zizi Oinseppe
I Ziri Remigio
3 Alberghetti Franco di Franc. Sorgono
18 Loi Ciovanni
3l llloi Antonio
22 Mucjllo. Lujgi
3 Ottobrino Benvenuto di Giov. '
3 Sanna Don Giovanni
17 Serra Raffaela
2 Sergio Sergi
ll Deiana Peppino Teti
6 Salrni Frarcesca fu Franc. Tiana
3,
6 Sera Francesco Tinnura
6,
6,

Bitti
Bortigali
I -anrrsei

[$sUni [altail

Calvisi Giov. Battista

Pinna Renzo

Piroddi Ciosrè

lallimsili:

NEGATIVl

DICHIARAZIONE

ll Segretario deÌ Comune di Posada ha rilasciato dichia-
razione dalla quale rìsulta che, ler materiale errore di q ella
Ammin jstrazione, furono iuchse neil'elenco dei protesti canr-

bìari pubblicati nei .Notiziari, dei mesi di giugno e luglio
sco.si le seguenii tratte non accetlale tileslate alla Ditta Fio-
ri Pietro:

2-5-1S53 di L. 35.000 - 26-5-1953 di L. 22.300 29.5-t953
di L. 40.092;

16,6-1953 di L.20.050 - t7-6-1953 di L.23.000 - lS"6-1S53

di L- 50.000.

Co m m enc ia nti,
il "NoTlzl

lndustniali,
A R IO,, è

Agricoltori, Uornini di affari
il vostno giornale, ,Abbonatevi I

19



PBEZZI ALL'INGBOSSO PBATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PROVINCIA OI NU(}RO

[orolllimriom dsi lrudotti r 0mlilà
flIinimo ltlassil

PRIIII

Prodotti agricoli
Cereali - Legtminose

Crano duro {l,c'o .p;cilico ]8 per ll.) q.le
Crxno lpnern o /5 .

Orzo vestito 56 '
Avena nostrana
CranolÌtrco
Fagioli,ecchi: lregial.i

comllnl
Frre set che nuclralle

Vino - Olio d' oliva
Viri : r o.5o coirlllììe l1-15"

. to55o conllrne 12 li"
o I oqso conrlrne 11'l2o
, Liluclri comrrrri I l-15'

" lilli di Olierra 14-16'
()lio .l'oli\i': qlralili cnrrellle.

Prort otti ortofrutti ru I i
I.atale collrrr,ìi di It'as.a
larate rì o velle
Man,lorle dolci irr gtt.ci"
Mar,loIle dolci sglliciate
Arr lce r ortttttti
Limotì i contlllli

Bestiame e prodotti zootecnici

Pelli crude e conciate
Bor ine -ala e

f)i crDra salxte
Fli »eiora lanrt' .rl:rte
I)i necort tore .,late
Di àpnellone lresclre
Di ainello fre'"' e

Di jÌgnelìo - ec, lrc
Di caDrel'o Ire- clÌe
Di ( ii,rerÌo \P.cl e

B(00
1200
4800
4000

300
280
230
210

400
300
260
270
360

8500
7600
5500
4500

sloo

12500
r0000
9000

r4000

850
r 600
1800

2500
600

4500
4200

180
600

600
700

220
s00

700
800

350

550
850
ll5

380

hì.

q.le

q.le

12000
9500
8000

12000

40000

,10

11000

700
1400
1700

200{J
500

4200
4000

r 1400
10100
9700
q400

1 1600
10600

12600
12600

r200c

Clloio srlola kg.
Vacchetta
Vilello

Foraggi e mangimi
fieno uÌa(gengo di plato trxtllìale q le
Plllia di gralo l)ressata
Cnrschello di fl trrtrento
Cr sca di fnjntenio

Generi alim. coloniali e diversi

farine e Paste alintenlari
F:rr ine: tiPo 00

rifo 0
it,r'l

rit'o 2
Serrrol,.: ,lt'o 0 S:cBestiame da macello

Virelli, pe<o vilo kg.
Virelloni, fe.o \ ivo
Blroi, pe'o rivo
Vecche. oeso vivo
Agnelli: "'ir <r crapitina. "con lelle e cL,rat . "

«alla romana"
Agnelloli, peso mo.to . .

Pecore. lìe-o motlo
5lr'Ir: 8fa.5r, Fe5o vl!o

I rìiHroni, PFso ri\ o
lattorzoli, neco vivo

Bestiame da vita
Vitelli: razzamodicara

tazza bnlna (svizz._sar,.ìa)
rrzza indigena

V,lPllorìr: razzrmodicrnr
razza brttna (§vi//.-..r r'rir)
razza indigena

C,ovrrr, l.e: r iìzza rlrodicrrì,
razza bruna (svizz.-sal-da)
,'alz:r irr,liAérìa

Vacche: razzanlodicana
razza bl una (svjzz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razza odiczrrla
razza brttna (svìzz.-sarda)
razza indigena
ra77, rìrodìcana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

BIoi cla lavoro: razza ntodicana al paio
razza bntna (svizz.-sarda)
razza ìrdìgena

Calalle laltlici a capo
Cavalli di pronto servizio
Poledri
Irecore .

Carrre
Slit'i d1 aller/ìntsnr6, 1'qso vivn

Ln.tte e prodotti caseari
Latte.aliur. di vacca, pecora e capra
Fornraggio pecorino:

., ilìo rortìarn. Irrodttz. laSl-52
.tii,o r^ tir,tu ptodrrr. l051-5 ì

.fiore sarclo, produz. 1951-52

.fjore sardo, produz. 1952-53
Burrn di rì.olt1
RicoIa: fr esca

salata
Lana grezza

^l,rlricina 
bianca

Agnellina bianca
IUarricina .arbonala e bigi.r
Malricrr:r rle12 e agnellina nera
Scarti e pezzami

iipo I /semolilto
di RralÌone

Pasta: nrocl. deil'Isola iiPo 0
à irrruorr'.ziotre tino I

d irr'iorl.,ziorre rii'" 2

Ri-^ o.'gir ;rrio brilllio
Conserve alir entari e coloniali

Dorrr'io corr,. rìi I ,,nl il' Irrle,l' 1.g 1e l0
' ' r 'o,lr,zro ic dell lsolr Lg.

,l i,'rr,orr.Lzione
Zucchero: r'affinato selnolato

rrrfiraLo nilè
Crilè rnrclL,: t.tr. , oriertri (Rio, À1in?', e' , .) ,

t'ni [itli (5?lll' s ,'\ll1fr . Hrili,
( ltrx, elLrlr, elC.)

Crlfè iostato: lit)i .olrenti
iijro extra Bar'

Arassi, solurni e Pesci
Strutto rrlfir)ato d' impol-ill7iorre
l -al do siagionxto rl imIol-inrione

320
300
250

T9

450
350
280
290
400 320

255

1360

1600
1600
2100

l 1600
10800
r 0100
9600

12000
l 1200

12800
12800

12200

350
258
264

r370

1700
1650
2200

70000
80000
40000
80000

r00000
50000
80000
90000
50000

r20000
150000
70000

r20000
130000
70000

180000
240000
120000
280000
340000
200000

s0c00
80000
50000

5000
3500

280

7000

80000
q0000

50000
i00000
120000
60000
qc000

t00000
55000

140000
180000
s0000

140000
150000
90000

220000
300000
140000
350000
380000
250000
130000
100000
80000

6000
.1000

300

800{)

62000

62000

250

67000
45000
45000

32000

consatvati
kg.

ÀlorI|"'ì.11.. q. B.
Àlorl ,.lPIl , S

Tonno all'olio i11 beÌattoli dakg.5 e 10

Sarclirre a1l'olio in scaiole (la 9r.200
Salacchire salaie in barìÌi
Accilrglre snlale

Saponi Carta - Carburo
S.rt,nr,- 'ì,, hr rrl,, r'i'ri gr1-.i 1052",' r t irli Llrrssi 62",,
C:rf r" t,,.rl:.. Liill.r
t rrbLrr: r Ji , :rr.in

Prodotti dell' industria boschiva

Co ntbustib ili vegeta li
Leuìt.t Ll.r.r,lere e.\ett/:1 lnrle lilr lrnn.lril q le

Ci'r:Lrn,re r.eet:rìe e*crr7'r ln le rrricro

Legnane da oPera - Produz. locale
Tavolaure: di leccio in nlassa ù1c.

,trp..^ i ,1, 'li Piol,lo e lrirìo irì rrì.,5'a
i lr n clu. .li ca:trPtto in nlr"r
]-avolori: .ìi leccio, (spessori 7-16 cln.)

d rlo.e l.lìe.s^ri 7_16 cllì.)
Àlo-rli .Iìe/7i rr o|rli. di t, oIt o e lt'no

di castagno
Tr-e\,ah1re U. T.: dì pioppo e pino

di castagno
A,iiali: di lecc,o e rovet'e
Doshe t er L,'rli di .r' ,ìgrìo
l'r'à-elli Cr nilt'era (qrl2l.ir5i e'tc ìza)
Trrr'erse di lotele e leccio:

càd.
kg.

330

520
800
110

350

kg.

hl.

qJe

l1000
13000
7000

10500

350
2000

20000
30000
35000
18000
45000
20000
30000
18000
25000
15000
28000

130

1300
600

11500
11000
7200

l 1000

400
2200

25000
35000
40000
20000
55000
25000
35000
25000
30000
20000
30000

r50

1800
800

q.le

nrl.

60000

58000

200

63000
40000
40000

28000

Mese di Agosto 1953

Irmlllimrioro iloi rudolli s qllalità

norrrali (Ferr. Stato) cad.
piccole (Ferr. Priv.)



[rr0lllirail0m dsi !r0d0tti 0 qualità

Sughero lavorato
Calibro 20/24 (snine) l.a qualira q.le

(spìne) ?.a
(bonda) j-a

Caìibro l8720 (rral-ch ina) l.a
2_a
3.a

Calibro-14/18 (3/r nacchina) 1.a
2.n
3.a

Calibro'.12t14 -lt Iz macchina) 1.a
2.a
3.a
1.a
2.a
3.a
1.a
2.^
3-a

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Sughero estratto grezzo
Prime j qrralità alla rinfi.sa
Ritagli e irrglrera.cio

Materiali da costruzione
Lcgnome da opcra d'imlorta zione

Abete: iavolame refilato

nonollimxiom doi uodotti o {ualilà

ferro ed af/ini ftrezzi base)
Ferro omogeneo:

tondo per cen1ento arm. [a$ nln.16-25 q.Ìe
profilati vari
travi a doppio T base mm.200-300 ,

LÀmiere: omogenre nere base mnl. 39/10 ,
piane zincate base r. 20
ondulate zincate base n.20.

Banda stagnata
Trrbi di ferro: saldatì base 1 a 2li ferro: saldati base I a 2 noll- neri ,

saldati brse 1a 2 poll. zincaii
-enza saldaiLrra basp I a t poll. nen ,
.enza saldalura base I a 4 noll. ziflcali

filo di ierro cofto nero ba.e ri. 20 .
Filo di ferro zincato base n.20
Punte di filo di ferro base n. 20 "Trarl(iJio di lerro per ierrallre qlradrupedi ,

Tela ner sofiitri (cameracanna) htls !t.400 mq.
Cemento e laterizi

Cemento tjpo 500
lVlattoni: pieni pressati 5xl2x25

foraii 6x10x20
forati 7x12x25
forati 8xl2x24
forati 10x15x30

Tavelle: cm- 3x25x50
cr)r. 3x25x40 (perret)
cm. 2,5x25x40 (perret)

Calibro l0i l2 (Ìrlazzoletto)

Calibro;8i l0 (sottile)

Masorìite: spessore mm. 3
spessore nlm. 4
spessore mm. 5

IiIinimo lilaslimr ltl' iml [llassimo

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

Pino di Pusteria
Pino di Svezia
Faggio crudo - tavoloni
Faggio evaporato - tavolofii
Larice - refilaio
Castagno - segati
cornftniuti ai'pioppo, .p"..o." ,r,n,. 3

spessore mm.4
s|essore mtn. 5

Tegole:
di TortoÌì di forma curva (n. 35 per mq.) ,
curve pressate 40x15 (n. 28 per mq.)
curve pressate 40x19 (n.24 per mq.)
di Livorno pressale (n. 26 per mq.)
piane o maÉigliesi (n. 14 per nlq.)

Blocchi a T per solai: cm. 12x25x25
cm. 14x25x25
cnl. 16x25x25
cm.20x20x25

Mattonelle: in cemento unicolori
ill cemento a disegno
in graniglia comùni
in graniglia colorate

Prodotti minerari
Talco industriale ventilato bianco

r8000
15000
10000
28000
24000
i8000
28000
24000
r 8000
23000
18000
r 6000
19000
17000
ì 1000
r7000
12000
6000
4500
4250

8000
3000

42000
41000
42000
25000
46000
68000
45000
68000
65000
40000

450
5S0
750
450
580
700

20000
16000
I 1500
2q000
25000
19000
2q000
25000
1S000
2,1000
1q000
17000
20000
18000
t2000
18000
13000
7000
5000
4750

10000
3500

43000
43000
45000
27000
48000
70000
47000
72000
66000
42000

500
650
800
500
600
800

. qie
al mille

9800
12300
r0500
16000
24000
25000
25000
16000
r7500
17000
18000
13{J00
17000
r6000
9000

95

1400
r8000
r 2000
18000
r8000
34000
530{_ì0
53000
48000

12000
2 r000
25000
23000
40000
46000
50000
58000
60000

450
700
700
8C0

800

10000
12500
I 1000
17000
26000
27000
30000
17000
r8000
18000
20000
14000
19000
18000
10000

100

1450
20000
13000
21000
22000
36000
60000
s5000
52000

12000
24000
26000
25000
48000
.18000

54000
60000
65000

500
q00
800

1200

850

mq.

qle

Prodotti agPrcoli
(prezzi c\ vendita dal produttore)
Ca..6li a toguminor... lt. ltrtagazzeno produttore;
Vino e Olio: a) Viri, merce fr. cantina produttore;

b) Olìo d'oliva, rr. deposito prodrrttore;
Prodotli ortolrulltcoli: a) Palare, ii. magazzeno lroJrrrrore;b) Mandorle, fr. magazzeno prodrr ore;

c) Agrumi, nlerce resa crrl I otso di llrodllzione.

Be atiame è ppodotli zootocnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bgstiamc da maccllo: fr. tenimento, fiera o nÌercato;
Botliame da vitl: fr. tenimento, fiera o mercato;
L.lte . pr"od. càse.ri: a) Lalle alim., lr. ialteria o ri\eILlili;

b) Fonnaggi. fr. defosjto ind. o 'ltaRatzeno trodlltore;
- c) Brrrro e ricolta, tr. lalleria o rivpnd. o lnrgazz. pro,lrrrt.;
Lena grezza: merce nrda lr. nlagaTzeno plodtrTtore;'
Pelll cruda e concirta: a) Cnrde-, fr. |roàurt. o rlccoglitnre;

b) Conciaie, [r. conceria;
Foraggi e MsnOirni: a) Fieno pressaro, lr. frod liorc;

b) Cnrcchello e crlscr, fr. nrolìrro.

Generi alimentari , Goloniati e diyersi
(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).
Flrin. . paat. alim.: a) Farìne, ir. molino o def. gro"sìsla

b) Pasta, fr. pastilicio o del. grossi5ta;
Cons.rvè alim.nlari c colonialil fr. deposito grossista;
GrasSi-s.lumi e peact conaGrv.lt: fr. deposito grossista;
Saponl - Carta - Carburo: fr. deposito gròssista;

Prodotti dcll' induslnir boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibill v6gelàli: fr. imposlo su strada carnionabìle;
t!gnam€ da opcra - produz. locel!: fr. crntìon o vagone

ferroviario partenza; traverce fr. stazione lerrovJarja
parlenza;

Sughrro lavorato: mer.e bollira, relilata ed imb,llrta resa
franco Dorto ìmbarco;

Sugharo ostralto grezze: merce alla rinfusa resa lranco
strada camionabile.

Materiali da coelruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
Legnamè da opera d'impoatazione: lr. magazzeno di venJita;
Forro ed affrni: merce lr. magazzeno di vèndita;
Ccmenlo o lalerlzr: merce fr. magazzeno di vendita; tegole di

Torlolì e rnatlonelle, fr. cantìere froLlur{ore;
Prodolti minorarl: Talco, merce nuda fr. stabilim. indrrstriale.

IARITTT IRASPORII TIBTRAMTNIT PRAIICAIT NTt MTST DI AOOSIO IS53
A) Autotrasporti
camioncrno - port. q.li

motricr lip0 66 - port. q.li 60-70 al Km, L. 90-100
10 al Km. L. 55-60 motrioe - port. ,, 80-100 ,, ,, ,, 110-120

- port. ,, I 60-180 ,, ,, ,, 180-200
- pod. olt. q. I80 ,, ,, ,, 200-220

leoncino 0, M. - port. , 25 ,, 70-75 auiotrono
motrioc lipo 26 - port, , 30-4C ,, 80-85 autolrcno
B) Autev.ttrre in servizio di n0teggio da rimessa: psr flltrrtins dr la 5 rusli,0ltr0 l?|ltish, d ltm. L. 10-15.

Le tariffe degli autotrasporti sono ferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mcnke le tarjfie delle auto-
rettur. si riferiscono el solo Capoluogo_



Registro e

luglio 1953

a) lscRlzlol'll
14552 - Serta RLtinontla ' Orosei'Satla per dorna. 2'l-7-53.

14553 - Loddo Oiuseppe - Otosei - C^lzolaio.217-53.
14551 - P fttto Anto io - Otosci - C^\zol^io.21-7'53.
11555 - Se/ro Pict/o - Orosei ' C^1zolalo 21'7-53,

14556 - Zedde AioN. Anto io - Orosei - Calzolaio. 24-7-53

14557 C.t utln Antonangclo - Orosei - Falegnarlle. 24-7-53.

l4558 Piredda Atbino ' C),"osei - Falegname. 2'l-7-53.

14559 - Piredda MiclLele - Orosei - Faleg11ame. 24-7-53.

14560 - Snlls Salvatore - O/-os./ - Felegnalne. 2'l'7-53.

14561 - Chistt Antonio ' Orosel - Fabbricazione mobili e

arredanÌenti in legno. 24-7-53.

14562 Cabi.tdu Luigi'O,'r5?l - Officine da fabbro. 24-7-53.

14563 Fancello Libori .fu Motco Atùonio - Otosei ' OÌli'
cina da fabbro. 24-7-53.

14564 - I4inzoni Nicolò'Orosei - Fabbrica dj tegole e mat
toni.24-7-53.

14565 - Todde Froncesco ftt Giot,onni - O,'osri - Noleggjo
e riparazioni bicicletie. 2'l-7-53.

14566 - Cherchi Raimontlo ' Arosei ' Vendita carni rnacel-

laie fresche. 2'1-7-53.

14567 - Rals Efisio fu Pielro - Orcsei - Vendita carni ma'

cellate fresche. 24-7-53.

14568 Desse a Luigia di Teodoro ' Orcsei - Vendita al

minuto di Irrodotti tessili. 2'1-7-53.

14569 - Sanna Rimedia - Orossi - Rivendita \'ino e liquori.
21.7.53.

14570 - Piro Salvalorc di Pietro - Orosei - Batbiete. 24-7-53.

14571 - Musu Sebasliono tli Raimondo ' Ott eri ' Falegn^-

me.25-7-53.
14572 - Ca tbofli Miclrcle ' Orlueri ' Lavornzione quadretti

di sughero.27-7-53.
14573 - Salta Luigia - Orlaeri - Vendita al minrLto generi

alimeniari.25-7-53.
'11571 Pinno. Nicolò - Oùueli - Vendita al minuto di vino

e liquori 25-7-53.

1.1575 - SceLta Armo.rtdo - Ort ei - Batblerc. 25-7'53.

14576 - Satla Giovan ico - Orlueti - Oflicina da fabbro.
b-7-5\.

14577 - Ronu Aiuseppe Lxigi - Orlueri - Calzolaio. 25-7-53

!4578 - Decortes Nicolò - Orlucli ' CAlzolaio. 25'7-53.

1457S LoddoAi seppe- Ortueri ' Offi.ine da fabbro.25-7-53.

1.1580 Loddo lla ro Anlottio ' Otlueri ' Officiùa da fab-

bto.25:7-a3.
14581 Ilolu Giovonni l'laria - Ottu?t'i - Laboratorio da

crlzolaio.25-7-53.
14582 - Cusuta Ltiigia di Froncsco - Orlueri ' Commercio

irgr osso di sughero.2S-7-53.
14583 - Clttboni Nicolò - Orlueri - Sarto. 57-7-53.

11581 - Denontis Rdimando - Ort eri - Sario. 25-7-53.

1458a - Secchi Solvalo/? Allìlio-Ortue - Barbiere.25-7-53.

14586 - rl|uro Giocono C)rozio - Oùueri 'Offlcina fabbro

14587 - l'lusu Raimondo ' Orturì - Calzoleio. 25-7-53

13a88 - Moscia Giuseppe Mario - Orlutri - Calt.olaio. 25'7'53.

11589 - Boltu Antonio " Orlueri' Officina da fabbro. 25-7-53.

1,1589 - bis - Cont tlu Aiuseplte - Orlarrl - Laboratorio da

lalegnru1e.25-7'53.
14590 Cabiddu Pietrino - Ortueti - Barbiere. 25-7-53.

14591 - Pittuu Frdncesco Ju Aiusepte' Nl/o/a - Olficina
nrtigiana .lÀ fabblo meccani.a. 25-7-53.

14192 - ,l'lereu Sabalorc ' .ArslÀs - Veldiia al innto di
Lrcr.Iì'" al.ool' ire. 25-7-51.

17593 - I'iras Oiùsept)ino - Tres raghes - Macellerja. 25'7'53.
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14594 - Cannas Anna Maria - Baunei ' Commercio fisso di

tessuti, mercerie ed articoli di abbigliarnento. 25-7"53.

14595 - Elittu Aiovanni - Baunei - Itgtosso e al minuto di

verdura, frnita, uova, legrn'ti, mandorle, formaggio,

terraglie, sale, patate, petrolio e varecchina. 25-7-53.

14596 - Lai Luigi di Viltorio - Oslal - Apparecchi radio e

materiale radio elettrico. 25-7-1953.

11597 - F.lli Pircddu Antonio ed Eman ele - Orani'Mt--
celleria.25-7-53.

14598 - Pirisi Anto io.fu Pasquale ' Onileri - S^tIo. 25'7'53

14599 - Calta Sal|alorangelo ' Orti.feri 'Gener-i alinlerrtari

vari al minuto. 25-7-53.

14600 - Arlioles Bernardo ' Oniferi " Bar - Caffè. 25'7'53.

14601 - Covada Pietru ' O\iferi - Falegname. 25-7-53.

11602 Casula Argiolas RdlJaele " O|iferi ' Ceneri alirùen-

tari al minuto. 25-7-53.

14603 - Argiolas Froncesco ' Oniferi ' l\lacelleria. 25-7-53

14604 - Corsi Carolino - O iferi - V en(ltf^ vìno e acqtte

minerali al minuto. 25-7'53.

14605 - Corsi Aiovùnni - Oni;feti - Calzolaio. 25'7'53.

14606 - Fotma Mariantonia ' Oniferi 'Vendita al ruinuto

generi alimentari v^ti. 25-7'53.

L4607 - Mutedda Faustino ' Oniferi - Ollicine là.bbro. 25'7-53.

1460A - Mu/a Salvatore - Oni.feri - Calzolaio,25'7"53.
14609 - Seddo Giovanni - Oni.feri ' Olliclna da fabbro'

25:7 -53.

14610 - Muggianu Giansìsto - Triei - Sario.25-7'53.
14611 - Pilia Silvio ' Tiei - Sarto. 25-7-53.

14612 - Ftoris GiuseP\e ' Torloli - Anibulaùte verdura, frut-
ta, olio, sapone, steariche, iormaggi, rjcotta, allumi-

nio, ferro, stuoie, scope, spazzole, corLlami, chinca_

glie.27-7-53.

14613 - Piras Cìliaco lu Battisla' Bau ei - M^cioazlone

cereali.2T-7-53.
14614 - Giordono Clelia - Nuoro - Vendita di articoli di ab-

bigliamenio. 27-7-53.

14615 - Congiu Oiovannina' Fonni ' Molino macinazione

cereali.29-7-53.
14616 - Bosu Afttonio di Serafino - Orotelli - Fabbto fer'

raio.30-7-53.
14617 - Angioi Aiuseppe J Luigi or\telli - Calzolaio'

30-7-53.

14618 - .l elis Alfredo fu Saltalore
sporti per conto terzi.30-7-53.

14b1, - S?.thi Sardn Aiov. Morio '
per conto terzi. 30-7-53.

- Macomer - Autotra_

Stndia - AùtotrasPor-ti

14620 - Bussu Aiovanni.fu Francesco - OlLolai' Ambtlan'
te patate, lagiolj, verdllra, castagne, noci, nlandorle,

corbule, candele e Pesci.31-7'53.
14621 - Defiu as Anlonio ' Posada ' Aliirentari, coloniali,

commestibjli, combusiibilj, tesslrti, confezioni il1 ge-

nere, calzalure, sapone, mobili e generi vari- 31_7"53'

14622 - Cinellu Oiov. I'laria ' Tres ut'oghes - Bombole di

gas, lornelli e accessoti, ntobilj in ferro e legno, lna-

teriale da costruzione, iinie, colori e vernici, velri e

vetrerìe, ferraiÌenta e materiale eletttico e idraulico

31-7-53.

14623 - Puddu Alazia .fu Pielro - Ol)od.la - Venclita al mi-

nuto di vini.31-7-53.
14624 - Deias Aiovanfii di Costattino - Otodda ' Calzolaio

3l-7-53.
14625 - Lai Antortio tLi Gioryio - Ovorlda - Falegrlame'

3l-7 -53.

14626 - Potctt Ciovonni - Ovodda ' Olf\cl]nn da iabbro ler-

raio.31-7-53.
14627 - Sechi Pietro ' Ovodda - ,\lacellerii 3l-7-53'
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i4628 - Cocco Daniele - Ovodda - Calzolaio. 3l-7-53.
14629 - Vacca Lorcizo - Ovodda - Industria della panifica-

Ttone 1t-/-5J-
14630 - Matlu Aiovanni - Ovodda - Bar - Cafiè. 3l-7-53.
14631 - Marongiu Aìov. Antonio (Crul) - Ovodda - Yendìla

di bevande alcooliche. 31-7-53.
14632 - Dessì Tofiaso 6 Aiusepry - Ovodda - Fabbricàzio-

ne mobjli in legno.3l.7-53.

B) MODIFICAZIONI
8571 - Malas Pieho Aiovaani - Urudei - Vini in bottiglie

e in fiaschi. l-7-53.

L1242 - Pifina Antonio - Nuoro - Contmercio all'ingrosso di
frutta fresca e secca, verdura, cereali, uova, pesci.

r-7-53.

7316 Ticca Oiuseppe - Dorgali - Esercita I'industria del-

le costruzioni edili anche itr provincia di Sassari.
2-7-53.

13776 - Casula sebasliano - Montrcsla - Trebbiatura cereali.
4-7-53.

1344 - Ainanni ldo - Nuoro - Trasferimen'to dell'esercizio
dal n.58 al n.6 di Via Roma.6-7.53.

9247 - Caia Vincenzo - Cuglieri - Colonialì, drogheria,
dolciumi, vino in Iiaschi, cordame e altro.9-7-53.

98OB - Pittalis Lui'giho - Orolelli - Fabbrica di manufatti
di certterrtr,r. lG7-53.

10614 - Cqrrucoi Giovanni - Barisardo - Auiotrasporti per
conto di terzi. 13-7-53.

7469 - Secci Rosa - Lolzorai - Cessa l'indust a della pani-

ficazione ed inizia la iabbrlcazione di acque gassate.
13:t-53.

14023 - lvlarlas Giuseppe di Francesco - Meofiasardo . Eser-

cita anche 1'attività di barbiere. 17-7-53.

10952 - lbba Antonio - Gavoi - Cancelleria, mobili, vernici,
materie coloranti, Ieffamenta, materiale elettrico.
r8-7-53.

13069 - Sella Laigìpa - Nuoro - Cessa la latteria ed inizia
la vendita di camicie, maglierie, lane, calze, borse
pelle e abbigliamento. 18.7-53.

13845 - Fralelli Lentinì - Bottìgali - Aggiunta della voce
.acque gassate). 20"7-53.

l2l3\ - bluryia Maia in Boi - Seulo - Aggiunta delle voci
ncoloniali e mercerie' 2G7-53.

11576 - Callus lgnazio - Nurri - Aggiunta delle voci: frut-
ta fresca e secca, verdura, scatolame, materiale elet-

trico, salumi. 21-7-53.

12378 - Meine Cosla tino - Orotelli - Aggiunta voci: al!
meflta , colonialj, dolciumi e fiaschetteria. 23-7-53.

14438 - Giusli Albelto dì Egidio - Nuoto - Aggiulta ven-
dita cicli e molo, pezzi di ricambio, costruzione e

vendita reti metalliche per lettini, tavolini per bar e

affini.2LT-53.
7186 - Franchì Annanziala Grazia- Nuoro - Aggiunta vo-

qs npane" da vendere nel negozio di generi alimen-
lati.2M-53.

10915 - Carla Vinced.zo e Pinfus Aiovanna - Naolo - Ag-
giunta delle voci: culle, ìoelette, macchine da cucire,
brande, bastoni per tende, e attaccapanni, depennan-
do soda, talco, vetri, potassa, scope ecc.24-7-53.

13387 - Aabba Francesco di Elisìo - Nzoro - Aggiunta
delle voci: .valigie e scarpe". 27_7_53.

8790 - Serra Marìanlonia fu Anlonio - Nuoro - Aggiunta
delle voci: .estratti per liquori ed alcool puro,.27-7-53.

l05w - Mattu Aiovanni d.i lgnazio - N&oro - Cessa l'atti-
vità precedente ed inizia la vendita di elettrodomestici,
gas, lampadari ed accessori, cucine, fornelli, forni e

combustibili Iiquidi. 2&7-53.

13A69 - Sella L igina di Giovanni - Nzoro - Aggiunta cal.
zature e articoli affini. 28-7-53.

11672 * Pili Pieino d.i Vincenzo - Nufti - A.ggivnla i rer-
dura, frutta e ortaggi in genere. 31-7-53.

4138 - Muro Giovanni Battlsla - PÒsada - Aggiunta: nlo-
bili in ferro e legno, gomme e accessori.3l-7-53.

c) cEssazloNl
l401l - ,La Falmaceuticd., della Farmaco Sarda di Co-

gliari - Nuoro - Commercio all'ingrosso di medici-

nali. 1-7-53.

13231 - Soc, di Fatto Frau Aiuseppe t, Onnis Lorenzo '
Nuralltto - Autotrasporti per conto di lerui,2-7'53.

10836 - Basolu Antonio - Nttoro - Alimentari, coloniali, frut-
ta, verd[ra. 9-7-53.

12685 - lvlonni Vincenzo fu Ballista " Bdunei - Macii^zìore
cereali - per cessione a Pitas Ciriaco fa Ballista.
17-7-53.

7142 - Puggioni Elena in,Ìllascia: Naoro - Vino e liquori.
23-7 -53.

11470 - Cannas Anna Maria ' Baafiei - Commercio ambu-

lanie.25-7-53.
8337 - Congitt {, Mariolu - Fonni - Molitto cerealj. 29-7-53.

agosto 1953

a) tscRlzloNl
14633 - Mutas Salvatore Ju EJisio - Orroli - Officina fab-

hro ferraio. 1-8-53.

14634 - Pisano Gavino fu Cbmenle - Orroli - Olllcilo^ fab'
bro ferrÀio. l-8-53.

14635 - Pissno Vincenzo fu Giacomo - Orrcli - Calzolaio,
1,8-53.

14636 - Sirigu Aiuseppina Ju Vincenzo - Offoli - Ceneti
di monopolio. 1-8-53.

14637 - Atzoti Davìde di Pasquale - Otroli - Calzolajo.
1-8-53.

14638 - Aresu Attilìo di Giovanni - Orroli - Barbiete, 13'51.

14639 - Carcaagiu Luigi di Anlohio - Otroli - Officina,fab-
bro lerraio. I-8-53.

14640 - Sìtigtt Angelino fu Ermenegildo - Orroli - Labo'
ratorio di falegnameria. 1-8-53-

14647 - Aned.da Beaianino lu Salvalore - Orroli - ltld]uslria
casearia e vendita ingrosso formÀggi 1'8-53.

14642 - Atzorì Pasquale fL Frdncesco - Orroli - Calzolai.o.

r.8-53.
14643 - Schitru Paolo di Edoardo - or/oli - Noleggio e

rifarazioni biciclerle. l-B-53.

14644 - Lìttetu. Virgilìo dì Antonio - Ortoli - Batbiere. 1-8'53. .

11645 - Schirtu lgnazìo tli Nicolò - Otloli - Barbiere. 1-8-33.

14646 - Soc. Cooperalivà Pastoii .5. Anna, ' Anìferi '
Industria lattiero-casearia. 1-8-53.

14647 - Sedda Angela di Giase|pe - Aatoi - Ver.dita al

minuto di fruita e verdura.3.8-53.
14648 - Mele Salvatore lu Antonio - TorPè - Verdita al mi-

nuto generi alimenta vari. 3-8-53.

14649 - Madau Angelitu lu Ftaftcesco ' Trcsnuraghes '
Carni macellate fresche. 4{-53.

14650 - Madou A gelo Morio ' Tresauroghes - Colorriali e

alirnentari.4-8-53.
14651 - Piroddi Orlando Ju Battisla - Lolzorai " Ar.l,btrlan'

te frutta fresca e secca, verdura e ortaggi latticini,

fìesce lresco e secco.68-53.
14652 - Censoplano Antonio di Salvatore - Sorgono ' Afibu"

iante mercerie e chincaglierie. 64-53.
14653 - Curreti Benilo d.i Antioco - Atitzo - yendila di

pesci, pollame e selvaggina, carni macellate fresche.

6-&53.
14654 - Curreli lole d.i Antioco - Aritzo - Vendita di salu-

mi, formaggì, grassi, frutta, verdura, Iiaschetterìa e
generi diversi. 6-8-53.
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14655 - Porcu Pielro di Giuseppe - Nurogus - Carni n1acel-

late fresche. 6'8"53.
14656 - Potcu Santino fit Atutonio - Nurogus - Vendita in-

, grosso generi ali entari. 6'8-53.
11657 - Dessì Giovonni di tl'lichele - Nzr"agrs - Sartoria.

6-8-53.

14{\58 - Atzoti Aiuseppe di Pietlo - Nuragus' Calzolaio.
GB-53.

14659 - Novello Aiuseppe di Salvalore - Nuragus - Calzo-
laio.6-8-53.

11660 - Tru.lu Batlista fu I'raficesco Angelo ' Nuragas -

Vendita al minlto generi alimentari, vino e liqrLori.
6-8-53.

1,4661 - Loi Onorio tli Efisio - Nuragus - Fabbricazione
mobili e arredanìeIli in Iegno. o'B-5.r.

14662 - Pt$ced.du Francesco Ju Serafino - Nuragus ' Cat'
peDiiere.6'8-53.

14663 - Trudn Antonio di Eugenio - Naragtus - Batbìere.
6-8-53.

11661 - Carbo i Francesco - Nuragus - Appaito iuposte
consufio.6-8-53.

14665 - Trud Oiuseppe di Sabatorc - Naragzs - Sarioria.
6-3-53.

14666 - Trudu ,lylariuccia dì Eugenio - Nrlaglrs - Vendita
a1 minuto di vjno, liqllori, coloniaìi e aiimentari.
6-8-53.

11667 - Poreu Entico Ju Atllonio - N tag s - VeÙdita 
^iùriuuto di cami nlacellate fresche. 6-8-53.

11668 - Poreu Solratorc fu Anlonio - Nurogus - Vendita al

innto di c^rni macellate fresche.6'8'53.
14669 - Mdnis Aiuseppe di Ballista - Narogus - Vendìta di

viro, iiquori e generi alirleniari.6-8-53.
14670 CongiLt Enrico di Giuseppe - Nurog s - Barbiere.

14671 - Tr d Elia fu Pietto - Nuragus - Barbiere. 6-8-53.

11672 - Alzori A tokio di Pielro - Nuragus - Fabbro fer-
raio.6-8-53.

11673 - Curreh Maria Teresa in Fuedda - Nurogls - In-
drLstria della panìlicazione e verdita de1 pane al mi-
nuto.6"8-53.

14674 - Contu tllanfredi di Federico - 1erz, - Alparecchi
radio, nlacchine da crrcire e relativi accessori. T-8-53.

14675 - Mura Salvolore ld Dofienico - Calol' -Àmbtrlenle
Irrrtta fresca, ortaggj, ricotta, fornlaggio, lardo, pesce

e sapone. 83-53.
14676 - Pischedda Sarc o di Pietro ' Torlolì - Calzolaio

artigiano. S-8'53.

14677 - Rubottu Morio Luisa - Oliena - Vendita al nÌìntìto

di coloniali, tesslrti, ùobili e ferralnenta. 10-B-53.

11678 LIi lfi.tssimina di Luigi - U/assar'" Vendiia al rrìi-

nntoi:li generi alimentari e generi vari. 10-8-53.

11679 - Adtlari Felice di A?ostitlo - Ocrgei - AutotrasPorti

ìrer conto ierzi. i2-8-53.

11680 - ,ùlùlru Anna tli Enanuele - Nuoro - Verldita al ùi'
nuto di mercerie, tessuti, confezioni e scarPe tennis

r3 B-53.

14681 - flaldossarri C?sìra Ju Vitlolio - N oro - Anlbulan-
te tessuti, mercerie e nlanufatti. 13-8-53.

14682 - Cheri Michele lu Aiuseppc - Sarala - Comnetcio
fisso ed ambulante di pesci, frutta fresca e secca, ver-

dura, tova, olio d'o1ìva, lardo, terraglie, vetreria,

sirùtto e salone. l,l-8-53.

14683 - Aiordano Sebastia a - Nuoro - AlimentaÌi, colonia-

li, llutta fresca e secca, agrllmi, legtllni, uova. 17_8'5li'

14684 - So.. tlì.ft1tto A.R.C.l.S. (Agenzia RoP. Cottul*rcia'

li in Sardegna) di Vacea O Slocchino - Arzana -

Rappresentanza dj almi da caccìa. 17-8-53.

14685 f'ais Efisia - Naoro - Antbulanie frutta fresca e sec.
ca, verdura, cereali, leg mi, agrrrmì, uova. 18-8-53.

146Sb - Sa/a,.ls Ro;fJaele - Borligali - Ambrlante jndumenti

nnovi e usati, lnÌtia fresca e secca, verdura, pesci.
l9"B-53.

14687 - Srr. di fallo Sdlas e Dedola - Bolotana - Anlolra-
sporti Per conto lerzi.21-8-53.

14688 - Dol/ Atuvan i - I)orgali - hldt$lrla boschiva e ap-
palti vari.21-8-53.

14689 - Cedau tl4aria - Nuoro - Tessutj, marcerje, confezio-
ni, scxrpe tipo tennis -25-8-53.

11690 Soc. di Jatlo Piras e Mastino - Scanomo liferro -

Comirercio ell'ingrosso e a1 minuto di materjale da
costnrziore. 26'8-53.

11691 Floris Giotgio - lrgoli - Atllbti^nte frutta, verdùra,
cereali, agrumi. 28-8-53.

14b92 Piga A gelo - Macomer - A totrasporti per conto
di terzi. 28'8-53.

11693 ,oc.-cli Jutlo Sanno Anlo ie 6 Carta Giuseppe -

Lodà - À,loljiura:cereali. 3l-8-53.
14691 - l4elis Giorgio - Lotu§ei - Noleggio di rimessa. 3l-8'53.
I1695 Cofigiu Louto - //roro - Anrb lante frutta e verdura

'ì l-8.\ l.

B) MODIFICAZIONI
13010 (ittiso Ltrcia o fu Luigi - Bllli - Aggiunta gexeri di

ùronopolio, valori bollati, pl-ofunli alcoolici, estratti

l)er lirÌ1lori,'alcool puro per liquorj. 3-8-53.

7722 - IJolco .li Nopoli - Sede N oto - Apertrrra dipen-

detze Cornuni,cli-Bitti, Lanlrsei e Sorgono. '1-8-53.

14107 Adtlis Giovuhna Maria - Nuoro - Aggiunta delle

Yoci: artoflntticoli e dolciumi. 4-8-53.

l2ab, - Pittloti Giuseppe .fu Aiov. Antonio - Nttolo' Ag-
ginl]ta voci: petrolio, saPooe, talco, \,arecchina, soda,

spiìzzole, scope, steariche e lana di accjaio. T'B-53

12027 - ,14ù?u Aruzia Rosa - N oro' Aggillnta pelrolio,
sapolre, talco, varecchinn, soda, slrazzòle, scope, stea-

riche e lana di acciaio. T-8-53.

i3276 Caditu Aiotonni .ftt Stth,Qlore - Nro,'o - Aggi nta

voci: peirolio, sapone, talco, varecchioa, soda, sPaz_

zolc, scope. 10"S-53.

12990 - Cossll Sebdstia o rtt Anlo io - Naoro - Rappresen-

t.lì1e e Agente con deposito in Nuoro della Societit

S.A.L.Il.E.A. con sede i11 Sassari. l0-8-53.

6h7.1 Consorzio Agrario Cooperatirc - Nuolo - Apertura
di ura Agettzia nel Collrrre di Orani Per la vendita

di tlllie le nlaierie lltili àll' agricolfura. 31-8-53.

10246 Pis lfdiùottdo - Locotli 'AutotrasPorti per conto

rli terzi.31'8-53.

C) CESSAZIONI
11020 - Mura Lina di ft.!ficesto - NLoro - Cessa dal co -

rnercio anlbLtlalrte nel civico nlercnto. 1_8-53.

13515 - PiLi Salrttore fu Aiotanni - Naor"o - Ambulanie'

3-s-53.

3143 - Crssa Curlo di Manfretli Aessu ' Tonara 'lnd.n'
strix iorestale, ltgllanli, carbone all'ingrosso'l'8-53'

10323 - Chironl Aiovanfii Agostino ' Nuoro ' Cartoleria,
giornali. 19-8-53.

1278 Soc. tti ;falto Santn Aiortrn i t; Calta AiuselPe -

Lorl1 - Alolitura ccrtali. 31"8-53.
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ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

DEPOSITO CARBURANTI E TUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISIRAZIONE NUORO vtA rRrEstE, 2 - 'tEL. 2't -70 20-81

Agenzie r Bilti - Bolotena - Bosa - Cuglieri - Dorgali - Gavoi -

sci . Mtcomer - Nurri - Nuoro ' Orosei 'Siniscoh -

Tortolì - Tresnuraghes'

Gergei - lerzu - lsili - Lanu-
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Ottima posizione centrale e panonamica - Camere con e senza bagno

Acqua conrente in tutte le stanze - -Salette di attesa e di soggiorno

Riscaldamento centnale - Ristorante -. Bar - Diurno - Ganage - Giardino

Sconti speciali per viaggiatori e comìtive tùr.istiche organizzate da Enti

ed Associazioni - Massimo confont - Prezzi modici

Pe, corrul"nza ed auislenza in maleria tfibUtaria, amminislralida, com-

merleiale, conlabi/e elc. riÒo/gerti allo S/udio de,

RAG. EGIDIO GI{IANI
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NUORO

TUTTE LE ATTREZZATURE PEft BAR - ESERCIZI . IXOI,ISTRIE

CONCESSIONARiÀ ESCLUSIVA

F A E M A la piùr modenna, ìa piir perfetta macchina da caffe

ad idnocomPressione

PASTORE - la bìlancia automatica, l'affettatnice miglione

ORTOFRIGOR - il frigonÌfero che sì impone per durata e penfezione'

(Dell'Orlo)

CAZZANIGA ' ìl saturatore pen gazzose più venduto nel mondo'
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Tullo per l'ingeqneria

e la teenica delle costrurioni
Tecnigrafi, Tripiornetri, Tavoli da Disegno;

Stadie, Paline. Regoli c:rlcolrtori,
Scalimerr i, Conrp:rssi,

dclle piir quotaie mr.rclrc Nazionrìi erl Estere
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Torna ancora una volta opportuno - in que-
sta occasione in cui si apre la piÌi grande rassegna
dell' agricoltura - parlare dell'industria armentizia
della cui importanza economica e sociale non mol-
ti forse si rendono conto.

Per avere un'idea anche approssimativa della
posizione economica dell'industria armentizia nel
quadro più vasto dell'economia agricola nazionale,
basterà fissare alcuni dati fondamentali : circa 10
milioni di capi ovini che danno una produzione
lorda annua vendibile di circa 90 miliardi.

I principali prodotti , lana, carne, formaggio,
e sottoprodotti - non solo provvedono largamente,
specie in certe regioni ad econorria povera, alle
esigenze del consumo interno, ma alimentano an-
cìre larghe correnti di esportazione, specie di for-
maggi di cui in media si esportano circa 100 mila
quintali che rappresentano, in valuta pregiata, oltre
sei miliardi.

Questo settore della nostra economia agricola,
quindi, non soltanto richiama un largo investimen-
to di capitali che determinano un congruo reddito
e un incremento della produzione e del reddito
nazionali ma dà vita e lavoro a centinaia di nti-
glìaia di famigiie le cui unità lavorative, spesse
volte con grandissimo spirito di sacrificio, lavora-
no, Ilur tra inÌiniti disagi, per lo sfruttamento di
iaste estensior.ri di terreno, specie moutano, che,
-.enza la presenza della pecora, non sarebbero su-
,ccettibili di altro impiego e non darebbero, quin-
li, alcun reddito.

In tempi remoti questo tipo di economìa zoo-
:scnica, in molte zone dell'Italia Centro-meridio-
:ale ed insulare, aveva un piìr largo sviluppo ed

=:a, anzi, il tipo prevalente di attività produttiva.
I. seguito, coi ra1:idi progressi dell'agricoltura,
:-ll incremento delle trasformazioni agrarie e fon-
:::;ie. coll' ammodernamento dei sistemi di coltu-
::. coil'introduzione di altre forme di coltui"a in-
:.:s:,a nelle migliori terre, l'economia pastorale

SETTEMBRE I953

0t0Il 0l[ta

si è venuta a mano a mano riducendo e localiz-
zando nelle regioni e nei terreni meno fertili.

In varie occasioni, anche recenti, taluno, per
un falso zelo per l'agricoltura, ha creduto di do-
ver bandire una specie di 'irociata contro la peco-
ra, considerandola soprattutto come espressione di
economia povera e arretrata.

Nel corso di questi ultimi anni, gli armentari
si sono volutamente ritirati da certe zone dove
esigenze economiche hanno imposto altre lorme di
attività produttiva pirì progredite e pirì convenien-
ti; ma ora tentano di resistere tenacemente sulle
ristrette posizioni a cui sono stati ridotti.

Ridurre ancora lo spazio vitale occorrente per
la vita e lo sfruttamento degli ovini rimasti, signi-
ficherebbe non solo distruggere una considerevole
ricchezza qual'è quella rappresentata dal valore
dell'attuale patrimonio ovino italiano, ma anche
isterilire per sempre fonti di reddito insostituibili
per molte popolazioni e per vaste regioni.

Sorge anche in qr-lesto settore il problema di
saper trovare il punto di giusto equilibrio tra due
opposte esigenze: quella di destinare altri terreni
alle colture e quella di conservare l'industria ar-
mentizia italiana.

Ora, che i terreni oggi riservati al pascolo de-
gli ovini possar.ìo ancora essere suscettibili di ri-
duzione, può anche ammettersi, specie in relazione
ad un necessario miglioramento dei sistemi di al-
levamento che consentano la produzione di una
maggiore disponibilità di erbe e di foraggi in su-
perlici più ristrette, convenientemente adattate (er-
bai). Ma questa progressiva opera di trasformazio-

'ne non può portare oltre un certo limite; sia per-
chè non tutti gli armentari sono proprietari di ter-
reni che anzi sono costretti a prendere in affitto
con contratti onerosi e a termine tanto breve da
non consentire neppure la costituzione di erbai
stagionali; e sia perchè - ove pure si volesse -
nessun miglioramento sarebbe conveniente per la
natura dei terreni.

[ilri0llalIIrailr0 il0ll'[' in ilu rlria arlll0rliria r0l



D'altra parte, la convenienza di conservare
nell'attuale entitàL il patrimouio ovino nazionale,
può essere non solo giustificata, ma imposta da

ragioni economiche e da ragioni sociali. Le ragio-
ni economiche possono ritrovarsi nell'utilità e nel-

le necessità di no:r privare il consumatore italiano,
residente in Italia e fuori, di deterrrinati prodotti
che sono desiderati e richiesti a prelerenza di altri
prodotti di altro bestiarne (carne e lormaggi).

Le ragioni sociali consistono soprattutto nella
dilficoltà di far trovare immediata ed adeguata nuo-

va occupazione a centinaia di migliaia di persone

le quali mal si adatterebbero a mutare professione
abbandonando una forma di attività che è legata

alla tradizione di varie generazioni e che è la sola
consentita dalle località dove quelle persone vivotlo.

Non si può dimenticare che una gran parte

dell'economia montana si regge sulla pastorizia.

Se tanti sforzi si stanno lacendo per migliorare
quella economia e per elevare linalmente il tenore
di vita delle popolazioni montane in modo da evi-
tarne le fuga verso la pianura e verso le città, sa-

rebbe assurdo non difendere - o peggio insidiare
maggiormente f industria armentizia che, nelle
zorle montalre, in generale è insostituibile.

Perciò, occorre trovare limiii ragionevoli ogni
qualvolta si pensa a restringere le superfici riser-
vate a pascolo: nella pianura coll'attuazione dei
piani di rifor:ra agraria e di trasformazione Ion-
diaria; nella montagna coi programmi dei rimbo-

schimenti e colla difesa ad oltranza e talvolta irra-
gionevole del bosco. Non si deve dimenticare che

il problema della montagna non si identifica sem-
pre colla difesa e colla creazione del bosco. Se an-

clre in montagna è possibile realizzare l'utilizzo e

1o slruttamento dei terreni con altre forme econo-

micamente piìr convenienti, non si capisce percl.rè

qlleste debbano essere a tutti i costi sostituite cor)

le colture boschive che non sempre sono necessa-

rie per la difesa idrogeologica e che generalmente
danno un reddito a lunga scadenza e nor.ì consen-
tono larga occupazione di mano d'opera.

Pertanto, se l' industria armentizia dev' essere

salvaguardata da quei provvedimenti che ingiusta-
mente la intralciano e la insidiano, lo Stato, armol
nizzalore di tutte le fonrie di attività 1:roduttive
nella superiore visione del benessere collettivo e

nazionale, ha l'obbligo di adottare quelle provvi-
denze che, come in altri campi e in altri settori
della stessa agricoltura sono state utilmente e tem-
pestivamente adottate per stimolare e incoraggiare
l'iniziativa privata, valgano, anche nel caml:o del-

1'allevamento ovino, a sorreggerlo e migliorarlo.

Già qualche provvedimento in tal senso è sta-

to adottato: occorre continuare se non si vuole ar-
recare ulteriori danni alla benemerita classe dei
pastori, e per essi, alla economia nazionale.

Salvatore Marlnlrolli

.)

STn,{llA : Problema ooslflnlemenle

irllllflle

E' sufficiente la sola notizia dell'esistenza di
un progelto per la sistemazione e depolverizzazio-

ne di uta delerminata vio di ron ni(ozione per

clecretarne la sua temporanea impraticabililà.
Di colpo cessa la manutenzione ordinaria, la

ghiaia non viene più sparsa, no ci si cura di li-
vellare le buche affioranti, la carreggiata diminui-

sce notevolmente per la naturale avanzato delle er'

be e la s.faldatura tlelle rcnctle erost dall'arqua e

non piìt curate.

5e il lasso di tempo /ra il printo studio e

I'inizio dei lavori fosse minimo, ben si giustifiche-

rebbe I'azione di risparmio che gli Enti preposti

intraprendono col diminuire - in alcuni casi far
cessare addirittura la normale manulenzione. Ma

l' esperienza insegna che normalmente progctti, stan-

ziarnenti, approwzioni, appalti, cottsegna rlei lavo'

ri, impedimenti burocrcLtici ect. erc. comportano pur-

troppo nel loro complesso qualche anno di lempo,

Ciò non sfugge nè può sfuggire agli Enti di cui

sopra: cade quindi la giustificazione di pocanzi e

subentra naturale la riprovazione per quanto viene

o meglio non viene fatto.
Anche nella noslra Provincia - come, credianto,

dappertutto - esistono probanti esenpi del caso.

Basta percorrere, possibilmente su automezzo

leggero, la statale 125 da Siniscola ad Olbia (per

il tratto Orosei-Siniscola sono in corso i lavori) o

la provinciole fra Nuoro e fonni, entrambe di no'

tevole traffito e di grande importanza economica,

per rendersi conto della giustezza delle nostre os-

servazioni.

ll problema abbisogna di particolare conside-

razione, anche perthè risthia di estendersi vieppiìt

visto, come è noto, che è in programnn la com-

pleta sistemazione e depolverizzazione di tutte le

strade.

Abbonaleli al

"Noliziario [conomioo,,



L'occLtpazione tn agricoltLrra
A courplemento e completamento di quanto

apparsc sui numeri precedettti, riportiamo qui di
seguito la situazione del mercato del lavoro rtello
specifico settorc del1'agricoltnra in provincia di
Nuoro, quale è risLrltata all'indagine sulle forze del

Iavoro condotta rtel settembre 1952, su orgalizza-
zione dell'lstìtuto Centrale di Statistica e deli'Uffi-
cio Provìnciale di Statistica.

E' questa quasi utr'iuchiesta corollar-io cli quel-

la geuerale sulle forze iavorative esegLrita tnercè

alcLrni quesiti aggiultivi e glte averrano rilerinlelt-
to, quanto a tetnl:o, ali'ultinrr attttata agraria cltitt-
sa plirrta della d:rtr delì'irrJrxirre.

E' loto chc i'occupaziorte assutne itt agricol-
tura notevoli e cotnplesse lortne, sia per il rappot-
to che lega i clìversi collaboratori della proclLtziotle

al processo econotnico cd all'azienda, sia attclte

per 1o svolgìmento clel lavoro che non è contittua-
tivo, ma soggiace alle condizioni di ctrlttlra e rne-

tereologiche connesse col ciclo vegetativo.
I quesiti posti riguardarro tra 1'altro il mini-

mo delle giornate di lavoro eseguite nell'anttata
agraria so1:ra detta dei lavoratori agricoli, e la clas-

sificazione per condizioire y;rofessionale delle gior-
nate stesse.

ln provincia di Nuoro circa il 600,/o dei lavo-

ratori agricoli aveva lavora.to tneno di 200 gior:ra-
te, il 320i, aveva lavotato da 200 a 300 giornate,
e circa il 9"ru oltre 300 giorlate rtell'a|rata agra-

ria. Il grLtppo piìt rtutneroso pari al 400,i0 è quello,
i cui con'ìponerti lavorano da 100 a 199 giornate.
E' sintomatico il latto che Irelle provirrcie di Ca-
gliari e di Sassari il gruppo piir urruret-oso sia quel-

lo di coloro che lavolano cla 200 a 300 giorlate,
rispettiVamente cor'Ì Llna percentuale del 51 e del
421'n. Anche il complesso della regiore e la media
nazionale denulciano la prepcinderanza del grupl;o
di lavoratori agricoli clali'occuyraziotte coml:resa tra
200 e 300 giol'nflte. Da ciò ed anche Per questo
verso si deduce il minor grldo cli rLrlaiità clella
provincia di Nuoro, specialrlente se colllrontato
con quella di Cagliari, racchiudente l'estesa pianu-
ra del Canrpidano.

Un altro dato messo in luce dall'inchiesta ri-
guarda il uuiuero rnedio delle giornate di lavoro
eseguìte dai lavoratori dell' agricoltura. Il piir gran
nnmero risulta elfettuato dai salariati fissi con 302
giornate, nrentre la stessa categoria ue ha eseguito
291 a Cagiiari e 261 a Sassari. E' lrrobabile che

abbia influito su questo considerevole numero la
stessa particolarità del rapl:orto del salariato fisso.

In provincia di Nuoro il minor numero di giorna-
te risrllta elfettuato dai giornalieri (solo 129 gior-
nate). Questa categoria pur essendo quella che ha

lavorato meno sìa nell'Isola che nella intera na-

zione, stando alla statistica di cui si discorre, deve

avere un tenore di vita basslssimo, in questa pro'
vincia, perchè l'anzidetto numero di gionrate è

veramente esiguo e comunque il piìi basso sia del-

la rnedia isolana che nazionale.

Ovviarnente a questi giornalieri si porrà non

solo il ploblema della onerositàL del lavoro e della

sua lecldjtività qttatrto arche il problema dell'otte-
nimento di ttn lavoro qualsiasi. Sono costoro in

sostarza che vauno ad ingrossare le lila degli ad-

deiti alle opere pubbliche e che, queste ultimate,
irrgro-"atto lc lavole elei tlisoccupati.

Al secondo posto nella graduatoria provinciale

troviamo i com partecipanti, i quali è risultato aver
lavorato in media 225 giorrrate, mentre ne hanno

lavorato 239 a Cagliari e 201 a Sassari.

A questo punto bisoglla però fare una distin-
zioue: a Cagliari risultano al secol.ìdo posto i co-

loni parziari con 258 giornate lavorative, mentre

anclre a Sassari costoro sono secondi con 231 gior'
rri Jì occrrlaziorte ttell attttata.

ln provincia di Nuoro il terzo posto in fatto
di qualtità di occupazione annua è tenuto dai col-
tivatori diretti, I quali lavorano in media 219 giorni.

Seguono nran marlo le altre categorie dei se-

mifissi, dei coloni parziari (179 giornate a Nuoro)
e di .altrir lavoratori agricoli non meglio indicati
(214 gior ni).' Arrche dalle cifre esposte risultano i caratteri
depressi del1' agricoltura nuorese, danti vita ai ca-

ratteristici feuomeni della sottoccupazione o della
cìisoccupaziole, come meglio appare da questi dati:

circa il 200/u dei lavoratori agricoli ha lavo-
rato meno cli 100 giornì, ntentre tale coefliciente
è stato del 5,9('/u a Cagiiari e del 100/o a Sassari;

per converso in provincia di Nuoro solo il
32o,in lavorò da 200 a 300 giornate mentre nelle
vicine provincie 1e percentuali lurono rispettivamen-
te del 51 e del 420!o a Cagliari e Sassari;

- i giornalieri del nuorese lavorarono un nu-

mero medio di giornate inleriore sia a quelli di
Cagliari che di Sassari; ed altrettanto si è verifica-
to per i coloni parziari, ed i coltivatori diretti.

Y. T.ito
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AT.TI U[..-F.^ICIA'I-T
Nelle tornate de1 15 e 25 settentbre tt s la

Giunta della Camera c1i Comlnet cio, oltre a vari

provvedimenti di orclinaria amlni istraziolle o ri-
guardanti i1 personale, ha cleliberato quallto all-

presso:
1 - Ratificare il provvedimento di sospensiotlc

per estrazione di sughero nel Iondo denor.itrato

«Gudurbio» agro di Nuoro cli proprietà degli ere-

di Costa, adottato dall' Isllettorato Ripartirnentalc
delle Foreste.

2 Ratificare il provveditlretlto di sospensione

per l'estrazione di sughero nel londo dellolninato
uOrughetiba, o uPreclu Nlaiore, agro di Nuor-o di

proprietà del Signor ltilura Giovanlli ltl Bonavettttt-

ra, adottato da11' Ispettorato Rilleriimentale delle

Foreste.
3 - Concedere a1 Sig. Deriu Ciov. Atttonio

I' autotizzazione alla coltura agr:aria clel foncio de-

nominato "Bongula, ir; aglo del Colnune tÌi Silanns.

4 - Concedere al Sig. Vacca Ralfaele fu tsat-

lisla 1' atlorizzazione al pascolo ovitrc e suino llei

loncli denominati .Sa l\ltrrta, e , LurlLl Nie ddu,
agro del Comune di Gadoni.

5 - Concedere autorizzazione al Conlntte di

Meana Sardo per il pascolo ltei foltcii denolninati

uS' abba su Melone, e uSrt Sambttco, .

6 - Colcedere al Sig. Cocco Alfio 1'arrtoriz-

zazione al taqlio aìrticinalo del lr"'co I-ttr"l'tle'
di nronrietà iel Comrttle di orgocol' 

'.
7 - Confermare il Dott. Erlrlio Delogu qLtale

ralpreserrtante della Crnterl Ji L^rrrnìcrcio irr 'e'ìL)

al Consiglio di Amninjstraziole dell'IsLjtirto Zoo-
tecnico e Caseario Sardo.

8 - Designare il Sig. Caetano Pascat'ella qtlrle

rappresentante della Carrera di Comlnct cio itr setlr-r

alla Conmissiotte Prov. Prezzi per i getlct i sotto-
posti ad imposta colìstl rrl o.

I - Es1:rimere pat'ete favotcvole ptr 1';lpprir
vazione del negolamellto cli polizirL rttrr1c ilel Ctl-
mune di Lanusei.

10 - Esprimere paretc favotevole sulle iabelll
dei diritti nel pubblico tltattltoio {issrta rìll Colllti-
ne di Sorgono.

11 Esprilnere pat'ere favolevtlle s'-rl1e ta|ilte
per occupazione sLrolo pubblico ncl Corrrtttte tli A'\a-

moiada.
12 - Esprittterc parere lavorevole sLrlle tarifle

pet occupaziotte sttolrl llttlllllico tlel Cotlltlne di
Fonni.

13 Liquidale l'rtltinr:r t'lttl tlcì lrtvori pei ìa
costruzione della casa dci tlì1ri:rlclcrrti catrlti:tli.

14 - Cottceclere i segtterrti cortttibLrti: a) Ertie

Prov. per il Turisrno L 50 0c0 allrrLtltli |tl il tliert-

nio 1954 - 1956; b) Campagna ;\trtittlhtrr'rlrtrc L'

15.000; c) Sagra dcli' Uva L. 10 01:)0; d) Et iginda
Chiesa delle Grazie itt Ntioro l-. 1{l.i)01).

15 Bandire utt collcorso 1-'cr tLnl Liolsii 11i

stuclio di L. 75.000 per la lretlttettza presso 1' lsti-

tuto Tectrico Agrario cli Sasslri tli tlll corso spe-

cializzazione itr zootecttia e caseificiil.

4

Pre tttio letteraritr

GET,[ZT,[ DItEI}Dfl
BANDO DI CONCORSO

Att. 1. - L' Ente Provillciale per il Tttrist.t.to

rli Nuoro, sotto i'egicla clella Regione Autonoma

cieila Sardcgrra - Assessorato al Turisnto, bandisce

il seconrlo Coltcorso tlazionale biennale di lettera-

turt nar rativr che si intitola " Premio Crazia De-

lctlda , 1951.

Art. 2. ll Cortcorso è libero a tutti gli scrit-

ior-i italìarti, atrclie sc resiclerlti all'estero, che vi

possolo pat-iecipAre coll ullo o piìr romanzi inediti

o corì L11ra o piil raccolte di novelle pure itredite'

Art. 3. Il upremio Grazia Deledda, 1054 di

lile 1.000.000 inclivisibili e rnedaglia d'oro verriL

rssegnato il 29 agosto dello stesso anuo a cltittsura

clclla Sagra del Reclentore.

r\rt. 4. - Le opel e l)re selìtate al "Premio Gra-

zia Deleckla, 1O'r4 clovratrtro pervettire ail'Ente Pro-

vinciale per i1 Turismo di Nuoro (Piazza del Po-

polo n. 4) irr cittqrte csemplari a dattilografia elltro

e non oltre il 10 maggio 1954.

Art. 5. I cinque esemplari de11e opere prc-

sentate dovranllo essere contrassegnati da u11 mot-

to. Ad ogni opera llreselltata dovrà essere allegata

una busta chiusa colltellente, alJ'interno, le genera-

1ità rlel Corrcorrettte e f indirizzo e, all'esterno, il
rnctto che contraclciistiltgue l' ollera.

Art. 6. Le opcre preselttate al Cottcolso do-

vmiìlÌo esstle libere da qtralsiasi iLnpegno edito-

lille.

Art. 7. L'opera 1:lrerniata sarà pubblicata dal-

h Clisl L.ditrice Nlo dadori nella Collana oÀ'ledusa

degli Italiani,.

Art. 8. La Comrnissione giudicatl ice, lromi-

rrlta ciall'Ente Provinciale per il Turisrno'di t''"tto-

ro, slit contpostl da: À\alirto Moretti (Plesidelte),

I'nrrrccsco Casnati, l\'i;rrio Cittsa, Cat'nlelo Cottone,

GiLrscppc iìavcglalli; Scgretat'io il Direttore dello

stcsso [:rttc.

Ar t. 9. I1 giLrclizio clella Conrmissione gitttli-

catricc i: rlefirritivo e inappellabile.

A1-t. 10. l-e ollete llotl ptenriate dovlanno

esserc ritit'lte cllìla Segreteril tlel Cotlcorso, presso

f i:nte Pr-ovirrciaie per il Ttrrismo cli Nttoro, etttro

il 31i novenbre 105 tr.

Art. 11. - I-' escluso dalla partecipaziolle al

Concorso il vincitore del prececlente oPretnio Cra-

zit I)elecicla, 1952.



Indici della ricostrtuzione

DESCRIZIONE DEI

FENOMENI

Unità
di

misura

n.
n.
n.

n.
11.

n.
n.

Anno
Scolast.

n.
n.
n,
n.
n.
n.
n.
n,

1945 1946 1q47 1951 tg52

POPOLAZIONE

- Presente, a fine anno,
abitaflti

- Residente, a fine anno,
abitanii

Movimenlo popolaz.

Movifiento naturale

- Nati vivi
- Morti
- Incremento (+ o )

Movimento sociale

- Immigrati
- Emigrati
- Incremento (+ o -)
Matrìmoni

PUBBLICA ISTRUZ.

Istituti di istruzione
pubblici e privali

- grado prepa-
ratorio

- elementari

- medi inferiori

seziofli
alùnni
classi
ahnni
classi
studenti
ciassi
studenti

224.863

229.786

6.349
3.150

+ 3.199

4.826

4.622

- 796
1.304

1938-39

?

?

?

?

?

?

?

?

240.947

245.870

6.420
3.47 4

+ 2.946

1.766
6.084

- 1.318

1.206

1945 46

99
7.868

959
29.095

6l
l 164

36

773

240.851

245.77 4

6.131

3.487

+ 2.644

5.237

7.319

- 2.082
1.280

1946-47

102
7.980
1.015

30.927

50

93S

?

242.501

251.339

6.282
2.562

+ 3.720

4.340
5.777

1.437

1.607

1q47-48

t29
8.489
1.056

32.658
52

1.121

?

245.654

250.577

6.933
2.804

+ 4.129

4.523
5.09q

- 576
1.688

t948-49

t24
9.126
1.128

32.656
61

t.377
?

780

249.123

254.230

6.434
2.444

+ 3.S90

4.367
4.716

_ 349
1.587

r949-50

t28
8.317
t.146

33.868
65

1.504

34
759

25t.621

256.890

6.203
2.820

+ 3.383

3.879

4.677

- 798
1.648

1950 5l

?

8.758
1.135

33.388

1.706

34

787

252.347

257.322

6.131

2.693

+ 3.438

4.326
5.172

_ 840
1.452

t95l-52

?

8.503
1.215

33.611

76
1.654

36
697

255.438

260.410

6.061

2.291

+3.770

5.977
6.656

_ 679
1.473

1952-53

97

8.190
1.343

33.057
89

2.011

39

753

GIUSTIZIA

Follimenti dichiarati

Secondo Ie persone fallìte

- lndividui
- Società

Totale

Secondo 1'attiv. dei falliti

- Industria
- Conrmercio

Altre attività
Totale

a) Numero

- Cambiali
- Tratte ùon accettate

- Assegni
' Totale

b) Y alorc

- Canrbiali

- Tratte non accettate

Totale

n.
n.
11.

n.
n.
n.
n.

fi.
n.
n.
n,

migl. L.

t.029
399

?

1.6r 8

1.598

46

3.262

3q.000
52,000
4.000

95.000

3.809
2.486

86
6.381

97.000
9r.000

7.000
195.000

4.4t2
2.296

67

6,775

103.360

76.936
11.501

191.797

?

?

?

106

215

4

325

311

632
5

948

5.251
2.963

73
8.287

2.000
7.000

?

?

?

?

?

9.000
18.000

?

125.679

87.966
26.295

239.940



Interrogazioni parlamentari

L'On, Salvatore Mannirorti' Presidente della
Camera di Commercio, ha presentato le seguenti

due interrogazioni al Mittistro dei Trasporti chie-

dendo risposta scritta :

Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro
dei Trasporti per sapere come e quanclo si itttenrìa

finalmente provvedere a mettere la Cassa Soccorso

delle Ferrovie Cornplementari de11a Sardegna in
condizione di risanare il suo bilencio da ltlllgo teln-

po deficitario e di poter quindi pagare anchc i ttLt-

merosi Iornitori che, statlchi di attetlclere, itatltto

negato ai ferrovieti lntttuati 1e rrltet'ioti prestaziorri,

determinando in tutta la classe vivissimo fcrtnento

e minacce di agitazione.

Il sottosciitto chiede di ittterrogare i1 À'linistlo

dei Trasporti per saltere se itttende disporre, ttel

corrente esercizio finanziario, ller ia costrttziottc clel

cavalca-via entro l'abitaio di A'{acolner (Nttoro),

sulla linea statale Cagliari Olbia, per elirninare il
passaggio a livello, diventato oliremoclo pericoloso,

nelf incrocio della strada ferrata colla rotabile per

S. Leonardo.
Detta opera era stata ripetutanletltc richiesta'e

promessa dai Ministri e Sottosegretari clte itt varie
occasioni vennero a visitare 1'Isola.

§empre sui collegamenti col Continente

Il Ministero dei Trasporti a segllito clelle con-

tinue pressioni esercitate al rigLtarclo tlalle Camere

di Commercio Sarde ha cleciso di prorogate linci
all'8 novetnbre prossinto l'efiettttaziotre clci treni
4Se3Sfra Roma e Toritto (avrcltb':ro dovrttr.r

cessare il 3 ottobre), it.t coincidetlz:t a Civitllveccllia
con le motonavi per e da Oibia.

A partire dal 9 novembre, ottile assicLlrare itt

tutte le stagioni le coincidettze di cui sopra, ha. di-

sposto inoltre il prolurrganrerrto lino a Ronra del

diretto 111 attualmeute limitato fra loriiro e Li-
vorno.

Tali provvedimenti, urtiti ali'istituziolc cli una

coppia di corse suppletiva settimattale fra Cagiiari e

Civitavecchia, portano ttn el[ettivo migliorarnento
al complesso dei collegamerrti col Continente.

Fondo per mutui agli agricoltori

L'Assessore all'agricoltura del Govenlo rcgio-
nale sardo, ha presentato alla Giurlta regioltale tttr

progetto di legge concerllellte le pror,'videnze a fa-

vore dell' agricoltura. Si tratta di ttno schenta di
provvedimento con cui si vogliotlo incoraggiare gli
agricoltori sardi cotr la creazione di un apposito

fondo di consistenza superiore al miliardo ller la

6

concessione di prestiti di credito agrario a basso

tasso di interesse.
Il progetto di legge prevede la possibilità che

siano concessi agli agticoltori mutui a basso inte-

resse per la diÌlerenza tra il costo delle o1:ere di
miglioramento {o:rcliario ed il contributo delle spe-

se clello Stato o delìa Regione. In base al provve-

climento gli agricoltori potrebbere ottellere anzitut-

to il contributo sino al 500/o sulle s1:ese comples-

sive e quindi m,-ltui a basso interesse da restituire
nel terrnire massirno di verrti antri per il residuo.

Ìl forrdo clovr.ebbe essere clestinato a creare ulla

rnassa cli nra:rovra per lltlove olleraziotri sul credi-

to agralio cli eser.cizio e cli rnigliorarnento. Oltre a
quesio scopo il fottcltt setvìrebbe attclle per ridur-
re gli irrteressi di ttltte le operazioni di cledito
agmrio. Ncl progetto si ptcvede anche la cottces-

sione clel iottclo cli fittattziamenti alle casse comu-

nali cli creclitti agrario lter lo svolgimento deil'at-
tivilà in serie locale.

Negli ambienti agricoÌi strcli si attribuisce gra:t-

rlc irn1,,,ttrttz t e trlc l,togctto.
Si ritielc, ita 1'altro, clte il nuovo ritmo, che

venir assicurato alla tipresa agricola della Sarde-

gna in concolnitallza con l'.opera dei-dLre Enti di
rilorrna e tlelle Irormali l.rrovviclenze governative

1;er 1a borilìca e la tt'asfortttazione fottdiaria, ren-

<1erà anche possibrle rttt tttaggiore interesse da par-

te .leg1i aglicoltoli per gli ecceziorrali interventi
prornossi rlalla (lassa pcr il l,,lezzrlgiortto.

Convegno di studi stll Credito Agrario

L' Istituio clì Credito Agrario per la Sardegna

Ira pr-ornosso, ncl 25('della sua fottdazione, tttr Con-

vrgrro cli stLtcìi sLtl cteclito :tgrltio, iu flosect:ziotre
rlcl Corrgrcsso itttetltazirtttale svoltosi recentemente

sullo stesso argomelllo. Il Convegllo si terrà in

Sarrlcgtta da1 20 al 23 ottobre. Esso avril per og-

getto 1'aituale aspetto del cre.lito agrario e si svol-
gerà sui terli : ry' riforura fottdiaria e sue linalità
proclLrttive; 0) I'applicazione dclla rilotttta ltelle zo-

ne tlcptesse; cJ il crcdito aglario tiella rifortna e

ll necessità di utra stta patticolare rliscìplina giuri-
clica. Ai congressisti sar'à oiferta la pos''ibilità di
con.rpiere ul gito turistico rrell'Isola allo scopo di
renclersi cottto clelle realizzazioni in atto della 1;o-
litica agralia govelltativa.

Esportazione sughero e concorreflza §pagnola

Le lornititre italiale di ploclotti di sughero al

rnercato tcCesco, se si fa eccczione pcr i1 umacilta-

to» e i cascami, sono tuttora modeste. Nel settore

degli agglomerati si hantto inclizi recenti di una se-

ria concorrenz:r. Circa il sughero naturale semila-

vorato le vendite italiane, anche nei primi mesi di
cluest'anno, sono state irrilevanti. ln occasione de-



gli stanziamenti pel questa voce vengono fatte, tut-
tavia, richieste di licenze di irnltortazione che, pur
essendo inferiori alle possibilità di utilizzo, r ivela.-
no un certo interesse a sonclare le condizioni di
fornitura da parte ciel ntercato italiano. Fra i lavo-
ri di sughero agglolnerato italiano interessano i1

n'ìercato tedesco specialmente i discÌri per tappi co-
rona. Sembra, però, che anche quesie fonritur-e rleb-
bano diminuire a cansa di r1l1 orieììtamento verso
le provenier:ze iberiche, i cni prezzi sono piir bas-
si, anclìe se il proclotto è di qLralitlì ilferiore. Se-
condo quanto si rileva da .ll Olòbo,, sarebbe iI
progetto una collatrorazione irrdrrstliale te(lesco-sl)a-
gnola per renclere acccssjbiÌi srrl mercrto tedesco
i predetti disclri, lahbricati col na{eria prinra spa-
gnola, a condizioni ancora piir favorevoli delle at-
tuali. Si irnpone pertanto agli esportatori italiani
la necessità di adeguare le loro oiferte alle conili-
zioni del tnercato tedesco, caratterizzatc da una vi-
vace concorrenza fra tutti i grLrppi di fonritori, sìa
interni che esteri.

lncremento delle coltivazioni arboree

La Citrnta Regio:rale Salda Ira approvato ilrl
progetto di Iegge cortcnente provviderrze irrtegra-
tive a quelle prevìste nella lecge regionrlc 26 ot.
tobre 1950, n. 46, per f impianto di alberature.
Tale provvedirnento tende a lavotire l'ilcremento
e la coltivazione arborea quale lattore contplcuren-
tare ed integrativo Lli valoritzazione clelie opere di
trasformazione fondiaria considcraie nella pre,ricot-
data legge. Il contributo previsto ò pari al 75 per
cento del costo deli' opera.

Altro progetto di legge, approvato, è diretto
a promuovere e diifonclere la coloscenza nell'lsola
delle provvidenze regionali in materia di agticol-
tura, e dei sisterni regionali di coltivazione e di
allevanento del bestiarne. A tale scol.ro 1'Ammini-
strazione Regionale è autorizzata a concedere con-
tributi e sussidi a favore di Enti, Ulficì e privati
che svolgono attività interessalrti in genere 1'agri-
coltura.

AIlo studio del Parlamento una nuova legge
di riforma per la finanza locale

La legge del 1952, mentre ha colpilo pesa te-
mente il contribuente, non ha avvantaggiato le am-
ministrazioni comunali i cui bilanci sotÌo tuttora ir.t

deficit. Il maggiore esborso chiesto al coutribuente
è stato accompagnato da pratiche burocratiche e

apparati complessi che hanno praticamente ridotto
1'utilità delle innovazioni, Lo Stato deve interveni-
re per 103 miliardi a favore della linanza locale.
L'On. Vanoni si è convinto della necessità di una
revisione ed ha dichiarato che uno dei primi dise-
gni di legge da discutere sarà quello riguardante
le modifiche della legge sulla finanza locale.

Produzione industriale italiana

La 1',164,,r1o,," indrr.lriale italiana secondo l'in-
dice calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica è

risultata in luglio uguale a 166 con base 100 al
1938. L'aumento rispetto a giugno'1953 è dell'8,50/,
e rispetto a luglio 1952 del 12,2010.

Anche se si considerano i primi sette mesi del-
l'anno corrente, l'indice medio risulta sempre su-
periore a q ello dello stesso periodo dell'anno pre-
cedente essendo stati rispettivamente 153 e 141.

Ciò può far tlanquillizzale sull'andamento della
corrqirrrlrrrr clre destava prcnccupaziorri in giugno
(153 rispetto al 156 di maggio). Il piano di rileva-
zione seguito cornprende 3 grandi gruppi di indu-
strie (estratiive, m:rnif.rtturiere, dell'elettricità e gas)
i qrr,.li si llricolarìo in categorie, uumelose spe-
cialnrelte per l' industria manifattLrriera.

Gli increrrerrti rispettivi risultano i seguenti
ri.l,etru al rìrese rli giugrro:

Aumento Aumento o/o

assoluto
Inclustrie estrattive 14 + 8,5

, manifatturiere 74 + 9,5
, elettricità e del gas 12 + 6

Lrclice generlle 13 -l- 8,5
EsclLrso eletiricità e gas 14 + 9,5

Piano integrativo degli acquedotti in Sardegna

Il Direttore Generale della Cassa per il Mez-
zogiorno, autorizzaldo f inizio dello studio per la
redazione integrativa del pialo acquedotti della Sar-
degna, ha conunricato alla Presidelza della Regione
Sarda l'avvenuta approvazione delle ploposte della
Regione stessa.

Utilizzazione di sottoprodotti di bietole

E' alla studio degii organi tecnici dell'Asso-
ciazione bieticultori il problerna della utilizzazione
delle polpe, foglie e colletti delle barbabietole nel-
la nostra Isoìa, dove la bieticoltura promette di
esteldersi rapidarnente e coilsiderevolmente. Cli
sttldi sono orientati verso una razionale conserva-
zione ed uso dei sottoprodotti in genere ed in spe-
cie verso I'rrso delìc foglie per mangime o per
SOVC S C IO.

Per la dilesa dell' olivicoltura Meridionale

E' allo studio, da parte della Federconsorzi,
un piarro di intervento a Iavore dell' olivicoliura
meridiorìale, da attuare secondo un preciso pro-
gramnra d'aziorre, al [ine di accornpagnare la fati-
ca del pr'oduttore nei vari momenti della fase col-
turale, cosichè al moniento del raccolto si possa
realizzare l'azione conclusiva della tutela economi-
ca del prodotto. Tra 1'altro, le Federconsorzi in-
tende alfrontare il problema della difesa contro la
mosca dell'olivo, organizzando la lotta su vasta
scala allo scopo di raggiungere efficaci risultati.



Sintesi de!l'

Agricoltura

Il mese di settembre ha avlto ur1 decorco stagionele Pre-
valentemente asciutto, con sporadiche e lievi precipitazionì po-

meridiane.
La temperatura si è nrantenuia qlrasi costanternente eleva-

ta, registrando talvolta sensibili abbassamenii nelle ore nottllr-
ne verco la fine del mese.

Le vicende climatiche sono siate in complesso favorevoli,
permetteodo ùn rornale ciclo di svìluppo delle principalj col-
ture (viie, olivo, granoturco, ecc.).

Le colture ortive vegetano discretaùente jn r-elazione alla
disponibilità di acqra, Iinora "lrlficier)ie.

E'stata ultimata Ia raccolia delle pesche e delle nlandor"
le, con risultati prodritivi scadenti a cànsa delle gelate che

pregiudicarono il normale sviluppo delle geùme frutti[ere.
Anche la produzione della tite si presenta poco soddisfa-

cente a causa soprattutto dell' esteso ed intenso attacco di pe-

ronospera, verificatosi nel decorso lnese di giugno.
hr corso le operaziofli di raccolto del granoturco prima-

verile e delle patate pr-imaticce, con i risultati produttivi da

soddisfacentì a discreti.
E a completamento di iali ùotizie si riportarìo idat; prov-

visori o di prevjsione delle seguenii prodllzioni nel 1953, raf-
frontati con quelli ufficiallnente eccertatj e pubblicati dall' I-
stituto Centrale di Statistica per la precedente annata :

granoturco primaverile
patata primaticcia
uva
mandorle

1952 1953 Arm. o
dim. "/"

q.li 3.400 5.450 + 60%

" 4.230 3.800 - 10i/"

" 230.000 112.000 - 51,3'/o

" 35.590 20.000 - 43,8%

Hanno avuto normale inizio, nella naggior parte dei Co-
muni della Provincia, i lavori stagionali di preparazione del
terreno, per l'impianto deLLe fotaggere.

Le disponibiliià di concimi sono sufiicieÌ1ti alle richieste.
Lo stato trofico e sanitario del bestiame si presenia, nel

complesso, abbastanza soddisf acente.

Sono conlinlrale le oferazioni di amrna..o grlno l)er con-
tingente le quali hanno subito in diversi comuni della Pro-
vincia un certo rallentamento per indisponibilità di locali. La
situazione degli ammassi a fine setlembre è la segnente :

grano duro q.li 69.124 - tenero q.li 15.310.

Totale grano ammassato: q.li 8,1.443 (93,8%) sui 90 nrila
fissaii per la Provincia.

L'andamento delle macellaziorli nei sei ComLrni della Pro-
vincia con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (Nuoro, Bo-

sa, Macorner, Oliena, Bitti, Dorgali), ha registrato in agosto

nei confronti dei due rr,esi precedenti, 1e seguenti variazioni:

Andamento Economico della Provincia
Mese di SettembPe 1953

Tale aumento è dovuto per la qltasi totalità alle macella-
zioni bovine che risuliano in agosto superiori di q.li 72 C]-
19,6%) rispetto al mese precedente e qtasi raddoppìato ri-
spetto a giug o, con un incremento di q.li 178 pari al 68,2"11,

circa.
Di contro, le macellazioni ovine e caprine hanno segnato

unà ulteriore flessione r-isultando inleriori del 9o7u rispetto a

luglio e del 34o/o circa rispetto a giugno.
Le nracellazioni suine risùltano jù agosto piil che raddop-

piate rispetto al nÌese precedente, l]1a si tratta sempre di qnan_

titaiivi modesii (q.li 16 contro q.li 6) che nel per.iodo estivo
poco ìncidono sul complesso delle macellazioni.

E' appena il caso dì avvertire che I'increrneùto sopra
riscontrato delle macellazioni bovine su quelle ovinee caprine,
piir che ad uno slittanlento vero e proprio del corlsllmo verso
le carni più pregiate, è da riterersi dovuto x fatto puramerte
slrgionirle.

Sull'andanrento dell'attività peschereccia si poltano le
cilre riguardanti i quantiiativi venduti Ìlei seguenti centri dj
produzione della provincìa nel mese di setternbre, rafflontatj
con quelli dei due mesi precedenti :

Bosa
Orosei .

Siniscola
Tortolì

luglio agosto scttembre

Kg. 13.3q8 13.153 11.743

' r.037 150 352
, 786 1.220 690

" 13.672 14.330 3.867

Totale Ks. 28.893 28.853 t6.652

Dalle cifre riportate si rileva che nel complesso le ma-
cellazioni hanno segnato in agosto, nei confronti dei due me-
si precedentì, uu ulteriore auìÌlento e speciijcatamente di q.li
62 (+10,8%) rispetto a luglio, e di q.1i 90 (+16,4%) rispetto
a giugno.

8

Sì rileva dai dati esposti che 1'affhlsso di pescato neì

suddeiti centri produtiivi si è nel mese di settembre notevol-
nente contratto, sceudendo dai 29.000 qllirtali circa di lugiio
e ,rgo\ro a noco rneno di q.li I7.000. cnn rrrì:r tariaziorìe in
meno del 42% cìrca. Ciò naturalmente, per elfetto diura con-

segrente contrazjone della pesca, per fatto stagionale, nei con-
fronti dei due mesi precedenti che raggiursero gli jndicimas-

simi di produzione del corrente anno per il tempo costante-

nrente favorevole.

Industria

Lo staio di attività delle prìncipali illdustrie della provin-
cie norr ha presentaio in settembre variazioni di partìcolare
rilievo nei confronti dei mesi precederti.

I1 settore tessile e quello molitorio e della pastificazione
sono quelli che nlantengono n livello prodùttivo soddisfa-
cente in diperderza della sufficiente disponibilità di materie
prime e delle normali richieste di prodoiti cla parte del mer-
cato interno.

Una confortante ripresa produttiva viene segnalata in set-
tenbre per l'industria conciaria a seguito delle aùmentate ri-
chiesre di conciati suì nrercaio localr.

Pernrangono invece le cause negative pjù volte segnalàte
per quanto riguarda il settore minerario, a nroti\,o delle dimi
nuzioni delle quotazioni dei minerali mercantili e delle difli-
coltà per il loro collocameùto. Risentono naggjormente di que

sia crisi la produzione di carbone fossile (antracite) e dei mi-
nerali di ranre che si mantiene assaj limitata rispetto alla pos-

sibilità di estrazione, con sensibili ripercussioni su11' economia
della provincia e in particolare sull'andamento delÌa piena
occrpazione che presenta senpre una situazione poco confor-
tante. Soltanto le miniere di talco mantengono lln djscreto li-
vello produttjvo per l'andamcnto stazionarjo delle richieste
che - malgrado la loro contrazione rispetto al periodo pre-bel-
lico - consentono ancora uno slruttamerto economico dei gia-
cimenti.

L' indust a edilizia, favorita anche dall' andanìento stagio-

(peso lllorto in q.li)

ANNO
e

MESE

BO-
VINI

OVINI

CAPRINI
SUINI

EQUI.
NI TOTALE

1q53

Oiugno
Luglio
Agosto

261
367
439

200
182

I
6

16

2
547

575
637



nale ha svolto anche in setternbre ula sodLlisfacenie ettì'
tiviià specie per qnanto riguarda l'iniziative Privata nel Co-
mllne Capoluogo che presenta rln fervore ali nllove oPele in
dipendenza sempre della insrfficienz,a di alloggi jr1 relaziorìe
anche al costante aumenio della popolazione.

La disponibilìtà di erlergia eleitdcr, miìterie prirre e nìa-
no d' opera è risultata sufficiente in tuitì i seifori Ptocllrttivì,
mentre sempre elevato pernlane il nlrmero dei disoccupati in
cerca di una qualsiasi occupaziorle, specic lra 1e aiìtegoria
della mano d' opera generica.

Non si sono registrati conflitti di lar,oro, nè agitaziorj di
aicun genere.

Sull'andamento dei lavori pLrbblici, si riportano i dÀti for"
niti dnll'Ufiicio del Cenio Ci!,ile per il mese in esame, corl-
fronlati con quelli del mese precedeote, da qu^ii si rileva che
il nunero delle giornate operaio ìmPiegate in seltenrllle è in-
feriore dj 4.875 unità ( 5'l/" circa) risl)etto aL1 agosto:

§EITffl[n[ 1S53

llnlo!lo in nìi-

lliaia di lir?

lavorì in corso all'inizio
del urese

lavori iniziati nel rnese

Ìavori ultirnati nel mese

lavori ir corso alla fire
del mese

giornate oper. impiegaie

Tanto i lavori iniziati co[re qLrelli ultimati in settenrbre
soùo staii, senrpre rispetto ad agosio, sensjbilmenle infeIiori
sia per u ÌÌero che per jlllporio.

Altrettanto risulta per i lavori in corso a firle lnese, nìa
si tratta di variazioni cli lievissima entità.

Il Comitato esecuiivo della Cassa per il À,lezzogiomo lla
approvato, nelle sue sedute del 12 e l3 agosto e cìe1 2 e 16

setlelnbre u. s. un elenco di progetti di opere da esegnirsi in
questa Provincia per nn imporio conrplessivo di circa 634 mi-
Iioni di lire, così srddivise :

per viabilità ordinaria
per acquedoiti
per bonifiche

Totale

Commercio

L'attività coùmerciale ha mantenuto nei vari settori mer.
ceologi un afldamento stazionario, fatta eccezione per il com-
parto dei tessili e dell' abbigliamento in genere che ha regi-
strato, nei conlronti di agosto, Llna naggiore vivacjtà in di-
pendenza delle consuete ljquidazioni di iine stagione e dei ri-
fornìmenti di articoli per la stagione nllova.

L'andanento degli approvvigionameùti è stato normale,
per cui le disponibilità in commercio di nrerci e prodotti so"
no sempre risultati sulficienti alle richieste de1 consumo.

Sempre più diffirse le vendite a credito e rateali, come
arrche ,i rileva dir'l'and renlo dei nrotesri Larnbi2ri di picco-
Io taglio c\e sono in conrinuo aumènto.

Per quanto riguarda l'andamentc dei prezzi al lnintlto
nessuna variazione si è registrata in settembre per i tessili,
calzature. arljcoli di abbigliamerìlo ir genere, rnerci \arie e

servizi. Nel settore degli alimentari hanno segnato variazioni
dt ptezzo in a mekto: ll vino, la carne suina, i fagioli secchi
e ceci, le uova e i limoni; in diminuzione: la carne di ca-
strato, i pomodorj, i peperoni e le pesche per fatto pnramelì-
te stagionale.

Ciova far rilevare che la variazione piil sensibile è quella
subita dal prezzo del vino in dipendenza dello scarco raccolto
di uva dj quest'anno. Tale prezzo segna infatti nei confronti
di agosto, lln aume[to percentuale medio del 25 30:/".

Sull'andameflto del commercio estero si segnala per set.
tembre I'esportazione dalla Provincia verso llaesi mediierrn-
nei di q.li2l.1 di formaggi upecorino romano, e "fiote sardoo,
per un valore complessivo di oltre 14 milionj di lir-e.

Movimento commercial€ naritlimo

Dai dati che segnorlo, reiativi al movimento della navi-
grzione nei portj dì Arbatax e Bosa e nel posto di approdo
cii Siuiscola si lileva che ne1 mese di settembre le quantità
delie urerci sia in arrivo che in pertenza sono state sensibil
Ììrerle inier-iori lispeito iì cluelle corrispondenii di agosto. Le
merci arrilate risultano infatli inferiori del 41% e quelle par-
tite deL 113,6'l;,.

I-a qLrasi lotÀ1iiì delle lnerci pariite è costiillita come di
consùeto, dai prodotti Llell'in(hlsirja lloschiva, e cioè: legna
(ia .i(lere toÌÌr. 1.031, carbone vegetale tonn. 403, scorza di
Ieccio tonn. l3S, sughero grezzo da rllacero tonn. 29.

I'ra le melci avvistnte i rllaggiori quaotitativi risultano
nell'orclirre: lalerizi tonn. 461 alinrentari e coloniali 218, mar-
rlro in lastre 9q, ferro 89 e legrìame 53.

Il ntnrero clej rrezzi sìa ìn arrivo che in partenza è stato
plrre serìsil)i1rùelte inieriore rispetto a luglio, ùlentre la relati
va sl.zra di quelli in arlivo risnlta lievemente superiore.

ARRIVI PARTENZE
N. Siazza ÀIerci N. Siazza Merci

egostl) 44 5.677 1.602 45 5.658 2.699
settenrhre 35 5.q5ll 943 35 5.384 I.657

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Nel r ese cli Settembre, risiretto al precedente mese di
agosto, si sono verificate le seguenti variazioni sui prezzi al-
I' iirgrosso e sni prezzj dei var-i prodotti elencati nei prospetti
relitivi elle r-ilevrzioni l]rensili dìsposte clall'Istat (prezzi alla
prodnzione dei prodotti xgricoli e dei prodotti acquistati da-
gli :;"i, oltori; :

Cereali e legnminose. lnvariati i prezzi del grano, che

si nlantengono però sosteuuti; in aumento risultano j prezzi

dell'orzo e delle fave secche, mentre si è avuta una flessione
del prezzo cleli' avena.

L' andamento del rnercato di tali prodotti continua a nran-
tenersi celùo.

Vini: Ulletrari aurrenti dei prezzi dei vini, a seguito del-
la noievole diiÙinuzione delle relative scorte presso i produt-
toli, che sostengono Ie offerte.

À,lercato calmo, ca]il prezzl in continua tendenza al rialzo.
Olio d' olite: À{erceto discretamente aitjvo e prezzi che

si ma tengono sosienuti.
Prodotti ortofu tticrli, A1c1lie oscillaziofli nei prezzi dei

prodotti ortofrutticoli, in relazione all'andamento delle relative
richieste ed alle disponìbiliià di tali proclotti sùl mercato.

L'andamento del mercato del prodotti ortivi e della frut
ta fresca risuÌta senpre alquanto attivo e con prezzi ben so-

stenuti, lnentre per le mandorle si mantiene calmo.
Besliafie da macello: Invari^Ii i prezzi del bestiame bo-

vino ecl ovi11o, che si mantengono però .a tfondo sostenuto;
aumento dei prezzi dei suinì.

L'andamento del mercato continua a mantene$i calmo,
poichè le richieste risultano ancora limitate al fabbìsogno del
consllnlo 10cale.

Bestiamc da vila: Prezzi che si mantengono ugualmente
sostenutj, con andaÌiento calmo del mercato.

Lalte alitnenlare: Lieve aumento di prezzo, dovuto alle
dirrilluite disponibilità di prodotto. Mercato con attive richieste.

Formaggi: Aumenti dei prezzì del formaggio pecoril1o
determinati dalla ripresa nelle relative richieste e dal maggior

ferioJo Ji s'.rgionrtrtLa del 1'rodotto.
L'andamento del nlercato si naniiene attivo e con prezzi

sostenuti.
Lana g'lezzt: Prodotto non quotato per esatrinrento del-

le disponibjlìt,ì presso i produttori.
Pelli cr de e coneiate : Mercato calmo, con prezzi pres.

sochè staziollari.
Prodotti acquistali dagli agricollori: Lieve riduzione

.leì prezzi del fieno, per limitate richieste; riduzione altresì

lt.
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(in migliaia di lire)

Ircr. (-l- )

Decr. ( )

dei prezzi dal prodùttore dei ulangimi (cillsca e cluschello di
frumento, tritello), apportata del nl01ìno locale per esitare 1e

giacenzF di lali frndotli.
I prezzi clegli altri prodottì elellcati nel relativo llroslletto

(concimi, sel1li per foraggere, nracchìne ed attrezzi agricoli,
carbùranti per llso aglicolo) sono linlasti irr!arirli.

Le vendite di tali prorlotii pr-esso le Ag.nzie (lel Consol--

zio Agrario si sono nÌrnten te scar-se, poìchè limitate le l-eh_

tive richieste.
Anche ls vendite dei carhtranti per llso agricolo risrrltano

limiiate per scarse richieste.
Aeneri olime lari, toloniuli e l/r./s/.' l\-e lle ve dite da

grossista a dettagliante di tali generi risnliano delle rjdLrzioni
nei prezzi delle fatine e del riso; aunlenti deì iprezzì clello

strutto e delle acciughe salate.

I prezzì degii aliri generi alinrentari e coloni.Ìli sono ri
masti pressochè stazionari, coo lievi flessioni per alcrrnidì essi.

Prodotti dellri dustria boschira: Àlerc;rio atiivo con
prezzi sostenuti pet la legna da ardere; nlet'ceto e prezzi sta-

zionari per il carbone vegetale ed il legnàrne da oi)era |ro_
duzione locale; mercato sostenllto con Prezzi tctrdertti all'err_
mento per il sLlghero làvorato; aLlfienti dei prezzi del sttglter'o

estratlo grezzo, per le scirse disponibilitar di Ito(lollo sul rùel-

cato e le attive richieste.
Materìali da coslruzione: Nelle \'elrdite clal contnrercian_

te dei nlateriali da costruzione rislrlt^uo iù lieve altniento i
prezzi dei lalerlzi, rnentre i prezzì del ieguarue da opera r1i

importazione, ferro ed alfini sono rinrasti pressochè invariati,
ma con tendenza all'alrmento.

Sull'andamento del conrurercio di leli prodotti le relative
richieste si nìantengono attive.

Talco induslriale: Prezzi itrvariati, con andxlnenio deì

nrercalo slazinnario.
Tarifle e lolr.lsporll. i\nche tali talifie souo Ììnlaste in-

variate.

Credito

L'affluenza del risparulio presso le
provincia è stato segnalato jn seiienlbre
ad agosto, mentre le richieste di credito
narie.

banclle operarìti ill
iìl arlme io r-ispetto
sorro rirnaste stazio-

Invariati i saggi di scorlto.
Le antìcipazioni concesse e gli elletti riscoutrati in settent-

bre dall' Istituio di emissione anlnrontano conrl)lessjvanlente ll
717 milioni e 502 mila lire, con un alrrllento cìi oltre 581 lìli-
Iioni pari al 426 ",1" circa. Se però si esaùinrno lc sittgole ci-
fre, si desrrnle che mentre le anticipazìoni hanrto segnato rtna

fLessione di lire 20 rlÌiliori 98'l mila (-21,2",), gli elietti t.i
scontati jn clipendenza delle operaziori in corso cleLl'anrttasso
grano, hanno snpereto di ben oltre 600 ùÌilioni q elli .1e1 ìre-
cedente mese di egosto, con un aLlrnento felcenl!rale de1 1201%.

Éd ecco di seguito le ìelatir,e cifre:

Alla fine di ìLrglio 1953 i1 ctedilo riei depositalÌti ptesso

le Casse postali della Provincia anrnlo0tava a poco pirì di li'
re 2 miliardi 56.1 milioni con lln incren]ento netto di IJen 37

milioni e mezro circx rispetto a gingno.
Tale increurento, conle nreglio si (lesnnle c1al lrospetto

che segue, è però il rrrerro rilevante degli ultilni tie mesi, ri-
srrltando infatti inferiore del 16,1% a quello rli maggio e cìel

30,4% a quello di giugno clìe ljmane finota i1 pitì elelato
dei primi sette uresi del 1953 (circa 54 milioni):

10

85.311

9l.27tJ
86 i-lar

Dissesti
Foliinenti N_.rssltn lalliùlenLo risulta finore essere stato

dichiarato in qnesta Irrovincia dlrrante il nlese di settembre-

Prolesti tantbiori - I-'endamento dei protesti cambiarì,

secondo le scgùlliìzioni liuora PeLventtie all'Ulficio Provincia-
le di stxtistica, ha segnato itr courplesso llel lnese di agosto,

risprtto a llrglio, nù Iieve rrriglìoranltnto sia l)er Llllxllto riguar_

da il ,ìrLuìero degli elietti Protestati che risulta i ieriore di 172

nnità (-15%), che jì reÌativo .nì lorìiare corlriiiosì di oltre 7

nrì1iori ( 22'll,). Esa rinatriìo poi le singole cilre dci tre conl-
pxrti in cui si suddir,ide jl lenolr1elÌo, si clesunle:

Plgherò e tratle rrorr ncceltate i l)rotesli elevati in ago

sto sono dimjntrili alel .1,3'1,,, come Itttnrero (t1a nr. 651 a nr'
623) e dei 3,2'l,o colne irrIorto irla lire l'l tilioni a 13 milio-
ni 600 rrìla circx). Starìte tale lieyt flrssione, è o\.vio clte la

si{uazioÙe ìn fiìtto cìi insolvellza cattrbixrid \'era e propria per_

lnene glave, investendo selìrl)te nn ele\'ato llumero di persone.

l_ratte nou accettaie - Piir sensibile, irìvece, laconh-azione

delle tratte non acceileie che risultiÌno inleriol-i, senlpre nei

confroniì clì hrglio, clel 2S,-lo/o corne nuùtero (nr. 14-+inllteno)

e Llel 37'li, conre importo (lire 6 nriliolìi 600 nrila circa jn
rreno).

Àssegni emessi x ltloto _ selri)re molto linritato il mor'i-

nrento cli tali elfetii in Cipetrdenza della morlesta diliusione di

questo nlezzo (li piìgiììrlerlto rrelìa l)rovillcia; il numero lisulta
in egosto rgurk a qrtello di lLrglìo, mentre i1 rclativo allllnon'
tare è infeJ-iore (1el 15% circe-

E per una piir conr|leta Yisione dell' anclamento del feno-

ùieno, si riporta il seguente qtladro con le cifre relative agli
11ltill1i clnc ìnesi pl-esi in esaùte:

Costo della vita

L' ìndìce courpltssivo del coslo rlella vita, secondo i dati

ehborati clell'Ulficio Provincialc di statistica, presenta in set
telùbre nn allmellto percentLlale dell'1,3",'" dovllio al soÌo ca_

pitoìo alimerriaziore. Su tnle al1urenio hanno inciso, nell'orcli-
ne, le variazìoni avlrtesi rrel nrese nei prezzi deL villo per le

rrgiorri es1,o.l. itr P'e'edcrr,,r, dellr uo\il e Jei L;ioli sct-
clìi per fa{io Ptllan1errle stxgìntr.tle.

Llvarieti, qrLin.1i, sorÌo rirùrslì gli altri indici relativi ai

cepitoli : vestiario, afiitto, riscaldarnento e lttce' e spese varie.

Per quest'Ìrltinro capìto1o, però, I' indice di 5890 riportato per

il rrese di agosto nel preceLlente nllnrero è steto retiificato a

5873 sulla base de1 dato lllficiale calcolato e pubblicato dal-

1' Istituto Centrale di Statistica per i1 urese di lugljo, in quan-

to da tale perìodo nessrìùa vatiazione si è registrata rel capi-

lolo stesso fino 1l mese di selteubre contpreso.
Il capitolo dell'alirneriazione passa c1a 62,04 a 63,09, co-

me dal l)rospetto che seglte:
(Brse lq3B: 1)

I flilner. I llexlia-
Anno e Mese llazione tio

lltilh nhdd.

c lurg
llarip

lndhs

comll.

1013 Agosto I b2,0+ | 63,08

- sett. I o:,oq I o:,os
23,61

23,61

55,77

55,77

58,73

58,73

55,69

56,42

Anni e À'lesi RiDÌborsi
Irsdito dsi ds-

INilanii a lios
IIle§g

2.472.956
2.526.712
2 564.1q4

1953

À,laggìo
Ciùgno
Luglio

,|.855
,t3.-!84

43.Eq4

43.436

53.7S6

37.452

-.1-

+

as$El t

r,1.017. 17136.710

I{)t.100

TRÀIIt

(nrìgliaìa c1i lire)

136.486

711 .502
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Via Angioi, 3 - NUORO - lel. 2l-57
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Guarnizioni':FBR0ll0,, per ireni
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Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di agosto 1953

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi gentre eventualmente incorsi nella
compilazione dell'elenco dei protesli. Si riserva di rettificore gli errori su rich.iesta documentata degli inte-
ressati e dietro pag.amento di una tassl d'inserzione.

Non si arcetttuto ricltieste di esclusione.

Elenco suppletivo. Mese di luglio

lata isl l{ominalivo e residellxa

hohslo
3 Canlboni Giovantla Nllor.)
2 Cutelli Glrido
2 FancelÌo Oiovanni
2 Fois Salvator e

3 N1adau Ciusefpe ln Matteo
3 Manca Eclgarclo
2 l\rlattana Pina
3 ,\lattana Rose
3,
3,
3"
2 Mulas Marianionia
2 Noli Giuseppe

3,
3 Persico Salvatore
3 Qomagna Speranza
3 Sedrla Atrtonio
3 Sirigrr Oiuseppe

Mese di agosto 1953

3 Alierio Luigi Nuoro
20 Anraiori Enzo
20

20
17"
11 ,
8,
8,
17 Arca Felicina
17 Bassu Antonio
17 Bassu Paolo
l4 Bindi I-ì-ancesco
17 Bullita Llligi
14 Calori Rltirr Pasqnalilla
17 Calzolai Enì.ico
8 Campagna Carmelo
12 Capello Lorenzo
14 Carai Mar.ia
20 Cafta Oiov. Santo
17 Chessx Salvatora
12 Conte Cesare
17 Cossedd[ Grazia
20 De Bernardi Benito
14 Deblrggia Anionio
l2 Delogu Raffaela
8 Deriu Salvatore
8,

6'
i2 Dettod Ciov. Antonio

3 Ditta Rinascita
17 Dussoni Secondo
14 Farnè Crazietta
20 Fossai Ciacomo

3 Fois Salvntore
6 Froniecldrl Luigi
7 Fronieddu e Siotto
7"
')o

12 Fr ontecldu Teo.lora
17 Gallisai Crazietta
8,
17,
14 ,
t2,
6,
ì7 Gallus Antonio
17 Guenaccino Autonio
6,
6'
12 Guerraccino Pcppina
29 Cusxi Giovailta
20 l-xcivita Cio\,anni
20

29 I-icata Frxncesco
29 Loi Ciuseppe
17 l\,lxdau Pietro
1,1 Ma.lau e Saleris VJrgilio
l.l A,laliancli(ìirrseppe
1.1 Mailca Argentina
12 Àilanfroni Elio
17 À,larras Anna
20 Àlarchiietti l-eo
14 l\lasi Antonio
12 À,lastino Gio!,anna
14 Mastio Pìetro
12 Nlele Giovanni
8 Nlercante Ciovanna
17 Mìgheli Antonio
12 À,luroni Paolo
14 lVlossa Andrea
1,1 Mtsio Peppine
12 Mutzu Ciovanni
E Noli Giuseppe
14 ,
14 Pala Francesco
ì2 Pani Piero
t2,
I PeÌsico Salvatore
8'
B"
1,
6,
6"

8 Pezzi Elena
29 Pirna Rag. Salvatore
14 Piras Fracesco
14 ,
17 Piredda Matilde
B Pirisi Francesco
3,
17 Pisu Giuseppe
17 Pisll Luigi

1953

lmporto in

lirs
b0.000
2.000
2.750

r0.000

31.175
75.000

6.000
'27.94{)

25.000
25.000
25.000

2.000
t0.000

'25.000

25.000
40.000
32.500
65.000
95.000

3.000
7.000
8.000

10.000

10.000

4.084
5.000
,1.000

2.000

5.000
10.000

6.132
3.370

20.000
2.000

5.000

-5.000
7.3t7
5.000
7.000
4.000

13.000

4.316
11.343

15.000

8.000
7.000

30.000
5.000

13.000

7.250
7.000
7.000

10.500

Nuoro 2.000
1.500

21.000
20.000
34.000
20.000

6.000
7.500

13.670

13.670

17.791

25.260
1.600

7.700
20.000
8.317
8.500

10.000

4.000
14.000

2.000

5.000
13.,170

31.175
r0.000
6.000
8.000

10.000

10.000

4.000
2.000

10.000
2.350
2.000

35.000
10.000

2.998
3.000
4.000

25.000
20.000

10.000

15.000

r0.000

4.449
10.000

40.881

40.000
50.000

100.000

75.000
14.000

304.715
6.000
5.000
6.000

12.955
26.000

5.000
t9.612

11



1.1 PitzalisRainlourlo
14 Poi:lda Pasqlla

t,l IrLrggionìDomenico
1,1 ,
1-t PtLscecldLrCitllia
1.1 Rrggiu Sah'iitore

I'
3"
3 Iìoccu Ciovanrri

lJ Iìomilelli Ciacomo

3 llosiello Vincenzo
8 ììurgiu Paola

29 Saghetkltr Maria
14 Sàleris Virgìlio
3"
12 Salrtrerì Felice

12 '
14 Sanlol u Sxlv.Ìtore

t4 ,
12 S c iotl is Antonitita
17 Secchiari Francesca

12 '
14 Setkìa Atrtonìo
12,
3"

Nuoro 3.550
16.000
25.000
20.000

3.000
10.000

5.333
5.000

2.000
28.200
37.600

5.200
4.675
7.000

26.000
20.000

5.000
3.000
2.000

25.000
25.000
r6.000
50.000
10.000

9.000

5.000
6.300
7.000

18.000

3.000
4.300

50.000
18.000

38.746
100.000

20.000
5.000
5.850
6.000
5.000

35.000
3.000
5.000

12.000
2.680

9.000
16.000
40.000

7 -265

8.328
26.000
25.000
38.560

7.500
8.200
2.7 tO

10.000
41.843
28.092
42.000

7.000
200.000

9.795
18.000

1.800

13.025

15.000
125.000
22.880

30.000
r0.000

18.865

18.865

75.000
30.000
23.000

1.200

40.000
10.000

4.268

150.000

33.200
,t0.000

7.000

10.500

1r.850
10.000

20.000
10.000

12.000

24.000
1.765

2.000
2.000

10.000

10.000

1.765

5.000
4.300
2.500

12.4C0

8.000
1.600

6.000
5.000

16.330

50.000
50.000
50.000
11.300

20.000

25.000
19.000

38.553
24.000

1'00.000

58.500
100.000

83.000
37.500
10.000

100.000

30.000
50.000
30.000
30.000
19.025
19.035

19.025

5.000
5.000

15.000

20.000
2.500
4.000

30.000
10.000

10.000
17.1L4
2t.240
24.000
15.300

1

1

1

1

I
6

1

I
I
4
3

3

19

I
11

18

3

B

1

1

12

22
I
I
2B

18

3

19

1B

I
18

1l

I
19

1

I

25
26

BosaCabula Bartolo e Andrea

Cabula F.ili
Casula Antonio Andrea

Contini Giovanla
Deiana Antonio
Delìtala Francesco
Fara Agostino

Fontana Ida
Ippoliti Giovanna
Leoni Pietro
Lotti 6regorio
Masala Mario
Ì{occi Mirrgia Salvaiore

Moro Giommaria
Nurchi Federico
Nuvoli Anionino
Piana Laura

Pili GiusepPino
Pilia Elisa

l

17

29

14

3

20

17

17

t4
14

t2
t2
l2
3
20

l2
l7
17

I
11

1

11

11

1

1

I
1

11

t2
12

26
1

3

26
t7
I
1

27

t7
2q

B

1

28

22
19

19

12

Aritzo

Bitti
Boloiana

Bosa

Segllllcltl Mal io
Sioito Cioveùni
Socldt Micheliul
Solinas Giovarrlti
Sonra Maria
Sonla Sxlvetore
SparLt Sebastiauo

SPotti Vincenzo

Stepici Albinx
Succi Ciovallni
Tilocca Cavitra
Tolu Antonio
Useli Pieiro
Vendìti Anita
Zizi Fratlcesco
Ballore e Pili
Cavognini Antotlio
Fronteddu l\laria
ivlallca Francesce

Pili Atturo
Pili Frarrcesco

Senes Francesco

Casttla Francesco
Carboni Antonio
Cocco Antonio
Dernurtas Lllcia
Falchi BacLisio e Olivas S.

Falchi e Olivas
Mossa Otrorata

Melis Franco e Frau Angelino Bortig3li

Murgia Francesco Giovarni
Murgia Giovanni
Irirrs Costantino

^ 
sicora Ribbinna

Cabula Bartolo

Pischedda Rita '

Poria GiusepPe

Sanna Pietrina
Sechi Frarcesco
Soddu Daniele
Solinas Ciovanni
Tidu Pierino

1 Attene Pietrina fli Serafino Cuglieri

17,
26
21 Attene Pietrina e Attene F '
1l Borghesi Valerio
12'
31 Borghesi Valerio fu Andrea

3 Luziatelli Mario
17"
13 Caria Francesco Desulo

13 Deiana Marco
13 ,
3 Peddio Francesco

3 - Fronteddu Luigi Dorgali

3,
3,
3,
3'
22 Mulas Ticca Elena

17,
17 Piras Michele
22 Sagheddu Ciov. Antonio

7 Useli P,etto
7 Mancosu Antonio Dnalchi

3 Pintore Andrea
21 Busia Grazia Fonni

21 Busìa Maria
11 Cadau Michele
27

23

24 Cicalò GiusePPe



23 Cìcalò Ciuseppe Fonrli
21 ,
2l Calippa Rita
2l Macciocco Giacomino
z)
3,
20 Nonne Antonio
I Padre Egìdio lvlinnai
1,
l9 Pistis Antioco
18 Sarùa Antonìo
17 Vacca Touasa Crliellì
17"
t7,
1 Costeri Cavillo Cavoi
1'
14 Marchi Onofrio
17 Meretl Giuseppe
20 Rovini Secondo
1l Soro Mauro
29 Tramalol]i Adanto
29 Zurrù Antollio
17 I-aconi Giuseppe Cerroni
17 Lai Nina Ierzrr
3l Loi Cior,anni
5 Marongiu Eugenio
3,
26 Orrù Golrario
12 Piras Cesare
18 ,
26

29 Usai À,laria
1 Dessì Angelo Paolo Irgolì
7 f)ettori Francesco
22 Piredda Dolrenica
17 Atzori Antonio e Marianna Isili
17 Atzori Ciovanni
L7,
17,
t7,
t7 ,
20

20

ZL I
22

22
22
22

22
22
17 Atzori Paolo
20 Cossu Angelo
20 Municipio
22 Pilia Teodora
22 Piras Teresa. 18 Corona Gjovanni Laconi
25 Corona Ciovanni fil Ciov.
17 Corona Corongiu Cjovanni
18 PisI Giovallna
2l Porru Maria
tl Biagetti Sisto Lanusei
21 Cainas Mario
22 Cau Pjero
24 Elce Ignazjo
8,
26 Marras Giovanni
25 Secci Anselmo
24 Serra Antonio
B,
8,
21 Viotti Emilio

9.B64

9.000
16.500

16.000

16.100

14.000

47.t07
6.250

40.000
24.67 |
15.000

50.000
50.000
50.000

27.230

23.000
70.000

100.000

6.320
55.559
50.000

300.000
3.900
5.00{)

5.00n
2.600

11.651

29.693

b6 50t
11.666

25:000

5.000

3.000
4.000

8.600

4S.610

150.000

4r.829
r00.000
75.000
11.200

106.000

106.000

100.000

32.357
22.000
50.000
3.150

40.000
8.875

57.000
100.000

9.000
50.000
26.000
60.000

100.000

27.831

30.000
15.000

5.000
1.700

15.000

15.000

6.000
87.000
20.000
5.000
5.000
3.000

l"anusei

Loceri

Macomer

2.000
5.000

40.000
20.000

1.500

3.000
2.000

7.000
2.956
5.700
3.650

10.000

ì.500
280.|00

10 000

I00.000
t0.000
3.000
3.820

5.600
4.700

8.000
5.000

10.000

3.000
12.000

5.000
4.000

2.146
10.000

10.000

85.000
7,000
2.820
2.500
7.000

14.000

5.000
5.000

r0.000
7.280

4.000

9.300
2.200
6.000

10.000

6.000
4.000
4.000
2.345
3.696

10.000

25.000
10.0c0
5.600
5.000

132.500

15.000

2.000
2.877
2.000

2.000
2.850

20.000

3.000
7.000

12.875
3.500
3.50C

5.000
6.000

13

I Viotti Emilio
I8 Zurrida Salvatore
24 Cani Gavino
11 Pilia Rosa
I Arbau Daniele
1 Atzori Giovanna
22 Atzori Veniari
1l Bacci Zelindo
14 Baltolu Salvatore
14 Barria Antonio Francesco
3 Belardinelli Giovina
1,
14 Boghi Francesca
20 Bonavita Salvatore
14 ,
l0 ,
1,
17 Cndaù Oiov. À,laria
1"
14 Cadau Lisci Giov. À,laria
14 ,

1 Caddeo Sah,atore
1,
17 Carboni Battistina
I I Carboni Pietrina
10 Careddu Ciov. Antonio
6 Caria Caterina
1,
17 Catia Giovannino
1l Castelto Giuseppe
4 Cllelo Alltonio
l0 Corrias Domenico
3 Cristiani Umberto
1 Cnccrru Doloretta
1 De Montis Grazietta
1"

4,
6,
17,
22

I De Montis Mariantonia
22 De ,\lartis M. Antonia
7 Desortes Francesco
21 Dore Cjovanni
4 Enna Oiovanna
t4,
B Enna Ciovanni
3 Enna Ciuseppina
14 Fais Francesca
3 Falchi Angelina
28 Ferrandu Ciov. Angela
11 "1l ,
I Fois Ciovanna
17 Frau Giuseppe
4 Gilberto Colombo
I Lai Rosaria
1 Ledda Luigì
14 Lisei Giovanna Maria
22

7 Lugas Ciuseppe
14 À,laclau Francesco
10 Manai Salvatore
2l Marca Ciuseppe
17 Marras Giuseppina
7,
20 ,llarredda Agostjno
4 Maulu Luigi
17 Meioni Ciuseppino
2Z lvll [a ulusePpe



I Mudadu Luigi
1!
17 Muggianù Luigina
l0 ,
20 Mura Antonio
I Murgia Oavino
14 Murgia Giovannina
17 Murgia Sebastiano
17 Muroni Antonieita
14 "5,
4,
t,
1 Muroni Caterina
14 Muroni Emilia
14 "3,
22 MuroniSalvatorangelo
1,
3 Muroni Vincenza
14 Murru M. Antonia
14 'I Musu Gavino
14 Onida Maria
17 Oppo e Solinas
11 Oppo Ugo
4»
4»
3'
1'
1 Orlandi Mario
14 Osilo Ciovanni
3 Pala Caterina
3"
1 Palmas Clara
17 Palmas M. Vittoria
17"
21 Pinna Giovannino
14 Pinna Palmerio
6 Piras Arna ved. Osca

14 Pjras Giuseppina
10 Pisanu Gavino
14 Pisanu Lùisa
11 Pitzalis Antonina
31 Pitzalis Donnino
ll ,
1l "ll "
10

4 Puggioni Domenico
1,
I,
17 Quazzani Ninuccia
3 Sale Antooio
1 Sarna Ciovanni
14 Sanna Renzo
14,
1 Sannia Angela
1 Scanu Antonio
14 Simula Costantina
ll ,
1,
4 Sini Francesco
14 Solinas Anna
21 Solinas Francesca

'22 Solinas Paolo
1,
1,
4 Soro Salvatore
3 Tania Filomena
11 Ticca Luigi

1 Trinchieri Fralcesco Macomer
25

.1 Ughes Consolàta
27 Usai Anselmo
I Useli Agostina
27

17 Zanza Ovìd|o
t7,
24
27 Macis Antonio Meana Sardo

8 Podda Masala Salvatore
24 Moro Giov. Maria Montresta

24 Congiu Elia Nuragus

3l Marcialis Virgiria Nurri
22 Murgia Luigi fu GiusePPe

3l Pjlia Rag. Ettore
6 Alzari Cuido Olzai
5 Loddo Ugo e Scattu Salv.
12 Rocca Antonio fu Agostino Orani
l»
27"
3t ,
12 Bertoia Ciuseppe Orosei

3 Canu Antonietta
17 Carboni Antonio
l2 Cosseddu Matteo - Boe Paolo

22 Dessena Giacomo
22 Diana Daniele
22
22 Flore Pietro
3 Frau Ciovanni di Giacomo
l7 Pinfia Giov. e Cabras Paolo ,
3 Roich Efisio
17 Vannini Orlanda
22
t7 Monni Francesco fu Pietro Orune
I Pitzalis Luigina
12 Sanna Maddalena fu Luca

I Amadu Teresa Osidda

1 Branca Cino
I Coffias Gaetano fu Gaetano Posada

Macomer 6.000
1.600

9.000
10.000
10,700
4.000
4.000
7.000
3.435
3.000
3.435
3.000
3.000
2.956
3.500
2.000

10.000

4.000
4.000
5.860

2.000
2.000
3.000
6.000

30.000
15.000

6.000
6.000

16.000

10.000

6.000
4.700
3.000
5.000
5.000
3,000
3.000

24.000
2.000
4.100
5.440
5.000
2.700
5.985

3.500
10.000

3.000
3.000
2.000

10.000
2.956
3.500

15.000

4.500

6.000
3.000
2.000
6.000
6.000
2.200
2.200
2.400
3.000
2.750

31.000
3.000
3.000

10.000
4.200
3.000
5.000

7.000
20.c00

5.0c0
8.000
2.000
2.500

30.000
r50.000
60.000
31.000
10.300
35.700

6.000
351.650

19.000
300.000

r0.000
27.875
70.000

7.500
7.500
4.500

4.300
13.550

13.000

6.000

5.000
10.000

2.000
24.617

50.000
100.000

15.000
4.000
s.565

40.000
5.000

33.000
10.000

5.500

20.000
26.000
21.000
24.856
12.463
4.900

25.O00

6.400
7.633

27.000
10.000
4.000
4.500
3.000

11.250
3.750

10.000

50.000
10.000
50.000

5.000

9.135
35.600
50.000
60.000
17.800
7.500
5.000
4.000

3.000
40.000

r

1

I

i

I

I

I
l

5"
5,
5'
6'
l0
12 Doddo Pasqualino
10 Maccioni Paolo fu Daniele
22 Mura Antonio fu Giorgio
I Piras Fedele fu GiLrsePPe

4 Ziti Gìuseppe di Pietro
4"
6,
12 Irde Ciovanna Angela Scano Montiferro
3 Milia Antonio
6 Todde Mario
8,
17,
t7,
27 Murgia Anselmo
12 Murgia Igina
22 Murgia Maria in Boi
I Canil Bruflo
I Galletti Antonio
17'
22 Marongiu Giovanna
27
1 Oggianu Andrea
3 Putzolu Francesco
I Trogu Giovanni

Seui

Seulo

Silanus

t4



I Trogu Giovanni
17,
t7,
2t .

29

Silanus

Sindia

Siniscola

29.650
40.000
37.500
35.000
27.000
27.000
20.000
27.000
22.300

1.680

2.290

5.000
4.000

66.454
73.523

t10.776
95.079
31 .1 15

5.300
5.500

8.000
3.520
9.170

72.000
12.130

27.360
12.823
30.000
r0.000
20.000

60.000
100.000

100.000

4.342
5.000

5.500
3.q00

62.000
10.000

12.767

18.000

39.500
2.820
2.170

40.000
15.000

15.000

50.000
50.000

30.000
5.000

4.000
l3.s31
50.000
3.0t0

20.000

80.000
33.800
13.400

10.000

50.000
10.000

1.730

8.000
t2 000
6.000
5.000

50.000
10.000

20.000
4.000

17

25

22
1B

8

8

8
7

4
I
i

Nonnjs Carlo iu Franc. Torpè
Puggiori Tomn1aso di Salv.

9.435
6.000

10,000
13.930
6.000

50.000
10,000
37.401
23.707

3.000
4.000

12.700
3.223

r0.884
2.200
2.300

100.000

50.000
25.000

3.000
2.000

1.500

10.000
14.000

5.000
4.500
3.000

22.753
20.000

1.000
7.500

Macomer 23.000

, 31.800

, 46.500

Trogu Giov. e Mariang, Arca

Mura Giov. Maria
MLrra Salvatore
Muroni Maria
Scanu Augusto
Tamburini Flavio
Bandinr Ciov. Maria
Carai Agostino

Muntoni Fa slo
Carroni Caterina
Carta Antonio
Cherchi Giovanni
Cherchi lrietro
Chessa Salvaiore
Conleddu Merio
Contrr Antonio
Farris Ciovanui

Fronteddu Salvatore

Isoni Stefano
lvlarongiu Annetta
Mele Maria Rosa
lvlurru Marià Anfonin
Namr Ciovanni
Nieddu Celeste
Piras Oiovanni
Ruiu Francesca
San na MariÀ
Saporito Lucia
Trunconi l\1. Paola
Deiaùa Peppino
Manca Quirino

Onalì Gìus. e Zeclda À{ario
Setra Raflaela
Bua Angelino
l\4tla I-uigi
Orril Conario
Cugusi Salvatore
Fra Floris Ciovanni
Toccori Alherto

6
6

4

3

14

5

13

i3
11

2l
l
1

11

I
ll
l3
t9
27

17

1

1

5

5

3

11

3

17

22

14

27

ll
2t
I
IL
29

l8
l8
l8
l8
28

17

I
27

l8
I
22

13

13

18

17

22
20

17

22

20

22

12

I

12

18

1

l,
17 Sanna Antonio di Efisio
20 Satta Cius Iu Ciov. Marìa
3 Spanu Ciovanni iu Ciuliano ,
1 Sulas Federico
3l Cao Lamberto Toriolì
I Carpini Carpino - Aste Batt-
17 Depau Battista
22 Dettori Giovanni
1 Guglielnri Primo
27 lvhiccaria Mnrio
6 Pili Francesco »

1,1 Pili ùlario
29 Pinna Angela
17 Pfllnas Diùo
17 Secci Pietro
17 Serra Giulia
17 Serra Rosa
31 Solinas Antonio
17 Duville Ter-esa Villanovatulo

lssuni tranmil

18

18

t8

Secchi Lùigi

,s

Sorgono

Suu i

Tertenia
Tonara

Apile Veronica di Pietro Torpè
Canu Rairnondo fu Salt.
Carai Agostino tur Giov. Ant. ,
Carroni Salvatore fn Paolo

Chessa A. Maria fu Marc
Coronas Antonio fu Gìov.
Cllccuru Rita
Lai Sebastiano di Pietro
Manca Gior.. fr Ciov. Batt.
Manca Giov. di Giov. Batl.
Mele Salvatore fu Antonìo
Murru Augusto dj Ant.

tallimmli:

NECATIVO

DICHIARAZIONI

Il Sìgnor Floris Ulclerigo ha iornito le prove d'aver pa-

gato iumediatarnente dopo il protesto dtre effetii protestati a

suo rlome in data 3luglio 1953, per l'ìmpor.io di L.50.000
e L. 18.000, ripol-tati snl . Noliziario Econornico, n. 8 del

nrese di agosto 1953. Ha dichiarato, inoltre, d'esser stato as-

sente da Nuoro per ìmprovvisa necessità nella data di cui
sopra.

L'Ufiicìale Girdiziario addetto al Tribtnale dì Nuoro ha

reso dichiàrazjone dalla qnale risulta che il protesto elevato
1'l1 luglio c. a. a carico del Sig. Falchi dr. Nìcolò per ìa

somna di L. 12.593, pubbliceto nel numero 8 del "Notiziario
Economico, ebbe a verificarsi per lnateriale errore cli trascr!
z\one.

t5
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lsilomimtiors dei Uodofii e qllalilà

PTIÉZZI ALL'INGBOSSO PRATICATT SUL LIBERO MEBCATO IN PROVINCIA DI NUORO

Mese di Setternbre 1953

PRIIII

[0r0illimti0ls dsi lrud0lti I qualità
Iflinimo I lllassìmn

e conciateProdotti agricoli
Cereali - Leguninose

Cr.rrr,, tlLrro (l,eqo snecifìco 78 per
r rr.no lenel.u . , 15 a

Orzo Vestito 56 '
Avena nostratla
GranotLrtco
Fagioli secchir Pregiati

aoìnrlnl
Frrve -"ecche nostrane

Vino - Olio d'oliva
Vir!i : ru.so conltlne 13_15'

t o§so tolì,tllìe 12_l lu
) I oSSO colÌlulìe 11-l'2r
, hi;rlchi comrlni 13-15'
, iiùi (lj OljenÀ 14-160

()iiu d' oli\ a rturlÌ1r(orrellte.
I )ro,t ot{i o r tofru tt ico li

Prtete cortttrlti cli llla-sse

produz.
ploduz.
pro.1uz.
prodllz.

Pelli crude
Bovine salate

hl.) q.le 8500
7600
5500
,t500

800
7200
5000
3500

5500

Di capr:l srlrtt
Di ì)eLor'n l,ìnirie sr i.r te

Ili ire,:ora tuse s rllte
Dj ilntllone frtsche
l)r xertello f e\tllt
Di .rÀnelìo:.t.ht
Di crtrLetto ftt'cl e

Di ctirretto seccìre

Cùoio suolx
Vrc.hetia
Vitello

700
1400
r700

900
1600
I8{)(}t:1000

I0000
9000

14000

40000

11000
12000
10000
15000

15000

3500

8000
,120C0

15000

Foraggi e mangimi
Fie o Ineggengo (lì |rato lliìillrltìe
l'e:li' di 1r'rt' p '" t'
C"r'.,',' rr , ,l: r-' r" r."
Cr'rr.c' .ji,rl'r'tPtt"'

Generi alim. coloriali e diversi

l'oritt r i'oilP alitttc lari
Fariùe: til)o 00

tiIo 0
ti|o 1

tìPo 2
Se nroir: tì| , o SSS

tifo I scrrrolato
rlì a r:lllolle

22A0
b00

3300
3200

2000
500

3200
3100

300
350
258
264

1370

380

550
850
Ì15

120

3fi)

520
800
110

380

. q.le

. qle

q.le

q.1e r 1200
10000
9600
9200

11s00
10600

12600
r 2600

1 180c

r 1600
10500
10000
9600

r2000
I 1200

12800
12800

1r000

I)atate novelle
À,Iaùdorle dolci i guscio
Àlandol le dolci sgltsciate
Ararlce colnrlri
I iiìrL)lri ' o.ì'lr':

B.itiurn. e Prodotti zootecllici
Besliame (la macello

1 :1"1 ,, 1r,-e r:r o k:

\.irellori, 1,.-o v tr,'
Rr '. 1'c'n tir,'
Vrt.l.e. t'' 'o v't.
A,:r'.rti: r.1 ,1r1 iri rr 'cnll feIPerurlt ' !

1lì1 I o'l': lli"

3000

7000
3S000

A(IP"^rìi, l,P'n lrlorlu
l'e..nfP, t'l-.J r'ìorl''
qllir u,"..i fP.o \ ivo

'r'ql'orrl, lrP'o f'ro
l.tt^r1lÒi;, fi<o \;\ o

lJcstiame du vita
\i itelli: lazza modicena

razza bruna (svizz._sat da)

razza itldigena
\/ilPllò1ìi. razzantodicana

razza bruna (s!'izz._sarcla)
rrzz irt ' 

lio.en;
(iic\ "ì'. lP. r"r.z, rt"',1..rr.'

Lnzza brltna (svizz."sarcla)
r' , '/.r iIJi!" ìr

\... lr,: ril/:r ì'roCi(1,ì ì

I iì7la bfunl (s\'izz.-sJrllrr)
razza ildigetta
Lezza tn oclical a

razzl brttita (svjzz._sarda)
razza indigena
razza rtrodicena
l-lzrr brlrna (srilz.-sardr)

di grxllolle
Pasta: nt'od. tlell' Isolr

if inrnortaziotle
ri'inrirortrzione

Riso oliginilio bliLlaio

Coi,nsert,e alirtentari e c0loftiali
D"ì'r'i:.:::l:;i:,l:"'ìì;iil lt'ii;"^ "* 

u' 
Iu' u*.pr o.lrzrone. Jell'

0
1

2

til)o
tìpo
t iIo

320
300
250
230

350
300
300
400

t+000

300
280
230

'19

300
260
2S0
360

!r000

6.r000

650i10

250

ll imoortrziorle
Trrcr lLtro: rr triLr'to c€nrril'to

r,rtlirrrin lì ilt
c,,rrl,,.,,,r,i"iifii'ì.:n.l"i,ìl 1Rio, I'rin^.,

trIr lini (5 rttios txtrrIt ,

Lrìl.Lielrlr l'l' t(c )

Callè 1L Èt.Lli, ill,i (, rrrerrti
tiiro extrlt Rer

Arttssi, stIttttti t) pesci [onservoti
StrÌlito r.ìilillrlo rì' impor taziorre
I rrrlo siaqiolralrr tl irllpotlrztotle
Àtorix,:ltlLx S. U

Àlortrrclelh S.
'l onllo all'olio irl
Sardirre tll'oìio itt
Sa1àcchiì1e salnlc

10

\,1 'riSl'' -.' .'e

5t1,1,,,1 Co rto - Ctrburo
q i,,ir, Lrr I' r,:ru: rrili 5r"''i 1'L\2''

:rL iilì rr'r'\i 61"1

C.rr'.r 1. li., t, ,llr rrlr.ilL'l tn

qle

'f,Ì\,oloni: di lt'.

Iiorali e rì]ezzi

.li lr,.cio, (s1)essori 7_1{l clx )

Lii lrocc (sptssori 7-16 clll.)
eu.,i ruor-ali: di pio||o e Ptlto

280
320
255
261

13507L'ì000
80000
,10000

80000
100000
50000
q0000

10000{)
50000

120000
150000
70000

120000
130000
70000

r E0000
2,r0000
120000

s0000
90000
50000

100000
120000
60000

100000
lt 0000
60000

140000
l§0000
s0000

110000
150000
90000

220000
300000
r 40000
350000
3S0000
250000
130000
100000
80000

7000
I000
32t)

1500
1600
2100

I 101;0
13000
6500

10500

1700
1650
2200

11500
14000
7200

11000

i oIe lli:

razzl jn.ligella
B',nl a" t^unio'- iai.iì,,òai.on" al

rlzza bl ttlta (svizz._.-'arda)
t'r. z'r rlÌ.ì i:e n 1

Calrrlle fultrici
alÀv{lli di l)r'onto servizio
PoieLlr'i
Petore
(l1l)le
!luirri tli aLitvrrrrenlo, peso \'ivo

Lutte e prodotti caseari
I 

^tte 
lllirìr. di vatca, pecora e capra

IÌri rì[rggio pecoì i1]o:
,tilto tontano'
,til)o ronÌ11ìo,
.fiot e sarclo,

"fion srrdo,
Rurro di ricotta
lìicotta: lresca

salrta
Lona grez za

À1^tlici11a bianca
,\, nelìina bianca
l\\ii|itiIr carbonafa e biqia
À'latricìrx ncra e agnelline nera
Scarii e pezzami

'favolrrrre: di leccìo ilì lniìssa
qoc;soli rh (ìi 1)iol)l)0 e Ilìlo ln lllilsse

) .. u , 'r,. li ': 'r rel rr t't"

lìirriìtioli dl lig. 5 e

scltole da gr.. 200
ìn l)arili

:'(li Iio|1)o e Pilìo
(li (rsinglto

rii f.i,-rpIo e Pitro
di arataglìo

1951-52
1952-53
tqil-52
)952-5:)

2S0000
3+0000
20000ù

90000
80000
50000

5000
3500

230

7000

60000

60000

a capo

. kg.

hl.

Prodotti dell' industria boschiva

Conbustibili vegelali
f .r,'.' ,,. .,,,.,' , " .t i"Ll' {ll'll'l ' llì) 'll'
,,ìi,à,i. '-,,,..'','"'ì.'r 

I^r''c - | :'r..

Legttarne tltt opertt - Produz lacale

400
2200

tì50
2000

20000
:t0000
35000
18000
45000
25000
30000
20000
25000
15000
28000

130

1400
600

25000
35000
40000
20000
55000
30000
35000
25000
i0000
20000
30000

r50

1800
800

. qle nrl.

l-rÀ\,Àhrie U.



Irnollllllailoro dei Uodolli r qmlilà

Sughero lavorato
Calibro 20 2,1 (spinc) l.a

(spine) 2.^
(bo da) 3.a

Calihro 18i20 (rìracclìina) l.a
2.a
3.a

Calibro 14i18 (3/a rÌrxcchina) l.a,.
3.a

Calil)ìo l2 1,1 (t,'jr macchina) 1.a
2.a

Caìibro l0 l2 (mazzoletto) 1.a
2.a
3.a

CaLibr o 8,10 (sottile) 1.a

3^

qualità q.le

Srrgherone
(ìtagli e sughcraccio

Suglrcro estrcttto grezzo
Prinre 3 qualiià aila rinfirsa
Iììta91i e -<uglreraccio

Materiali da costruzione
Legton, ,' .l' a d'i tlorlazio e

Abete: tar,olaure refilato
nlorali e listelli
n1aclrieri
travi U. T.

Pino cli Pusieria
Pi,ro .li Svezia
Faggjo cr-udo tavoloni
Faggioeval)orato tavoloni
Lar ire reiilato
Cestagno segati
Colrrpensatj di pioppo: spessore tÌìnt. 3 nlq.

spessore mm.4 '\nP'!ole lìllìl'; "
l\'lnsoùite: spessote lnm. 3

sPessore lllrù.4
spessore rÌrnl, 5

Iollollliflailolls doi II0dolti o ruillità

Ferro ed afJirti lpret.t: basel
Ferro omogeneo:

tondo pei cerlrefto irÌr. hale n]n].16-25 (l.l,r
prolilati Yari
travi a doppio l base mrr. 200 3(10 ,

Lanliere: olllogenee nrÌr birse lnnÌ. 3q;10 ,
pinne zincate base n. 20
ondllhte zincaie base n.20.

Banda stagnata
Trrbi ,li r.rro: -, ld.tr r..- l'r2f ".r ri

-rl,lari l.,r.e I :, 2 1,oll. zI.r'.,
.errzr.r',lalrr i lr.e l i l'" . r"ri
senza saldÀtura blsc 1 a.l 1)oll. zincati ,

Filo di ferro cotto nero bese n. 20 ,
Filo di ferro zìncekr basr r.20
P!lnie di iilo .1i firrro blsr n. 20
Trancialo c1i lcrro per ler rxtlrrr qrtrdr rrpedì ,
Tela per soilitti (canrerec.]lnn) base gr.400 rnq.

Cent.ento e ktt(rizi
Cerneito tipo 500
l\lattorli: pienj Pressati 5\12\25

for-eii 6x10x20
loratì 7xl2x25
iorati Bx12x2.l
forati 10x 15x110

Tavelle: cnr. 3x25x50
cm.3r25x40 (perrrt)
cnr. 2,5x25\-10 (l)errei)

Tegole:
di Tortolì dì fonrx curva (1r. 35 per nlq.) ,
curre pressale ,{0x15 0r. 28 per nlcl.) ,
cnr-re l)resse{e 10x19 (r.21 |er nr(1.)
di Livorno Irressnte (n. 26 per lnq.)
piane o nr^rsiglie-si {n. 1.1 Prr nrq.)

Blocclri a T per solai : cm. 12x25x25

Itìinimo llkssimo

r8000
15000
10500
2q000
21000
1q000
2q000
24000
1q000
24000
1q000
16000
19000
17000
l 1000
r8000
12000
7000
4500
5000

r s000
3500

42000
41000
42000
25000
46000
6§000
45000
68000
65000
40000

450
550
750
450
570
700

20000
i 6000
Ì 1500
30000
25000
20000
30000
25000
20000
25000
20000
17000
20000
18000
12000
r9000
13000
8000
4800
5500

21000
4000

43000
43000
,15000
27000
48000
70000
47000
70000
66000
42000

500
600
800
500
600
800

. qle
el rrllle

nl aì,

9Sù11
l 2ì|0
10101)
160rrt.l
2+00t)
25000
2i000
I60{.ìt)
17,0iJ
t60rì0
l s000
I3001)
170u0
100(]0
rl110r)

9r

1350
I S001-)

12000
1d000
isiJri0
3-1C00
5iL''-.0
5.iL0t)
5(rtlu0

t 20r)0
1Ì l{,|{ì
2()(l0l.l
2300t1
40000
4r,000
520r)0
5.!000
60000

1ò0
800
700
§lr0

600

l0 r1l0
ì3000
ì l0(r0
17000
26000
27000
i000u
17000
1S000
rs000
2i)(ì0()
t.{000
r9000
I SlJ00
9500

r00

r+50
20i)tx)
I :ltltr0
22000
221)t{)
36()00
600r0
55000
5200r)

r 2000
2.i000
27000
2à0t0
l2t0(l
Isll1J(l
arf0 i)
ar(lùi;0
fi50i 0

50t)
(100

s00
12110

850

r953

90 100

110 120
180 200
208 22A

cm. 14r25x25
cm. 16x25x25
cn].20x2Llx25

Maitorelì,: iìì .erle t n rrr;.'olo':
in cet'rert'n.r rii.eo t '
ì ;.tr:r' qrir '. 'rr"ri

in graniglie colorate
Prodotli minerari

Talco irdustriàle !eitilato bjinco q.le

Frodotti agr,coli
@rezzi di vendita dal produttore)
Cereali e teguminose: fr. ntagazzeno produtiore;
I'ino e Olio: a) Vjùi, nrerce fr. caùtina Produttore;

b) Olio d'olir,a, fr. deposìto produtiore;
Prodotti ortolrutticoli: a) Patate, fi'. magazzeno pro.lltttore;

bt ll:Iìd, rl., lr. rn..;"zzeno frodlltlote;
. r \.rrrllli. 'ì'erre lr\jr trtl lrt,-rgo di ProLllrzione.

Beslia me e pPodolti zootecnici
(prezz-i tli vendita dal produttore)

Bestiame da macello: fr. teninlento, fiera o mercato;
Besliame da vila: fr. tellimento, fiera o nlercaio;
Latie e prod. caaèari: a) I-atte alil11., fr. latteria o rivefldii.;

b) I'orÌìrllggi, fr. cìeposito ind. o magazzeno produitore;
c) Ilurro e ricotta, fr. latteria o rivend. o nlagazz. produtt.;

Lana gre2za: ùìerce nlrda fr. magazzeno produttore;
Pèlli crude s conciale: a) C rcie, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Clorciate, ir. conceria;
Foraggi e Mangirni: a) F-ieno pressato, lr. produttore;

b) Cruschello e cLrrsca, fr. urolino.

Generi alimenlari Coloniali e divèrai
(prezzi dr venclita al dettagliante: da molino o da
grossista l)er le farine; da pastilicio o da grossista

per la 1rasta; da grossista per i coioniali e rliversi).
Fsrine € pagte alim.r a) Farinr, lr. nroliro o dcp. !lr:(rssistaL) l \r1. ir. i,' .'i,in I ', 1,.' o'
conservÉ a!imeùtari e coloniali: lr. dt|osito grossisia;
Grassi -salumi é pesci conservati: ft. rìclrosito gr-ossi,.ia;
Saponi - Carta - Carburo: lr. del)osito grosaisie;

Prodotli dell' industria boschiva
(prezzi di vendita dal llrodrlttore)

Combustibili vegelali: fr. inll)osto slr st|aria cairiorrhili:;
tegname da opera - produz. locéle: lr. crrrlorl r) y;!llr,fr

lerroviarjo l)arieuz^; lravcrse fi. sirziorr i.lrrivixri.

§ughero lavoralo: rnerte hoÌlit,ì, reiil:rirr til iurh;Lllrìlr Ìrsa
fra co l)orto il]ìhrrco;

Sughero 6slrallo grezzo: !nei'cr rlli rirìlìis:ì Iese h-rtrcrr
sirada canrionabile.

Materiali da costruzione
(prezzi di vendita dxl conrncrcilìrtr)
Legname da opera d'imporlaziore: ft. r:rrgrzzrno (li rer(ìillr;
Fo.ro ed allini; nrerce ir. rr:r11iizz,.'trrr tli rtrrrlita;
Cemenlo e lélerizirlìlerce lr. rrNgrlzerro (ìi IeÌr(lìlrì; t.g l. Llj

Toriolì e nr.lilonelle, Ir. canLiere pro(ÌnlLorci
Prodotli minoreri: Talco, rcrce rìurlir fr. stxbìlììrì ìfLhrsirìak.

IARITTE IRA§PORTI TIBTRAMTNIT PRAIICAIT NTT I/]T§T D' §STIIgYI]FI
A) Autotrasporti
nìotrice trpo 615 p0rt. q.li 15 17 al Km. L, 60-65
leonc'no 0. M. - port. ,, 25 ,, 70 75
molrice lipo 26 - port. ,, 30 41 ,, ,, ,, 80 85
B) Iutovetiure in scrvizio di n0leggi0 da rimessa: [gt lllalthil0

Le tarille degli autotrasporti sono riferite al Capol[ogo ed ai lrrincipali centri della Provincia, n]etìtre le iariiie Llelle Irtù
veitrrre sl riferiscono al solo Capolrogo.

motrice tipo 66 - port. q.li 60.-70 al Km. !-.

motrice port. ,, 80 100 ,,

autotreno - port, ,, 160 180 ,,

autotreno port. olt. q. 180 ,,

da 3 a 5 posli, 0llrs I?illisla, al lh. t.50-55.



Regi stro
Mese di

a) tscRlzloNl
14696 - Solgiu Malia Euge ia - Naoro - Generi di mono-

polio.2.9-53.
14697 - Sr.. di latta Lobina Eraldo di Giotanni e Carcan-

giu l4ario di Daniete - Sadali - Aùtotrasporti per

conlo ferzr. 2-9-53.

14698 - Fedi Primo rtt Ahele ' Nuoro - Industria boscbiva

(produz. legna da ardere).2-9-53.
14699 - Pisedd Rinatdo di Aiuseppe - Orroll - tulaccllerìa'

2_9-53.

14700 - Rustorini Angelo ' Orgosolo - Fratltoio oleario.

2-9-53.

11701 - t'itisino To tosL - Otgosolo 'Col1nll. generi iìlinÌen-

iar;, nranilattLlre, art. casalinglli, cotallli e articoli vati
de calzolaio, esplosivi, Pelli grezze, ferlalnelÌta. 2'q'53

14702 - Cotriga Giovanni Mauto ' Sorgono - l\lacelleria.

14703 Ve erdiono To ina ' Sorgono - ColoniaLi c generi

nlimentxri.2-9-53.
14704 - Carta Ai6?ppe ' Sorgorio - Terraglie, broccLlc, vasi

di terracotla, scope, varecchjlì4. 2_9_53.

147A5 - Potltla ,|'lodeslo - Sorgono - Calce e at(rriitle vario
da costruzione. 2-9-53.

11706 - Ftoris Nolalc - Torlolì - Noleggio tli rimessa. 2-9-53.

14i07 - Cabras l)o 1c:lico - forye ' ConÌnrer'cio al mirllrto
di alineuteri, colottiali, clroglleria, tesslttj, nlnllulxttì,
rrrobili ecc. 2-9-53.

147O8 - Allùle lvatio Fra cesto e Otecchioni Titto - Tre-
' snrroghes - Generi alil1rentaIi e co]oniali. 2-9-53.

l47Ìq - Levaùi Ltt herlo - Seal " Coloniali e salrtmi.2-953.

19710 I'loris Enitio ' G?r!-ei " Alllb rnercerie, chincaglie,

terraglie, frulta, verclttta, ttova, lttntache e Pesce fre-

sco.2-q-53.
14711 - Vass.ttltL Anlq\io - Sca ontonli.f?rra ' Calzature e

cora e. 2'9-53.

11712 - Chessa Antonio - Scanomontil?rro ' Calz^lrte, cor..'

lne rd articoli di calzoleri.t ìn gencre. 2-9-53.

14713 - So.. di falto Dessì Ltligio e Sonna Gioconla - La-
,/?s?/ - Ingrosso aÌinlentari, cololìiilìi, dolcinn1i ed

affini.2-9-53.
11714 - Soc. di lalto Chioi Atueliu e Loddo Agostitto '

Ilhono - Moli,rtra cereali. 2'9'53.
14715 - Denuru Luigi .llllouo - l-abot-atorio per coufeziotte

calzaturc.2-9-53.
14716 - Usoi Aio;,onfii - Ilhono - C^lzolaio. 2-9-53.

14717 Pitoddi Elisio - llbono - Ca\)enteria. 2-9-53.

l+118 - lbba Anlonio - ilbono - Carpentiere. 2-9-53.

14719 - Pili Mario - llbono - OIlicilla lavorazioni meccani-
che diverse. 2-9-53.

14720 - Lis/ti ,l|auro - lLbono - Olficina lavorazioii rtteccani
che.2-q-53.

14721 - Loi Batlista - Ilbono - Connercio al milìrtio Lli ge-

leri alirnentali. 2-9-53.

14722 - Sodda Fra cesco - llbono - Cot17t]n. al tninuio tli gt-
neri alimeri:rrì. 2-q-53-

\4723 - Fetreli Ass filo - Ilbono - Prrbblico esercizio. 2'9-53'
14724 - Dessì Davide - Oroli - Osteria con cuci]la. 2-9-53.

14725 - Corda A lonio - Orotelli - Attrezzi rgticoli, ferra-
14726 DtLi Nicolò - Orotelli - Calzolaio. 2'9'53.
\4727 - Pusceddu Aiovanni - Otulelli - Calzalaio. 2"9-53.

14728 - Zoroddu Pasquale - Orolelli - Atlrezzi agricolj, fer-
ramenta, art. casalinghj, cordaue, coltelleria, idraulica,
broccame, vernici. 2-9'53,
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14729 - Fatchi Ftancestd - Orotelli ' Latteria e gefleti aflini

14730 - Nonne Salvatore ' Orolelli - Commetcio al minuto

di generi alimentari vari.2-9'53.
14731 - Ctù'oi Antonio - Orolelli - Calzolalo. 2'9-52.

11732 - Solg.i4 Dott. Li o ' OtolcLli ' Farnlacia. 2-9-53'

14733 - Longheu Felice - Orgosolo - Corrmercio al nlinuto

di generi di monoPolio. 2-9-53.

11734 - )l4arungiu Pietro fu Anlonio - Otodda' Amb. gra-

no, llatate, frtltta fresca e secca, olio d'oliv1, ver'lu-

1a, 1lova, legunli, cereali 3_9_53.

1,1135 - Gollu Aioftttni - Nuoto - La\ofttiolle clel grsnito'
.r-9-53.

l1?36 Suloris Aiov. Anlo io ' Botore - Arttb pesci, frtliia,

verdurx. 5 !l-5'i.
11737 - Soc. tti :fo/10 Sotttt e I'itoddi ' Orosei - Estrazione

olio daile sarrst. 5-9-53.

1'1738 Tofu Aiovunna - Orune ' Alinrentari e coloniali
7 -9-53.

1473t) - Dclsanlo Aiovanno' Villagrunde - Cottlur' al minrt-

to ge eri aliuentali. 7-9-53.

u74a - rl4eLis Gabriele - Villogrande - trabbro ferraio T-9-53'

11711 - M rr Aiot,dtllli - l/illagrande - Calzolaio T-9-53'

111,+2 - Po{tda A tonio - Villograt?dr - Sarto. 7-9-53'

14713 - Lepori Doniele ' Villogratidz - Corttm al minuto

di aliurelrtari. 7-9'53.

14744 - S?ltt Unberlo - Villogronde - Calzolajo T-9-53'

11745 - Saba Patrizio - Villogro de - Calzolaio' 7-9'53'

14716 - Sùle Aobriele - Vitlogtonlte ' Viùo, liqrlori ed af-

fini.7-q-53.
74747 - Ct1nl1os Severino - Vittogro de ' Fabbro ferraio'

7-qrJ.
11748 Coretldu Maria - Viltogronde - Albergo T-9-53

14719 - Spo Giuseppe - Villugtande - Calzolaio. 7-q-53'

11750 - S.cci Atttotlio ' VillogrQtrrla ' Laboratorio cerpen-

tiere. T-9'53.

11751 - NicrtLtu Aeniliano ' Vilhgtaùe ' Colrm al inuto

car rrì fresche macellate. 7-9-53.

14752 llehs Aahtiele - Villogrande - l'aleglalre T-9'53'

11753 - Ruhitt Angtlo - Villagrandr - Comu- al minuto fia-
terixle da coslruzione. 7'9-53

1-1751 - l-oi Altitio - Vittogrande ' Fabbro ferlaio T-9-53'

1175a - Lotldo Roi to do - VilltrgronLle - Sarlo. 7-9'53'

1-1756 - Sor. di lolto Cohunbano A\ùonio f Gittseppe e

Depot Oittscppe Ju t'ranccsco ' Villogrande - Fa'

iegnanreril.7-9-53.
117a7 - Vorgi . Ci etlo di Priot o e Scud Sebastiano '

Villaprunde' Falegnartieria. 7-9-53.

l.{753 - S.1arls Atttoniello ' Nuoro ' Amb chincagìie, nrer-

cerie, inrlttnetrli nllovi e nsatì.8"9-53.

1475q Nonne Ai sePPe ' Orctelli - FiasclÌetteiie, alcool pu-

ro e delìatrr to. 8_9-53.

14760 - Ca io Aaetano - Guvoi' Noleggio dj rimessa. q-9-53'

l17ll - Aanga Adetoide ' Naaro - Arnb frlltta, verdllra,

iegumi, agrumi, uova. 9-9-53.

14762 - Co i.ts Pasquole Ju ,44 |teo ' Lttltt - AÌirnentari,
colcniali, ver(lnra, iruita, chincaglie, tessrrti, al[Ìminio,
fcrlosnrelto. l0 9-53.

11763 Porru E-fisio Ju Caruine ' Meanasardo - Noleggio
(li ,: nìe-.1. t0-g-r3.

11861 Siotto Giava ni Muria - Orune - Carni fresche ma-

celìrte. 11-9-53.

14765 l)epau Bofiario rtt Flonusco - l'ottoli ' Cot-tttÌl. 
^l

rlinuto alitteùtari e cololliali l l'9-53.

14766 - Contu Anna Mariq di Ralfatle - Torlolì - Sarta'
11-g-53.



74767 - Lai Mourizio di Sebasliano - Torloli - Sarto. I l-q-53.

11768 - Dellori Efina lu Federico - Toltoli - Cofirn. al
miruto di alinrentari e coloniali. 11-9'53.

14769 - Fqrci Aiuseppe di Francesco - Tortolì - Macellaio,
1r-9-53.

14770 lltulas Cesate - Tortoli - Comm. alimentari e colo-
niali. 11-9-53.

14771 - Fois Anlonìetld - Tortolì - Comm. tessuti e arreda-
mento. l1-9-53.

14772 - Capru Osvaldo - Torlolì - Vino e olio. 11-9-53.

14773 - Marongiu A tonio - Tot'loli - Fabbrica di laterizi.
1l-9-53.

14774 - Demuttas Aabriele - IarlolÌ - Màcellaio. 1l-9-53.

14775 - Lai Antonio d.i Vitlotio - Tortolì - Sarto. 1l-q-53.

14776 - Pili Mariannica di Anlonio - Torloli - Comm. ge-

neri alimentari e coloniali. 1l-9-53.

14777 - Casula Salvalore - Tortoli - Fabbtica laterizi. 11-9-53.

14778 - Orrù Salvalore fu Ahlonio - Torlolì - Lavorazione
industriale del tabacco. 11-9-53.

14779 - I4oi ,ltlaia di Sah,alore - Toltolì - Comm. alimen'
tari e coloniali. 11-9-53.

14780 - Ruboll@ Battistifia - Nuoro - Comm. al mintto co-

Ioniali, alimentari, pane, frutta fresca e secca, L1ova.

t 1-9-53.

14781 - soc. di lcttto Serusi Francesco e Sorelle Angio e

Anna, Vincenza e Mariangela - ,\4tlmoiada - Attla-
irasporti per conto di terzi. ll-q-53.

14782 - Angioni llLariafigela - l'lamoiada - Colonia]i, tessùti

mobili, alluminio e ferrosmalto. 11-9-53.

14283 - Ollolirti A gelo - Nttoro ' Commissionario della Soc.
p. Az. Alfa Ronreo di Milano per 1a vendita di au-

tomobili, pezzi cli ricambio e della Soc. p. Az. Aero-
nautica di Milaro per la vendita di nrotovejcoli e

parti di ricambio; mediaiore alìtoveicoli, motocarri,
motocjcli, rimorchi, \'eicoli in genere. 12-9-53.

14784 - Pirds Giovanni - Nurallao - Calzolaio. 12-9-53.

14785 - Pintas Elisio - Nurallao - À'lacelleria. 12-9-53.

14786 - Lodd.o AiusepDe - Nurallao - Estr^ziotre minerali non
metalliferi. 12-9-53.

14787 - tl'ledd.a Salratore - Nurollao - Sarto. l2-9-53.

1,1788 - Serro Giuseppe - Nurallao - Trasporto merci conto
teft1 . 12-9-53 .

14789 - Pirùus Francesco - Nurallao - Macelleria. 12-9-53.

14790 - Cabid.ltl Francesco - N rall.to - Bettola. 12-9-53.

l47ql - Alzari Anlonio - Nulallao - Vendita bevande soci

c. A. R. 12-9-53.

14792 - Farrìs Maria - Nurallao ' Rir,endita pane fresco.
12-q.53.

L4793 - Cera Benigno - Nurallao - Carpentiere. 12-9-53.

14794 - Manca Serafina - S/rdr? - Comm. al rninuto di ge-

neri alimentari, 14-9-53.

14795 - Sole Antonio Ju Vincenzo - Sindia - F^bbro, 14-9-53.

14796 - Mocci Pietrino - Sìndia - Fabbto. 14-9-53.

74797 - Otùt AioNanna ved. Muredda - Sradr'c - Molitura
cereali. 14-9-53.

14798 - Pinna Anlioco - Sindia - Costruzioni edili. 14-4-53.

14799 - Pinna Giovanni - Studr'a - Barbiere. 14"9-53.

14800 - Pinha Aiovanni - Sindia - Calzolalo. 14-+53.
14801 * Pi,'as Salvalore - Sirdla - Barbiere. 14-q-53.

14802 - Pisafiu Giovanna - Srzdla - lndusiria pastificazione.
14-9-53.

148cti - Pisanu Sebastiano - Sindìa ' Sarto. 14-9-53.

14801 - Pìu ,44aliantonia - Sindia - Industria pastificazione.
r4-9-53.

14805 - Soro Ftaneesca - Sndla - Cornm. al minuto generi
alimentari. 14-9-53.

14806 - So/o Pielina - Srzdia - Rivendita al minuio generi
alìmentari- 14-9"53.

14807 - Srrrs Paolino - Sindid - Tdlaio e comm. generi ali-
mentari. 14-9-53.

u3O8 - Tedde Romolo - Sindla - §ado. 14-9-53.

14809 - Ledda Antonio - Sindia - Calzolaio. 1,1-9-53.

\4810 - Biceqi Anlonio .fu Salralora - Slrdr'a - Macellaio.
14-9-53.

l48ll - Biccai Pasquale - Sl/,d/, - Macellaio. 14-9-53.

14812 - Coss/, Francesca - Sindìa - Sarta. 14-9-53.

14813 - Cossa Mariangela in Pilas - Sindia - Ind. del].a

panificazjone. 14-9'53.
14814 - Debio Vittorio - Sikdia - Comm. al minuto armi,

munizìoni, esplosivi ecc. 12-9-53.

14815 - Deriu Be.rtrice - Sindìa - Cornfi. al minllto generi
alimentarì. 14-9-53.

14816 - Deriu Natalino - Sìndia - Calzolaio. 11-9-53.

148\7 - Deliu Salvalorangelo - Sindia - Calzolaio. 14-9-53.

14818 - Deriu Sebastiako - Sìndia - Sarto. 14-9-53.

14819 Fois Lorenzo - Sindia - Vendita generi di monopo-
lio. 14-9-53.

14820 - Fioti Pasqualino - Sindia - Macellaio. 14.q-53.

14821 - Pitastu Salvalore - Sindia - Comfi. al minuto ge-

neri alinentari, 14-9-53.

14822 - Porca Loigi e Pischedda Anlonio - Sindia - MLca-
tori. 14-9-53.

14823 - De Crecchio Nino - Macomer - Autotrasporti conto
terzi. 16-9-53.

14824 - Deeandia Sebastiqna - Posada - Comm. al minuto
di chincaglie, alimentari, coloniali, tessuti, abiti, sa-

pone, steariche, ferramenta, oggetti casalinghi, laterizi
calzatllre. 16-q-53.

14825 - Lord Giovanni - Peldosdefoga - Amb. alìmentari,
frrLtta, verdura, cuojame ecc. 16-9-53.

14826 - Pudd Angela - Llssassai - Vino e liqtori. 16-q-53.

11827 - Deiddo Angelitn - Ussassai - Frantoio. 16-9-53.

74826 - Giglio Paoli a - Osini - Commercio generi alimen-
l,ri. l6-9-53.

14829 - Usala Vitalia - Escalaplano - Com . al minuto chin-
caglie, alluminio, fenamenta, i,etrerie ed utensili da
cucina. 16'9-53.

14830 Noli Franeesco Afttonio - Tiana - Fabbro. 16-9-53.

t4831 - Pio Giovanni EJisio - Tiana - Calzolaio. 16-9-53.

14832 - Mareello Massimo - Tiand - Fàleg1],arr,e, 16-9-53.

14833 - Srlrs Luigi - Ierzu- Amb. frutta, verdura, chincaglie,
indumenti nuovi e usati e altro. 16-9-53-

11834 - Bftnna Giovanni - Sorgono - Cani fresche nracella-

te, pellami, formaggi. 16-9-53.

14835 - Marra Etum.t - Onanì - Libri, giornali, riviste, car-
toleria, cancelleria. l6-q-53.

14836 - Onnis Lorenzo - Nurallao - Autotrasporti per conto
tet?i. 16-9.5i.

14837 - Cancedda Adofo - Setri - Falegname. 17-9-53.

14838 - Cqrio. Aìova ni - Ser./,/ - Bar-CaIfè. 17-q-53.

14839 - Contu Giuseppe fu Francesco - S4r,,'i - Barbiere.
17-9-53.

14840 - Contu Tohlasa - Serri - Comfi. al minuto vino e

liquori. 17-9-53.

14841 - Cuccu Saverio di Elisio - Sefti - Sarto. 17-9-53.

14842 - Faa Armando - Seni - Oflicina da fabbro. 17-9-53.

74813 - I4edda Benito - Serri - Barbiere. 17-9'53.

14814 Tavofii Giovanna - Torpè - Cornfi. gene alimentari,
colonialj, articoli casalinghi, vetrerie, tessuti, chinca-
glie, calzature, ierraglie. 17-9-53.

\4815 - Palmas Elia - Serri - Àitacellaio. 17-9-53.
'14846 - Pilia Giuseppe Ju Enrico - Serri - Fabbro. 17-9-53.

14847 Pilia Guerino - Serri - Eabbro. 17-953.
14948 - Pirisi Sebastiano - Serri - Calzoltlo, 17-5-53.

11849 - Pittiu Carmelo - Srl// - Falegname, 17-9-53.

14850 - Tocco Giovanni - Ss,'r"i - Macellaio. 17-9-53.

14851 - Cannas Emanuele - Petdasd.efogu - Comm. al mi
nuto generi alimentari e iessutj. 17-9-53.

14852 - Siddi Allilio - Perdasdelogu - Sarto. 17-q-53.

14853 - Mulas Aiuseppe - Pe asdejogu - Fabbro. 17-9-53.

1.4854 - Usai Aenovella - Pe asdefogu - Comm. al minuto
generi alimentari e tessuti- 17-9-53.
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148aa - Lai Carnelo - Perdasdefogu - Fabbro. 17-q-53.

14856 - Nin iti Picttino - Bolotana - Coùù1. calzature, pel-

lan1i, articoli da càlzolaio. 17-q-53.
1.18i7 - aal Anlonio - P?rdasd.Jogu - Felcgna e. 17"9-53.

14858 - Calld l/illorio - Perdosdelogrz - Conrm. gerlerì ali-
mentiìri. i7-9-]3.

1,1859 - Lai Giocotno - Perdasdefogu - Calzolaio. 17-q-53.

14860 - ,rrlrla Antonio - P?rdastleiogtz - Comm. al inuio
generi alimentari. 17-9-53.

11861 Lai Anto io - Perdosdefogu - Comm. generi aljmen-
tari. 17-9-53.

14862 - Lai Alessandro - PerdasdeJogu " Serto. 17-9-53.

14A63 - Ulleri Benigno - Petdasdejogu - Fàbbro lerraio.
17 -9"53.

14861 - Ltti Car telo - Perdastlejogtr - Falegname. 17-9-53.

14865 - Deidd.a Mdrio - Perdasdefogr, - Falegname. 17-9-53.

14866 - Lai Attilio - PerdasdeJog, - Comnr. gtneri alimen-
tari. 17-9-53.

14867 - l4altu Aiovanni - Nzoro - Apparecchi radìo, gas li-
qlridi, elettrodomestici, lampadari e accessori, cucine,
fornelli, lornj, macchine per cùcire. 18-9-53.

14868 - Sportr Cesare - lt4amoiada - Panificazione. 18-9-53.

14869 - Deiana Aiovanni - Dorgali - Cofirn. generi alimen-
tari, alluminio, chincaglierie. 19-9-53.

14870 - Coltone Aiuseppina - Nuoro - Alimentari, coloniali,
frutta, verdura, vini imbottigliati, salumi, scatolame.

14871 - Aoddi Tomaso - Bitli - Noleggio di rimessa. 24-9-53.

14872 - Manca Luigi - Alilzo - Alcool puro e denaturato,
estratti per liquod, profumerie alcooljche. 249-53.

14873 - Lùtztt Antonio e Soddu Anna Maria - Mamoiada -

Autoirasporti per conto terzi. 26-9-53.

14874 - Cabiddu Aiuseppa - Lacoai - Es^tfotia. 26-9-53.

14875 - Secci Fermo - Nurallao - Produzione calce. 26-9-53.

74876 - Ligas Lidia - Nurri - Alimentari, coloniali e diversi.
2$9-53.

14877 - Mosola Anlonielta - Orosei - Coloniali, frutta, ver-
dura, chincaglie, ferramenta, tessuti, abbigliamento.
26-9-53.

14878 - Denti Oiuserue Luigi - Ollana - Alimentari, tessuii,
calzatrrre.26-9-53.

14879 - Denli Aiuseppe Luigi - Oltana - Macelleria. 26-9-53.

1488C Maul Batlislina - Ollo a - Alimentari. 26-9-53.

14881 - Fadda Anlottio l4aria - Ollona - Sario. 26-9-53.

14882 - Loddo Felice - Seulo - Sarto. 26-9-53.

14883 - Loddo Salratore - S/a/o - Orologiaio. 26-q-53.

l483,1 - Sor. p. Az. Elablissemenl Inlermundo Solg'ofio -
Deposito sugheri grezzi aila rinfusn ed imballati, alle
djperdenze del deposjto di Olbja. 26-q-53.

l4885 - Prsu Enrico - Terletia - lllolihrra cereali. 26-9-53.

14886 - Sor. tli Jatto Deiona Batlistitn v?d,,Ildnca e ,44an-

ca Igiilia - Tertenie - Frantoio oleario. 29-9.53.

14887 - Sr., F.lli Melis - Tertenia - Ftartoio oleario e treb-
bia grano. 29-q-53.

14888 - Sr'al Aiuseppe - Terlenia - Erarltoio oleario. 29'9"53.
14889 - C/ls/rr Villorio - Tertenia - Sarto. 29-9-53.

14890 - Depaa Fa sto - Terletia - Sarto. 29"q53.
14891 - Conched(lù Angelo - Tettenia - Calzolaio 29-q-53.

14e92 Contu Egidio - Terlenia - Calzolajo. 29-q-53.
'\4893 - Crobeddu L igi - Tert?hia - Calzolaio. 29-9,53.
\4891 - Flolis Bosilio - Terte ia - Calzolaio. 29.q-53.

1489a - Locci Ottavio ' Tertenia - Sarto. 29-9-53.

14896 - Quai Emilio - Tertenia - Sarto. 2q-q-53.

L4897 - Contu Cesare - Tertenia - Calzolaio. 29-q-53.

148qS - C//.?a Paolo - Tertenia - Calzolaio. 29-9-53.

14899 - Corda Elisio - Tertenia - Falegname.29-9-53.
11900 - Crobeddu A lonio - Tertenia - Falegname. 2q-q-53.

14901 - Delussu Pietro - Te enia - Falegname. 2q-9-53.

14902 - Serra Antonìo - Terlenia - Falegname. 29-9-53.

1,4903 - Serra Tomaso - Tettenia - Falegname. 29-q-53.

11901 - Seffo Pietro - Terte ia - Falegnarne. 2q-9-5:l-

11905 - Varyiolu Luigino - Tertenia - Falegname. 29-9-53.

i1906 - Biolchini Amerigo - Tertenio - Fabbto. 29'9-53.

149A7 - Corona Btuno - Terlenia - Fabbro. 29-9-53.

l1t)o8 - Ct'obeddù Altilio - Tetttnia ' Fabbro. 29'9-53.

149A9 - Crobedda Patrizio - Telleùio - Fabbro. 29-9-53.

14910 - Ohioni Gi seppe - Tertenir! - Fabbro. 29-9-53.

14911 - l,lelis Matio - Tertertia - Rivendita legna. 29-9-i3.

14912 - Cocco Flario - Terlenia - Panificio e riv. alimentari.
29-9-53.

11913 - Meloni Aiotunni - Teltenia - À'lacelleria. 29-9-13.

11911 - Pisa u P?ppi a - Terttnia - Macelleria. 2q'9'53.

14q15 - Soc. di Jotto Pisu Antonio {, Beniomino - Telte ia
Macelleria. 29-9-53.

11q16 - Naitana A rora - Tertenia - Tabacchi e dilersi.
,o-o-À1

14917 - Deiana Silvia - Tertenia - Aiimentari. 29-9-53.

149)8 - Loi Mod.esla - Tertenia - Alimentari. 29-9-53.

14919 - Soc. di fatto Bassignana t, ll4anea - Tertenia -

Barbieria. 29-9-53.

14920 - ilulgia Egidio - .Telteiia - Barhiere. 29-0-53.

14921 - Murgio Flavio - Tettenia - Barbiere. 29'9-53.

14922 - Se a Achille - Terlenia - Barbiere e calzolaio.
29-9-53.

14923 - Usai Pietlo - Lanasei - ApParecchi radio, materiale
elettrico, elettrodomestici, macchine per cucire e

cucine a gas. 29-9.53.

B) MODtFICaZIONI
14692 - Pìga Angelo - Macomer - Commercio legna, carbo

ne e vini.'7-9-53.
13445 - Serusì Flancesco - Mamoiada - Cessa l'industria de-

gli autotrasporti per conto di terzi e continua ad e-

sercitare il commercio ambulante. 11-9-53.

7196 - Soc. tli falto Merlinì Akgelo - Orani- Articolì cine-

iotograijcj. 12-9-53.

10211 - Caporali Vincenzo - Nuoro - Legna da ardere, pe-

trolio,sapone, talco, soda, steariche, scope. 12-q-53.

13729 - Loi Aino - Ussassai - Comm. alf ingrosso sabbia e

pietrame.2l-9-53.
12710 - Dui Pietro - N oro - Petrolio, saponì, talco, varec-

china, soda, scope, spazzole, steariche, lana dj acciaio.
25-9-53.

13861 - Mereu Morio - Goroi - Gas liquidi in bombole e

relatìve apparecchiature. 26'g'53.

9845 - Sor. tli ;folto Pasquale e Luigi t\4erlini - Nuoro -

Comnrissionaria elettrodon1estici Fiet. 26-q-53.

7271 - Bollore Annorosa - Nrlr"l - Frutta, verdura, vini in
fiaschi.26-9-53.

1121'l - Ledda Vincenzo - Sarzlr - Cassa il noleggio di ri"
messa ed injzia l' indusiria degli autotrasporti per
conio di terzi. 26-q-5:1.

13854 - Pttddu Giovanna l'laria - Terletlia - lllate:-iale e'lel
trico, vinj in liaschi e liquori in boitiglie sigillate.
26-9-53.

c) cEssazroNr
1,0146 - Aatfu Pielro - Orune - carni fresche macellate-

1r-9-53.
12876 - Soc. di Jatto Brenna Antonio C, lig o Aiovanni -

Sorgono - Commercio aif ingrosso e al minuto di
peÌ1i, forrraggio, lana, bestiame, carnj rnacellate ed
autotrasporti per conto proprio e di ierzi. 16-9-53.

1.1,188 - So.. di falto Naitafia Paolo é:, Moncosu Giovantli
Mocoher - Costruzioni edili. 26-9-53.

13503 - Murru AUredo - Lotzorai - Ambulante frutta, ver-
dura, latte. 26-9-53.
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/\oti ziario Economico
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PUBBLICZZIONE flIENSlLE

PNOBTEMI
(dol discorso dell'0n.

L' armenlizict ne/la economia nozionale

Nel vasto e complesso quaclro dell'agricolttlra
italiana esiste un settore che forse lino ad oggi è

stato in gran parte dimenticato. I:rtendo riielirrni
al settore dell'indLrstria anrentizia. Esso interessa
ttna vasta catcgoria sociale, che, dal pttnto di vista
ecouornico, ha uìra notevole rilevanza rrel quadro
clell' econorlìa lazionale.

Perclrè la Ca:rera possa avere Llna idea della
imlrortanza economica delf industria arLlentizia, ba-
sterà, io credo, citare alcure cilrc.

Oggi in Italia si allevano circa 10 milioni di
ovini, che sor.ro, grosso modo, così ripartiti : rel-
I' Italia Settentrionale 777.000, rell' Italia Centrale
2.700.000, nell'Italia Meridionale 3.300.000, rella
Italia Insulare 3.100.000. Da questi dati si rilei,a
che partico)armente le [ìegioni insulari ed in spe-
cial modo la Sa:'degna, che possiede 2.500.000 di
ovinì, poi il Lazio e la Toscana meridionale, sono
le regioni dove ha gmncle si,iluppo l' industr ia ar-
mentizia italiana.

Il prodotto lordo vendjbile di questa irnponen-
te massa di bestiane raggiunge mediarrente il valore
di circa i00 nriliarcli annuì. Infatti, il formaggio
prodotto ogni anno raggitirrge qLlantitativi raggliar-
clevoli: nel 1952, per eserrpio, sono stati prodotti
in Italia circa 480.000 quintali cli lornaggio peco-

rino, del quale una l)arte irotevole viene esportata,
particolarmerlie :rcll'Anrclica Settcntrioiraìe, dove
nel 1952 ne sono stati esporiati 76.000 quintali.
Nel ;'r..rto. il val,,re rlel f,,nnaEg.o 1ress1i 16 cs.rgy-

tato in Anerica era sufficiente a coprire la spesa
occorrente per l'acquisto rii trltto ii grano che era
necessario irnportare ìn Italia per completare il fab-
bisogno nazionale.

Circa 200.000 persone sono addette all'alleva-
Fento del bestiame oviuo, e, quindi, oJtre un ni-
liorre di persone traggono ragioni di vita e mezzi
di sussistenza dall' industria armentizia.

D]I.['INIIU§IRI,T
M0nnironi 0ll0 Comero dei deputoli nello seduto del 29 ottobre scono sul biloncio dell'ogricolturo)

La quantità di canre clìe questo patrimonio
ovino procluce ogni anno irr Italia per il consumo
si aggira sui 450.000 quintali, e, poichè la nredia
cli corrsuurr annuo di carìle per abitante si aggira
in ltalia sui l'1 Kg., ne viene che poco piir di un
cìrilo a per.sora viene col)erto dalla carne ricavata
rlalla macellaziore degli ovin i.

ll latte prodotto da questo imponente Patri-
monio zootecrico, si aggira sui 3.000.000 di quin-
tali. Agli altri prodotti clegli ovini si deve aggiun-
gere ìl valore della larra di cui si producono ogni
anno circa 150.000 quintalì.

Queste cilre bastalo - dicevo - per dare una
idea precisa dell'importanza economica delf indr"r-
stria àrmentizia nel quadro dell'agrìcoltura italiana.
Questa irrdustria, però, interessa il Paese ron sol-
tanto ai fini ecoromici, ma particolatmente anche
ai fini sociali, perchè la proprietà dei 10 rnilioni
di ovini in ltalia è distribuita particolarmente tra
i piccoli e rrredi aller,atori. Pochissinte sono inlatti
le grandi aziencle che si permettono ancora il Ius-
so di allevare insieme, in un'unica unità azicndale,
4 o 5 mila pecore, come un tenrpo era iorse piìr
facile reperire in ltalia. Il resto è posseduto, come
dicevo, da piccoli e ntedi allevatori, verso i qnali
iron può mancare lÌ cura e l'attenzione dello Stato.
Qtresti piccoli e rnecli allevatot-i sono autentici col-
tir:atori cliretti, gente che vive una vita durissima
cla secoli, starei per dire da ntillenni, e che pLrr-

trollpo lon è riLtscita nel corso degli anni, a tni-
gliorere sensibihrente Ie ltroprie condìzioni di vjta
ecl i sisiemi di alleyarnento.

Durissima è anche 1a vita che i di1:endenti di
queste aziencìe armentizie soìto costrerti a coudur-
re (accenno alla situazione economica e sociale dei
salariati) ; però, i1 probleLla sociale cìre riguarda
questa categoria è intiman.rente legato con quello
cli tutta la classe, perchè gli stessi datori di lavoro
anche loro allevatori diretti, vivolo insieme con i
propr-i diperrdenti la stessa vita dura di estremo
sacrificjo. E' tutto quindi, un problema generale di

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AORICOLTURA
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sistemi di allevamento e di vita umana da modi-
ficare.

Oggi l'industria armentizia italiana è purtrop-
po minacciata da una grave crisi. La crisi non di-
pende dal yrrezzo dei prodotti, i quali, per fortuna,
nell'anno agrario decorso - e si spera anche per

l'anno che si è testè iniziato hanno raggiurÌto
dei livelli ragionevoli e soddisfacenti, tenuto conto
soprattutto del parametro costante dei prezzt ri-
spetto a quelli che vigevano nel 1938.

Questa industria armentizia va soggetta pur-

troppo a dei periodi ciclici di crisi economica. Ne

ha già superato uno gravissimo negli anni decorsi
dal '49 al '5i, quando soprattutto l'America Set-

tentrionale aveva ristretto e litìlitato enormemente

i contingenti di importazione del nostro pecorillo.
Oggi però quelle limitazioni sono state tolte per-

chè ha cessato di aver vigore ed efficacia la legge
per la difesa dei prodotti agricoli; ragione per cui
il mercato di esportazione verso l'Anlerica è di-
ventato nuovamente libero e ie quantità che si rie-

sce ad esportare subiscollo soltanto delle oscillazio-
ni che possono derivare dal gitloco degli scambi

in regime di libera co trattazione e di libero scan-
bio. Sono cessate anche quelle limitazioni drastiche

e rigorose di carattere igienico sanitario che l'Ame-
rica talvolta aveva adottato al solo line di limita-
re f importazione dei formaggi italiani negli Stati

Uniti.

1 prezzi del formaggio d'etporlazione

In questo settore dell'esportazione, dal Covet-
no lorse c'è solo da invocare nn'intervento ed

una provvidenza che riguarda però prevaleutemeu-

te il A4inistero del Commercio Estero. Ne parlo ;n
questa sede, perchè il A4inistero dell'Agricoltura si

renda interprete delle esigenze della categoria e

ottenga dal A'linisiro del Commercio Estelo quegli

intenenti che possono essere Lttili e necessari. Vo-
glio riferirmi alla questione dei prezz,i dei formag-
gi alla esportazione. Normalmente questi prezzi so-

no co;rtrollati, lel senso che non si può esportare

lormaggio pecorino in America al disotto di un
minimo di prezzo che viene tecnicamente delibera-

to. Ora, irr questo periodo ultimo, purtropllo pare

sia avvenuto che esportatori italiani, non si sa Per
qnale precisa ragiotte, abbiatto inviato rrel metcato
americano notevoli quantitativi cli lormaggio peco-

rìno a prezzi di molto inferiori a quelli conenti.
Tutto questo naturalmettte lra deterntilato rtno sfa-

sametrto nel mercato americano, neì senso che il
prezzo dr tutto il lormaggio espottato ha subito
delle diminuzioni, ma ha altresì determinato degli
squilibri nel mercato intert'lo, in quanto, col ribas-

so del formaggio al mercato anericano, inevitabil-
mente si sono determinati dei ribassi della materia
prima presso il produttorc.

Ora, per evitare chi si verifichino rtlteriormen-
te queste forme dì coltcorrerr/a irregolare e qlte''ti

2

giuochi al ribasso, deleteri al commercio sano di
esportazione e alla produzione, bisognerà che il
Ministero del Commercio Estero o l'Istituto dei

Cambi esercitino un piir oculato controllo sui prez-

zi, volta per volta praticati per i formaggi di espor-

tazione in America.
Occorrerà, altresì, trovare il modo di facilitare

le esportazioni del pecorino verso la Grecia dove

sono diminuiti gli acquisti a seguito della svaluta-

zione della dracma. Nor.r è bene che l'esclttsivo
mercato di sfogo del nostro pecorino sia quello

americano. L'apertura di ntrovi mercati è quanto

mai vantaggir,rsa per la produzione, specie se essa

potrà essere ccnte è da augurarsi e come è leci-

to sperare incrementata, se non altro per una

migliorata e maggiorata produzione unitaria da rea-

lizzare nella progressii,a selezione delle razze degli
ovini da latte.

La dtfem conlro il prerzo di piazza

Altre questioni ltascono e sorgono per l'anda-
mento dei prezzi della materia prima: il latte nel

mercato interno. Se ne lamentano particolarmente

i piccoli pastori, i quali generalmente, per deficien-

za di capitali di esercizio, sono costretti, all'inizìo
di ogni campagna casearia, a cedere il proprio pro-

clotto agli industriali clte lo trasformano, senza de-

terminare preyentivamente ut prezzo fisso del latte

che essi cedono. La determinazione del prezzo fi-
nale si eflettua alla chiusura della campagna casea-

ria. In queste condiziotti è tlaturale ed evidente che

nel contrasto di interessi tra piccoli produttori e

grossi industriali, il gioco si risolve normalmente

a favore di questi ultimi, i quali, praticamente, an-

che se fra loro esiste una forma di concorrenza,

sono in grado di fissare der prezzi in regime di

r.nonopolio, pr ezzi clte ttorualmente non soddisfano

le esigelze e le richieste dei produttori.
Ora, per ovviare a questo inconveniente si iu-

voca da taluno l'iutervento dello Stato Compren-

do perlettamente che questo intervento non è leci-

to e 1'ìor1 è possibiÌe in nn regime di libera con-

correnza. Non resta che itrcoraggiare piuttosto in-

direttamente le altte forue di dilesa dei produttori

i quaii, se vogliono evitare o eliminare una fase

clel rapporto economico e del processo produtiivo,

non hatrno che da superare f industriale organiz-

zandosi in cooperative di prodttzione, in modo che

la traslormazione del prodotto possa essere elfet-

tuata direttamente dagli stessi produttori.

Questa iniziativa ò stata di gìà largamente av-

viata in alcune regioni, in Sardegna e nella Tosca-

na; trova però qualche difficoltà nel Lazio e in al-

tre regioni continentali dove uno spirito di diffi-
clenza inesplicabile, uno stato di sfiducia reciproca

nella categoria dei produttori, una deficienza di spi-

rito associativo rendono oltremodo difficile la ot-

ganìzzazione delle cooperative di produzione.
' (conti n at Plossìno nun'ta)



La Sardegna visla
Oal a. /8 del qaindicinale . Raasegna del/a stanpa italiand

ed e e@ a cu.a del Connisra.iato pe. il Tu.irnot r/porliano..

La Radio Svedese ha trasmesso, sotto il titolo
* Viaggio in Sardegna, le impressioni di viaggio
riportate dal suo cronista Leo Madsèn, che compi
recentemente il 1:eriplo dell'isola accompagnato da
un tecnico : I'ingegnere Lundìn.

u Non appena ponemmo piede a terra, a Caglia-
ri, ci assalirono i 1:roblemi quotidiani. La Sardegna
non è visitata spesso dai turisti, perciò la cono-
scenza delle lingue estere è molto limitata, nè noi
sapevamo l'italiano. Ma trovammo ugualmente tut-
to. Ottirno albergo, a buorì mercato, familiare, tan-
to che, pur avendone scoperti migliori nei giorni
successivi, prelerimmo restare in quello piìr mo-
desto,.

Nel corso di tutta la serie delle cirrque tra-
smissioni dedicate a questo viaggio in Sarriegna,
Madsèn fa frequenti accenni alla cordiale, dìgnitosa
ospitalità sarda.

uAnche il povero era ospitale, egli dice.
Il radiocronista e f ingegnere svedese hanno

visitato la Sardegrra cor arrìmo sereno e solìo ri-
masti entusiasti delle sue bellezze naturali, delle
sue città e dei suoi abitanti.

o Usciti che fummo dal porto di Alghero, la
città ci sembrò piir piccola, vaste, invece, ci appar-
vero le maglifiche spiaggie lucenti. L,orizzonte era
delimitato da montagne rossastre che sembravano
confondere in un unico abbraccio e terra e mare
lin giù al promontorio di Capo Caccia ricco di
fantastiche grotte, le piir belle del nostro continei.rte»

E ancora:
u I colori di Nuoro ci sconcertarono: colori mai

visti altrove. Il cielo giallo oro, Ie montagne viola-
cee o rosa, Ie nubi azzurre, le colline verde chiaro,,

n La natura ci dette senrlrre delle sorprese. La
strada che va da Dorgali al mare passa per una
galleria; appena usciti godemmo una vista impen-
sata e sorprendente: Ia montagna terminava in bas-
so con la macchia e, davanti ai nostri occhi, si apri-
va un cielo sconfinato. La strada si snocciolava in
inlinite curve sino ad un villaggio di pescatori in
fondo all' orizzonte, alcune barche ancorate nel por-
to si distinguevano appena. Montagne grigio,chia-
re e caverne scLlre, mare azzurro e rena gialla, ter_
ra rossastra e olivi grigio verdi: un arcobaleno di
colori. Può una terra così povera essere talmente
bella ? , .

Poi passando a parlare della Gallura egli dice:
Lr lirrgrra clre si parla da queìle Iìarti con-

:erva tuttora parole del latino e del duecento: la
:ngua di Dante. Visitammo uno stazzo vicìno a1

.:.,:ale erano ancora tombe gigantesche e resti cli
'-:rr i'illa romana. Lo stazzo era semplice: una stau-

da uno svedese
za da letto e la cucina dal grande focolare centrale
costnlito a livello del pavimento. La casa dava una
impressinne tli estrema pulizia e di parsimoiria.
Nella cucina v'era tutto quello che abbisognava
per la vita quotidiana, ma nulla piìI. Era tutto un
idillio pastorale, quieto, calmo e silenzioso. lntorno
allo stazzo c'era la coltivazione degli alberi sughe-
riferi, sotto i loro rami pascolavano le pecore: greg-
gi bianche su terra giallognola, gli alberi rossastri
facevano da quinte e le montagne verdognole da
londaie; un autentico y:ezzo d' Arcadia,.

Il radiocronista narra poi la sua vìsita a una
antichissima grotta, situata fra Tiscali ed Orgosolo:

u In tondo alla vallata eLa una roccia calcarea
di for§e 300 m., isolata e tetra, cornl:letametìte per-
forata. Ci arrampicammo fra il lentischio, laceran-
doci gli abiti e Ia pelle. Penetrammo nelf interno
attraverso la sommità e contemplanmo uno spet-
tacolo che mai avremmo pensato di poter vedere:
un'intera cittadina di 65 case, a forma di unuraghi,.
Là trovammo un teschio di pecora selvatica, la cui
specie è ormai sconlparsa e dalla Sardegna e dal-
l'Europa intera. La città risale a qualche millen-
nio prima di Cristo. La Sardegna cela ancora se-
greti del passato, che devono essere svelati,.

u Tornammo alla corriera e attraversammo Ol-
bia, Posada, Orosei, Ollolai, Fonni. Viagglavamo
attraverso un paesaggio biblico: vedemmo il buon
pastore, il lavoratore alla vigna, il contadino alla
semlr]a ».

.A Cagliari c'è molto da vedere: chiese, basi-
licìre, un museo archeologjco icr"ri reparti preisto-
rici solro unici al mondo. Ammirammo fra l'altro
scultu:-e e statuine di quelle epoche lontane: opere
d'arte che larebbero il sicuro successo di una mo-
stra organizzata in una qualsiasi delle capitali eu-
ropee. Esse darebbero sicuramente un nnovo im-
pulso alle discussioni sull'arte moderna. Visitam-
mo poi 1'anfileatro che oflre una magnilica vista
sul mare. Del resto, non è necessario visitare i mu-
sei per cornprerrdere f isola; c'e la strada. Basta
passeggiare, stare seduti al iavolino di un caliè e

osservare. . . Cagliari aggiunge Madsèn - ha, inol-
tre, un'elficiente organizzaztone turistica che ci fu
di aiuio inestimabile,.

u Un porneriggio ci recammo a Nora. Se Ca-
gliari, secondo gli studiosi, è piir antica di Roma,
Nora è piìr antica di Cagliari. Anche a Nora, come
in molte parti della Sardegna, c'è un castello in
cima ad un promontorio- Sull'istmo che congiun-
ge quel promontorio alla terraferma sorgeva, ulla
volta, 1a città di Nora, distrutta dagli arabi nell'VIII
secolo. Se si va in barca in una giornata di mare
calmo, si scorge ancora sul fondo la città sommer-
sa con le sue strade, Ie sue case, il suo teatro. Re-
centenrente si sono iniziati degli scavi nelle parti



che afliorano sopra il livello dell'acqua e si spera

di poter proseguire attche nella plrte somlnersa».
ll radiocronista parla poi di Aighero, Carlofor-

te, Oliena (il paese dell'olio e del vino), di Sassa-

ri con la sua fantastica cattedraie barocca e parti-
colarmente si solferma su Nrtoro.

"La città di Orazia Deledda, nei cui libri ri-
troviamo intatta la natura .1i qrtest'isola sitlgolare,

dove musica, canto e poesia reglìano sovrane».
uE, finalmente, vedemmo i nuraghi, queste an-

tichissime costruzioni le cui origi:li si perdotlo ttella

notte della storia e che ricordatlo le tombe di Cre-

ta. Vedemmo le u domtts cle janas, le case delle

{ate o dei fantasmi ...,.
Leo Madsèn osserva iltfiue che l'artigianato

Ordine del giorno alla Camera clei Deputati

per aiutare l' armentizia

I.a Camera
Ricot.tosciuta la necessità ili dilenclcre e i)otcn-

ziare l'inclustria armetttizia, e in palticolarc clLtella

transumante, minacciata clallc 1;rogressive ritlttziotri
delle superlici pascrtlativc :ttlclte iit dipcrrdenzr del-

l attuaziorìe rìei pirrli di rilolnìir irgl;ìrir.

fa voti

perchè il Governo, nell'attttazione dei piani cli ri-
Iorrna, irttervettga Jiòfollelr,l- :

a] il migliorarnento tlei llascoli delÌlL piatttt-

ra e clella morrtagna, coi fondj dispolibili per la

riforma agraria a cvetltuale intcgraziorrc di qLlclli

stanziati nella legge sulla nlorriaglla;

6,/ 1a sospensione del dissoclarltetrto di cluei

terreni inadatti economicamelltc ld altre trasfortrla-

zioni, cedendoli prefcribihreute ai piccoli allevato-

ri riuniti in cooperative od atlclte ai singoli;

c) la creazro:ne di azicnde agro-pastorali, spe-

cie nei terzi residui, richiesti o notr dai proprietari

espropriati;
fa voti inoltre perchè disPonga:

d.) che i rinboschimenti si ellettuino prefe-

ribitmente nei terreni non suscettibili cli altro utile

sfruttamento, ne a pascolo ne a seminatìvo;

e) che, in relazione alla necessità di requisi-
're terre incolte, g1i Ispettorati agtari predisponga-

no piani di rotaziotte quiuquetlnali obbligatori an-

che per le commissiorri provinciaii clte esaniiuano

ogni anno le domancle di assegttazioue cli terre

incolte.
Mannironi

4

sardo è di Ltn'eleganza signorile e squisita:
oVisitamrno Dorgali, farnosa per le sue cera-

rniche greche cd etrusche. A,la trovatnmo dell'arti-
giaurto ancor piir beilo e piil schietto altrove'.

Il racliocronista svedese conclucle 1a serie clelle

sue trasmissiotti con queste patole:
,,Dal1'aereo che ci portava sul continente rive-

demmo le motttagne, i sentieri delle greggi, rive-

clemmo i porti ed i paesi, ci retldenmo ancora

una volta corlto di qrtanto fosse povera e bella

quest' isoia cili coliiri austeri incastonata nell'azzttr-

ro À'lecliterratteo. Provatnmo un'immensa gratitn-

rline 1:er- tntte quelle care persolle cìle ci avevano

aiutato. In qnest'isola ci accorgemmo infine, cii

avcr lascilto clrtalcosa: i1 trostro cuore,.

Mi§lioranrento del servizio conlmerciale marit-

tiuro col Continenie

A patiìre dal 27 rlttobre la Soc. -l'irrenia ha

clisposto la sostitnziolle sulla linea cotnnterciale

Gelova-Cagliari Palerruo del pìroscafo'lchnu-
sa, con la rnotottat,c .Città di Trapani, già adibi-
ta regli rntri trascorsi alla giorrlaliera Olbia Civi-
tavecchia.

E' nu lliro passo vcrso la tlormalizzaziotle dei

servizi marittirr.ri illtcressxnti l' Isola La nlotollave
.Città cli Trallxli,; inlatti, di uotevole tolnellaggitr
c di discreta vclocità - comunque llettainente su-

periore al pìroscafo r,icltttttsa, porterà btton gio-

vamento :rlla lilea itr pat ola che pe r l' imllortanza

tlel traflico non nreritlva lo scadettte scrvizio fino-
ll riservatole.

Segnali luminosi sui carri agricoli.

In orcline alla obbligatorietà clei segrtali lunli-
nosi sui carri agticoli, vietle ticordato che la leg-

ge prescrive clre ttel lasso di tempo compreso tra
rnczzora dopo il tramotrto clel sole e mezzora pri-
ma clel suo sorgere, il veicolo circolante su strade

pubbliche dcve essere murtito di segnale luminoso

a luce bianca, visibile da altnetto 100 metri di di-
sta]]za.

La rnagistratura ordinaria non è conlpetente

in materia di contratti agrari

Una recente serrtenza clelia Corte di Cassazio-

ne ha riconfernato il ptincil:io di diritto, secondo

cui, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950,

n. 392; dell'art. 1 clella legge 15 giugno 1950, n.

505 e dell'ari. 1 della legge 16 giugno 1951, n.

435, competenti a conoscere delle controversie re-



lative alla risoiuzione in tronco dei contratti agrari
prorogabili per legge, comprese quelle di convali-
da di sfraito per morosità, sono le Sezioni Specia-
lizzate dei Tribunali e delle Corti di Appello per
le controversie in materia agraria e non già il giu-
dice ordinario.

Con questa sentenza la Suprema Corte ha ri
badito rrn principio di diritto di ovvia chiarezza,
che era stato confortato da un costante indirizzo
giurisprtrdenziale. (Dal 

" Mondo Agricolo » del 2
agosto 1q53, n.31).

L' analfabetismo esclude dall'ammissione negli
Stati Uniti

In base ad ulta nornta di carattere generale
della legge immigratoria statuuitense gli analfabeti
non possorlo ottenere il visto e sorro esclusl dalla
ammissione negli Stati Uniti.

E' considerato analfabeta chi abbia compiuto
i 16 anni di età e, pur essendo lisicamente in con-
dizioni di poter leggere, non sappia di fatto leg-
gere o comprendere alcuna lingua o dialetto.

A tale norma vierre fatia eccezione nei casi
seguenti :

a) - per i non immigrati e cioè per tutti
coloro che si rechino negli Stati Uniti soltanto in
via temporanea, appartenendo ad una delle catego-
rie di non immigranti previste dalla legge;

b) per determinati congiunti di cittadini
statunitensi o di italiani che hanno ottenuto la re-
sidenza permanente negli Stati Uniti. Possono per-
tanto ottenere il visto ed essere ammessi negli Stati
Uniti, ancorchè analfabeti, i genitori, i nonni, il
coniuge o i figli che accompagnano il loro con-
giunto (cittadino o residente permanente) o clle si
imbarchino per raggiungerlo. Ulteriori eccezioni
sono previste in favore di chi chiede l'ammissione
negli Stati Uniti per evitare persecuzioni relìgiose
nel paese della sua ultima residenza permanente o
per coloro che, già ammessi a risiedere permalten-
temente negli Stati Uniti, vi facciano ritorno dopo
un temporaneo soggiorno all'estero.

Aumentata produzione di cemento in Sardegna

Sono stati inarrgurati a Cagliari nella cemen-
teria della "ltalcementi" nuovi impianti che consen-
tiranno pressochè di raddoppiare la produzione at-
tuale di cemento. Ha avuto luogo la messa in mar-
cia di un nuovo grande lorno rotante Tosi, il qua-
le si affianca ai tre forni rotanti già esistenti, e che
consente di portare a 3.600.000 quintali annui di
cemento la capacità produttiva della cementeria. [n
tal modo il quantitativo di cemento a disposizione
della Sardegna, sarà di Kg. 282 prc capite; il che
vuol dire che la Sardegna avrà a sua disposizione,
in ralrporto alla popolazione, un quantitativo di
cemento superiore a quello attuale di ogni altra
regione d' Italia.

Raccolta delle leggi turistiche italiane

E'prossima la pubblicazione, sotto gli auspici
del Commissariato per il Turismo, di una raccolta
di norne sulla legislazione turistica italiana. In es-
sa sono coordinate le disposizioni concernenti la
organizzazione turistica centrale e periferica, le at-
tività turistiche, i1 patrimonio artistico e naturale,
il controllo delle manifestazioni, f incremento del
turismo e la propaganda, le norme delf imposta
di soggiorno e per i1 soggiorno degli stranieri, le
leggi regionali turistiche e gli statuti di Enti ed
associazioni che svolgono attività nel campo del
turismo.

Disposizioni per I'esecuzione di opere miglio-
ramento pascoli

La Cassa del Mezzogiorno ha diramato istru-
zioni agli Ispettorati Regionali delle Foreste per la
esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli.

I1 limite di competenza degli Ispettorati Regio-
nali delle Foreste all' approvazione dei piani azien-
dali di trasformazione viene fìssato in lire 10 mi-
lioni ed entro tale limite gli Ispettorati stessi sono
competenti anche ad approvare gli stralci esecutivi
e ad emettere i relativi provvedimenti di conces-
sio n e.

Il limite di com;:etenza degli Ispettorati ad
approvare progetti esecutiri per i quali non sia
prescritto il piano aziendale di trasformazione è

pure stabiìiio in lire l0 milioui.
Gli importi suddetti s'intendono rileriti al co-

sto delle opere secondo i dati originari dei pro-
getti.

Oltre tali limiti, la competellza ad approvare
sia i piani che gli stralci ed i progetti esecutivi è
riservata alla Cassa su istruttoria compiuta dagli
lspettorati Regionali delle Foreste.

E' in facoltà degli Ispettorati di sentire sui pro-
getti il parere degli ulfici del Cenio Civile, quan-
do per ragioni tecniche ne ravvisino la opportunità.

Gli eventuali provvedimenti negativi sono di
competenza degli Ispettorati, qualunque sia l'im-
porto dell'opera. La Cassa potrà esaminare gli even-
tuali recla m i.

Nei provvedimenti di concessione sarà previ-
sta l'adozione dello stesso sistema di liquidazione
adottata dal Alirristero (sistema .a misura, per i
lavori; percentuale lissa ed invariabile di spese ge-
nerali, i1 tutto soggetto a ritenuta del 0,700/o come
per i sussidi a carico del bilancio dello Stato).

Viene raccomandato di fissare i termini quanto
piìt possibile brevi per la ultimazione delle.opere.

Il collaudo delle opere e la liquidazione dei
sussidi sono regolati, per quanto riguarda la com-
petenza, in modo arrrlogo alle concessioni.

Le disposizioni di pagamento sono riservate
alla competenza della Cassa.



Indici della ricostrlTzione
CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE 5 NOVEMBRE 1951

Llnità e addetti per rami e classi dell'attività eeonomica (1)

Unità amministrative

separateRAMI e CLASSI DI ATTIVITA, ECONOMICA

INDUSTRIE ESTRATTIVE

Minerali melalliferi
Minerali non metalliteri

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Alirnentari e affini
Pelli e cuoio
Tessili
Vestiario, abbiEliamenlo, ecc.

Legno
Carla e carlolecnica
Poligrafiche ed edjtoriali
Metallurgiche
Meccanìche
Trasformazione minerali non meialiiferi
Clrirniche e afiini
Comma elastica
Manilatturiere val ie

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE
E DELL' INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Costruzioni edilizie
Installazione di impianti

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA E DI GAS - DISTRIB. DI ACQUA

Produzione e dist buzione di energid elettr' e gas

Dis{ribuzione di acqua

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

COMMERCIO

Commercio all' ingrosso
Commercio al minuto
Alberghi e pubblici esercizJ

Attività aùsiliarie

CREDITO E ASSICURAZIONE

613
19

20
1.088

631

13

1

603
100

3

2

2

1.533

36
329

1.487

975

I

834
188

4
4
4

613
19

20
1.088

631

l3
1

603
100

3

2
2

67

3

Credito
Assicurazione
Attività ausiliarie

1

;

t

;

1

132
367

53

2
45

100

I
84

44
1

38

43
t

13

SERVIZI

Sanitari, di previdenza, ecc,

Legali, commerciali
Culturali, ricreativi
Per l'igiene e la pulizia

67

79

326
1

34

48

3q
236

6.925
7.160

4B

40

236
I2.588
14.006

6.954
7.t94

(l) Dati provvisori desunti dai moclelli riassuntivi trasmessi dai comunil non comprendono i dati relativi alle attivìta censite

direliamente in Sede Cenlrale.

Unità operative con o

senza altre sedi o

uffici amministrativi

iii"ti'it§i aiìitàiòttòitunti si riferisce ai dati prowisori pubblicati dall'Istìtuto Certrale di Statistica.

TOTALE

1.533

36

329
1.487

975

42

1

834
188

4
4
4

143

2
97

67

80

326
12.720
14.46:)



RASSTDGNA TRIBT]TARIA
Dichiarazione dei redditi 1952

Abbiamo a disposizione i dati risultanti dalla
dichiarazione dei redditi 1952 (10 gennaio - 31 mar-
zo), mentre ve ne esporremo quella parte riferibile
alla Sardegna od in particolare alla Provincia di
Nuoro, faremo qualche considerazione che potràL

tornare utiìe ai contribuenti. Premettiamo che i da-

ti sono riferiti alle dichiarazioni positive ai fini tri-
butari, e cioè a quelle dichiarazioni per redditi stt-
periori alle lire 240.000, essendo irrilevanti le altre
ad eccezione di quelle dei fabbricati.

Avvertiamo che i redditi catastali che verranno
esposti qui di seguito sono rivalutati, risultando
quindi il doninicale moltiplicato pet 36 e l'agra-
rio per 48.

In Sardegna vennero presentate ai fini della
lmposta Complementare Progressiva sui redditi
complessivamente n. 11.490 dichiarazioni utili corr

un reddito, al lordo delle detrazioni, di L. S.4q3

milioni 431.000, così composto: reddito dorninicale
L. 792.675.000; reddito agrario L. 263.616.000; red-
dito di fabbricati L.590.197.000; reddito industrja-
le, commerciale, ecc. L. 1.808.845.000; redditi pro-
fessionali L. 506.424.000; altri redditi L. 5.531.674.000

Di tali redditi tassabili, al netto delle detra-
ziot'ti, L. 4.1 43.673.000.

Prima di dividere tali redditi per classi è nre-
glio che il lettore conosca, almeno sommariamente,
idati per le altre regioni italiane, onde poter fare
raffronti e considerazioni:

Regione N. dichiaraz. Reddito. compl.
al Iordo detraz.

Piemonte 157.267 122.7SS.186.000

V. D' Aosta 2.249 5.393.221.000
Lombardia 259.633 241.202.557.000
Trentino 21.089 13.56S.3S2.000

Veneto 67.352 62.745.259.000
Fri li- V. Giulia 37.403 29.953.863.000
Liguria 95.438 74.290.350.000
Emilia 87.100 72.153.495.000
Toscana 85.714 72.906.776.000
Unrbria 12.97 | 10.S94.765.000

Marche 23.375 18.858.647.000
Lazio 121.628 105.074.S80.000
AbruzziMolise 14.922 11.198.749.000
Campania 50.025 43.568.848.000
Puglie 3l.915 21.534.86 j.000

Lucania 4.077 2.281.q86.000
Calabria 13.303 10.i57.321.000
Sicilia 35.502 31.238.488.000

Tali cifre indicative della nostra scarsa poten-
zialitàL economica sono totalmente modificate, nella
dichiarazione 1:rodotta nel 1953, dall'apporto degli
stipendi corrisposti dallo Stato e dagli altri Enti
Pubblici ed ohbligatoriamente fatti dichiarare ai

titolari.
l\lentre le dichiarazioni presentate agli elfetti

dell' Irrposta Complementare Progressiva sul Red-
dito ci danno la situiìzione nel complesso di tutti
i redditi goduti da contribuenti che superano il
minimo imponibile, dai seguenti dati ricaveremo solo
l'amrnoltare dei redditi dichiarati dalle persone

fisiche ed assoggettabili ad alcune imposte reali:

Per le tre Provincie Sarde le dichiarazioni ed

i redditi risultano così distribuiti:

Cagliari
Sassari
Nuoro

Cagliari
Sassari
Nrtoro

Sardegna

REDDITI DA
Attivita Attività Altri redd.

lnd -Comm.-Art- Prof. ed Artist.
Affittanze agrarje

r.5s4.17r.000 427.603.000 3.503.000
650.768.000 132.76t.000 4.249.000
240.86i.000 30. r51.000 4.256.000

2.475.804.000 5S0.515.000 12.008.000

Di seguito si espongono gli stessi dati per le

allre region i:

PieÌnonte 36.751.631.000
V. D'Aosta 651.792.000
Lombardix 68.128.?90.000
Trentino 5.534.846.000
Veneto 1q.488.29S.000

Friuli V. G. 7.087.176.000
Liguria 15.718.617.000
Emilia-Rom. 24.918.530.000
Toscara 22.023.733.000

Umbria 2.,193.761.000

Marche 4.297.668.000
Lazio 1q.050.024.000
Abruzzi e l!1. 2.763.303.000

Campania 12.156.078.000

Puglie 6.155.313.000
Lucania 631.54!1.000

Calabria 1.q90.285.000

Sicilia 5.629.827.040

Cli stessi dati tratti
ditte collettive:
Cagliari
Sassari
Nuoro
Sardegna

7.256 6.224.414.000 2.801.446.000

3.015 2.386.428.000 1.010.505.000

1.2t9 882.589.000 331.722.000

437.659.000
314.Sq3.000
43.424.000 1.411.000

796.676.000 r2.565.000

Ed ecco come sono distribuiti i redditi dichia-
rati in Sardedna:

Reddito tassnbile
al netto detraz.

58.129.630.000
2.579.006.000

i 15.675. ì 34.000
5.115.95B.000

26.966.624.000
14.25r.853.000
34.242.830.000
28.673.339.000
32.659.868.000
4.589.480.000
7.364.923.000

49.179.924.000
4.3q6.827.000

18.805.q37.000
8.130.433.000

859.614.000
3.516.1r7.000

|.266.242.000

Redd. tass.
al netto detr.

255.515.000
720.424.000
8r0.53q.000

r.498.650.000
668.732.000
162.613.000

1s.r50.000

Seguono le altre regioni:

4.8q1.936.000 t76.742.000
72.377.0C0 348.000

13.330.024.000 280.700.000

813.713.000 21.019.000
3.147.877.000 318.816.000
1.329.407.000 165.267.000
2.854.017.000 889.305.000
4.222308.000 249.818.000
3.q73.843.000 420.917.000

470.866.000 60.207.000
948.379.000 t79.725.000

6.267.q81.000 566.905.000

62q.213.000 23 284.000
2.223.q31.000 515.484.000
1.742.138.000 152.907.000

196.98r.000 38.176.000
393.725.000 25.374.000

1.553.698.000 260.145.000

dalle dichiarazioni delle

r0.250.000

914.000

86.945.000 3.91 1.000

174.64S.000 32.721.000
28.807.000 953.000

123.976.000 15.783-000

40.886.C00 4.854.000
12.611.000 13.055.000

Scaglioni N. dich. Redd.compl.
al lordo det..

da 240.000 a 500.000 3.153 1.236.516.000

" 500.000 , 750.000 3.640 2.263.815.000
, 750.000 , 1.000.000 2.225 r.88q.913.000

' 1.000.000 " 2.000.000 2.051 2.749.0t2.000
, 2.000-000 , 5.000.000 382 1.074.130.000

" 5.000.000 , 10.000.000 36 247.642.000
, 10.000.000 , 50.000.000 3 32.403.000

Piemonte 10.574.462.000
V. D'Aosta 85.082.000
Lombardia 22.723.452.000
Trentino 85q-645.000
Veneto 7.272.572.OOO

Friuli V. G. 2.262.087.000
Ljguria 8.181.768.000
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Emilia-Rom.
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzi e M.
Campania
Puglie
Lucania
Calabria
Sicilia

7.320.837.000 62.6q6.000 7.68C.000

8.851.240.000 133.178.000 3.710.000

72L.272.000 4.097.000 678.000

1.506.081.000 41.545.000 5.59s.000

3.832.564.000 31.838.000 65.018.000

746.451.000 67,1.000 2.999.000

2.46q.025.000 72.476.000 3.121.000

1.783.674.000 29.376.000 1.991.000

100.520.000 ì.87q.000

520.565.000 15.730.000 8.039.000

2.215.654.000 73.7q3.0C0 5.883.000

Dalle cifre esposte più che la potenziaiità eco-

nomica delle regioni italiane è desnrnibile la mag-

giore o minore (o{ferta di reddito, fatta dai con-

tribuenti tassabili allo Stato. A correzione di qr"leste

ciIre, scaduto il periodo ritile alla Pubblica Finan-

za per la ricerca degli evasori e per le accettaziolli

integrazioni e rettifiche, speriamo di poter pubbli-

care i risultati che esprimeranno il pnnto d'incotl-
tro dell'anzi esposta offerta e della giusta Pretesa
dell' Ammilistrazione Finanziaria, inspilata a quei

principì di perequazione volttti dalla riforma.

Notizie varie

Imposta di famiglia Accertamellto - Autono-
mia dell' imposta Complementare - Mancata ittdica-

zione elementi Validità - Estimazione semplice -
Insinclacabilità da parte dell'A. G.

(Artt. l1i e segg. 274 e segg. T. U. 14 set-

tembre 1931, n. 1175; 19 D. L. L.8 marzo 1945,

n.62;3 D. L. 13 novembre 1946, n. 391).

Nell' attuale conligurazione legislativa dell' im-

posta di famiglia (il cui concetto ispiratore è quel-

1o cli colpire I' agialezza della famiglia desunta dai

redditi e da ogni altro irdice di agiatezza, anche

apparente), si deve prescindere da qualsiasi riferi-
mento alla legge sulla Imposta Complementare di
Stato.

Consegrteutemente, ilt materia di imposta di

lamiglia, in mancanza di palticolare contraria nor-

nra del T. U. F. L., deve ritenersi valido 1'avviso

cli accertamento notificato al contribuente senza la

inclicazione degli elementi che hanno servito di ba-

se per 1' accertan'ìento nredesimo.

Sfugge al sindacato dell'Autorità Ciudiziaria
ogni questione che si riferisca alla estimazione dei

redditi o ad accertamenti di latto relativi alla ma-

teria imponibile.
(Cass. Sez. I, 18 marzo - 27 giugno 1953

Arditi c/Comune di Presicce est. Celentano)'

sintesi dell'Andamento Economico della Provincia
obre 1953

Dalle cifre sopra riportate sj rileva che nel mese di sel

temble le macellazioùi hanno subito nel complesso ltna dimi-

rLlzione, seppure lieve ( 6,5%) rispeiio ad agosto, mentre ri-

sultano leggernrente suPeriori (+35',f) rei confronii cli luglio'

Esaminando poi le cifre relaiive alle singole specie di

bestiame n'lacellato, si rileva che le variaziotli in diminuzione

verjficatesi in settembre rispetto ad agosto riguardano i11 egua-

le nisura co e peso ( 42 qrrintali) le macellazioni bovine

e ovine, mentre qrrelle rttine ri''llljìno 'ìlla'i qlradril'licale per

fatto pnralrrente stagionale
Sirll lt 'lrnent." deìla Ire'c r ,tt provi'rcir 'i rinorrarto Ie

cìlre rigllaÌdanti i quantitativi venduti nei segllenti centri di

procluzione de1la Provincia nel mese di ottobre, I-afirontate

Mese di ort
Agricoltura

ll mese di ottobre è staio caratterizzato dÀ pelsistellti piog-

gie a carattere temporalesco, particolarmente nell'ttltima decade'

Nella zona rli Baronia si è p re registraia cadu(a cli grandine

che ha cansato dallni soprattutto alle carciofaie.

La Iemlìerrlura ha -t,bito lrrr selr'ib'le abbr"'anlettlo slte_

cie verso la iine deÌ mese.
Tali vicende cli atiche hanno ritardato le oPerazjooi di

preparazione del terreno per la seùine dei cereali.

Le colture ortive, in relazione al clima, preseniano, in ge-

nerale, una discreia vegetazione.
La raccolta dei Prodoiti, fagioli, paiatc, ponodoro e gre-

noturco prinìa!erile, isrllr llllillìala q6n ,li'"reti ri'rllllti ii1
per qualiià che fìer quantii:l

In tùtta la provincìa è state inizìaia la raccolte delle olive

,che si presenta di nìassima colpita dal "Dacus Oleae». il pro-

dotto si ritiene inferiore a qnello dello scorso anro per qua-

lità e ouantiià.
Soio ìniziate Ie ol'errzioni di corrcirnarione l'rscolo e

l'impianto di prati annuali e polienn:li
Le dìspoflibiliià di concimi sono snfiicienti alle lichjeste.

Lo siato irolico e sanitario del bestjanle si presenta buono'

Nel mese di seitembre le macellazioni nei seì Comttni

della Provincia con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

(Nuoro, Bosa, Macomer, Oliena, Dorgali, Bitti), hanno segnato,

rispetto ai due mesi precedenti le seguentj variazioni:

con quelle dei fiese Precedente:

Bosa
Orosei
Siniscola
Toriolì

settembre oitobre

Kg. ll.7 43 rr.720
, 352 380

' 6S0 931
, 3.867 10.430

Totale Kg. 16 652 23 464

Si riieva dai dati esposti che nel mese di ottobre l'afflus-

sa di pescato nei suddetti centri ptoduttivi, è stato, nel com-

plesso, seflsìbilmente superiore (+ 40% circa) rispetto a quel-

lo del prececlente mese di settembre. E' da ritenersi, pertanto,

che anche la produzìone colnPlessìva di pescato sbarcato llei

litorali tirrenico e editerraneo della provincia, abbin in ot
tobre superato notevolmente qrrella di seitenrbre, in dipenden-

za di un andanrento stagiolaie piìr favorevole'

Industria
L'industria tessile è quella che athlalmente svolge in pro-

vincia Ia maggiore attività, coIl un pìeno rìtmo di produzione

di tesstti e coperte di iana, senza tuitavia rillscire ad evadere

le pressanti richieste di iali prodotti soprattutto da parte del

meicato interno. Il numero degli operai occupati jrÌ questo

ANNO
e

MESE

(peso morto in q.li)



settore, a seguito dell'avvenuto potenzianrento di alcuni reparti
di lavorazione, ha raggiunto ie 320 unità circa.

Soddislacente si p[ò confernìare anche 1'andamento pro-
duttjvo dell'industria conciaria in dipendenza dell'aufientato
vohlme delle vendjte, e cosi pnre dell'industria molitoria e

della pastificazione nonostante la concor|enza sùi mercati 1()-

càli di prodotii d'importazione, specie peÌ qranio riguarda 1a

pasta alimentar-e.
Nel settore minerario, solo la produzione di minerali cli

rame e di talco grezzo continua a manteilere un ritmo nor-
nlale, malgrado per qtesto ultimo prodotto si lamenii una
certa siasi delle vendite che non sarebbe girctificata rispetio
al periodo stagiorlalc e che si ritìene perianto dovuta a fattori
e,terrri di indoie uon :trettarnen'e e.onomica.

Nessun sjntomo di ripresa 1,iene segnalato nella produ-
zione di antracite, le cuì richieste permangono assai limitate.
Conseguenienrente, la sitnazione del baciro carbonjfero di Setli
si mafltiene molto precaria, con I già larrentati riflessj ncgati-
vi sopraltutto neì riguardi dell'auspicato riassorbimento della
flano d'opera licenziata ed ancora jn attesa di lavoro. Si spe-

ra tlttavia che i1 segnalato ritrovxmento di altri giacimenti
possa presto consentire un Ìnaggior lavolo.

L'jndùstria edìlìzia, pur osiacolata a varie riprese dal cnt'
tivo tempo, ha svolto tutta!ia una soddisfacenie attivifà che

risulta però, ne1 complesso, alquanto infer-icre a qLrella regi-
stratasi nel precedente mese di settembrc, specie nrl settore
dei Iavori pubblici.

Nel settole boschivo è stnta inteisificata Ìa produzioire di
legna da ardere, mentre velso la nietà di ottobre h.1 aluto
inizio in provincla - col11e cìi colrslleto - la nuova clmpagna
silvana per la produzione di carbone vegetale.

Per quanto concerne f industria casearia, si segnalano nno-
ve iniziati\,e riguardantì la prossìnra costruzione di quattro ca-

seilìci da parte della Federcousorzi neì Couruni di Macolltr,
Posada, Isili e Sjndix, ùentre altri ne risnliano già in via di
costruzione a Orune e Clrglieli. E'aPpena il caso di rilevar-e
che tali iniziative r-ivesiono pariicclar-e importiflza ai iini norr

solo di quell'auspicato picno svilttppo clella pl-oclrlzione ca-

searia, ma anche del migliorarrlerìio Lìella tecnicx pl'oLlirttiva
che aihlalùeùte viene eseguiia ìn fiodo l-udinrentale ed jnsocl-

di.lacenle da |aIle dei sirrgoli.
Le disponibilità di erlergia eletirica, combustìbili e nreno

d'opera, sono risultate anc}e jn ottobre sufficienti alle neccs-
sità delle azjende. Buonì, ueì complesso, i rapporti fra aziende
e lavoratoli dipendenti.

Stll' andanrento dei lavori pubblici, si riportano qui .li
seguito i dati forniii dall'Ufficio del Cenio Cjvile per ì1 nrese
jn esame e qlelli relativj al nlese precedeute per il consueto
raffronto:

stTrflllmt 1s53 BTT0[nt 1953

Ilnpo o in lni-

llhh di tirs
lflpo o in lni-
gliaia di lùe

lavori in corso all'inizio
del mese

lavori iniziati nel mese
lavori !rltinlati nel mese
lavori in corso alÌa fine

del mese

giornate oper. impiegate

Dall' esame delJe cifre rìportate nel prospeito si rileva che
ji nfiùero delle gioruate operaio impiegate in ottobre è ulle-
riormente dìnlinuito nei conlronti deì precedenti mesi esiivi.
Tale numero risulta infatti inferjore di 5.961 urità ( 12%)
rispetto a settembre e di 10.836 unità (-20% circa) rispetto
ad agosto che ha registrato la punta nTassima deì prìnrì dieci
mesi del 1953 con 54.487 giornate.

lnferiori risllltano pure, sempre rispetto a seitembre, il
nlmero ed il relaiivo importo dei lavori in corso sia all'jnizio
che alla fine di ottobre.

Superiori, invece, sia come numero che cofle importo i
lavori iniziati e quelli ultimati nel periodo in esame.

Commercio

L'attività commerciale in pror,ìncia si è mantenuta in ge-

nerale sullo siesso livello del mese precedente.
L'andamento delle vendite nel seitore dei iessili e del-

I'abbigliamento ha mantenuto ùn ritmo pressochè stazionario
non rispoùdente comunqùe alle aspettative delle categorie in-
teressate che jfl quesio periodo - per motivi stagionali - era-

tro soliti realizzare ur maggior volume di affari. Su tale fatto
si riiiene abbia influito non solo il comportamento sempre
prudenziale de1 pubbiico negli acquisti, ma anche la rilevante
attjviià esplicata dal commercio ambulante che ha assunto ull
rihno dinamico e bene organizzato in dipendenza delle dispo-
nibilità di adeguati nezzi meccanici che conseniono più facili
e rapicli spostamenti da ull centro all' altro della provincia.

A ciò aggiùngasi la indiscriminata concessione di nuove
liceirze a posio fisso, per cui si aùspjca da parte delle cate-

gorie iDteressate una regolamentazione nelle concessioni stesse.

Per quauto rigllar.la in pariicolare il comparto dei tessùti
jn genere e deile mercerie, è da rilevare che causa prjma del-

l'accennata contrazione delle vendite è la intensificata concor-

renza delle confezioni in serie sia di abiti che di indumenti
va , oltre l'esistenza s11l mercato di notevoli quantitativi di
indumenti usati di plovenienza U. S. A.

Normali si sono n1aÌrtenùti, in generale, i rifornimenti e

le disponibjlitìL in cornrnercio di generi alimeniarj e di pro-
dotti indÌrstriali.

Solo i rjfornjmenti di laterizi e di ferro delle alisure Più
correrlti sorlo risnltati inadeguati ed jnsufficjenti risPetto alle
attuÀli richieste. La deficenza di laterizi è dovuta alla insuifi-
ciente produzione delle for-nacì iocali e agli scarsi approwi-
gionameoti presso ditte fcrnitrici del continenie per difficoltà
sia nelle consegÙe che nei nolj rrarittirni- Per i rifornìmenii
di ferro si lamenta invece una certa resisteiza nelle relaiive
consegne sia da palte delle ferriere che da parte dj corDmer-

cianti grossistj. Attenuata è risultata jn ottobre la deficienza
di ceurento til)o 500, esseùdo in parte diminuite le relative
richieste per fattore regionale.

Pp- ,lr'anro riBr.rrla l' lndxnrenlo dei frrezlì al nìinuto
r1or1 si sollo avule variazioni apprezzabili.

In particolare, per quarto riguarda il settore aljmentare
hanno segnato lievi var-iazioni ii aamenlo per fatto siagionale:
i ceci, i pesci di 1, qualiià (trig1ie, pagelli, spigole, ecc.), il
foflnaggio pecoritro, le novx, le pere e i limoni; in dìminu-
zione: la carne s ina, le nÌelanzalÌe e 1'uva da tavola.

Nel settL're dei tessili e delì'abbiglia ento si è registrata
solo una ridrrzjone del 5-10% nei prezzi dei flanllfatti di co-

tone i]lvelnali, e di coùtro ùÌ] aunìerto del 10% circa per le
lanerie e drapperie, contennlo però dalla suaccennata forte
concorrenza nelle vendite a1 dettaglio.

Pel i raterixli da costrllzioùe si è avLlto un ulteriore lie-
ve aumeìlto (5%, circa) del prezzo dei lateriz;, mentre una ten-
denza all'àunrento si è pure nanifestata per i prezzi del fer-
ro e del legnenle da opera.

Sull'andanenio (1ei prezzi alf irgrosso praticati in pro-
vincia nel periodo in .esame, si riportano le segrlentj notizie:

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

NeÌ mesc cli oitobre, rispetto al precedente mese di set-

teBbre, sì sono veriiicate le segrerti var-iazioni sui prezzì al-
f ingrosso e sui prezzi dei vari prodoiti eleucati nei prospetti
relativi alle rilevxzioni l11ensili disposte dall'Istai (prezzi alla
prodùzione dei prodotti agrjcoli e dei prodotti agricoli dagli
agricoliori) :

Ceftali e legumi ose; Lieve aumento del prezzo medio
del grano tenero, per le scarse disponibilità di tale prodotto
mentre si sono avute flessioni nei prezzi dell'orzo e della
avera-

Stazionari i prezzi degli aliri cereali e legtminose, il cui

^rdamerto 
del mercato continua a mantenersi calmo.

.
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l4irl. Sostenuti i prezzi dei vjni rossi corruni, mentre ri
sulta una rid zione dt prezzo dei rinì bianchì, determinaia
dalla nlinore richiesta dj prodotto.

L'andamento de1 nercnto si mantiene nel complesso di-
scretamelte attivo e risultano particolarnente lichiesti i vini
rossi della vecchia produzione, le crri scolte presso i produt-
tori sono pressochè esaurite.

Olio D'olira: Irrezzi invariatj, con ìÌlelcato sostenuto.

Prodolti ortofrullicoll r Pressochè irlariali i prezzi dei
prodottj ortivi, che si fiantergono però seurpre sostenltì; Iie-
ve aumento dei prezzi nredi cielle nrandorle, peÌ i' offerla so-

stenuta da parte dei llroduttori, ed aunrento altresì Lìei prezzi
dell'uva per fattore stàgjoì1aie.

Mercato con attive ricllieste per j prodotti o jvi e la frut-
ia fr_esca, menire per le mandorle si rnantiene calnro.

Bestiqme do nrucello: Anttttttlo dei prezzi dei buoi e

vacche da ùacello, deterninalo da frliole stagionale; invatiati
ma soste uti risrrltauo i prezzì degli altri soggetti bovirli, de-

glì ovini e suìni.
L'andamento del nlercato si lraùtjene arcora calnro, per

le lilìritaie rìchieste di bestianre dai rnercxti dei Conlirente.

Talto ind.uslriale: Prezzi invariati, con andamento quasi
inattivo per l'attuale scarsit:i ne1le relative richieste-

Tariffe a totraslorll. lnvariate le tariffe degli alttotra-
sporti, nentre risulta una fidnzione per le tarifle delle autG

vetttre.

Movimento commerciale marittimo

Dai dati che segxono, relativi al movintento della naviga'

zione nei porti di Arbaiax e Bosa e nel posto di approdo di
Siniscola, si rileva che nel mese di otiobre le quantità di mer-

ci sia in arrìvo che in partenza sono state sulxriori a quelle

rispettiva eùte sbercate e inbarcate nel precedente mese cli

setterlrbre. Infatti, le merci arrjvate risultilno srrleriori del 13nl

e quelle partite del l7% circa.

La quasi totalità delle nerci imbarcate è costituita anche

rlel periodo in esame clai prodotti delf industria milleralja e

boschir,a, i cui quantitativi risultano dislintamente i seguenti

(in tonnellnte): artracite 265, mineralì cli ferro (enlatiie) 30S,

talco in pietra 60, legna da ardele l.l2l, carbone vegetale 293,

sughero grezzo i46, traversine di legno 122, atagosie 1,5, nler-
ci varie 24.

Fra le merci sbalcate prevalgono, come di consueio, i la-

terizi e ateriali da cosirllzione in genere che nel conrplesso

rappresentano 1'80i, del tonnellaggio. Seguono ì generi ali-
mentari cor il 15"/" circa, mentre jÌ reslanie 5% è cosiitlrito
dalle merci va e. Ed ecco nell' ordine i rispetiivi quantitativi
(tonn.): laterizi 662, legname 55, ferro 15, nlal$i lavolati 11,

beturne 109, alimentari 161, sapone 3, macchine 3, merci va-

rie 33.

Il numero dei fiezzi e la r'eÌetiva stnzza sultano invece

leggermente inieriori rispetto a settembre, sia per quanio ri-
guarda gli atrivi che le parienze, come si pllò desllmele dal

prospetto che segrle:

ARRIVI
N. Stazza Merci

PARTENZE
N. Slazz-a Merci

Btslitnc da uilo : Prezzt
damento callno del mercato.

Lolte alituentare : Prezzi
richieste di frodotto.

ugttalnrente sostenutì. con ar1'

invariati e rnercato con aitive

Fotfitoggi: Ulieliori alrnenti dei prezzì del forrìaggio pe-

corino, detelflinati clalla dirrinuzione (lelle relative scorte pres-

so i p.oduitori e dal maggior perioclo di stagionatura del
prodotto.

L'andamcnio del mercato di tale prodoito si nrartiene
senrpre Àostenuto erl irelativi prezzi con leggera tendenza ad
ùlteriori armenti.

La a grezza: Prodotto non quoirto.

Pelli crude e coaciate: Pressochè stazionari i prezzì del-

le pelli crude, nlentre per le conciate risnltano in xnùenio.
L'andamellto del mercato corltinua e manienersi calmo.

Prodolti acquislati dagli ogricoltori: Invariati i |rezzj
dei loraggi, mentre si sorlo avnti aumenti nei prezzi dal pro-
duttore dei mangimi (crusca e cruschello di frunrento, tritello),
apportati dal molino locale; aumenti altresì per alcune semen-
ti per foraggere, apportati dal Consorzìo Agrario per maggio-
razione nei prezzi all' origirle.

I prezzj degli altrj prodotti eleùcati nel relaiiYo prospet-
to (concjrni, sernenti, macchine ed ath-ezzi agricoli, ca!buranii
per uso agricolo) sono rimasti invarieti.

Le vendite di tali prodoiti Ìlresso le Agenzie del Consor-
zio Agrario ris ltino jn leggera ripresa, essendo licvernente
migliorale le relative richieste.

Pressochè inattive sultaflo invece le vendite dei cerbu-
ranti per uso agricolo, per l'attuale rnancanzn di richieste.

Ae eri ali letùqri, colooioli e d1rl,'s/.. Nelle verdite da
grossjsta a clettagliante di tali getreri si è avuia una leggera
flessiol1e cìi prezzo nej sernolnti; risultano invece annreùti dei

fre,,ri fer le corì-erve di porrrodoro.
I prezzi degli altri generi alinrentari e coloniaÌi sono ti.

masti pressochè ìrlvarixti.
Prodotli dell' induslriu boscltivtt : Mercato sempre attivo

e prezzi con tendenza all' aunÌento per ìa legna da ardere;
prezzi invariati con merciÌto stazionerio per il carbone vege-

tale ed il legnalne da opera di plodlrzione locale.
Forti aLrmenti nei prezzi del sughero la\.orato, le cui rj'

chieste di prodotto snl nlercato si mantengono limitate.
tllateriali do coslruzione: Nelle vendite dai comnrercian-

te dei materiali da costruzione risllltano sostenuti e con ten-
denza all'aùmenio ì prezzi del legnanre da opera di importa-
zìone e del ferro; si è r,erificato un rìbasso rrei prezzi delle la-

miere e si sono avlrlj aumenti uei prezzi cleì laterizi, di cui
difeitano i relativi approvvigionamenti.

L-e richieste di tali prodotti si sono mantennte discreta-
menie aitive.

10

seitembre
oitobre

Crediio

L'affhrerza del rìsparmio sia presso gli Istituti baflcari
che presso le Casse postali della provincia contìnua a segnare

ull iìndamenro soJdisiacenre.
Le ricllieste .li credito sono sultate in aumento rispetto

al precedente mese di settembre, soPrattutto da parte del set-

tore agdcoio in djpendenza dei lavori agricoli in corso (per

acquisto cioè di sementi, concimi, mezzi di lavoro, ecc ) e per

nrigÌiora$er1ti poderali e azjendali.
ir base ai datj segnalati dalla Banca d'Italia, l'ammonta'

re complessivo dei depositi Iiduciari e dei contr' correntj di
corrìspoudenza con clienti intratfenrti dalle aziencie di credito
operanti in qllesta provincia, relativo aÌ 30 trimestre 1953, è

i1 segrente:

depositiliduciari: L.2.312.390.000
c/c di corrispondenza L. 1.123.685.000

Pertanto, nel predetto trimestre, cioè rispetto alla sit[azio-
ne esistente alla line del precedenle -30 giugno u. s. ' (deposjti

L. 2.076.638 000; c/c L. 978.759.000) i primj hanro registmto
un aumento, in cifra assoluta, di I-.236 milioni (+11%), i
secondi ai L. 145 milioni circa (+ 15 %)

Le anticipazioni collcesse e gli effetti rjscontati ill otto'
bre dall'Istitùio di emissione ammortaro complessivamente a

649 milioni circa, con una dimjnnzione di 68 mjlioni e mezzo

( q,5 %) spetto al precederlie mese di settembre, come si

fuò rìlevare dalle cilre che:egrono:

tonn- tonn.
35 5.953 q43 35

3i 5.218 1.065 33

ionn. tonn.
5.384 1.657

5 287 2.340



(rigliala cli lire)

Ne1 mese ili agosto 11. s (lltìnli dati PervelluiÌ) ii luoYi-

mento del rjsirarfiio Postale ha legistrato lìn lllieriole incrt_

mento di 21 rnilioni, per cui l'aulmolttare colì11)l,:ssivo (lel

credito clei dePositanti a iine dello stesso nìese ha l-rìggillnio

i 2 tailiardi 535 milioni circa. Tale ilrcre'reì1to ò iÌìferiore del

44u.,',, circa rislletto a qltello regìstratosi nel l)rcccdelrle nlese (ll

luglio (L.37 1rì1ioni e mezzo), rÌlerrtrt lisulta peraltro il piir

basso dei primj otto nresj dcl corre,lte anno. I-l' cla rilevare

Però che il minore incretnento è do\'xlo noll già rcl ttn Lìirni-

nLlito alflusso dei cleposiii lnantenul.rsi pressocllè staziorlrrio,

nla acl un lorte a1lrìento neì rimborsì clle hanno raggilllrio iÙ

agosio la fnnia massirrl dei pri iotio rrrcsi tìel lq5ll coll Ia

notevole cifra cli oltIe 65 miliorri. E.ì ecco qrri rli segltì1o 1t

singole cifre relative al fenolìleno nei (i1le lllesi 1)resi in esanle:

Dissesti

Fntlimenti - I-e nofizie lìnora perverrrrte cìa perte clegli

organj comPetenli pet iale statisticx sisrrli;ìno hllte negllirt'
Protesti ca )iari L' allLhnlelllo tleì llrotesti clle rlel

mese di agosto :regnò rln selìsibjle lll ìglior ant ento 11ei coniron_

ti di luglio con ttna ridLtzione del 15"" e del 22"" risPettjva-

mente per il nLtlnero e per jl relativo allìnlolìtare (legli eiictti

proiestati, presenta jnvece nel nlese di seiie lhre llna sitnazio_

ne che risulta la piit grave linora registratasi in prolincie.

Cjò sopraitutto per quanto riguarLla l'enùÌlontare conlplessir'o

dei protesti clte ha srrperato i 50 nlilioni, nreutre la rlledie

nÌensjle risùlta di 27 lnilioni e mezzo circa per i1 lllecedente
periodo gernaio - agosto i953, di 20 milioni Per il 1q52 e di

16 milioni per il 1q51.

E' da rilevare peraltro che il iatto riveste ancora rnaggio'

re gravità jfl qtÌallto la perceùtuale Pìlì elevate di tale auflen_

to nei confronii sia di agosio che clei Ieriorii precedenii ri-
guarda i protesti per insolvenza Yera e Propria (cioè cenrbjali

e traite accettaie). Qrresti, infatti, hanno rrggirLnlo rll soli in
settembre la notevole cifra di oltre 35 nìilìoiri, cont.o l3 mi-

lioni e nezzo dj egosto, ll1entle sni 1'l milioni circa r-isulta lll
meclia mensile dei prinli otto mesi del 1q53, sui 10 milioni llel
1q52 e sugli 8 milioni e mezzo nel 1931.

il fenomeno, ptt restando nei suoì esiremi di gravità, la-

scia adito a nlinori apprensioni qualora si consìderi che alla

rilevante ciira di 35 rnilioni hanno concorso irer oltre 13 mi'

lionj alcnne $osse cambiali irdustriali di società e Privati che

non henno trovaio regolaùento ed alcune altre' per sei rnilio_

ni, che friroro protestate per disguido. Si è pertanto ìn p1e-

senza di fatti specjficì e particolari del mese che non possono

essere considerati come sintolllo della tendcnza all' armenio

nella manifestata misura.
La tendenza all'aumento, in ùisurà nlinore, risulta tlltta_

via esistente per la maggiorazione che 1e cifre, anche clcpttra-

te dei due fatti contingenti sopra ripolteri, llanlro tuttavia

subito.
L1 particolare, le risultanze dei sìngoli conironti in cui si

àrticola il fenoÌneno relativo al mesa di setictnbre risl)etto a

quello precedenie sono le seguenti:

Pagherò e tralle accettate - Hxnno segllaio un allnlento

clel 16% come numero (da 623 a 72:.ll e del 16uu,1o conÌe im-

porto, essendo passato come già detto - da 13 milioni e

fiezzo ^ 
35 nilioni e Pitt'

Ttatte no accettale - Hanno registrato nfl aùmenlo de1

17% sul nrmero (da 363 a 426) e del 31% suil'amttrontate,
passeto cla poco pìù di l-. 11 milioni a L 14 nlilionì 600mila.

Assegni etiessi a vuoto - Anche qllesti, che iinora non

avevano registrato cifie dj rilievo, risultano in seitenbre in

allùerrio, llassando dà 3 del mese Precedellte a l2 come lltl'
nero e .irì 100 ùila acì oltre I tllilione e mezzo coÙle impork)-

Ed ecco quj di seguito le sirìgole risultanze numericìle

Ielxtìve al lnese cìi settelnbre e ai dlle mesi prececlenti:

AIlIo

I
Moso

1!53

lu$lio

aqoslo

rsll.

651 11.017.935

r 3.i73.803

ITf,l8IALI nsst0llr TNiTTT TOlAI,E

llnporto IÙÌpor to I nrpc,rto

17 686.4r,1

lr I2S.4
1,1616.r,181:J5.202 601

Costo della vita

L' indìce conplessìvo del costo del1a vita, secolldo j dati

.ìilborati (ìall' Ufficio prov. di Stetisticd, segrì1 anclle in otto-

bre, rispetto al mese precedente, una ulieriole varìnzione ill
euurcnto di pul1tì 0,91 dovuta al solo capitolo Àlinlentnzione.

Su trle euùenio hanio ilÌciso le lievi rlaggiorazioni clì prez_

zo r-egistratesi nei prezzi dei seguenti plodottj: p,rtrie, llesci
lini, fornlaggio llecotino, 1lova, frutta ffesca e seccil; allnento
peraLtro contenuto dai lievi ribassì a\artisi Pel alcuni proclotti

ortivi per fatto stagionale.
Invariati sono limastì, quindi, gli alh-i ìndjci riguardanii

i capitoli ì \,estiario, affiito, riscaldamellto e lltce, sIese varie

Il capitolo dell' alinletltazione è plssato così c1a pnnti

63,57 a punti 64,33'come risulta dal plosPetto seguente:

(tsase 1938: 1)

Arrno e Alese
Ilinen-
tirions

Ierlia-

rio
lltillo nisrald.

s luP
Iarle

hdì{s

colllpl.

195ì Sett. 103,57
oitobre | 64,33

63,08
63,08

23,61

23,6t
55,77

55,77

58,73

58,73

56,7 4

57,26

La popolazione

Nei primi 8 mesi det corrente snno, la popolozionè

dell6 provincia ho 6vulo le seguenli 699iunle e diminuzioni:
nali n. 4.'168, morti n. 1.549, incremenlo naturale -]- 2.619;
immigrati 1007, emigrsti 4.207, incremenlo socièle 2OO

lncrèmenlo complessivo dello poPolozione * 2.419.
Perl6nlo lenendo presenle chè ol 3t l2-1952 la popo-

lazione presenle era di 255'438, si può calcol6rè, a116 d.ts
del 3ì agosto u. s., uno consislenza di 257-857 abitàtlli'

Nello sÌesso periodo gennoio ogotlo i malrimoni sono

stali 723.

Produzione lalle

La produzione del lsttè, a116 finc del'52, ammonl€va '
circò 65 milioni di q.li e nel '53 non si esclude che si pos-

s6no raggiongere i 70 milioni di q.li, comples§ivomente lra
16Ìle di vèccò, ovino e caprino. Con 9li incremenli zoolecni'

ci chè si st6nno verificondo, sopròltulto nel campo bovino,

si DUò prevederc che dursnÌe 16 cèmp.gnò 1953-54 il no-

slro Pa6se 6vrà un! più elevsla disPonibilitò conìPlelsiv8

di lètle,

IrnDorto I

-l
I

't 1.s01.2s7

21.S03.5281

5 r.3 r9.682]

(i11 rnigliai., .li lir e)

:17.452

21 043
2.i61.194
2.585.212

Iredito dei de-

p o5ìla l] li E iirs
IlìEse

Inr, . ( l l
f)tl:r. ( )
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Prohslo

Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di settembre 1953

La Direzione deelina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nellu

compilazione dell'elenco dei protesti. Si riserva di rettificare gli errori su richiesta docum'entata degli inte-

ressati e dietro pagamento di una tassa d'inserzione.
Non si accettano richieste di esclusione.

17 Amatori Enzo Nuoro
17'
17"
t7,
8"
21 Amsicora Alfonso
l7 Arca Felicina
7 Bracci Ciannino
7 Cadeddu Franco
14 Calorj Ruiu Pasqualina
30 Cappelli Antonica
30
17,',
l7 Cappiello Lorelzo
14 Carroni Salvatore
28 Carta Giov. Antonio
14 Contini Ignazio
l8 Contini Salvatore
8 Contu Pasquale
7 Costa Maria
17 Costa Paolina
7 D'Arco Maria
lT Deriu Salvatore
14

.13
t4
8 Dettori Giov. Antonio
16 Dussoni Secondo
l8 Fancello Oiovanni

17 Farina Ahtonio
14 Farnè Crazietta
I Floris Ulderigo
18 Foddai Giacomo
l7 Fois Salvatore
13 Gallisai Crazia

'-24 Canadu Gina
17 Ceruasi Salvatore
I Cuerraccino Antonio
4 Lai Gonaria
14 'l7 Lutzu Pietro
13 Madau Ciuseppe e Salaiis
14 Madau Giuseppe e Salaris Vir. ,
12 Madau Piero
14 Maliandi Giuseppe
14 Manca Argentìna
13 Manca Edgardo
4 Marras Anna Maria
9 Marchinetti Leo
9"
14 Marconi Antonia
l7 Mastino Ciovanna
14 "17 Mele Giovanni
29 Mele Maddalena
14 .Melis Lujgi
17 Milia Francesco

72

llominaliro e nsi srza 14 Mofroni D'Arco Maria
17 Mofroni Elio
10 Moroni Paolo
14 Mossa Andrea
14 Mura Angelina
14 Mura Pietrino
14 Mureddu Michele
t4 Murgia Giuseppina
14 Musiu Peppina
4"
15 Musu Antonietta
17 Navale Antonio
17 Nioi Salvatore
12,
13 Noli Giuseppe

I / Utla UIOSUe

3 Olivieri Antonio
14 Pala Francesco
14 Pani Piero
14"
21 Patteri Nocmi
8 Persico Salvatore
14 Pinna Antonio
3 Pinna Luigi
17 Piras Antonietta
14 Piras Fraflcesco
14 ,
14'
14,
17 Piredda Graziano
17 Piredda Matilde
30 Pirisi Francesco
13 ,
17 Pirisino Renato
14,
8 Pitzalis Raimondo
17,
t4 ,
14 Podda Pasqua
3 Puggioni Giovanni
8 Pullinas Giovanni
8 Pulloni Ciuseppe
3 Pusceddu Francesco
3 Pusceddu Oiulia
13 Raggio Salvatora
»
28
8,:
14 Roccu Giovanni
l7 Romagna Speranza
13 Romani Edì
14 Romitclli Oiacomo
13 Salaris Virgilio
30
30

8 Sale Salvatore
29 Sanna Mauro
12 Sanna Ràffa€la
14 Santoru Salvatore

7.250
4.000

10.000

8.000
4.000

1.850

2.000
5.000
7.810

29.000
22.000
24.000
27.000

5.000
7.000
8.000
2.000

5.000
4.800
6.000
8.600
8.000
7.000

15.000
30.000

8.000
5.000
7.000

10.000

2.750
6.500
7.000

50.000
10.500

10.000
31.566

3.500
3.006

20.000
7.000
3.750
5.000

31.175
5.545

10.000

6.000
45.000

4.500
10.000
10.000

1.475
2.000
2.000
2.350

50.000
q.650

3.000

Nuoro

,

8.000
46.000
10.000
3.q38
5.000

11.600
5.006
3.500
3.000
3.000

30.000
q.000

8.000
8.500

25.000
25.000

r.700
5.000

10.000
15.000
10.000
4.000

10.000
18.750
1 r.000
4.000
5.000

6.000
6.000
5.000

3.000
6.000

27.000
26.000
12.000

14.000
5.000
2.250
3.550

16.000
14.000

2.000
10.535
3.090
5.300
5.000
5.000
5.500

10.000

2.000
16.000

25.000
28.200
26.000
26.000

7.000

5.000
100.000
20.000

2.000



8 Santoru Salvatore Nuoro
17 Saita Fracesca
14 Scionis Antonieita
7 Sedda Antonio
17,
17 Sella Congju Antonietta
17 Serra Alberto
17 Serra Pietro
14 Sini Avv. Salvatore
14 Siotto Antolio
14 Soddu Michelina
4 Sorrenti Gianni
17 Spanu Ciuseppe
17,
8 Stepici Albina
17 Sùccu Francesco
17 Succ[ Giovanni
17 Sxccu Pasq.la
17 Tanponi Pietro
17 Tolù Antonio
8 Topo Tobia
17 Useli Pietro
17 Veracchi Umberto
22 Cavannini Antonio Aritzo
22 Fais Maria
g Fenu Oemiliano F.lli
2 Frau Lujgi
I Manca Francesca
t2"
1 Moro Antonio
23 Moro Peppira
1 Pala Gavino
I Pili Artura
2 Pili Francesco '16 '2 Pili Giovanni
I Pili Mario
5 Senes Francesco
22
I Serri Gesùina
3"
22 Deian4 Francesca Arzana
22

Farci Vincenzo
12 Giovanetti Ernesto Bitti
26

2 Mameli Pietro

12 Melinu Ferruccio
23 Milia Ciov. Antonio
16 Armesu Stefano
17 Sanna Saduru Ciovanni
24 Tartarini Gavino
24

24
24

24

24

24
24
24
24
24

24

24

24

1 Mele Salvatore di Gius. M. Bolotana
I Murgia Franc. Oiov. fu Franc. ,
26 Olivas e Falchi

15 Ortu e Deriu Bolotana
2 Tula Ciovanni Antonio
I Zolo Peppina
17 Frau Angelino e Melis Franco Bortigali
I Mele Tomaso

1 Melis Franco di Luigi
23 Pinna Renzo
17 S. F. M. S.

23

5 BiLldau Giovanni Bosa
12 Bulla Giuseppina
12,
I Cabula Andrea
17 Cabula Bartolo
I Cabula F.lli
17 Casùla Antonio Andrea
17"
t2"
1 Chelo Pietro
23 Cossu Carmelina
I Delitala Francesco
8,
17 Fara Agostino
8 Lotti Grègorio
8 Masala Mario
27 Masala Mario e Medoro
1 Mastinù Gaetaio
17 Naitana Anna
29 Piana Lxllra
l,
29 Pili Cjuseppe
17 Pilia Elisa
10 Pische Pietro
22 Porta Ciuseppe
17,
1,
22 Secchi Francesco
I Tanda Eugeflio
12 Tidu Pierino
12"
17 Zarelli Fausto
1 Zedda Giuseppe
I Calaresu Pietrina Desulo
1.1 Carta Francesco fu Giov.
2l Deiana Marco
3 Floris Antonio
8 Peddio Francesco
2 De Filippis Vincenzo Dorgali
I Lai Giovanni
26 Mula Francesco
1 Mulas Dionìgi
11 ,
I Piras Cosimo
26 Pims Michele
7 Useli Pietro
22 Unali Pietrino
26 Aru Evaristo Fonni
1 Busia Maria
1'
7 Cadau Michele
10 ,
11 "
22

24 Cicalò Crazia
24 Cicalò Mario
30 Carippa Battista
2 Macciocco Ciacomino

19 Pistis Antioca

2.000
5.300

25.000
10.000

8.000
7.000

10.000

15.000

20.000
34.000
7.000

20.000
8.670
8.670

5.000
5.000
5.B50

5.000
r 0.000
5.000
2.300

35.000
6.000
2.680
3.000

25.000
5.500

13.000

31.,130

6.500
16.000

3.500
7.265

16.000
3.000
5.500

11.500

26.034
s.500
3.500

2.000

10.000

27.000
3.300

50.000
40.000
20.000
2.248

2.900
10.000
q.500

200.000
10.000
10.000

5.000
5.000

r0.000
10.000
10.000

10.000

5.000
5.000

5.000
5.000

20.000
20.000
10.000
10.000
8.890
7.000

28.092

12.46C

3.300
8.000

18.000

7.000
4.000
6.000

|2.280
10.000

400.000
102.803

12.000

39.577
30.000
18.865

30.000
75.000
20.000
30.000
82.000

1 .235
100.000

17.000

10.000
7.000

25.000
10.000

57.000
5.000
3.000

10.000
2.800

I r.350
4.000

12.500
4.000
8.000

12.400

16,000
13.130

60.000
7.000

r 5.000
350.000

1.000

10.000
18.31:3

1.250
5.000

50.000
72.000

2.600
10.000

5.000
4.000
6.000
2.500
2.000

100.000

r0.000
20.000
28.600
t7.1t4
40.000
24.000

t7.t70
t9.625
58.000
13.300

16.000
28.800

13



21 Pistis Antioca
25

17 Porcu CiÌrseppe
I Sanna Antonio
l,
1,
7,
9"
22

21 Carta Stefano
I Roich Sebastiano
1,
17 Pirisi Antonio
12 Manca Basilio
12 Mulas Giovanni
24 Nonnis Ciovanni
lq Rosinì Secondo
12 Zulru Antonio
I Melis Gjuseppe
12 Piseddu Barbara
2 Depàu Mario e F.lli
2"
I Farcj Angela
1 Lai Nino
17"
29 I-oi Giovanni
22 Murgia Ciovanni
I Piras Cesare

I9 Iriras Ettore
22 Ferrai Ciùseppe
22

28 Mameli Giuseppe
28
t2 Anedda Mario
I Atzori Ciovanni
2,

7"
7;
8'
9,
9"
9,
10 ,
t0 '11 ,
8 Buonavita Ernesto
I'
14 Deflarco Mario..
2 Di Franco Giuseppe
3»
17 Fadda Raimondo
12 Carau Isidoro
I Ghiani Bachisio
t5 Melas Antonio
7 Orgiu Antonio
23 Orgiu Paolo
3 Pisano Elia e moglie
8 Pulina Antonio
12 Scroccov Vittorio
2 Silanus Luigi
9 Altomeni Gjuseppe
26
1 Deidda Salvatore
1 Demurtas Antonio
21 Deu Antonio
21 ,
21 "17 Diana Basìlio
1 Elce Angelo

t4

Fonni

Galtellì

Locrrli
Cavoi

Cenoni

Ierzu

Ilbono

24.510
13.188

37.000
10.000

5.000
10.000

10.000

5.000
10.000

6.000
5.000
2.000

10.350
100.000
20.000
11.500

100.000

8.900
12.823
24.500

r.634.000
4.432.04O

25.000

3.000
3.q00
5.000

17.543
38.968
67.299

1.000

4.000
25.000

8.000
2.98t
1.800

106.000
100.000
25.r48

100.000

106.000

26.951
17.000

35.000
20.856
83.966
15_000

175.000

5.000
5.000
7.500
4.000
2.000
5.000

11.000
2.000

200.000
1.750

133.000
5.000

14.500

5.000
2.000
9.000
6.000

30.000
94.255

100.000
100.000
30.000
3.000

10.000

Lanusei

Loceri

Lodè

Lula

Macomel

7.300
4.000

255_000

500.000
r 00.000

03.000
5.750

22.000
3.000
2.000

10.000
20.000

5.000
3.000
4.000

200.000
400.000
400.000

30.000
50.000
36.000
22.922
22.907
9.250
8.200
1.600

4.650
1.600

25.000
3.000
2.877

5.600
3.180

38.830
2.500

3-000

4.000
4.000
2.000

5.000
5.000
1.000

7.000
2.000
2.000
5.000
5.000
4.000
4.000
5.300
2.500

8.738

4.200
4.000

10.000
4.000
2.435
4.000
3.500

10.000
25.000

9.000
12.000
10.000
20.000
2.700
4.000
2.500
8.000
2.000

14 Elce Angelo
11 Fa Piero
25 Farini Giovanni
2t,
1 Marongiu Lujgi

26 Mascia Luigi
16 Murgia Mario
I Murinu Elena
l.

I Pilliu Aatonio
1 Pistis Ciuseppe
17 Pistis Mariangela
30 Tanda Maria

I
l
i

1

l

3

3

I
2
2

3

28
2

3

t2
16

tl
15

1.2

3

1

16

t2
7
1

1

I
3

3
7
I
9
7
4
1

1

I
1

1

I

3

4
s
t2
1

1

28
15

1l
11

4
I
t
7
I
22

Flore Oioryio fu Ant. Giov. ,

Veracchia Armando
Cani Gavino
Cascia Francesco
Cascia Maria
Caiagno Ciovanna
Pilia Ciovanni
Deiana Petronilla
Sanna Sadurru Giovanni

Calia Sebastiano

Moro Ciovanni
Belvedere Nunzia
Boghi Francesca
Bonavita Salvatore e

Marongiu Gennaro
Cadau Giov?nna Maria

Cadau Ciovanni
Cadoni Francesco
Carboni Pietrina
Carboni Salvatore
Caria Caterina
Cau Sias Sebastiano
Chelo Salvatore
Collu Vincenzo
Corongiu Maria
Cristiani Umberto

Cubcddu Giovanni
Cuccuru Doloretta
De Montis Orazietta

Dore Fortunata
Enna Ciovanna

Fais Francesca

Falchi Giuseppe
Ferrandu Giov. Angela

Figus Caterin4

Gollieri Fausto
Lai Antonia
Lisei Giov. Maria

Isili

Lanusei



12 Madaù Francesco
1'
22 Manca CiusepPe
I Marras Antonietta
17 Marras Giuseppina
11 Mastinu Maria

Macomer 2.850
3.500
3.500

20.000
7.000
5.000
3.600
6.000

18.985

3.500
1.600

6.000
10.000

7.000
5.000

10.000

6.000
4.000
3.000
4.000
3.000
3.000

4.000
3,5C0

3.000
2.000
6.000

8.000
12.000

16.000
8.000

20.000
12.000

9.800
5.000
5.000

r 1.000

7.S00

2.q00

6.000
6.000
4.100
2.000

6.000
r0.000
5.000
3.500
2.650

13.000

2.500
6.000

2.000
6.000
2.500
6.000
5.000
2.100
2.000
4.000

15.000
4.000

15.000

31.000
30.000

4.500
2.000
1.000

3.000
5.000

20.q50

35.000

Macomer

IUodolo
Noragrlguùe

r r.000
30.000
40.000

3.500
5.000

10.000
9.000

63.000
12.000
6.500
3.000
3.000

t6.236
7.884

15.000
r.500

10.000

6.460
3.360
2.640
5.000

2.000
1.000

10.000
5.000

15.200

3.310.000
.1.393.789

3.qx.000
r.676.000

5.000

14.500

6.650
52.8.t0
20.765

372.000
5.000
3.000
5.750

r0.000
50.000
10.850
27 .77 5

t0.272
5.000

30.000
3.300
4.200

50.000
s0.000

3.200

10.000

46.000
1'1.912

66.663
30.000
50.000

2.000
r00.000
20.000
81.438

3.500
2.000

50.000
60.000

100.000

4.450

5.000
3.000

11.411

20.000

Trinchieri Francesco

Ughes Consolàta
Uleri Francesco
Useli Agostina
Zanz^ Ovidìo
Comune
Scarpa Vittorina

Lai Melchiorre
Loriga Nicoljno
Nanni Salv. e APPeddu Ciov.
Nanni Salv. e Passei 6ior'.
Pinna Oiov. e Cabras Paolo

Pinna Lina
Piredda Sah,atore fu Franc.

Piscedda Ciovanni
Salaris Michele
Vannini Orlanda

I
16

11

7

ì
I
t7
l2
11

t2
12

12

11

11

11

7

Materazzo Salvatore
Maùlu Giovanni Luigì
Maulu Luigi
Mudadu Luigi

Muggianu Luigina

Muggianu Salvatore
Nlrrrgia Francesca

Murgia Giovanna
Muroni Anionietia

22 Muroni Antonio
12 Muroni Emilia
I Murru Antonieiia
l2 Murru i\l.r irr Antonia
12 Onida Nla a

I Oppo Ugo

3,
1 OrÌandi Mario
I Ortu À'laria

12 Ortu Maria Aurora
22 Oscar Vedova
7 Pala Caterina
I Palmas Clara
1,
17 Palmas Maria Vittoria
15 Pin]1a Palmerio
17 Pirisi Nladdalena
1 Pisanu Cosino
3 I'isanu Luisa
12 Pitzalis Donniùo
t2,
4 Puggioni Dornenico
t"
l,
l,

Quazzani GìLrseppe

Sale.l!liuuccia
Sanna Domenico
Sanna Retrzo
S'Angelo Giovanni
Sannia Angela

Sannia Costantino
Secchi Maddalena

Solinas Assunia
Solinas Francesca
Solinas Giovanni

Solinas Paolo

24
l2
2
2
2
2
26

11

t7
1

1

1

1

4

7

17

Scarpa Vittoritta e Porcu Bice '
Cafledda Caterjnir Nnragus

Cocco Aureiio

Pili Antonio

17 Anedda Sebastiano di Gius. Nnrri
22 Ballore Ciovanni di Lltigi
1 Cannelles Agostino
2 Coop. Agr. "La Rinascente" '
2'
2,
1 Cossu Angelo fu Vincenzo

I Deidda Carta
11 Deidda Speranza

22 Marcialis Urrberto di lllario '
1 Pisano Edoardo ftL Ciovanni "
1 Fancello Pietro Oliena

11 Fecchione Alfredo
2 Floris PePPino

2 Nlaricosu Giovanni
11 Sanna Carmine

6 Algeri Cùido Olzai

2 À'lameli Giov. Antonio
2 Scattu Salvatore

3 Scaitu Salvatore e I-orldo Ugo "

t Roccu Antonio Orani

E"
I,

1l

1

1',)

1

12

1

1

2i
12

12

11

1

11

22
r6

i2 Atzori Frallcesco
12 Bertoia CitlsePPe

30 Cabras Paolo
t2,
12 Canu GiusePpe

1 Caria AntoÌlio frl Augelo
22 Dessena Mario
24
29

I Detratti Cino
1,
22 Diana Daniele
22 Flore Pietro
22
1"

Orosei

12 Ticca Luigi
16 Trinchieri Francesco
7»

1

1

I
1

t7
I
1

t2
22

I

15



17 Salusiri Lùigi
17 Serra Agnese
17

4
4

1
,I

I
1

5
.,

12
. 19

2

Orroli

Or11nePala Stefano
Porcn Andrea

Sanna Maddalena Iu Luca
Bellu Antonio Osidda

29 Bosu Salvatore Ottana

,.*;ff
2.500 26 D'Ares Immacolata Siniscola 2.720

36.000 22 Deiana Salvatore ' 6 000

5.000 20 Fadda Luciano ' 106873

19.100 30 Fara Alba , 3.C00

3.000 26 Farris Giovanni , 28.000

20.000 2l -'... ^' ' 39'500
: ::: l h Federìci Cesare ' 5.000

'9 !!Y 16 Fiaus Tumino Asata , 5.290

5.500 19" ,6.235
20.400 16. " 4.358

ii.ooò 30 Floris Armando ' 2s oo0-,

S.OOO 16 Focldai Gabriele 3 !90
;.;òò 7 Franchi oiusePPa 4765

;.òòò 2 Isoni Sierano 4.342

;;;; 28 Ledda Domenico ' 4ooo

;.òòò Ì Liarru Raimondo " 39.953";.òòò 26 Macis Peppino ' 3ooo

6:a;i 11 Maronsiu Annetta ' 5 ooo

-- 10 Massaiu Crazieita 20.0004.50U t6 , 30.000
35.000 16 , 30.000

35.000 16 , 30.000
, ; ;; t6 " 3o.ooo

r 6 r 34.5755.000 ;; 20.0005.000 ià 17.932
8.500 t6 " 78.739

5.000 16 , 19.000

;.òòò 21 Melas Maria ' 4'soo

ilòò 26 Melis Peppino " 3.ooo

;.òòò 1 .Mogno Ciovanna " 5146

,;::; 16 Murris Salvatore " 8.000
'ì à,fi 30 Acciganu Sebastiano ' 7.000

,À.òòò 30 Pau Domenico , 3o.ooo

;ò.òòò 2 Pau ciuseppe " s5 875

::;:: 3 Pau Salvatore , 22.355

il; 30 Pilia ciovanni ' 2.ooo

::::: 24 Piturzi Francesco , 3o.ooo

;ffi l9 Porcheddu Maria " 1s.250";ffi 16 Porcheddu Mario : 13.333
3.000 1 , 16.000

40.000 30 porcu Amedeo , 2.000

30.000 24 Puggioni Antonio " 5.600

40.000 t4 Prrggioni Giuseppe ' 5.600

22.b73 I Ru;u Salvatore , 100.000

5.300 I , 100000
17 r 100.0004.u0u 1; 100.000

25'ooo lq sanna Annunziata " 1.044
18700 ì() Srnorito LtLcia e Maria " 2.820
4.600 ìo Sotpiu Mario " 36.607

?1?9 I Tedlcle cavina e pitì , 69.000
5'ooo 2 Tedde onorato " 49 ooo

20.000 2t , 11.400

43.710 5 Tedde Pasqualira " 4.220
,1.000 30 Tivisi Antonio " 13.500

20.000 30 Varden Giovanni , 6.000

35.000 22 Ventroni Pasqualina , 21.400

To ooo 16 zedda Pieto ' 6000
3.500 30 Zizi Remigio ' 2.000

4.600 11 Alberghetti Franco Sorgono 12 000

8.000 12 Deiana Marco " 100.000

3.500 22 Mereu Agata " 100'000

100.000 7 ùlurru GiusePPe ' 50000

94.500 2 Porcu Sisinnia e Maoddi Franc. , 43,750

72.OOO 16 Serra Raffaela " 5.000

20.945 1 Sergi Sergio " 6800

100.000 I Usai Antonio , 10.000

1.580 7 Zedde Giov. Battista , 40.000

3.000 17 Orrù Gonario Tertenia 50.000

4.500 24 Deiana Peppino Teti 41 000

3,500 22 Fenude Francesco , 16.000

3.500 I Cugusi Salvatore Tonara 3'000

8.000 2 Demurtas Leandro , 36.000

l

I

l

l
I

I

I

I

I

I

I

I

10 Sanna Angela Rosa fu Luca .

Branca Cino

Longu Antonia

Denti Taddeo
Corrias Gaetano fu Gaetano Posada

Demuru Domenico fu Giov M. ,
16"
22 Maccioni Giovanni
2
25
2
2
ì6
I
1

4

11

2

30 Mura Ciuseppe fu Pietro Sagama

Pala Alfonso dì Salv.

Piras Fedele fu Giuseppe
Satta Ant. Maria fu Melch.

Ventroni Sebastiano

Ziri Ciuseppe di Pietro

Fulgheri Mario
Puddu Basilio

22 Milia Antonio
16 Todde Mario
1

6
l5

Canil Bruno

Oggianr Andrea
Pes Teresa
Trogu Ciovanni

Serri

Seui

Silaflus

Siniscola

11

12

I
15

t7
22

30
r5
15

8
i6
1

16

26
30
30
30
30
l6
30
30
16

2t
16

16

30
25
2l
5

16

Biccai Antonio fu Ant. Sindia
Congiu Giovanni di Nlichele '
Mura Giovanni Maria
Addis Onoraio
Angioi Carlo
Appeddu Tomaso

Arcangeli Silvio
Avedenio Cosimo Silvano
Bandinrl Giov. Maria
Barone Cosimo
Bellu Giuseppe
Bornboi Ciov. e Mele Pietro o

Caria Renro
Carta Albino
Cherchi Giovanni
Cherchi Pietro
C. I. P. F. A.
Conteddu Mario

Contu Antonio
Contu Efisio
Corsi Michelangelo

Costa Giovanni
Cossu Pasquale

Dalu Peppina



l6
2tl
l
2
2.1

23

l7
12

2
2

2

14

2
2
2
2
3
5
I
t7
7

Marongiu Atiilio
Taccori Alberto
Addis Onorato di Salv. Torpè
Apile Veronica di Pietro

Chessa Antonio M. fu Marc.
Cuccuru Rita
Fara Caterina fù Antoflio
Lai Sebastiano di Pietro
Manca Ciov. fLr Giov. Batt.

Mossa Antonìo lu Luigi
Mrrru ALrgusto di Antonio
Piredda Albiro di Franc.
Puggioui Tomaso di Salv.

Arcibene Renzo Tortolì

26
28
29
30
30
5
26
17

I Carpiri Carpino
1 Dettori Cecilia
7 Irili Francesco
2 Piras Giovanni
- Bllscarini 1-xisx

- Comune
22 Atzori Antonio
16 Passerò Anionio

tlrzuiei

tallimsili:
NECATIVO

DICHIARAZIONI
Il Consorzio Agrario Provinciale di Nuoro ha rilasciato

rlichi:rra.,-ione da'la Jr.ale ri'l.lla che k'i ellelli canrbiari di L
+.-132 000 e L. l.614.bu0 rl rìonre (li DePau Àlario e frrtelli da

Ierzu conrur.:i nrrl elenco dei ProIe'li can)bia'i liPorlalo nEl

Dresenle . ]\otiziar:o " frrrono règohrnrrrìle Pag:rli da, Iraiellì
f)e»au in oet'ona .l 'ìI 8ll.5. nlc'\o la.ede,lrl CollsorT,o
in Nuoro. merrlre irelrtivi nrotèsti vPnlìelo el'vali. da Pal'le
della Bllcir inlet'es.:ti,t, trres,o la li",rlr di lerzrr.

La ditta Conlinelltal Radio corrente in Nttoro dichiara che

1'effetio carnbiario di L 10.000 al nonre di Gusai Ciovanna
da Nuoro. conìnre-o n, ll'elen, o dei frot.sl: rilortalo nel nrl_

nlero di :ertenrÉre c.a. de' "\otizirrro,. erJ 'l:llo regol rlì1en-

te nae.rlo drlla Cr'ai trri'na della data di lrrole:1o, e che qrre'

",n'"Elo 
a veril'carri i.er erroreo mancrlo riliro tlell'effello

stesso.

L'Ulficiale Ciudiziario addetto alla Pretura di Siniscola
certi[ica che neìl' elenco deì proiesti cambiati relativo aì pe-

rioclo dai l6 setlembre al 30 settelnbre 1q53, figuÌa1lo al nome
della Sip.11 lla-s. iI LirnTr, rlrì i s.grlel'ri f-olesti relativi a

cembiali"cì.e coro .lale dLbilarIerIe riLiralc e fflga{e dalla
stessa lllassaiu:

16-9-53 cambiali di L. 30.000 - 30.000 - 30.000 - 30.000 -
34.575; l9 9-53 20.000.

29

28
28
29

Irsu0ni [anmri
Bertucci Siro
Loddo Antonio

Tonara

Viliarova Stris.

Cairo

5.000
16.500
7.r80

50.000
45.235
8.000
3.000
6.618
5.000
5.000

50.000
28.5C0

4.000
5.000
4.000

10.000
13.300
19.420
23.707
10.001)
50.000
38.311

3.000
5.000

50.000
28.800
10.000

24.610
15.000

25.279

12.500

5.000

6.000
3q.000
10.000
24.000

Piras Cesare

I--arini Giovaì1ni

Raldacci Renato

Ierzrt

l-anusei

Siniscole

27.000
30.000
20.000

500.000
500.000
200.000
100.000
45 000

istro À

Mese di ottobre
A) tSCRlZloNl

14924 Concos Aiuseppe ' N lagus - Noleggio di rimessa-
1-10-53.

14925 - Zucca Salvatore - Tiana 'Barbiere. l'10'53.
11926 Soc. di fatto Carta Antonio o Pisanu Ubaldo "

Borore - Comm. ingrosso di carbone, legflanle, nÌate_
riale da costruzione e affìni. l-10-53.

Ito27 - Sor. tti .lollo Btundu & Rorchigia i - Nuoro'(o'
strrrzioni ediii. l-10'53.

14q28 Ladu Pietro - Nuoro - Riv. ceramiche artistiche, cri-
sialìeria, vetrerie. t-10-53.

lsq)g - Corcngi Sisinnio ' Alzdru ' Col'1r'1. ingros5o di
5Iglret i. 2-10'5i.

14930 - Murredtta Emanuele - Lolzo/ai - Amb tessuti, in-
dumenti sati, verdura. 2'10-53.

l4qJl - Coonerativa Oleario Scanesc Soc o r. l. ' S.ano
Montif?tro - Frangitura delle olive dei socj. 2-10-53.

14932 - Capp;ddu Aabriele - Tiana 'Satlo.2'lo'53.
14933 - Devigus Michele - Tiana - Calzolaio. 2-10-53.

14q34 - Ruiu Ezechiela - Posada - Yìni e liquori a bassa
sradazione.3-10-53.

l.lqi5 Òotfi,Mohador. di Cotegori Franesco - Macomet'
Caiiè e Dasticceria. 3-10-53.

I lolb - Sor. r,. À2, "Edilc Sarda - Ntoro 'Edilizia. 5-I0-53.

Ilal7. So.. tti [otto F,ttÌ Cossu Oius?pllc e Agoslino'La-
ronr' - Àrrlotrr.torti. 5-l&53.

14935 - F.tli Salla Dimurtas - Oroscì - Frangitura delle
olive. Gl0-53.

14939 - Pilia Mariantonia - Aadoni - Alimentari, pane, tes-
suti, calzature e aliro. 6'10-53.

14940 - Poita Battista - Aadoni - Alirnenlari, salumi, dolciu-- 
mi, tesslltj, ferramenta e aliro. 6-10'53.

e Ditte
l19.11 Arru Antonio - Macom?r - Autotrasilorti per conto

.li terzi.6-10-53.
14912 - Murgio Attilio ' Ositti - Amb. indrrnenti usati e

rrrrovi, llrtlr e rer,lllrl. o l0 5'ì
Il0.li [\tggioni Vittorio - folpP - C:!rb:erc. o-10-5i.

14914 - l4ura Raffaele - Ulassar'- Calzolajo. 7-10-53.

14915 Pisano Aiovan i - Ulassai - Alirnenteri. 7-10-53.

14516 - Pitia Atlilio - Llkssai - Vino e lìquori. 7'10-53.

14947 - Llsai Salvatote' U/dss.r/ - Tessuti e merceria. T'10-53.

14948 - Chillotti E/isio ' Ulossai - Vjni e liqrori. 7-10-53.

14949 - Serra Ernesto - Ulassai - Calzolaio. 7-10-53.

11S50 Nonnis Luigi - Ulossai " Falegnane. 7-1G53.

l1g5l - Deiana Pietro : I/loss.ti - Alinìentari. 7-10-53.

14q52 - Pitus Ettore - Ulassai - Ceneri alimentari. 7-10-52.

14S53 Coni Luigi - Ulossai - Sarto. 7-)0'53.

14951 - Canno.s Ritcaldo - Ulassar'- Sario. 7-10-53.

71955 - Murino Viltorio - Ulassai - Macelleria. 7-10-53.

14956 - Pilia Antìoco - Ulossai - Frantoio oleario. 7-10-53.

14957 - Serrau AltiLio - Ulassai - Barbiere. 7-10-53.

14958 - Chillotli Antonio ' Ulassai - Barbiere. 7-1G53.

14959 - l4assetti Gioranni ' Nuoto 'Cottm. al n1irrto .le-
pnrrni, m"reri'rle d.r co'truziolìe, impiattri idrauli. i,

éleltrrci, [er-o, nrobili, atr|ezzi e irricoli \ari fer la
agricoltura. S-10-53.

14960 - Corta fra ccsco ' Nuoro - Autotrasporti per conto
terzi.8-10-53.

14961 - Sodo tl|aria Rosaia ' Ollana - Cas liqìlidi in bom-
bole, ctlcine, fornelli e apparecchiature diverse. 9-10"53.

:4962 - a0bba Lina Aiuslina - Ntloto - Tessuti, mercerie,
scarpe da tennis, pantofole. 9-10-53.
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0eromillafi0ns doi u0d0tli s sllalità

PfrEZZI A[L'INGROSSO PRATI0ATI SUL LIBEHO MEBCATO IN PROVINCIA OI NUOflO

Mese di Ottobre 1953

pnflil

[ilinimo IlIassimo

lorolllimrioru dei uodotti o qllalilà

e conciate

IlIinimo tllssimo

Prodotti agricoli
Cereali - Legnminose

Crano duro (peso specifico 78 per hl.)
Crano tenelo , , 75 "a)rzo vesiito 56'

q.le

hl.

e caPo

16000
14000
5500

13000
r 0000
9000

13000

.t0000

3000

7i(ì0
-+0000

70000
80000
40000
80000

100000
50000
q0000

10000rJ
50000

120000
150000
70000

r20000
130000
70000

180000
240000
r20000
280000
340000
200000

q0000
80000
50000

6000
1000

280

7000

64000

65000

8500
7600
5500
4000

18000
16000
6000

11000
Ì 2000
r0000
1,1000

15000

3a00

8000
420C0

80000
s0000
50000

100000
120000
60000

100000
r2000t)
60000

150000
180000
90000

140000
150000
90000

220000
300000
140000
350000
380000
250000
r 30000
100000
80000
7000
4500

320

q000

68000

70000

7ao
1600
1800

950
1700
1810

8000
7100
4500
3500

Pelli crude
Bovine salate
Di capra salxte.
Di pecora lanate salete
Di pecora tose saiaie
Di agnellone fresclle
Di agnello fresche
Di àgnello secche
Di cailreito iresche
Di capretto seccìre

180
650
700
600

2000
500

.15ù0

.1200

ViDi : rosso conrune
, IOSSO Con]rlne
) tosso conìlrne
, bianchi comrrni
, fini di Oliena

Avena nostralra
Granoturco
Fagioli secchi: pregiati

comllnl
Fave secche nosirane

Vino - Olio d' oliva
t3-15'
12-13q
11-120
13-15,
14-160

Olio ,l'oìivr : qrjllirà cnrrenre .

Prodotti ortofrattico li
Pilr , .orr rli Ji rn2:.'.
P:LtaLe rovelle
]\{a n.lorle dolci ir grr,.io
N.tìdorle d^lci .Sr r.cil te
Ar'arrce corrtlri
Lrmoni (onlÌrni

Bestiame e prodotii zootecnici
Bestiame da. nrucello

Vjtelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo

.a1la romana,
Agnelloni, peso orto
Pecore, peso molto
S irli: gr-assi, peso vivo

Ìlrxgronl, Peso vl\:o
lattoùzoii, peso vivo
Btstiame da vita

Vileìli: razzamodicana
razza bruna (svìzz. sar rla)
razza irldigena

Viielloììi: razzamodicana
razza brtna (svizz.'serda)
razza indìgena

Giovrr che: razza ntodJcana .

r-iìzza bn1ùa (svizz.-sarda)
ralz:ì iu(rirlPr a

\ r, -l e: 'rl,a rìloJicnl:r
razza bruna (svizz.-sar-da)
razza jndigelra

Torelli: razzamoclicana

Foraggi e mangimi
Fieno n1àggerrgo (ìì priia) rrrltrralr
llgl:a di pr "o t,r(..:.r
Crtr,.lrello d' Ir''rr,, ntr
r-nrsca,li lr.'rrìer'rc,

Generi alirn. colo iali e diversi
Farine e paste alimentari

Cloio suoìa
Vacchetta
Vitello

Fxr-ine: tiPo 00
tipo 0
iipo I
iino 2

Senrol.L: tìpo 0 SSS
tiiro llsetrlolato
di granorle

P.rst,r: pr','d. dell ls,,la iipu t)
d' iun)ort.ì/ ione tipo 1

.l' inrjrorta, io e tiPo 2
Rìso origiliario brilleto

q.le 2200
600

.1600

.l-100

Vacclre, peso vivo
Agrelli: .a sa crapitina, "con pelle e corat., ,

300
280
240
220

300
260
280
360

320
300
260
210

350
300
300
400

q.le

kg.

11000
10000
9600
s200

i 1600
10500

r2600
12600

r 800

1500
r600
2100

l 1000
i2000
6500

r0500

11600
10500
r0000
9600

r r 800
r0800

12800
t2800

r2000

Cons<rvt ali t?ttl0ri ( L'olottioli
Oo|pio conc. di pon. in lette cla kg. 5 e 10:' - nrorlrrzione dell' lsola

ll'rnrnortrzione
7Lrc,:lrtlo: mffirraio .t trul: to

320
350
255
261

1350

330
380
258
264

1370

380

slo
850
115

420

360

520
800
1r0

3S0

raflinxto pilè
Crffè crndo: tipi correlìii ([ìio, À'iinas, ecc.) "

tipi tìni (Santos extrxpr-., llajti,
O alelllrh, ecc.)

(-xlfè tr,\lri,r: tiDi corr enti
tijrr' extrr Brr

20000
30000
35000
18000
45000
25000
30000
20000
25000
r5000
28000

130

1400
600

1700
i630
2200

11500
14000
7500

l 1000

25000
35000
40000
20000
55000
30000
35000
25000
30000
20000
30000

150

r800
800

Orussi, salunti e ltesci
Strutto nìlfinato !ì' inll)ol txziotre
L -(1o s|lgionito Ll inlÌrorixzione
Àlorta(lella S. Il

conservati

Tori:
razzt brwa (svizz.-sarda)
razza indìgena

Bnoi dfl lavoro: razza modicana
razze hrrr a (svizz.-sardÀ)
rtzza ìndipena

Ca\ rìlr l.ritrici
CavalÌi cli Pronto servizio
Poledri
Pecore
Callre

Latte e prodotti caseari
Lalte xlirn. di vacca, pecora e capra
ForLnsggìo nrcorino:

til,o ,o.,,u.o IrodIz lqil-52
.tit o ronr:rr.o. produl. 1952-5.1
fiore sardo irrodr.i. lorl-52
iiore ra|do. irroduz. ì052-5'ì

Btr ro ,li rì.'orl;r
Ricorra: Ire.(a

sa l:rta
Lana grezza

À{atricina bìanca
Agnellina bianca
Matricina carhonata e bigia
Matricjna nera e apnellina nera
Sca i e pezzami

Acciughe salate

Saponi - Carta Carb ro
Srp^,1, ,1., hr, r'o: r, i,li lr,r.'i 50-(' .' ati,li lr,rs:i 62' ,

t a|t:r ; .;1i., g,rllr
Crrrbl|r'o .lì c r' 'io

Prodotti dell' industria boschiva
Combustibili vegetali

q.le

I pjlr.r di irrrl(re e.c.rìlc [orle (ilì troll.lri) q.]e
r.,iborre v,getrle.'.ettzr fo'le - rtt'rto

Legnane da opera - produz. lotale
T ,ohnre: di leccio in rnassa ùc-

Xlorta.lelll S.
ii,ììii 

^ii'"rli, 
iri barettoli dt ks. s e 10

Sarcìine all'olio in scatole.la gr.200
Salacchine salate in baIili

spessori da di pioppo e l)ino iu rnassa
3 a 6 cm. di caslagno jn nrassa
Tavoloni: di leccio, (sPessori 7-16 cnr.)

di noce (spessori 7-16 cm.)
l\'lorali e nrezzi nrorali: cìi pioppo e pino

di cestagno
Travahrre U. T.: di pioppo e pino

di castegno
Asciati: di leccio e rovere
DoAhe per botti di castagno
PLrntelli da minjele (qualsiasi essenza)
Traver-se di ror,ere e leccio:

norÌrali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Prjv.)

razza Lìnlra (svìzz.-sarda)
r^zza it\cltgelo
r azza modicara

al paio

2l capo

. q.le

400
2200

360
2000

zzo

m1.

cad.



lsnomirailom dci ilodotli s {mlilà

Sughero lavorato
CaLibro 20/24 (spine) 1.a qllalità

(spine) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro 18720 (macchina) l a
2A
3.a

Calibro l4l18 (3/a macchina) 1.a
2.a
3.a

Calìbro 1211,1 (r/, nracchina) l.a
2.a
3.a

Calibro i0i 12 (mazzoletto) l.a
2a
3.a

Calibro 8/10 (soitile) 1.a
2.a
3a

Srrgìrer one
Ili rgli e .ttgheraccio

Sughero estratto grezzo
Pr irtr, ì .1r'alira alìa r.trtrr.a
Pi aqìi e 'trglter:rccio

Materiali da cosiruzione
Legname da opera

Abete: tavolame refilato
nrorali e listelli
madrìeri

nsrol[imilom dei mdotli s [mlità

Ferro ed a//ini @rezzi basel
Ferro omogereo:

tondo per cenlento arm. hs8 lnn].1615 q.le
profilati vari
travi a doppio T base rn.200-300 ,

Lamiere: onlogenee iere base mtE. 39,/10 'piane zincate base n- 20
ondulate zincate base n. 20.

Banda stagnata
Tttbi tli trrro: ralda-i ba"e I a 2 poì1. rreli .

.alLìali ba'e I a 2 loll. zirìcali
senza .a'datrra base I a 4 loll. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zincati 'Filo di ferro cotto [ero base n. 20 ,

Filo di ferro zirlcato base n.20
Punte di lilo di lerro - base n. 20 ,
Trarrciato Ci fefl'o fer Ierratrrre qllad rfedi
fela per .olfir'i (carììeracanrìat basc lt. 400 rìrq.

Cemento e laterizi
Cemento tipo 500 q.le
Mattonì: pieni irressatj 5x12x25 al nrille

forati 6x10x20
forrt'7r12\}
lorar i 8r I lx2:
Jor,Ii r0\ li\ j0

T rrPlle. cm. J-\21-\5U
cnl. ì\25, l0 {lrr rf"t)
' rr" 2,5x25\ l0 (lefrer)

Tegole:
dj ToÌtolì (]i forma cur\.a (r. 35 per mq.) 'curve pressate .10x15 (n. 28 per mq.) ,
cÌlr-ve l)ressate.l0rlq 0ì.2.1 ler rnq.)
di Livorno pressaie (n. 26 per nrq.)
piarle o rllilrsigliesi 0r. l.l pcr mq.)

Blocchi a T per- solai : cln. 12x25x25
cm. 1,1x25x25
cm. 16x25x25
cnr.20x20x25

Nlaltonelle: in cenrento unicololi mq.
in cenìento a dìsegno
iI greuìglia comllni
in granìglia colorate

Irrodotti minerari
Talco irldnstriale ventilxto bianco q.le

tlinimo llassimo

q.le

mq-

25000
t6000
12000
30000
25000
20000
30000
25000
20000
27000
22000
20000
24000
20000
r8000
20000
15000
3000
4500
5500

41000
4r000
420{J0
25000
46000
68000
45000
68000
65000
42000

450
550
7au
450
5r0
700

30000
20000
r5000
35000
30000
25000
35000
30000
25000
28000
24000
22000
26000
22000
20000
22000
r6000
10000
1800
6000

43000
43000
43000
28000
48000
70000
47AAO
7000t)
66000
43000

50rJ
600
800
500
600
300

9800
12500
r0500
16000
22000
23000
26000
16000
r7500
t6Lì00
19000
13000
r8000
16000
q000

95

1350
i 8000
12000
riJ000
r8000
35000
60c,"0
530{J0
50000

10300
13000
r 1000
17000
25000
26000
30000
17000
18000
18000
21000
r 4000
20000
18000
q500

100

1100
21000
r3000
22000
22000
38000
62000
55000
52000d'irnporlazione

mc.

irrri U. l.
Pino di llr- eri
lir.o .'i Slez,
FaRSio crrdo - r.rn'on;
F1j-g:o e\ xfor:rro ta\ol"ni
Lr-','e rerilaro
Ca-,agro - .eg, 'i
Compeùsati di pioppo: sllessore nluì.3

spessore mln. 4
-le\\ot.c. ,. I

fl.r.nr"t,' .t,e-., tr .r.r. I
-pe.-nre.r.nt. I

.l)e5.Ore tn 5

12000
21000
27000
25000
.12000

47000
56000
60000
65000

450
800
700
900

800

12000
24000
29000
27000
,14000

52000
60000
61000
70000

500
901)
800

1200

850

PPodotti agPtcoli
(prezz,t di vendita dal produttore)
Céreali è tÉguminoee: fr- magazzeno prodlltiore;
Vino e Olio: a) Vinì, merce fr. cantina produttore;

b) Oìio d oliva, ir. (leposito proclirttore;
Frodolti ortofrutlicoli: .) P.ìtnÌ, , l'. rrq,rzzet'o t,t.ftÌl'nre,

br \1:I'Cotìe, 'r. t.r ,gaz., tro p.o,h iore;
'') .\ylttrtri. rtlÉrce -p..' .t I lI^go di lrrod,tziÒ ,.

Bestiame e prodotti zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bosliame da macello: h. 1ènimento, iìera o ntercatc,;
Eestiame da vila: rr. Icr''rrìetlro, ti.r'r n rtrer'. ,ro;
Lalte e prod. caseeri: a) I-atte alirr., ir. iatterìa o ri!endita;

b) Fornlaggj, Ir. deposito jnd_ o nÌegazzello produttorei
c) B!rro e ricotta, lr. lxtterie o rir,encl. o tagazz. produtt.;

Lana grozza: nrerce nuda fr. agazzello ploduttorei
Pelli crude e conciale: a) Crude, fr. l)rodutt. o raccogliiore;

b) Concìate, h. conceriai
Foraggi e Mangirni: r) f etro nre.-:ro. tr. l.r.cl' to-e

b) r r r rl ,'ln e c-r.-cr tr. rrrolir..

Genepi alimentani Coloniali e div6l'si
ltrezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farjne; da pastificio o da grossista

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farine e paete alim.: a) Farine, fr. ntoliìto o (lep. gr-ossjsti

l)) Prsta, fr. pastificio o dep. grossista;
Con6erve alimenlari e coloniali: ir. del)osjto grossista;
Grassi salumi e pescl conservali: fr. deposìto grossjsti\;
Saponi - Carta - Carburo: fr. deposito grossista;

Prodotti dell' industria boschiva
(prezzi di vendita dal lrroduttore)

Combustibili vegelali: fr. imposto sll strarla camionabile;
Legname da opera - produz. locale: fr. carÌrion o \,agone

leÌl-ovialio l)efienra; lreyerse Ir. slazionc ierroviarja
piìtlenzai

Sughero lavoràtoi lnerce bi)llìta, relìlaia ed ilìballala resa
fl-anco Dorto inìbar co:

Sughero eslralto grezzo: nìerce rìlla rinfllsa resa frenco
strada canliolrxbile.

Materiali da costruzione
Qtrezzt di venr-1ita dal commerciante)
LÉgnamè da opera d'importazione: fr- nragazzeno di \'endita;
Ferro ed aIIini: rnerce ir. lllagazzeno di \,er1dita;
Ccmenao 6 lalerizì: nrelce fr. lragezzeno di vendita; tegole cii

Tortolì e nrattonelle, lr. cantiere prodùttore;
Prodolti minèrsrì: Talco, nrer.e nu(la fr. stabilim. iùdustrìale.

IARITTT IRASPORII TIBTRAMENIT PRAIICATT NEt MTSE DI OITOBRT IS53
A) Aulotrasporti motrice tipo 66 - port. q.ti 60-70 al Km. L. 90-100
motricetrpo 615 - port. q.li 15 17 al Km. L. 60-65 motrice - port. ,, 80-100 ,, ,, ,, 110-120
leoncino 0. M. - port. ,, ?5 ,, 70 75 autotren0 - port. ,, 160-180 ,, ,, ,, ]80-200
motrice tipo 26 - port. , 30-40 ,, ,, ,, 80 8b autotreno - port. oll. q. 180 , ,, ,, 200 220
B) Autovetture in servizio di noteggio da rimessa: pgr tttr[ùifls de 3 a j posti, olhe lhuthh, xl Ih. I. {5-J0.

Le tariffe degli 4utotraspoiti sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mentre le tariffe delle ?ìr:!
vethrre si riieiiscono al solo Capoluogo.



Àq63 - Pischedda Avv. Antonio - Bosr, - Oleificio. 10-10'53'

l4go4 - Sr.. di fatto C cru G Corrios - Oli?na ' Aulolfi'
snorli Pér conto di lerzi. l0-10"51

14965 - Mereu GiovLnni ' Ierza ' Arlolraspotti per conio di
terzi. 1G10'53.

11966 - Mereu U lberto ' k/zll ' Alliotrasporti pet conto dj
terzi. 10-1G53

14967 - iedda Antonio - Ollolai - Tagliapietre 16-10-53'

L4968 - Ghisu Francesco - Ollolai - Sarto' 16-10-53'

14969 - Sanna Luigi ' Otlolai - Sarto. 16-10-53'

14970 - Soro Cosimo ' Ollolai - Sarto 16'10-53'

14971 - Erre Agostino - Ottolai - Calzol^io' 16"10-53'

Ag72 - Ahisu Sebasliano - OLLolai 'Calzolaio 1610-53'

14q73 - Mazzette Battolomeo - Oltotai - Calzolaio 16'10-53

74971 - Cadoni Francesco " Ottotoi - Alimentari l6'10-53'

14975 - Casttla Maria Pasqua ' Olloloi - Arredamento'
. 16-10-53.

1,1976 - Frau A tioco - Otlolai - Osteria l6-10-q3'

71977 - Bussu Aiovanni - Oltolai - B^tbierc' 16'10"53'

!4578 - Cadilxu Vince zo - Onifai - Cdzol^io 16-10-53'

11979 - Nonne Sebastiano - Onilai 'F'abbro 16-10'53'

14980 Congiu Anlonio ' OniJai - AliÙentari e carlri nla-

cellate. 16-10-53.

14q81 Floris Aiovanni ' Otti.fai ' Vino e liquori 16-10-53'

14982 - Mercu Agostino - Onifai ' Barbiere' 16'10'53'

11933 - Piga Antonio ' Oliena - Barbiere 16'10-53'

1498.1 - Noli lgn.lzio " Orosei - Mace1leria 16-10-53'

14985 Angitri t'aoto ' Gairo - Pror,llz\otre e comrlrercio di
calce viva. 17-10'53

11986 - Chierroni Llgo ' Nuoto - Carbone vegetale, legna da

ardere, petrolio, sapone, talco, r'arecchina, sodaj spaz-

zole e scoPe. l7-10-53.

14987 - A.lrtis O or.tlo ' fol/re - Calzohio 19-10-53'

1,1s88 AsoLe Felice - Ior2è - Calzolaio 19-10-53.

14989 - Bacciu Atttottio ' TorPè - Calzolaio l9-10-53'

ugg} - Pakt Bern|rdino - fo7?à - Calzolaio lq-10-53'

11991 - Set'pillo Aiovakni ' Torpi - Caìzolaio' l9'10-53'

l1gg2 Venttoni Marrc - Totll 'C^17ola1o' 19-10''3'

11993 - Chessa Michele ' Totpè - Fabbro' 19'10-53'

11994 - Murru Antonio - TorPà - Frbbro lq-10-53.

l4()9a - Tlcconi Sahatore ' Iolpè - Febbro' l9-10'53'

11996 - Deiana Oiotto ni-TorPà-Fori^ce cli laterrzi l9-10-53'

14gg7 - Delo!.tt Pielrc ' Torpè - À{acelleria lq-l0-53'

14qg8 - Canu Francesca ' TorPì ' F(tltt^ e ortaggi i9-10-53'

\19gg - Puggioni Tomaso ' TotPà - Alilnentari e coloniali

fiaschettelia, casaiinghì' tesstìii, lnercerie l9-10-53'

I5OOO - Carta A4eLchiorre ' TotPè - Ccneri di Ùonopolio
l9-10-À ì

15OOl - Datu An a Mario ' Tot\i " Alimentari' coloniali,
terraglie, chincaglie, vetrerie 1g'1ù53'

$A02 - Dalu Lotenza - Torpi - Alirttentari, coloniali, dilersi'
l9-10-53.

la}o3 - Corrias Fta cesco - Tor\i ' Vitli e liqLrori' 19'10-53

ÉOO1 - Pilosu SoLlatore - Totpè 'Yìtto e liqùori 19-10'53'

la}Oa - Pig aturo Dotuenito ' fo'li - Barbiere l9-10-53'

l\11o - Or:sioau Aiot.n,,hi Atatin - \4ogounrtos - \'ttti li'
,lrio-r """a'ri l)er l'ollori' t'r_ln_.'ì

15007 - i-erralts ['ilone tt - Cuglieri - C^rtol;brerìa, giorna'

Ii, riviste, dolcìrrmi, lilati' rnercerie, chincaglie, saponi

da ioeleiiir, articoli lotogrllici 2l-10"51'

15OoS - Alzeni F'ttrtcesco ' Nurollao - Calzolaio' 2l-10-53'

15Ìl)g - Metltta Teresi a - Nttrallao ' Sarta ìler sigllora'

15017 - Sanna Salvatore ' Posada ' Amb. gelerj vari' 21'10-53

15018 - Brr' Beatlice - Se lo ' Ai.ò. diversi. 24-10-53'

15019 - Bonedda Aiov. Felice ' Nuoro ' Officina nÌeccanica
e autotrasporti per conto terzi.2+10'53'

l5O2O - Arbau Daniele - OLlolai - Calzolaio. 26-1G53'

l5)2l - Sanna Olderigi " Tresnuragh?s - Falegname' 2610-53'

15022 - Pttggioni Andreuceio - Orcsei- Antb diversi 2T-10'53'

1^023 - Pusced{llt Costanti o ' Orosei ' Cartolibreria, gior-

nali, riviste, cancelleria, articoli da toeletta e affini'
27-10-53.

7502\ - S|ina Nicotosa 'Or"osrl - Articoli da barba, profrt
mi, cartoleria e aflini 2T-10-53.

15025 SlarL A tonio - Posada (Fraz' Btdoni) - A,i,b les-
suti e diversi. 28-10-53.

15026 Piras Michele ' Borote ' Alimentari, frrltta, r'erdura,

le(-llti.20-10-5'ì.
15027 - Sdnna Francesco ' Borore - Aiilrentari, 

'oLoniali'
mer-cerie e altro. 29'10-53.

15028 Congiu Pietro ' Aergei - Autotrasporti per conio dì

terzi.29-10-53.
la)2t - D?iJtto Aiuvne ' 5r/// - Anlb' ie"rlli rnalllrrnlÌi'

casalrnghi, cereali, 2q-10-53.

15030 - so.. tti fatto Murgh Giovanhi t; D?riu Peppino -
Borligali ' Lavorazione residrlati di gonlìr^ per scar-

pe. 29-10-53.

l5O3I - Pisertdu Borbata - Genoni ' 
^1nb. 

rrova, pollalÙei

formaggio, olio d' oliva. 29-10'53.

É032 - Aioryi Antonio - Be lvì - Noleggio di rimessa 30-10-53

15033 - Sa/zs Sebastiano - Sindia - Cotnùì all'ingrosso e al

mirltlto di nrateriale da costruzione, lrobili, legname,

lenamenta, terragìie, petroìio. :ll-10-53'

1a031 - DPtnurtos Sohalor? ' lltanasotdo - Articoli cla ar'
redanlento.3l-10-53

15035 - Soe. tti Ìatlo Amb Fra cesto & Pinna Ationio '
lacorl - Alltollasllorii per conto di terzi il-10-53'

15030 .)0,. ,li lt,tto F tli Dt'tt'7onot'o - '\rrrlllrx'l''rli
per cnnto rìì tcrzi lL-10-53.

]50:17 - Sor. di J.ttto Mulos G Loi ' Nurolllo ' Atttolr..'

sìlorti per conto di terzi.3l-l(I53'

B) MODiFlCAzloNl
11681 - ,IÉlls Raitiondo - Aritzo 'Ces-cx le nacinazione dei

cereali ed inizia l'ììrdusiria delle pastilicazione 2-10-53'

13261 Soc. p. Az Albano ' Macon*r - Intermediarie il1

fonraggi lra ditte ita]iane ed estere. 9-10-53'

13379 - L(ti Cositltu Pietto - Ottano - Riv 'Pl ill GAS '
[ornelli e accessori. 9-10-53.

l3loq - ii;t];' òiouainri - Bolotona ' Alìùentari, colorÌiali,

terraglie, nrercet ie, Yetreri€. l6-10-53.

125111 N?lottt Aiotanni ' Siniscola - Incìttstria del1a calce'

22-l0,53.
tl2al - ioriu-Antonio ' AaUellì - AratLtra meccanica e rir'

gas liqLricli e relatiYe iìpperecchiÀh1re 2'l-i0-5:ì'

1'1131 - Casuta AiuseDrc 'Drs lo - Cornnercio alf ingrosso
rli l-- rr:urri. l l- 0-i'ì.

tt:'t; - to)jìai,l' .tt,'ric ' Oro:'i Te'5r'ri e bi "r'lerir'
27'10-53.

13278 Sanlto Ag'ostino ' Cugtiùi' Cessa la Yendita di car-

ni nlaceìl.lte l)er eserciiare il corlllnercio ambLilante

Lli frtlii^, rerdllra, olio, formaggìo, llova' legumi, pe'
sci 28-1G53.

1,14'19 - iilrris l-rattesto e Tedde ttlariu - Sfu/'srcla - Ag
giunia clelliì \'enrìita di oggetii prezìosi :11-10-53'

c) cESSAzloNl
12426 - Oioltara Fra cesto ' C glicri - Trattoria con riY'

11i bevarde alcooliche. q-10-53.

E24O - òerri Pietino ' Tollttra - Aliùentari, colonÌali, Mer-
cerie. tessLrti. !-10-53.

1t716 - t'orù l4rrtitt,r 'N/rol, - l.x-ler.x ll-101ì'
2196 - Pitt Anlotlio ' Sitlis ta - Falegnane 14-10-53

12793 .L'Auloto, tli Nicolino Fetralis ' C glieti - C^t'

tolìbreria, giornali, iilati, melcerie e al1ro 21-10-53'

13357 - rl\erto lng. Aiuseppe - N oto " Progetli, cosirnzionj'
trasporti.3l-10'53.

l5010 -

150t1 -
150r2 -

15013 -
15014 -

2r-10-53.
Sot. di Jrùto Otgu Prtolo e l'rat Piero' Nuralkto
AùtotrxsPorti per conto di terzi' 21-10-53

Nopaleo e Vittotio - Tertelio - Albergo 2l-10-53

Santotu Salvatore - Nuoro - Anlb [futta, verdllra,
agrttmi, rrova, Pesci. 21-10_53.

Mattu Logirts Aiova i - Ovotlda - Legn rni- 22-10'53'

Soc. di .fatlo Angioi tì De li - Otl(t a - Attlolra'
snorii.22-10'53.

,^nt^ -'nni;,li Aiotlanti t- Dessoli: Aiovotttti - MoÙtoiotlo'
qi,iotr"-notri I'er .orìlo ,li tPrri 2J I0-'3'

15016 - Sor' di falto Porcu Cotrios e C ' tala - Panificio
24,10-53.

Dr."+t^r. r.§.ons6bile: Dr. Vi.cenzo Zito Redattor€: Dr. Giovaf,ni Offeddu Tipografia Ediloriale N'roie:e



RA(i. FRANCESC() PlRAS
Corso Garibaldi, 96 - N UOFIO - Telefono 24-41

tnùumnti liltt - tutrrilitanli - fiuls influilila - fiommu ttil - 0ltussoil attlr

DIT'TA VIAOI]DT ZURRU
GA\IOI (N(roR())

Commissionaria in besiiame, ceneali,
c. c. r. a. N.646r

iVIICHIILE

formaggi, lane
Cr'C Postale 1Oi145^

C0|'ISORZI0 AGRARIO PR()VIN{CIALD , NL]ORO
INTT AUTORIZZA'IO A TSTRCIIART It CRTDIIO AGRARIO D'TSERCIZIO , INIE AMilASSAIORT PER I,A PROIIII,ICIA DI }IUORO

t0nfirrli -tiliriltlumiri'§midi loraulgn'tltilins e illruui'lulliiprudntli put I'a0ilmllua-[endile t0llellils

CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DEII.E TRATTRICI FIAT

E DETLE TREBBIATRICI DELLA SOC. ITALO - SVIZZERA

DELEGAZIONE PROVINCIALE F. A. T. A. (Fondo assicurativo lra agricollori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGRICOTI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO TRtE§TE, 2 1EL.2t-70 - 20-81

Agenzie: Bitti - Boloiana - Bos€
sei - Macomer - Nurri
Tortolì - lresnurag hes.

Cuglieri - Dorgali
Nuoro - Orosei -

- Gavoi -

Siniscola -

DITBT C IVII(HBTtsTTD
NUORO

NUOROT (Jf f. e Magazzinì
Via Romà a4 - aA - 1OO
Ter.: Uff,21'17 - ab. z2'56

Ferro - Cernenti - [a!oe - l,alerizi - l.egnami

llaleriali impianli iqienir;i - §errande in legno

OLEltAr Uf f, e Magazzihi
' Via Genova, 47

Teleforro 42-24



Roroo
0'ReFlceRta e

GIOIELLERIR

Unico concessionorio in NUORO degli orotogi

OMTGA

rrssor
I B T.tcoRso GFtRtBnLol,' 20

NUORO

Per contalenza ed assfulenza in maieria tnibutaria, a'mminbltaiiùa, com-

mcreiale, conlabile elc. riÒolgersi a4lo |ludio da

RAG. EGIDIO GHIA.NI
Via XX Scttcmbre 14 - NtJ ORO- Tclcfono 21-14

AUTOFORNITURE C. CAGGIARI

21-57

Accnmulalori "llIN§[MBInGER,,
Cuscinelti a slere "RI[,,,
Guarnizioni "f In000,, per lreni
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ENSILE DELLA CAMER'A DI COMMERCIO INDUSTRIA
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1\oti ztdrio Economico
della Camera di Commercio lndustria e Agricoltura di Nuoro

PUBBL/CZZ/ONE fflENSlLE

PROBTIMI IIEt[' INIIUSTRIA IRMIlTTIUIA
(dol discorso dell'0n, Monnironi ollo Comero dei deputoti

l.ontuùtù Ildl nurletÒ Ptetetlente)

Per il resto, purtroppo, quindi, nLrlla vi è da fare,

nulla vi è da chiedere allo Stato per la regoiametlta-

zìone dei prez-zi al produttore. Se poi si riLrscisse

a sostituire, attraverso gli organismi cooperativi,

anche la furtzione privata clel commerciante espor-

tatore, i Produttori venderebbero ancora meglio i

loro prodotti. Sono, però, piuttosto scetiico e pes-

nello sedulo del 29 0tl0bre scono sul biloncio dell'ogricolturo)

simista sul risultato positivo di tale iniziativa dei'
prodnttori.

Zrmenlori e credilo

l1 Govertro, il Ministero clell' Agricoltura per

esso, di una sola cosa però doi'rà e potrà utilmen-
te occuparsi e preoccttpatsi' Voglio dire del credi-
to cli esercizio.

I medi e i piccoli allevatori sono generalme:.i-

te, come ho detto, vittime della snperioritiL ecollo-

rnica cli certi indLrstriali, in quatrto difettatro duran-

te la campagna casearia, del capitale di esetcizio.

Se questi lavoratori avessero la possibilità di ricor-
rere più iacilmente al credito, inclLrbbiamerlte po-

trebbero sottrarsi all'obbligo e alla necessitàL di

svendere il proprio pro.lotto, di cederlo all'inizio
clella campagna alf industriale setrza deterrlinare

lrreverltivamerlte il prezzo e llotrebbet o meglio resi-

.lere, qttitrrli, ttella co'lcorTettia e ttelll glr;1, :ri cnrl-
rrr(i.r'1ii interersi tlegli irl.lrr.rrirli.

Credito agralio di esercizio se ne fa abbastall-

za, clevo dile; rna 1o si ia soprattutto verso orga'
nismi collettivi, verso 1e cooperative. Fit.tota nolr

si è crtrato irrvece jl credito verso i singoli, nel

confronti ciei quali le banche usallo tali rigorismi
per cui Draticantente i piccoli e i medi allevatori

sono messi nelle condiziotli di notl poter beleficia-
re clelle provviclenze di legge, dei clerlari clle lo
Stato ha tnesso a disposizione anclte per il credito
agrario ecl at mentario'.- 

Occorre, quindi, intervenire percìrè il Àlinistt'o

clel 'lesoro o il Comitaio del 
"Credito 

intetvengano

a loro volta 1;resso gli lstitLrti di credìto agr:rrio

clanclo disposizioni ecl istruzioni al fine di lar adot-

tare da tali lstituti criteri pìir larghi e meho rigo-

ristici neìl'esaminare le clomande di credito dei

1;iccoli e medi allevatori.

Àla la crisi dell'
tro aspetto ben piir
altra origine.

Se, come dicevo, i
abbastanza ragionevoli,

prezzi cJei prodotti solìo
finiscono per diventare ina-

Con se tFlic. rd ausl?rtt t?rinfifii(l, ttllu presenza dei

Membri della. Aiunta Camerale e del diPendente Perso'

nole, si à oddircnuto il 28 u. s. ol pttssoggio di consegrte

lra t'On. At,t'. Sah'otore Mannironi ed il nttoro Presi'
de le della Camera (li Conntrcio llltlustria .d Aericol-
tta Cctv. Rog- Oerolofio Detolo.

Sintetizzare qtanto latto dall'Ill slre P0rlahefitare
in nove anni di inintcrrotlo kttoro o Pt'o delle cotegotit
economiche della ploriruiu è Per oi troPPo ardlto.

Sludioso op7assion.rto, tisohttole intelligenle e P/.t'
lito, Eeli loscia nella vita deL noggior org'ano cco onù-

co prorineiale utt indelebiLe solco di oPerasilà, onesta e

fdllitu ofini istrozi\ùe, deciso inter?ssanlanto P?r ogni

Sù0i tod?sli colloborQtori, o tlttiralori q iidi l?lla
S u opero, dcsitletioit') estetnarGLi tli queste colonrr il
scitso delkt ltoslra ofletluosa d?volo consid?rlziona.

L'a gurio Più lerrido giunga ol Rog. Detoto che

girì pù tanli anni ha collaboralo in quolilti di Vit. Pre'
sidenle rtella Giunlo Cat crole al Doienzi.tt e lo dell'Ettt?,

Perfctto cottoscitore onch'Egli dei Prohle i che os'

siiltlno lo nostrd lotero eto ontio, non pollà tlrc ilu?'
parc ritppiit l'olera itzlrap/esa, ponenrlo al serizio di
tssn lu Suo b?tt cottoscittll intelllgen/e oltitità di onÌn1i'

n ist / al ore uùeger rimo.

clegnati quanclo si tellga conto dei costi di produ-

zi,-rrrc. Nell;t proJttziolte del lorttlrlgio, c itt gellere

rreli'atiività cleil'inclustria armelttizia, h spesa ;:rirl-
citrale è r'rllrre'etttrla Jal I'r'culo tlc§lirìllo ad ali-
nrerrtlrc gli nvitti che :i rlìeilrrn.

Ora,ia un pò cli tempo :. questa Partc, i prez-

clei pascoli sono clivenrtti altìssinri, ai pnnto clte

ritiene comttnetnente e pacificamente cìle la pro-

Nel prossimo numero pubblicheremo una

sintesi dell'attività della Camera di Com-

mercio negti ultimi nove anni.

Gli al/i prezzi dei parcoli

industria artnentizia ha un al-

grave e preoccupaute, ed una

ZI

si



cluzione autun:ro - invelnina debba essere destillata

esclusivamente al 1;agamettto dei pascoli Nella cam-

pagna romana per il periodo 1(' ottobre 24 giu-

gno si paga il solo pascolo naturale alla media di

L. zS.Ooo 1'Ha. Gli erbai autunno invernini si pa-

gano sulle L. 40-45.000 l' I la. ; i medicai a tutta

erbr L. o0 1b0.000 lHa.

La ridazione delle supedici parcolalir)e

Quali le ragioni che hanuo determinato questo

rialzo notevole, esasperato di prezzo? E' la rarefa-

zione delle superfici pascolative, le quali, pnrtroll'

po, sono itr progressiva climinuzione per alcuni fatti

vecchi e nuovi di cni mi permetterò di parlare bre-

vc m e ttte.'- - 
O-il ,n^ prirna insidia è rappresentata dall'evol-

versi dell'agrìcoltttra. Tutte le Iotme intetlsive tli

coltura, tutto 1o sviluppo che finora ha avttto la

traslonrazione agt'aria e forldiaria, tton hattno latto

aliro che ridurre le superfici pascolative destinate

ail' ailevatnento degli ovini.
IJasta t icorclare cluanto è àvvelltlto nell' Italia

Setteuttiortele e trella Valle Iraclarla itr ispccie'

À,la oltre questo iatto gencrico, altri fatti con-

creti e patticolari halrro illllLrito e ittilrtiscono nel

riciurre pt-ogressivamente 1e superlici pascolatìve'

Prirna di ttltto vorrei seg:talare al l\'tirlistr-o del-

1'Agricoltura ull contrasto che si è finito per de-

terÀinare tra allevatori e politica del rimboschi-

mento. Creclo che tutti siarlo cltti convinti dell'ttti-

lità e clella necessità, in nrolti postl e in tnolte oc-

casioni, clel rimboschimento. Però, come in ttttte

1e cose, bisogna, ancÌle itr questa poiitica di rim-

boschimetttri, trovare u1l lltlllto di equiliblio e un

giusto Jinrite.

Paocoli e rimbo'scAimenlo

E.' avvertnto e avvietlc nlolto spesso cìle, in

cletetmittate regloni, o Iler avere la possibilità di

aprire cantierì di rinboschimento o s enl plicentetlte

pet-chè sotto cia itrvestire largìri fondi rnessi a rli-
sposizione della Cassa per il N\ezzogiottto, si pre-

scelgono per il rimboschimerlto terrelli che potreb-

bero invece essere piìt Lttilmente destilati ad altre

colture o riservati ad altra forma di slnittàmento'

Noi non possiamo dimettticare che le colture

boschive sono le piir povere nella graduatoria: per-

cirè il bosco rappresenta un reddito modesto e non

costante, e quindi non può rappresentare un red-

clito adeguato a molti dei terreni stti quali i boschì

si mantengono. Per poter fare in modo che non

siano sottratte alla coltura e al lrxscolo superfici

che potrebbero avere un reddito economico mag-

giore ed uno sfruttamento migliore, io credo che

ii lv1ì,ristero clell' Agricoltura possa utilmente inter-

venire cla.ndo disposizioni ai Comandi Forestali per-

chè ogni qnalvolta essi hanno da incrementare le

superlìci boscllive ed impiantare nuovi boschi, ab-

biano a prescegliere quei terreni che si ritengono

non aclatti nè alla semina nè al pascolo ln questo

2

rnodo, io credo, notevoli sttperfici, specialmellte

rrell ltrlil ,Ueridjorrale I'ullebhcro e5'cre xrrcor:ì ri-

servate a1 pascolo e destinate all'allevanlento degli

ovini, facendo salvo, s'intende, il Jimbosclritrento
ai fini cii utta difesa idrogeologica di cet'te zotte

morltagnose.

Paocoli n lerre incofte

Nla vi è ancora utr altro ittconveltiente che li-

mita e riduce la superlicie pascolativa: inccrnvctlietr-

te che si verilica per 1' applicazione della legge per

la requisiziotle dclle terre incolte Per fortuna que-

sta legge nella sua applicaziolte si va progresstva-

mentJ-riduceldo e di essa si fa rtsct soltanto itl

cleterminate rcgioni cleìl' Italia A'1er-idionale'

Una cer-ta incliscriminata applicazione clella leg-

ge sulle ter-rt ìricolte ha provocato till vario teÌl1ìro

ìi,, gru,,. e datrtloso contrasto frl contadilri colti-

vaiori cljretti e allevatori cli oviui, purc essi colti-

vatoli diretti. lll questa fanre rli terra che tutti ha

peLirasrt, 1a 1otta, in certi posti e itt aicrtrre locllit:ì'

i diventata ntolto aspta. Ciò dipende dal fatto che

le commissitllli delle telre jncolte molto sl)esso col'l-

siderano irrcolie cluelle superfici che ttoiotiatnente

e rr ecessaLiat.n el t ic sono destill:tte a llascolo c ctltt

l'oruline di requisizione filiscono col privale trol-

te azìende, ilnprovvisanlente, delle supcrlici 1:asco-

lativc su ctti le stcsse azictlcle facevalto assegtta-

mento per ìnentencle ì1 carico cli bestiame ttotrnale'

Norr tlico chc, lacldove i ploprietari cli terta

non si decidouo volontariamellte a cedere i terreni

ai contadini per la semina, la legge per' la requisi-

zione delle terre illcoite non debba avete aplllica-

zione c nott debba essere operante; dicct, però, cllc

questa legge 1;uò essele tneglio applicatl in tttrlt

,i,;or. oitno,.,i.a clegli interessi contrastanti'

A me pare cìle si potrebbe rinediale aquesto

inconveniente se gli Ispettorati Agrari llotessero

fare pet ioclicaltrente, ogrti tre o cillqtte atlni, dei

pieri di totaziotle itl nraniera taie da saperc prevetr-

tivamente quali sot.ttl i ierreni destitlati alla setnina

e quali riseivati al pascolo e per qttale atlno' tisllet-
i iva mente.

In questo modo, per lo meno, l'allevatote a-

vrebbe rina certa tranquillità, nel sellso che esso'

già in partenza sa su quali terreni pttir lare asse-

[rrr"nto, di quali pascoli pttò disporre; e gli si evi-

ia il pericolo " il donro di esporlo alla privazione

improvvisa della disponibilità di terra adibita a pa-

,.olo, . ..,,ru possibilità cli adeguata sostituziotre

all'ultimora per la notoria delicienza di altri pascoli'

Anche su questo credo che il l\Iinistero de a

Agricolttlra possa utilmente intervenire dando pre-

cise istrLrzioni agli lspettorati Agrari'

.Z quetlo punlo I' oralore enlru o patlare dei rop'

oorti lro a//eùomenlo ot)ino e riformo ogroria mel/en-
'do in ,koho / ettgenza, dicAiorolo doi tecnici cho i/
palrinonio odino naziona/e non o depauperulo loglien-
'dogli ì mezzi di rctlenlamenlo co ituili dai patcoli'



ée:uì sia òalorlzzalo con 1o co lluzione dl aziencle

:cricolo - porlorali da alfidare edenlualmenle a plcco/l
:,t'eealttri, mdga.i riunili in cooper(rliÙe.

Quindi iprcnde:

L' nqro coronn

,\li resta, per completÀre l'esarne cli questo set-

rerer di lare un accenno a\ ?tezzo clei pascoli. Co-
rne ho già detto, la rarefazione delle superfici pa-

s.olative, per la inevitabile legge della domancla e

dell'otferta ha determinato un pauroso rialzo del

llrezzo dei pascoli. Ora, vi è la necessità e la pos-

sibilità da parte dello Stato di intervenire, per re-
golamentare questa materia. lo credo che si debba
fare, meglio si clebba contiuuare a{l aìlplicare ora
piìr di prima - quel principio clìe sta alla base del-
la legge sull'equo canone. [n sostanza, di fronte a

cleterminate situazioni economiche clìe pure iutercs-
sano soltanto i privati, lo Stato non pLrò disinte-
ressarsi del tutto. Deve, jrer il superiore interesse
dell'econornia nazionale e per la difesa rrecessaria

cii una categoria povera e indilesr, intervenire per
regolare la materia. Lo ha già fatto per le abita-
zioni e continua a intervenire irrl:onendo y:rez-zi di
inrperio su determinati generi di consurno.

La legge, rìpeto, dell'eqrro Larìorìe si ispira
precisamente a questo prilcipio: di necessario in-
tervento nei rapporti alla cui base sta ia terra. Se-

ruorchè è avvenuto che per il modo con cui detta
legge è stata Ìormulata e interpretata, 1'Auiorità
Giudiziaria (le Sezioni Specializzate e la stessa Cas-
sazione), ha finito per non rispettare ìl princilrio
inlormatore della siessa legge. In sostanza la legge
sull'equo canone mirava a costituire uua specie di
calmiere nei riguardi del prezzo dei pascoli e dei
canoni di affitto. Tale calmìere, in br.rona sostanza,
era rappresentato da quei prezzi che venivano fis-
sati dalle Commjssioni Provinciali Tecniche appo-
sitamelrte nominate proprio per deternrinarli perio-
dicamente per ogni regione e per ogni zona. Se-

noncllè fino ad oggi 1'Autorità Giucliziaria e so-

prattutto la Cassazione nor ha tenuto collto di tale
concetto informatore e ha ritenuto irvece che la
legge sull'equo canone potesse invocarsi ed appli
carsi solo quando l'originario equilibrio dei con-
tratti venisse ad essere turbato da avvenimenti iur-
provvisi ed ircerti, irdilrerrderrii dalìr volontà dei
contraenti.

Ma 1o spirito della legge non è qLresto, tanto
è vero che lella legge che era stata approvata nel
1951, quella 16 giugno n. 435, l'art. 4 dispo-
leva che le disposizioni relative per i'eqro ca-
rìole eTarìo epplicabili arrclre rrel 1.rimu rrrrru Ji
locazione. Quincli, evidenternente si poteva irrvoca-
le la legge seìlza che coucretamente e in ogni caso
specifico ricorressero quegli avvenimenti incerti ccl

improvvisi che turbassero l'equilibrio oliginar,o del
contratto.

Del resto a questo conceito della necessità c1i

ristabilire ulì equo prezzo d.ei pascoli si era già

arrivnti con la legge che questa Can'rera da tempo
approvò, rna che non potè ploseguire il normale
itel legislativo per 1'avvenuto scioglimento del Se-

nato. Aili riferisco alla lcggc sulla rilorma dei con-
tratti agrari nella qnale, all'art. 15, espressamente

si dice che, quanclo l'acquisto ha per oggetto un
fordo che 1'aliittuario coltivatore conduce con il
lavoro prevalentemente personale o della sua fami-
g1ia, il carrone deve essere co:rtenuto nei limiti sta-

biliti dalla Commissione prevista dall'art.2 della
legge 18 agosto n. 1140.

Faccio questo richiamo perchè, per quel che

si sa, il Ministro dell' Agricoltura sta predisponen-
do rrn nuovo progetto di riforma dei contratti agra-
ri: pertanto 1o invito a tener conto dell'esigenza di
collser\:are t:rle indirizzo, aflinchè con una precisa

disposizione di legge si strorlchino tntte le incer-
tezze ginrisprudenzilli finora verificatesi, creando
Lna lcggc interpretativa di quella precedente sull'e-
quo canone o sostituendola del tutto. In tal modo
potrà essere eliminata quella grave incertezza e di-
sparità che si è deterrninata ai danni dei piccoli
affittuari i quali, sliduciati o impauriti, non riter'ì-
gono mai - neattche quando souo vittime di gra-

vissime spcrequazioni - appellarsi alla legge per

l'equo canone, perchè sanno che f interpretazione
giurisprudenziale ò noruralmente loro contraria e

perchè hanno paura di non veder riunovato il con-
tratto di locazione, che a loro particolarmente ill-
teressa conservare in un momento di sì grave cri-
sì dei pascoli e fino a che con la riforma dei con-
tratti agrari, non sarà jissato un minimo di durata
clei contratti stessi.

Ho cercato di condensare nello stesso ordine
del giorno ie precise richieste che mi è parso do-
veroso formulare nell'interesse di questa beneme-
rita categoria. Vorrei che 1'On. A'linistro, nel con-
cludere questo dibattito e nell'esporre le proprie
vedute sui coml:lessi problemi dell'agricoltura ita-
liana, dicesse qualche parola ler tranquillizzare an-

che gli armentari, che sono preoccupati non solo

1;er ii lamentato andameuto dei costi di produzio-
ne, ma sollrattutto per il Ioro avvenire, in quanto
temono che l'attuale indirìzzo che si vuole impri-
mere all'agrÌcoitura italiana tenda ad eliminare de.

finitivamente la pecora dall' economia nazionale.
E' bene che questi umi)i e sacrificati lavorato.

ri, che rnerano vita durissima, esposti a tutti i ri-

schi e a tutte 1e avversità, avvezzi a tutti i sacrifi-
ci, abituati alla parsirnorria ed al risparmio, alla fru.
galità ed alla rinuncia, incapaci o inadatti a far
seniire le loro esigerze: qttesti lavoratori - dicevo -
che occupano le nostre zone rnontane piìr depres-
se è bene trovino nella 1:arola del Mirristro della
Agricoltura un elemento cli nraggior liducia e di
speralrza nell'avveuire non solo per il bene della
industria armeutizia, da cui traggono mezzi di vita
ahimè non pitr virgiliana, ma anche per il bene
dell'agricoltLrra itaÌiana e delle famiglie che vivono
ai margini di essa.



L' incremento della produzione agricola in

Sardegna

Il Coverno Regionale ha attribuito molta itn-

portanza alf incremento dclla coltura deile lorag-

pere e deil erbr tnetlicr irl I'iìllicolare lrthtti c"n

ifpo.ita t.gg. concede cotltribtrti ral'pre'errtali Lhl

sb'p.. ."trlo della spesa necessaria ad eseguire i

i*o.i p.t l'impianto cli prati-pascolo e dal 40 per

."trto àaff. spese occorrenti pr:r 1'acquisto di sctlli

e concimi da irnPiegare'" ""À r-'aiiLrii dì quattro anni clalla protnulga-

zione della legge, i rìsuÌtati sono ap1:atsi più che

sodtlisface:rti, tento che sotto itl colrtinuo aulr.'ìerlto

ie richieste iegli agricoltori cire itltettdono betteÌi-

cìare delle detfe piovvidcrrze Un grul:po di tecrri-

ci in visita in varie azietlcle sarde ha potuto con-

statarc come tali pariicolari colture di foraggete'

fernra restalldo 1a sttpetlìcie destinata a prato pa-

scolo, abbiano consentito ai coÌtivatori cli tril;licare'

quadr-Lrplicare o addiritttlra in qualche caso' decrt-

plicare it nutnero cli pecore o bovini possecluti'

mipliorando ttei conletttl'n Llrìilit'!livalnelrle' (lilall'

iii.ì;i;;"iii" iprodotti zooiec'ici reìr tìv i'
"'""A1ì;; i;sg;; su proposta dcll'Assessore per la

Agricoltura, t stata preselltiìta all'Assemblea regio-

,,ie. Esra concerne f increnlelrto c1e11'apicoitura' la

lotta contro 1'acariosi ed altre malattie deile api'

roncltò l'istitrrziotle rli culsi ..li ;r,.ì''leslr'rtncttt" al i-

stico, cou lo scopo c1i riattivale e valorizzare gli

allevatnenti ilelle api e i'irrclusttia dcl miele e della

cera. Q[este attività, prirna lloridissirlre il Sat'dc-

gna, l,aì,no perso la loro importattza a cattsa clelle

iuversità che ltlnno r-iclotto deli'800,i, la consisten-

za deQli alvtali" 'ìiì..;g;;i; di lrsriP l'rrevctl( lr ' o,c*si"rt' LIi

colliributi per l'acqtristo di Iltateriale atto a clifen-

clere 1e api elal1e lnalattie; tìi arnie raziollali per'

f irnpianto cli lrttovi apiati o 1:ler 1a sostitll'iiorìe (li

bugni villici; cli smiclatorì L'' prcvista ntrcìte la

.nii....ion. tli sLlssidi aLl cnti llrivati per sttrdi ed

sperintetlti llel settore xllistico

L' altrezzatura prescritta per panifici

In base alla legge n. 857 clel 7 novenlbte 19'19,

entro il 31 rlicenbte del prossitno anuo i panifici

sittlati in centri urbatri la ctti llopolaziotrc, secolldo

le risultanze clel cersirnellto de1 1936, stlperi le

mille rtnità, debbono essere dotati - qualora tte sia-

no splovvisti di lttaccllittc irllprstatrici; e tlove la

popolazione raggiungc i 3000 abitalti, i patlìlici con

impianto a riscaldatnetrto diretto 
'lcl)bono, 

entro Io

stesso termine, sostituire i loro iortri cott lltri a

riscalclantento incliretto. Il forno neccattico pttò cs-

sere, come sisterna, elettrico, aeroteinliccl, ' val)ore'

ecc. e, cofie combustibile, a gas, a ttaltl, a carbo-

ne, a legna, ecc

1

L

I ltrovverlimetrti su esllosti l-esteranlto in

re lino al 14 settemble 1954'

Trasporti di carcioti dalla §ardegna

Per {avorire i1 cotnmercio dci c;rrcìoii ploclot-

ti in Satclegna, le F. S. hali:ro collcesso le segLtetl-

ti facilitazionir
1) Ricluzione clel 40oin sulle tarifÌe cornpetenti

per i tt-asporti sia a catto cctltplcio sia 1n piccole

partite (coilettanre) dall'isola al colitillente;

2) ìììduzione del 40'/u sulle spedizioni a carro

t-,cl a collettame dal corliinetrte allrL Sardegrla di re-

cipicrrti che abbiauo servito a1 trasporto c1i carciofi'

Le ricluzioni di cui ai collttna pleccdetrti si ap-

nlicano anche sulle sopt'atasse clì acceleratnento'

3) irl netto clella t'icltrziorle llredetta, i traspor-

ti l catro dovtanlo assicttrare lìie F S utt iniroi-

tcr nrjniuo per carro e cltilometro di L 70' com-

Drura 1.1''rT1r;lìassa di .tcccleiattterti'-''

4r Nci i;t:i irt crri l:r tidttziotre 'ìel ILJ' ' 'ir
rcsa itrol,erallte per elfetto dei disposto tli crri lrl

cotnma lltecedelite, verllllllo concesse le segilelìtl

agevolazioni sulla tari{fa rrortnale:

a) abbuono deila sopr:rtassa cli acceleratnellto

per i trnsPorii elfettuati coi treni accelemti;

b) ticlrtzione a metà clella soptatrssa di ac-

cele:-lnrento ller i irasporti eltetttlàti cott tretti cli-

retti.
vlgo-

A sua volta la Societiì tli Navig:rzione 'Tirie-
nia,' ha contntlicato che rial 10 dicenrbre 1953 11

30 aprìle 1954 applichcr'à ai tt'asptirti tli carcioli ef-

fettuati in selvizio orclittario ec1 iu scrvizio cumttla-

tìvo Ierroviario lrrarittilno clalla Sarciegrla rl collti'

nente i s,:guettti tassi speciaìi per tonnellata di mcr-

ce : cla Porto Tot res a Cetlova : lile 3'000 e lire

2.700, rispcttivan.ìellte, per i iresi tli dicetnble-qelr-

n;rio-iebbr-aio e 1;er qlrelli di matzo aprile; cla Orl-

bia a Civitavecchìa, lire 2.500 e lilc 2 20C, rlspetti-

vantettte, per ciasctttto dei periodi già indicirti; cl:t

Cagliari a Napoli : lire 3 000 c lire 2700' I tassi

n,,rid.itì ..;,1,,taag11tn1111 i rtloli llttti ittterlto tllare"

ai quall vatttto aggiLrrrtc le (quotc di tlartsito' e

I'I. G. E.

Esenzione imposta comunale sui vino destina-

to ai produttori

Era stato recelltemelte posto al A'lilistero rlel-

le Fitranze un qttesito I)er collosceLe se Ia esenzio-

ne deli'intposta cotnttnele tii coltsrtmo, clle 1e leg-

gi vìgcnti conceclollo 1;er il virrri tlcst lato al cort'

iirnrri fanliliare ilel prodttttore maltrtlle ctiltivatot'e

in ragioue di ull litlo al giortlo per ogni tnetnbrtr

dellelarniglia, sllettasse per i1 vinello in ragiotlc

di clue litri al giorno, telltlto presente i1 raPporto

tli irnposizione clle deve sttssìstere tr:L il virro e i1

\irellL, it ttottlta clelle slesse lctgi'



Il Ministero ha chiarito che le disposizioni di
legge in proposito fanno riferimento al quantitativo
dell'esenzione e non alla specilica qualità del ge-
nere, e tanto meno alla quantità dell'imposta che
senza 1'esenzione sarebbe stata applicabile.

Pertanto, il produttore che sia manuale colti
vatore ha diritto a consumare in franchigia, per
ognuno dei 365 giorni dell'anno e ner ogni cotn-
ponente di famiglia, un litro di bevande vinose,
indistintamente vino o vinello, e non già un litro
di vino o due di vinello.

Servizio analisi dei prodotti

Il Ministero Industria e Commercio ha segna-
lato che presso il Comitato Interministeriale per la
Ricostruzione è stato istituito il uServizio Analisi
dei prodotti,, che si prefigge di fornire, tramite
l'esame analitico dei fattori della produzione, il-
formazioni sui metodi che le similari industrie ame-
sicane hanno adottato per ridurre i costi di fabbri-
cazione o per migliorare la produzione.

Il programma del Servizio comprende:
a) f invio di prodotti fabbricati in ltalia ne-

gli Stati Uniti per 1'analisi da parte di {abbricanti
americani.

ln tal caso, gli interessati devono compilare
un apposito questionario che potranno richiedere
a questa Camera di Commercio;

b) invio in Italia di prodotti fabbricati negli
Stati Uniti per il confronto e le analisi dei prodotti
da Pn11g di iabbricarrti italiani.

ln questo caso, le richieste devono precisare
il prodotto che si desidera ricevere, accludere una
dettagliata descrizione dei prodotti fabbricati dal
richiedente ed ogni altra utile informazione per la
ricerca dei prodotti similari fabbricati negli Stati
Uniti.

Restano a carico delle aziende richiedenti le
spese di analisi, che saranno preventivamente indi-
cate caso per caso.

Per ulteriori informazioni e notizie, gli interes-
sati potranno rivolgersi a questa Camera di Com-
mercio.

Tarilfe alberghiere per l'anno 1954

tl Comitato l.rterministeriale dei Prezzi, d'in-
tesa con il Commissariato per il Turisrno, ha di-
sposto che per l'anno 1954 non potranno essere
consentiti aumenti sulle tariÌfe alberghiere già auto-
rizzate per il 1953.

Si comunica pertanto che Ie tariffe massime
relative alle aflittanze delle camere degli alberghi
di 2", di 3', di 4'categoria e delle Iocande, da pra-
ticarsi il Provincia nel 1954, sono quelle fissate
con Decreto Prefettizio n. 901 del 15-12 1952 e

che risultano pubblicate nel Notiziario Economico
di questa Camera di Commercio n. 12 del mese
di dicembre 1952.

Magazzlni generali di Roma

Con recente der:reto del Prefetto di Roma è

stata disposta la chiusura dei mercati generali per
la sola giornata di clomenica di ogni settitnana.

Tanto si porta a couoscenza degli esportatori
sardi interessati al provvedirnento.

Decisioni adottate dal locale Comitato Prov.
dei Prezzi

Il Comitato ha fissato i prezzi massimi di ven-
clita al consumo dei seguenti prodotti per la cam-
pagna 1953 54, da praticarsi nei Comuni della Pro-
vincia:
- perfosfato mineralc: titolo l6/18j

titolo 18/20;
scorie Thomas contenerlti 18/200/0 di anidride fosf;
fertilizzanti azotati: solfato ammonico tilolo 20121i

nitrato amn'ronico titolo 20121;
nitrato di calcio titolo 15/16;
calciocianamide titolo 2012'li

fosfato biamn.ro:rico contenente 47/49 unità di
aniclride fosforica e 18/19 unità di azoto ammo-
niacale.

I prezzi dei iertilizzanti azotati risultano deter-
urinati sulla base dei mesi di acquisto.

I relativi provvedirnenti col i prezzi di tali
prodotti sono stati trasmessi ai Sindaci dei Comu-
ni della Provincia ed alle Associazioni di categoria
interessate.

Concorso per 50 posti netl'lstituto di statistica

E' stato indetto un colrcorso pe| titoli ed esa-

mi a 50 posti di vice segretario in prova (grado X)
ne1 ruolo ordinario della categoria di concetto del-
l'lstituto Centrale di Statistica. Le domande di am-
nissione al concorso, redatte su carta da bollo da
lire 200 e corredate dei documenti stabiliti dal ban-
do di concorso debbono essere presentate all'Isti-
tuto Centrale di Statistica o fatte pervenire, in pie-
go raccomandato, con ricevuta di ritorno, all'[sti-
tuto stesso (Via Cesaro Balbc rr. 16 Roma).

Notizie par ticolareggiate presso la Camera di
Commercio.

Ditte della provincia di Nuoro rappresentate
in Austria

La Camera di Commercio ltaliana per l'Austria
con sede a Vienna, desidera conoscere inominati-
vi delle ditte di questa provincia che sianò colà
rappresertate, e quelli dei loro rispettivi rappresen-
tantì, allo scopo di mettersi irr contatto con questi
ultimi per seguire da vicino, liancheggiare ed age-
volare la Ioro attività.

Si pregano pertanto tutte le ditte che si tro-
vassero nelle conCizioni volute, di cornunicare sol-
lecitaolente a questa Camera gli indirizzi suddetti
per poterli segnalare alla richiedente.



MENll,{,]I PHI UTNDIT, IIIIBUIANTE

NDLI,,T PROUINCII DI SflS§IRI

Per opportuna conoscenza dei commercianti

ambulanti riportiamo 1'elenco dei mercati per ven-

dita ambulante dei generi di mercerie fissati per

ogni giornata della settimana nei comuni della pro-

vincia di Sassari :

S. Teress
Sassari
Semestene
Sedini
Sennori
Siligo
Sorso
Tenpio
Thiesi
Tissi
Torralba
Tula
Usini
Uri
Villanovn M.

tutti i giovedì
tutti igiorni

tutti i gioveclì
tutti i gionri
tutti i veneldì
tutti irnarteclì e vetterdì
tutti i marteclì e sabato
tutti ivenertlì
tutti i gior:ri

irnartedì e verterdì

- tuiti i giorni

- tuttl l mercoledl
- tutti i giorni

Aggius
Alà dei Sardi
Alghero
A nela
Ardara
A rzathenu
Banari
Benetutti
Berchidda
Bessude
Bono
Bon.orvo,
Bonnannaro
Bortigiadas
Borutta
Bottida
Butldusò
Bultei
Bulzi
Burgos
Caktngianus
Castelsardo
Cargeghe
Cheremule
Codrongiattus
Cossoine
Chiaramonti
Esporlatu
Florinas
Aiave
lllorai
Ittiri
Ittireddu
La,l|addalena
Lae rru
Luogosanto
Luras
Mara
Martis
Monteleone R.
A4 o nti
Mores
Muros

Nughedu S. N.
Nulvi
Olbia
Oschiri
Osilo
Ossl
Ozieri
Padria
Pattadu
Perfugas
Plonghe
Portotorres
Pozzomaggiore
Putifigari
Ronana

6

tutti

tutti i mercoledì
tutti i giovedì
tutti i giorni
tutti i venerdi
tutti i giovedì
tutti i giorni

tutti i giovcdì e sabato
tutti i giorni

tutti i venerdì

tutti i giorni

tutti i venerdì
tutti i giorrri

tLrtti i rnartedì
tutti i giorni
tutti inrarteclì e giovcdì
tuttì i giorni

tutti i sabato
tutti i giorni

tutti i sabato

tutti i giorni

tutti i sabato
tutti i giorni

tutti i martedì e venerdì
tuttl i giorn i
tutti giovedì e sabato
iutti i luneclì
tutti i giorni
tutti i mercoledì

tutti i gìorni

A'I--I.I L]F-FICIAI-I
Nelle tornate del 27 ottobre e 23 lovetnbre

u. s. la Giurrta della Carnera di Cornrr.retcio, oltre
a vari provvedimenti di ordirraria atnnlittistrazione

o riguardarÌti il personale, ha deliberato qtlallto aP-

presso:

1 - Di approvare le direttive di massinla per

la disciplina clel comnlercio anrbulante per 1'anno

1954 impartite dalla Camera di Cornmercio.

2 - Di approvare la gracluatoria stabilita cìal-

l'apposita commissione per la premiazione della

Fedeltà al Lavoro e del Progresso Economico.

3 - Di approva.re le Inodiliche apportate al

Regolamento Tipo per il dipendente personalc di

molo.

4 - Di ilare tnandato alla Scgreteria pcrchè

provverla alla costitttziotte del Comitato locale dì

Coordinamento per l' lstruzione Tecrlica e l'Adcle-

stramerto Prolessiotrale.

5 Di rerocare ia cottcessioue cìella coltttra

agrat'ia in località oSu Crapione,'

6 Di Iar voti al À'lillistero clei Trasporti per

impedir-e riduzioni alla consistettza delle ftrrcivie

sarde.

7 - Di norninare un proprio rappreseltante in

seno al Consiglio di Am rninistrazione rlell' Istituto

Tecnico Commerciale e per fìeonletri cli Nuoro'

8 Di conceclere al Celttro Didattico Provil-
ciale cli Nuoro uli premio di L. 50'000 clttale bttct-

no acquisto alla 2' Mostra Regionale delle Arti Fi-

gurative.

9 - Di erogare a favore clel Comitato per la

celebrazione per la settimana clel libro ull contrj-

buto di L. 15.0011.

10 Di erogare a favore clella Società Uniorte

Sportiva Nuorese un ccntributo di L. 20 000.

11 - Di erogare a Iavore del Gruppo Sportivo
oOrtobene, di Nuoro un contributo di L. 10.000.
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Movittenlo dilte
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- Iscrizioni
- Cenceliazioni .

Principoli prod zìoki

A) lndrrstrie soggette a
jrnposta di fnbbricaz.

- Birra
- Olio dì semi .

B) Industrie estrattive:

-Anir.C:6.000+6200
-Calcop. 17,4 . 19,5% Cu.
- Calena 54 - 62% in Pb.
- Bienda 30 - 45% in Zn.
- Talco grezzo . ..

- Argille refratt. e smettiche
- Caolino

C) lndustrie elettriche:

- Energia idroeletirica

D) Industria ediìizìa in
tutti i Comtni:

- Stanze ad uso abitaz. di'
chiaràte abitabìli (solo
vani Lrtili)

- Appartamenti nei fabbri-
cati di nuova cosirnz.

nei comuni con oltre
20.000 abitanti
opere esegLritei (Capol.)

- Fabbricaii
- Vani in complesso

opere progettate:

- Fabbricati
- Vani in complesso

COÀIMERC. INTERNO

Movimento ditte comm.
compresi gli amblllanti

COÀlMERCIO ESTERO

Merci esportate, secon-
do le risultanze dei cer-
tificati di origine e visti
delle fatture:

- Valore complessivo delle
merci esportate

delle quali:

- Sughero grezzo
- Formaggio (pecor. rol11.'
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Sintesi dell' Andamento
Mese di No

Agricoltura
Durante il nrese cli rolcnlbre, 1'anclarrellio stagionale è

stato, nel corrplesso, lavorevole a1la caulltrgna'

I1 tempo si è nÌanlelrtlto qltasi costarlienleÙte scrello' con

scarse precipiiazioni e telrlperatllla lnite dLlrante le orc diurne,

menlre nelle ore nottllrne si soùo regislrati fieqrtenti abbassa_

rnerti ma nott lnolto sensibili.
Tale decorso climatìco ha perlllesso di porlare a 1ermil1e,

o qttasi, le operaziotli (li senlina clel cereali auhtnno-vernini'

Prosegue f imIiento degli erbai ennltali e polienrali Ìrel

queste colture, si regjstrÀ ltn soLldislxcente incremcnlo rispet-

to alla precedente calllfagna
La semina delle fave volgt a iernline in tLlita le Provìn'

cia. La conciuaziorle dei pescolì e dei Praii è tlritora in cor-

so. La raccolta (ìeile olive c la prel)tr^zione clegli olivastli

1-.er l'innesto è inizìata iu tùtti i Comnni l-a produrione di

olive è confermata, nel conìplesso, foco zìbbonclante e conlrln'

que inieriore a qrtella deìla plecedtlìie anreta sia per qttan_

tità che per qttalità a carrsa dei lorti illleccili Lli 'nlosca olearia''

Le frevisioni (lel nrlo!o reccolto, secon(lo I' inclagìne ei-

fettuata dxl compeienie Islettorato dell' Agricoltur-a, sone le

seguenti raffrontate coll i risnllalì Produitivi accertxii ullicial-

niente per jl precedente:

Raccolto 1952 Previsjone lq53

- olive in cornplesso (q.1i) 115.160 105'09'1

La dispolribilitii cìellx mano d'opera si è dimostrata jn

alclni periocli clel nlese jusuflicietrte, cotlÌe plrre la clisponibi'

lità dei senli e dei con.inii.
Qtest'anno, al fine .li velìire inconiro ad ulieriori esigen_

ze clei coltivxtori, risllltano ilrtrodotti s1ll llìercato a]clllli altri

tipi di iertilizzarrii quali il perfosfato nÌinerele a titolo l6 18,

il fosfato biamlnoìlico e Ie scorie Thomas

Lo staio cU nutrizione e così pLrre quello saniiario, si pre"

senia hrono,
Dà seg alare vari casi cli aborto regli ovini.

Le operàzjoni di anrullsso grano Per contingente sono

continuate per tutto jl nlese cli novenlbLe seppltl-e a tìtmo ri-

dotto, essendo esse orlnai in via di rrltirllazione, nlelltl-e han-

no avttto lttogo lnche operazioni dì illìlllasso volontal-io in

dilersi Comuni dell^ Provincia, conrpatibilme {e con la Llispo-

nibilità di locali adalti
La siluazione di tali aurnressi a fine novenlbre lisÌllta la

seglrente (in q.1i) :

- amnrasso per conlingcrte I grano cllro 72.309; tenero 16'716;

in totale 89025 |

- amnÌasso vololìiario: grano dul-o 1.740;ieDero 77; iotaie 1'817'

Nel mese di otiobre ll. s. (i (liì1i di novclrbre non sono

ancora fervenuii i1 conìP1eto) 1c ntacellazioni nei sei (lonlllni

della Provincia con popoìezìone srrperiote ai 5000 abiianti

(Nuoro Bosa À'lacolrrcr - Oliena - Dorga]i - Biiti) lìallno se-

gnaio, rispetto ai dtte rresi ptecedcrlti, le segllenti variazioni :

EQT]I-
NI OTAL

Bosa
Orosei
Siriscola
Tortolì

Totale Kg 23 461 25 421

lnrlustria.

L' attività in.lustriale si è mantenlrta, in generale, sLrlio

stesso sodclislacente livello del Precedente niese dì oltobre'

Pariicolarmente attivo aDche in novembre il settore tessi"

le che contìnua a prodlttre a pieno ritnÌo coferte di lanil, les-

suti, ecc. Altro seiiore che ha svolto nel mese Iriena attiviià è

quello oleal-io, essendo entrate in furnzìone come dl conslle_

fà 1a quasi totalità dei frantoi dellx Provincia (circa 250)'

nc,nchÉ g1i impianti per l'estrazione dell' olio dalle sarse'

Buona attività hanuo prLre s|olto f industrja molitoria e

della pastiiicazìone, il settore conciario e quello boschivo

(produzione legna d^ ardere).

Stazionario 1o stato cli aitiviià nel settore minerario: solo

1e ùliniere di talco manteÌlgono Àncora Lltl livello prodrrttivo

soddisfacelte, nentre l'estlazione di mintrali di rame (con-

centrati di galena, blenda, calcopirite, ecc.), di carbone mine-

rale (antracite), di caolino, steatite, ecc ; pernlene pilrttosto ri-

dotta sempre a causa della diminuzione delle quotazioni dei

proclotti mercantili e della loro cìifficile esitazione' Attivjtà an-

cora ridotiissinra rtel settore caseario per ragioni stagionali, in

atiesa della nuova campagna casearia.

Nel settore dell'edilizia l'attività, pur §egnando una certa

coÌrtrazione rispetto ai n1ese precedente, è risultaia tuttavia

sodclisfacerìte specie per quanto rigrtarda l' iniziatiYa Privata

Per qrlanto concertte, in pariicolare, i lavori p11bblici concloiti

pe. conto dello Stato, si rìPoltano qrli di seguito i consueti

.tati per il nrese jn esalre e quelli reletivi al mese prece'lente:

atmento clelle macellÀzioni slline per fÀ1lo stagionale, mentre

si è avllto per 1e stesse ragioni ùna dirlittuzione 
'lelLe 

lrÌacel_

lazioni boviue e ovine, senrpre nei confronii dei clue nresi

precedenti.

Sllll' andarrento clella pesca in provìncia si riporlaro le

cilre riguardanti i qrrnntitativj vendLrti tlei seguenti centl-i di

prorìrrziòne della provitlcia nel nlese di novenlbre, ralfrontalj

con quelli del mese Prececlente:

0tm8[[ 1953 ti![E 8n[ 1953

lIn0orlo in tlli-
glhh di lirc

, hlo o iI] lni-

" qliii! di lirc

lavoti in corso all'inizio
del mese

lavoli iniziati nel mese

lavori lrltimati nel mese

lavori in corso alla fine
del mese

giornate oper. irnPiegate

Economico della
vembre 1953

Provincia

ottobre no!,emble

KC. t1.726 13.735

" 380 336

, 9:14 625

' 10.430 10.678

2.035.241

20.606
142.574

r.963.277

1.962.755
23.923

82.970

r.s03.708

r 16ì

11

,l
120

N.43.651 N. 42.715

I q5ti

Agosto
Setteùìbre
Ottobre

Dalle cifre sopre riportate si rileva clle nel ùese (li olto-

bre le nracellazio'li lriìnno registraio nel complesso tlll ALlnÌen-

ro, in cìlra rssolrria, di q.1i 195 pari al 33% circa rispetto a

setienlbre.
Tale vnriarione è doYnta l)er la clnasi totalìtà acl rrlttriore

8

Si rileva clai dati sopla riporiati che iÌ nrlmero delle gior-

nate operaio impiegate in novenlbre ha subito un ulteriore

clinrinuzione nei confronti dei dlle precedenti mesi per falto

siagionale.
Tale nrlmero rìsulta inlÀitì inferiore di 936 Llnità rispeito

a ottobre e di 6.897 risfeito a settembre'

I lavori jniziati in novenbre sono srLperiori co e nunle-

ro, ma inferiori come relativo inporto, seÙl)re nei conlronti

clei precedente ottobre, mentre inieriori per llltmero e per lnl'

porto rjstlllano i lavori ultirraii-

439
3q7
3]5

182

t.10

10.1

if)
53

:ì3r)

637

5S5

790

e lSLlltr-l
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Commercio

L'andamento del ùercato e dei prezzi non ha manifesta-
to jn novenbre sostanziali variazioni l.ispetto al mese pr.ece-
dente.

Le vendite al dettaglio si sono mantenute stazionarie nel
settore alimentare e ancora in nrisura inferiore rispetto a1 pre-
visto e alla normaljtà nel comparto dei prodotti iessili e del-
l'abbigliÀnÌento, dove si nota una concorrenza seùpt-e nlag-
giore in dipendenza sopratt[tto de]la contin a iùdiscrinrin^ta
concessjone di nuove licenze sia per q[anto riguarda il con]-
rnercio fisso che qrello anìblrlante.

Peraltto è da rilevare che il comportanlento del pubblìco
neglj acquisti si nrantiene sempre prudenzìale, rnalgrado le
nrolteplici agevolazjoni di paganrento concesse ormai in qua-
sì tutti is.ttori merceologicì.

Per quanto coùcerne i riforninÌenti di nerci e ptodotti,
si corfernraro le già segnalate djlficollà di xpprovvjgionalnen-
to per i laterizì e ferro delle rlljsurc più richieste, lllenh-e i
rilornimenti del cenlento tipo 500 a\,\/ergorlo con le solite :ìs-

segnazioni di contingenti ai commercianti locali.
I r-ifor-ninìenti degli altri prodottì illdustriali e generi alì-

meninri sono sultati rormali.
L'andamento dei pre?.zi al milluto ha registrato ìn lìo-

venrbre lievi oscjlÌazioni rispetlo al mese precedente-
I'ra gli alilrentari, si segnala solo u ulteriore auùtento

del prezzo delle uova e della frntta iresca (Meìe e llya d., ta-
vola) per fatto stagionale, iìentre 1ln lieve ribasso hanno se-
gnato iprezzi dei linolti e di qualclÌe prodotto ortiYo (cipoÌ-
le secche, cavoli).

Per quanto rig arda i prodotti industrìali, si è avuto ùn
arnenio del 3-4% srli prezzi del legnalne da opera dì impor-
taziorre, Il1entre per i laterizi si è allifestata ùna tendenza
al:1 nlierioì'i aunlenti.

Da segnalare inoltre la nota riduzìone sLìi prezzi dei poeu-
nratici disposta dal Comitato lnter fiin jsteriale dei Prezzi.

Pressochè stazionari tutti gli altri prodotti industriali
peraltlo llell contenuti clalla forte concorrenza in atto.

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Stlll' attdalnenlo ,lei l,rpzzi all' ingrocso l,r1tr,'iti 'I fro-
vjncia nel periodo in esame, si riportano le segltenti consuete

Cereali e leguminose.. Inva ati iprèzzi dei cereali e del-
le leguminose, jL clli anda ento del lnercato ha continuato a

mantenersi calmo.
Anche flel mese di novembre sono stati effettuati in Pro-

vincia confelinenti di grano all'amnlasso per coniingente,
nonchè agli ammassi vololtari.

frrl.. Riduzione dei prezzi dei vjni, determinaia dall'af-
flusso sui mercato di dlsponibilità della nuova llroduzione.

L'andamento del mercato si è ll1entenuto discretamente
aitiYo.

Olìo d'oliya: Prezzi invariati, con andamento del mer-
cato ancora sostenuto.

Prodotti ottolr tlicrlr'. Nei prezzi dei prodotti oltivi si
soro avute alcune variazioni determìnate da fattore siagionnle.

Ulteriore lieve àumento dei prezzi delle fiandorle, per le
scarse disponìbilità di prodotto sul mercato e per n mjglio-
ramento nelle relative richieste.

L'andamento del mercato e dei prezzi per gli altri pro-
dotti odofrutticolj è rimasto pressochè stazionario.

Besliame da moeello: Iov!\riali i prezzi del bestjame da
nracello, che si sono però nlantenuti sostenuti.

Anche I'andamento del mercato ha continuato a nlante-
nersi calmo, per la mancanza di richieste di be:tiame dai mer-
cati del Continente.

Bestianu da vita: Prezzi ugualmente invariati, lna soste,
ù1lti, con andamento calmo di mercato.

Lalte alimenlare: Prezzi. invariati e ntercato con atiive
richieste di prodotto.

Formaggi: Arche i prezzi dei lornlaggio pecorino sono

rimasti pressochè invariati, ma glj stessj si mantengono sem-
pre llen sostennti poichè prodotio rjcercato.

L'andarìento del fiercato ha avrto una intotazione cal-
ma per l'offeria sostenuta da parte dei detentorj, presso i
quali risultano athralulente accentrate le scorte di tale prodotto.

Lafia grezza: Prodotto notl quotato,
Pclli crude e concìale: Mercato e prezzi sostenuti per le

pelli crude, mentre risultano flessioni nei prezzi delle pelli
conciite.

Prodotti acqaisloti dagli agricoltori: L' andamento del
mercato e dei prezzi dei formaggi si è mantenuto stazionario;
anche i prezzi degli altri prodotti elencati nel relativo pro-
spetto (concinj, nangirni, sementi, macchine e attrezzi agri-
coli, carbtLranti l)er uso agricolo) sono lirnasti ne1 complesso
pressochè siazionari.

Per clnÀllto conceflre il per'osfaio inernle ed j fertiliz-
zanti .rzotati il Consorzio Agrario Provirlciaie, al line di faci-
litare lc vendite di tali prodotti, pratica dei prezzi effeitivi
irferiori rispetto a quelli legali fissati dal Corritato Provitciale
tlei Prtzz-i per la campagrra 19a3-54. 1 yezzi in questione,
siA iegili che elfettivi, r'is ltano aliresì inferiori rislletto a quel-
li della precederrte calllpagna.

Le |endite dei vari prodotti presso le Agenzie dei Con-
sor-zio Agrarjo si sono mantenute pressochè stazionarie.

ln leggera lipresn le vendite .lei carburanti per uso agri-
colo, a seguito delle richjeste di tali prodotti per i lavori di
senìina.

Generi alimenlnri, coloniali e d/rarsz.. Neile verdite da
grossìsta x dettagliante cii tali generi i relativi prezzi sono ri-
masii pressochè jnvariati, esserldosi soltanto verificaie lievi
oscillaziori limitatalllente ad al alculri prodotii.

Prodotli dell'indtslria boschira: Mercato debole dei
combustibili vegetali peÌ anclamento stagionale sfavorevole,
che ha determinato una flessione nei prezzi del carbone.

lvlercato e prezzi stazionari per il legname da opera di
pro.llrzione locale.

Sosten tj invece ì prezzi del sughero lavorato, con anda-
mento calnlo del mercato.

Maleriali da costruziotrc : Nelle vendite dal commercian-

te dei materiali da costruzione, i prezzì del legrame da opera
di inrportazione, feffo ed alfjni sono rimast; pressochè irva-
rjati, con delle oscillazioni soliallto per alcu i prodotti; risul-
tano invece ulteriori aumenti nei Drezzi dei laierizi, i cui rela-
tivi rìforninenti rlol] si sono aucora normalizzati. DiminLlite
le vendìte di tali materjali per fatiore stagiorlale.

Talco itltluslriale: Prezzi invariati, cor aùdamento de-
bole del mercato per scarse Iichieste di prodotti.

TarifJe aulotrasporll. Tali tarjffe sono rimaste invariate.

Movimenio commerciale marittimo

Dai daii che seguono, relativi al movinlento della na\,iga-
zione nei portj di Arbatax e Bosa e nel posto di aijprodo di
Siniscola, si rileva che nel mese di novembre la quantità di
merci sia arrivate che ìrartite sono ififeriori rispetto al prece-
dente lrrese dj ottobre, lispettivamente del 20% e dÉl 27,5o1.

circa.
Le merci inbarcate, in prevalenza costitujte - come di

consueto - dai prodotti mirerari e boschivi, risultano quanti
tativamente le seguenti (in tonnellate): aniracite 292, legna da
ardere 65q, carbone vegetale 568, sughero grezzo 130, man-
clorle 14, formaggio 1.

Fra le nerci sbarcaie prevalgono - come ai solito - i la-
terizi e materiali da costruzione in genere che jncidono per
il 73"1, srrl tonnellaggio complessi\,o; seguono i geneli alimen-
tarj con il 24'/" cica, mentre il restante 3% è costituito dalle
merci vaaie-

Per qranto concer-ne ji numero dei natanti sia arrivati
che pa iti sj rìlevn che esso è stato in novembre inferjore,
rjspeito a ottobre, menire la relativa stazza complessiva sul-
ta lievemente superiore.



ANNO
,!' ese

ARRI
N. Stazza

NZE

5.218
6123

Ed ecco i datl allalitici relatiri agli uliirni 
'1!Le 

lrresi'

Credito

L' alfltteoza clel risparl]rio è rìsì1l1atr allclìe nel pe]-iodo

in esame in coniinlto e sicllro alllllcrto'
Le richieste di credìto si so1lo 1lìalltcnute qLIasi sllllo stes-

so livello del mese Precedelrle.
Seconclo i clati forniti dallÀ loc^1e AgerziÀ dtlla Rrttca

d' Italia, 1' alÌùnontare clegli eiletti riscontati e dellc rnticipa-

zioni consentite nel cse cli novetlrbrc lll segnato nel colll-

plesso una fodissinla conirazjolle, risl"etto 
'ìl 

nlesl lr-eccdcnie'

iome si prrò desrtrrere dai clati segnerrii :

E' tla rilevare che iale conirazionc, rigùardante l:lel la

maggior parte j1 risconto, è clo\,uta alle rlinlinlliic richicste di

finanziamento per le note operazionì di Alnmasso greno ormal

in via di ùltirÌaziorrc.
Su1l'andamento dei clepositi a Limparmio presso le Casse

nostali Jeìl:r lrovincif i rilrnrrrrro 'l'ri 'li 5(( r'l' j:'i 'lll:llli
dali pelverrt,ti rll'Ullicit, lln\ilì' iitlc di 'r''Ì''r''1 r l''r'\ì rl
mese ali setteubre ù s., dai qllali si rìleva rrn ultel-jore incre_

n1ento cli oltre 34 nrilioni di lire nel collfronti di agosto:

tere coìrlplessivo clegli elleiti protcsttti che rislrlta inleriorÉ 'i:
oltre 13 illiliorli ( 26-i1") circa r-ispetto a ql1e1lo clel nrese lìre'
ce.lente.--"iì 

iatto è alrcora pjlì collfoftante in i.luallto I'ltccennalo

nrìgiioramento si è \'erilicato in massima palte nei ligliarci

clell' il]solve11za cambiaria vera e propria (cioè pagherò e tret-

te acceitate).
Ed ecco in perticolal-e, le risnltanze si'llgole nei confronti

del ese precedente:
Pogh'eù e trotle uccetlttle - Hanno registrato una dimi

nurion"-9,5% conle nllnrero (da 723 a 654) e del 39"'( circe

come inlporto, essen(lo questo sceso (laj 35 rrilioni e pìù di

sette lbre a 2l nliliolli e lnezzo.

7r41le fion accellole Henno scgnato, sempre rispetio a

setienrbre, lrna ilessione tlel 7'|,, slrl ntunero ('1a 426 a 397) e

- cìi coniro 1l11 xulllento, sepplrre 1ieve, del 13,6'/" srrll'ant_

nrnntol" 1r^..oto cla 1'1 rniliolii e llrezzo circÀ a poco piiL cìi

l5 nrilioni,
Asscg'ni e ussi o ruolo il rl]lìrero degli eileiti prole-

stxli è llgLlale a qllello de1 plccedente mese di seitelnbre' men-

tre ll rcùtivo ^nrnlorta.. 
risnlla Iievemente iflieriore ( 4i'

cir-ca).

i(l 
"".0 

di segltito i cÌatì analitici dcl fenomeno relativo

aj drre rresi Presi in esanle:

lorAtt 
I

N. lrrrpoL'io 
I

ll611i l .l l9.6E2l

1063 38.1lo /(,21

l

Dissesti

]'allirnentì - ln norembre, seconclo le Ìlolizit finola Ieì-"

venuie, non risulla esselc stato dichixlalo ill Ilovinci^ iìlclrn

iallimento.
Prol?slì cottùiari - L'and:l ento 

'1ti lrolesii llr scglliìto

in oitobre (i daiì cli tlovcrnbre lìoll soìl'r iìncol-a noli) lrn stn_

sibile ruiglioraruerto soPr^tilltlo Iel (inanto rigu'1rda 1'amllloll

14.fi16.081

1 .521 la.r 16.

Costo della vita

L'indice colnplessilo del costo de11a vita, secondo i dati

ellÌborati dalì' Llfilcio I'rovjnciale di Statistica, lra segnaio in

rov('mbre, nei collilollii del Precedellte nlese di oitobl-e' 11ùa

lievissinrx variazione in alrnlerto de1 tLtlto irascurabile (*0'05i 
')

(lo!uia a1 solo cal)itolo alìnentazione ln iale eullÌerto hallno

inciso le lievi lnaggiol-azioui cli prezzo clelle uova e de1la frut-

ta iresca pcr fàito puranlellie siàgionale'

Irvariati sono rjnìasti lluin'li, aoche nel Periodo in esrme

tutli gli altri i clici relativi ai capjtoli: \'estiario, alfitlo' l.iscal'

dnnlellto e luce, sPese l'arie.
Il capitoio dell' alimelllazione è Passato da punti 64'33 ll

rurii 64,38.' Ed ecco, a completxmento cli quallto soprÀ, i dati anali-

tici relaiivi al lenonleno:

(tsase 1q.l8 - 1)

lllim!n-
,\rno e Àleqe llalione

Vsslh-

rio
liiirto

nismld.

e lurc
Iaris

lndirs

ronIl.

tqiì, ()tlohrc lb.l3J
- No\' lo+rs

6.308
6 :l0B

2.361

2.'a61

5.577

5.517

5 873

5.873

5.726

5.729

"PANltrtcto gCO,, sANNA
urn monreBelLo, 6 - R 0 - reLePono 24-52

derni
stranze

impia
pacializzatz
tutte le qualità

.AA o

Aue
Pane

nuo

s

nti

flragante di

Anno e nÌese

,1.t.841.000

34.097.000

648.841.000
10Ì.0q7.000

raflBl .r I ASStIlll

Nf ,.lr.o't. In lf *".t;
AnTO

s

llere

IflITIT

(in nigliair, cli lire)

2l.0.I,E
34.015

Irsdilo dsi dÈ

0osila li a lils
msss

Incr. (+)
Decr. ( )
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Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di ottobre 1953

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nella
contpilazione dell'elento dei protesti. Si riserva tli rttlificarc gli errori su richiesta documentata elegli inte-
ressati e dietro pagamento di unn tassa d'inserzione.

Non si accettano richieste di esclusione.

llominalilo e rssidonra Nllorolln[!rto iIì

lire

0ah del

hohsto

t1
t7
2t
7

t7
2

B

13

7
2
27

17

10

2
2t
2
t7
7

2

2

2t
7
10

t3
2

t7
29

26
2
2t
t7
7

2

t7
7

2
2

7
2

2
,)

2
2
10

2
2
t7
17

10

2
13

2
27

26
7
17

6

Amatori Enzo

Balloi Agostino
Bassu Antonio
Batolnzzi À,1aria

Bindi Francesco
Branciforte
Camboni Giovanna
Canrera Lavoro
Carta Giov. Antonio
Carta e Pintns
Cascianclri Mario
Congiu Antonio
Cinquepalmi Catellùe
Clede Ciovanni
Contini Salvetole

Costa Ciuseppe
Daga Giuseppe
Deiana Peppìno
Dettori Ciov. Antonio
Fancelhl Giusellpiùe
Fenu Ma.ia Filippa
Fiori GiovanI]i
Fìori Pietro
Floris Ulderigo

Flonteddu Luìgi
Fronteddr Salvatore

Gallisii Orazia

Cnnadu Gina
Caspa Michele
Guerracilro Antonio
Griso Oiovantla
Gusai Lùigi
Inranca Battista

Ladu Pietro
Lai Cona a

Ledda Agatina
Lorra Paolo
Lutzu Ciovauni
Madar Peppino
Manai Antonio
Marras Anna
Marorgiu El!,ira
Massidda Antonio
À{astino Ciovannn
Mattana Rosa

ì!lelai Ciuseppe
Melis Giovallni

2 
^4ilia 

Fralcesco
I Moroni Paolo
2 Moscatelli Viitorio
2 Mnìas, Mi]riantonia
2 Mur-a Angelina

Mura Saìvatore
l(l À,hrn1r Ciov. Antonio
l0 Àrl1ls[ Antonìetta
'26 Nrrrchis Filon1erla
2 Olla Giosuè
2 Pala Teresa
3 Pani Piero
l7 Pxtteri Noerlri
7 Persico Salvatore
l0 Pili Antonio
i0 ,

Pilo Giovanni
7 Piflnr Claudio
2 Piras Francesco
2 Piras Maddalena
9 Piras Paolo

Piredda Giuseppe
I Pjsrl Lnigi
21 Pitta[ Francesco
2 Pitzalis Raimondo
6,.
20 Piu Nicolosa
2 Podcli Solvatore
i7 Irremllselli Ciovaoni
6 Puggioni Giovanrli
7 Pulinas Ciovanni
2 Pusceddu Francesco
2 ['jusceddu Ciulia
26 Raggiu Salvaiore
29

29

Nlroro 10.00tì

s.00i)
10.000

3.00t)

5.000
5.000
4.000

3.000
20.000
r0.0{x)

6.000
15.000

20.000
2.500

9:ì.000
r.650
5.000
5.000
1.700

3.350
6.500
5.000

1.500

2.000
6.500

14.028

16.000
1.500

10.000

8.680
.15.000

r0.000

6.000
7.500
5.000
3.000

r8.800
4.000
3.200
2.000
2.000
3.0c0
3.750

14.000

7.200
4.000

i33.980
10.000

10.000

3.000
35.000
2.500

r0.000
20.000
27.230
5.2A0

10.000

6.000
10.000

1.400

3.000
5.000

23.000

3.080
30.000
2.925
r.700

22.0A0
11.800
4.000

10.000

100.000

50.000

7.852
10.000

6.000
3.000
6.000
1.650

36.054
18.000

2.250
3.550

20.000
2.000
7.000

14.000
2.000

6.000
5.000
5.550

r 0.391

9.881

2.000
7.000

20.000
2.000

15.000
25.000

1.600

3.000
100.000

r00.000
22.000

6.300
7.000

20.000
35.000
25.000

30.000
1.500

8.250
5.000
4.800

10.000

5.000
5.000

ll

2

29

t0
6

17

t7

10

26

26

26

I
2
29

26
10

7
2

2

2
7
10

13

t7

Roccu Giovanni
Salaris Virgilio
Santoro Ciovanni
Santoro Salvatore
Scionnis Antonietta

Selis Gìov. Anlonìo
Serusi Adelina
Serusi Salvatore

Siotto Antonio
Siotto Giovanni
Soddu Michelina
Spotti Vjncenzo

Succu Grazia

Succu Pasqua
Sùlis Amerigo
Tampoùj Pietro
Temo Pietro
ToÌ Antonio



7 Ulivieri Arturo Nuoro

21 Zizi Francesco

3l Foddis lda Arzana

31 Balloi Cosimo

3l Foddis lda
3l Nieddù Abramo
31 '
31 '
9 Caran Tullio Bari Sardo

9 Orrù lgnazio

7 Poddafla Da o

2 Serra Marando
g Serrau Priamo
31 Sanna Domenit:o Biroti

2 Sanna Domenico
28 Angioi Antonìo Bitti

28

2 Bandinu Pietro
28 Calvisi Ciov Balrista

2 Calvisi Giuseppe

13 Casula Francesco

7 Demelas Giovanni
28 Cioviretti Emesto

13,
22 Milia Oiov. Antonio- 22 Oritnesu Diego
6 Satta Maurizio
2 Melis Franco di Luigi Bortigali

31 ,
7 SFMS
13 Cabula Bartolo Bosa

l7'
17

20

28 Chirra Giovanni
8 Delitala Francesco

5 Fata Agosìino
17_

28 Fois Antonio
6 Lotti Cregorìo
7 Masala Mario
13 Masala Mario e Medoro

13 ,
23 Naitana Raffaele
27 Piana Laura
28 Pilia Eìisa
17 Porta Ciuseppe
17 Soddu Daniele

. 15 Solinas Oiovanni
13 Tidu Pierillo
27

2 Attene Pietrina fu Serafino Cuglieri

12

2,
2l Attene Pietrina
17,
19 Canu Salvatore

tr9 Desogus Salvatore

2 Luziatelli Mario

3,
3!
16,
16 Maflca Feli"e
31 Manca Maria Doloretta

2l Pinna Costantino

29 Rosa Mariangela

19,
3 Salaris Aitilio

2 TrentacarliniPierina
2t

t2

5.000
5.000

50.000
50.000
20.000

30.000
60.000
30.000
46.000

86.000
32.000
25.000
22.000
2e.000

6.000
6.000

20.000
r00.000
140 000.
73.958
40.083

7.500
5.000

40.000
5.000

10.000
7.200
4.079

6.000
6.000

400.000
45.000

6.000
10.000
14.000

47.000
10.000
84.000

7.000
57,000
25.000
10.000
40.000
40.000

500.000
10.000

29.0C0

8.000
3.000
6.000
4.000

50.000
B.380
8.000

13.000

8.000
12.625

287.500
175.000
100.000

50.000
' 100.000

37.500

29.559
200.000

2.000

297.000
200.000

52.509

26.575

30.000

16

19

2
24

24
22
12

12

9

9
1

2
I
3
28

9

s
3

3
6

16

20

31

31

7

t2
3l
I
6
3l
I
24
I
20
1

6

.31

t7
13

7

20
20
27

13

n
28
31

3t
31

I
I
12

l7
2r
2
3l
2
I
9

16

30
16

3l
I
22
2

31

Dorgali

Fonni

Trogu Oi sePpe

Ziulu Mariangela
Congias Michele

Deiana Marco

Cuglieri

Des lo

7ffi
3C,O-000

28.380
100.0m

5.0m
48.000

100.000
100.000

5S.000

200.000
3.800. 1.250
3.800
2.500

32.000
r6.000
16.000

5.130

10.000

5.000
5.000
5.000

'5.000

5.000
r 9.800
21.135
20.000
20.000
28.600
12.226

12.300

19.626

28.000
26.280

30.q78
38.395
30.977
21.600

100.000
50.000
75.000
13.198

24.680
28.800

50.508
59.508

5.000

53.047
5.000

10.000
r0.000
5.000

10.000
10.000

15.000
6.000
7.500
3.500
3.500

100.000
100.000

53.000
50.000
50.000

300
30.000

8.000
5.000
2.500

24.000

l

Frongia Efisio
Floris Antonio
Frau Floris Giovanni
Marotto Costaritirro

Peddio Francesco

Mesina Nicolò

Mulas Dionigi

Murgia CiusePPe

Seci Sebastiano

Busia Crazia
Busia Maria

Cadan Michele

Cicalò Cjnseppe

Cicalò Mario
Coccollole Raffaele

Cugusi Maria
Macciocco Giacomino

Nolis Michele.
Padre Egidio Minnai

Patteri Giovalni
Piras Rosa

Pistis Antioco

Pistis Salvatore

Sanna Anionio

Sanna Antonio e Carta Maria '
CafiÀ Stelano Oaliellì

Disi Anllamaria di Bernardo

Rodriguez GiusePPe

Capilani GiusepPe

Del Sole OiusePPe
e Farina Giovanni
Maoddi Zurru Michele

Soru Rita
Zuru Antonio
Cabiddu Rev. Don Delio
Zaccheddu Paolo

Farci Angela e famiglia

Cavoi

Genoni

Ierzu



31

3

31

I
l
6
i2
r6
l6

3
31

3t
27

t1
21

2

3

12

t2
2

12

3

7

17

l1
9
l6
5

2t
t7
31

I
3

3

16

2l
27
31

27
24
1

I
3l

l3
24
27

I
6

1

2t
24

2
31

7

2
2
2

2
t7
t2
I
t7

1

I
I
l0
17

I

Serra Antonio
Spanu Anionio
Usala Armando
Mazza Francesco
Piredda Domenica
Com ne

Di Franco OiusePpe

Fanni Angelo
Carau lsidoro
Ghiani Bachisio
Palmas Lino
Pinna Elvira e Marito
Pulina Antonio
Scroccov Vittorìo
Serra Teodoro
Aliomeni GiusepPe

Bailoi Antonio
Balloi Doloreita
Cadeddu Antonio
Campli Enrico
Dessì Piero
Elce Angelo
Farini Giovanni

I-ai Giovanni
Mannini Alemanno
Maroùgiu Luigi

22 Carau Maurizio
12 Carboni Antonio
2 Carboni Maria
7 Carboni Salvaiore
2 Caria Caterina
2 C^n Sias Sebastiana

9 Chelo Salvatore
12 Contini Giovanni Andrea
I Corongit Maria
9 Cristiani Umberto
q Cùbeddu Ciovanni
17 Cucc[nl Dolotetta
22 Da Martis M. Antonia
1 De Montis Angelo
28 De Montis Co§talltino
t7,
22 l)e À{oniis Orazietta
22
2,
1,
t,
2 Deiiu Costantino
I De Sofies Francesca

I Enìma Giuseppine
12 Fadda M. Itria
30 Ferrancltt Giov. Angela
17"
12,
12,
2"
t,
2 Figus Caterina
16 Frau Giuseppe
I Colfieri Fausto
1 Ledda Andrea
21 Lisei Giovanna Maria
12,

Melis Salvatore
Meloni Ernesto
Meloni Ernesta
À{ereu Fedele
Piras Cesare

Masia Paolo
Melis Maria Rita
Murino Attilio
Murino Elena

Ierzir

Irgoli

ìsili

Lallusei

Loceri

Lodè

Macomer

12.900

2.000
2.000

547.725
49.530
10.820

21.057
20. r 10
,10.140

3.500
.1.000

2.500

5.700
4.000

50.000
3.000
r.000

2.500

66.000
1.300

2.500
5.000

r4.500
r0.000
2.000

9.000
6.500

l5.000
5.000
5.000
5.000
7.500
5.000
8.000

r.000.000
r00.000

r.000.000
500.000

39.000
5.000

22.250
35.000
23.240

200.000

5.650
97.200

15.000

7.700
8.000

18.000

7.500
2.500

4t.240
4.427

10.000

7.500
3.500
3.500
1.600

r00.000
2.650

39.380
5.600
3.000

3.810
5.500

Macomer 30.000
2.000
2.140
4.000
4.000
2.000

10.000

4.000
1.000

7.000
20.000

4.000
3.000
9,200

15.000

100.000

5.000
q.000

'5.000

5.300
r5.500
r0.000
2.000
4.000
3.000

10.000
25.000

5.000
10.000

10.000

20.000

2.700
5,000
2.500
2.750
2.000
2.8t7

15.000

20.000
3.500

20.000
7.000
3.000

. 1.590

15.000

5.000
4.100
3.500
6.000
6.000
1.600

12.000

30.000
4_500

7.000

6.000
4.000
3.000
3.000
4.000

4.000
4.000

3.000
2.000
2.t75
2.200
3.150
5.000
6.000

20.000
12.000

13

4.000 6
2.000 1

5.000 ' 2
l0 000 2

Lombardini Patrizio
Manai Salvatore
Manca Ciuseppe
Marras Anionietia
Marras Giuseppina
Maredda Giùseppina
Marongiu Antonio
Marorgiu Rosa
Mastin! Maria
Mastinu Pina
Maulu Luigi
Milia Oiuseppe
Mudadu Luigi

Oni Maria
Oppo e Solinas
Oppo Ugo

I
l6
22

1

r6
7
1

27

t0
I

Pistis M. Angela
Serra Antonio
Serra Emma
Zucchelli Osvaldo

Cani Gavino
Lecca Salvatore
Appeddu Pietro Marìa
Sanna Sadurrr Giovanni
Sanna Salvatore e Angelo
A. C. L. I.
Barria Franco
Belardinelli Giovine

Boghj Francesca
Bonavita Salvatore
Bua Salvatore
Cada Cìovanna
Cadau Giovanna Maria

31 Muggianu Francesco
2,
22 Muggianu Lùigina
12,
28 Murgìa Genoveffa
12 Murgia Ciovanna
10 Muroni Antonietta
I'
I'
22 MuroniSalvatorangelo
2»
2 Murnl Antonietta
12 Murru Maria Antonia
22 Musu Gavino
2t,
17

7

12

2
31Campus Rosaria



9 Anedda Attilio fu Luigi Nurri30 Oppo Ugo
12'
2,

3l Ortu Maria

1 Straullu Angelo
22 Testoni Ignazio
12 Ticca Luigi
2 Trinchieri Francesco

Macomer 37.000
8.000
6.000

10.000

20.000
20.000
1r.000
I 1.000

7.900
7.000
4.800
4.100
5 000
4.200
1.700

2.000

3.500
5.000
3.000

19.000

6.000
2.000

20.000
2.100

6.000 .

4.000
2.000

11.500
4.000

5.000
15.000

3 r.000
40.000
4.000
4.000

37.000
3.000
3.000

10.000

- 4.320
3.000
5.000
3.r500

3.500
2.000
2.000

30.000
5.000

46.419
10.000
5.000
5.400
2.576
4.700

51.000
25.000

50.000
2.000
2.000
2.000

10.100
30.000
10.063
10.000
9.500
2.700
7.275

25.000

3.000
14.700

3.000

15.000

5.000

4.000
800.000

3.750
10.000

11.t 53

10.000

100.000

50.810
15.000

12.196
5.000

14.000

14.186

3.000
5.750

34.284
44.520
42.310
13.000

100.000

3.000
200.000

18.000

4.500

30.000
60.000

250.000
12.000

10.000

40.000

15.000

66.000
5,000
3,000

' 5.000
.24.010

25.000
4.500 .

5.000
3.000

3.270
10.000
15.000

5.000
12.000
4.000

15.000
2q.689

5.500
6.850
3.000
3.500

30.000
28.000
30.000
l6:500
30.000
3t.760

7.000
12.500
7.600

10.000
ì.ooo
5.000
5.000
5.000
4.000
3.000

22 Ballore Ciovanni
Deidda Speranza di Paolo

Ligas Pili Raffaele di Efisio
Tronci Edgardo
Betterelli Ciuseppe2,

3l Palmas Cìara
2,
16 Palmas Maria Vitto a

2 - Pau Andrea
I Piras Caterina
t,
2 Pisanu Gavino
2 Pisanu Luisa
22 Pischedda Bona a
12 Pitzalis Donnino
2 Puggioni Domenico
2'
1 Puggioni Pasquale
1 Sale Pietro e Sale Antonio
2 Sanna Aflgela
12 Sanna Renzo
12'
22 Sannia Costantino
2 Scanu Antonio
12 .Sechi Maddalena
12,
12,
2,'.
2 Sogos Angelo
12 Solinas Costantino
2l Solinas Francesca
17 Solinas Ciovanni
1'
I,
1»
22 Solinas Paolo
2,
2,

12,
^ BetterelLi CiusePPe ez Solinas Carmina
7 Boi Raimondo
2 Boi Sebastiana

2 Crltna Mariangela
23 Floris Ciovanni
2 Floris GitlsepPe
17 Moro Giovanni
16 Noli GiusePPe

17 Picasso Adriano
l0 Sanna Carmine
6 Tolu Artonio
7,
7,
17 Tolu Caierìna
22

i zoìu Fran.".co
16 Bassu Francesco
2 Peddone Pietro
14 Rocca Altonio
Jl t

31 '
2 Cabras Paolo
2,
2,
2D
12 Careddu Enzo
24 Dessena Mario
22 Diana Daniele
27 Colonai Francesco
12 Lai Angelino
2 Ledda Vincenzo
2 Pinna Giovanni
2 Pinna Lina
2 Piredda Salvatore
27 Puggioni Sebastiano

2 Rosu Elena
2 Vannini Orlanda
2 Marsiano Alessio
17 Serra Agnese
2 Piredda Giovanni
2 Sanna Maddalena fu Luca
2 Musso Setiimio
12 Branca Amadu Teresa

Oliena

Ollolai

Orani

Orosei

Orroli

Otune

Ortueri
Osidda

Posada

2 Ughes Coflsolata
2,
3l Ul€ri Fmncesco

Usai Anselmo
Useli Agostina

Virde Antonio
24 7-anza Ovidio
i,
2,

' I Melis Peppino
I,
I,
26 Mugheddu OiusePpe
t6 Deianr Antonio
3 Piras Pasqualilo
1 Porcu Bice
l,
I Scarya Vittorina
1,

I Troini Adolfo

I
7

2i' 3r

14

30 Branca Cino
12 Bazzu Salvatore
2 Caldino Giovannì

Meana Sardo

Montresta
Noragogume

7 Congia Teresa di Salvatore

1 Corrias Gaetano fu Oaetano

2,
6'
10,
2\,
22

2 Demuru Domenico Iu Giov. M. '
5 Lecca Nicola di Francesco

3l Maccioni Paolo fu Daniele
1 Pala Alfonso di Salvatore
1 Salis Paolina di Paolo

17 Satta Antoflio Maria
I Satta Ant. Maria fu Melchiorre '
1 Ziri Giuseppe di Pietro
5»
7'



22

I
I
19

16

I
I
13

13

5

28

28

7
22
27

7

L2

n
26

I
I
2
I
I
7
2

7
22
24

21

16

16

t7
28
29

26
17

22
3
3

3
22

3

2t
3

3
3
3

2

16

r0
2

3
,
l6
t6
l7
23

2n-9

2-9

2t-9
14,10

23.9
t7 -9

2-t0
2-to
t2-9

2-9

Serri
Seti

Silanus

Sindia
Siniscola

Torpè

5.000
10.000
70.000

4.000

50.000
50.000

5.000
2.550
2.000

55.717

6 400
5.000

45.000
7.500

5.000
7.t20
7.200

25.360
25.750
5.000
3.000
2.000

32.000
37.500
15.000

33.000
r6.24.1

32.582
3q.000
18.804

30.000
30.000
12.000

25.000
r5.000

50.000
25.000
10.000

9.000
36.000
36.000

3.500
3.500

20.000
28.400
26.000
26.500
10.000
3.000

12.000

5.700
68.571

4.000
6.800
5.000

s0.000
t3.523
15.600

48.700
7.180

50.000
45.230
8.000

28.000
3.000
6.618

18.000

21.000
5.000
5.000

50.000

5.000
2.679.000

28.500

4.000
4.000
4.859
5.000
4.000

r0.000
13.300
19.420
23.707
r0.000
50.000
38.31r
13.350
50.000
10.706
8.965

20.000

3.000
3.000
5.000

50.000
50.000
10.000

2.000
r2.000
60.000
3.000

18.000

20.000
2.500
5.000
5.000
9.500
5.000

60.000
467.500

2.750

6.000

53.000
267.000

35.000
10.000

34.500
22.579

37.230
100.000

400.000
r 50.775
271.000

53.350

FLilgheri Mario
Deidda Giuseppe

Milia Antonio
Todde Mario
Canii Bruno

Canil e Marongiu
Cocco Antonio
Cocco Caterina
Cossu Salvatore
Faedda Giovanna Maria
Galletti Antonio
Marongiu Ciovanna

Marongiu Maria Rosaria

Mastino Delia
Oggianu Andrea
Pes Teresa
Tola Giuseppe
Trogu Giovanni

Virdis Cocco Caterina
Mura 0iov. Maria
Barone Cosimo
Corrias Cìov. Antonio

Zedda Eleonora
Addis Onorato di Salv.
Apile Veronica di Pietro

Chessa Antonio M. fu Marc.
Corrias Caetano
Cuccuru Riia

2-10 Manca Ciov. fu Giov. Batt. Torpè
3-10 Manca Ciovanni e Pilosrt Giov. "
17-9 Mossa Anionio fu Luigi
2-ì0 Murru Augusto di Antonio
2-9
13-10 Oggianu Domenico fu C. Luigi "
14-q Piredda Albino di Francesco ,
2-9 Puggioni Tornmaso di Salv.
2-9
,_o
)-o
3-9
5-9
8.9
17-S
2-1.0
8,
13 ,
27
23 Ventroni Ciov- Antonio
6 Arcibene Renzo Tortoiì
20 Arzu Giuseppe
16 Basoccu Antonio
1 Carpino Carpini - Aste Battista '
3I ,
3r "28 Evangelista Nicola
1 Cregorini Cianni
22 Locci Agostino
3 Marongiu Celeste
16 Salaniiro Giuseppe
16 Serra Rosa
I Sirigu Severina
1 Solinas Antonio
5 Zinno Alfredo

Arcibene Renzo Urzulei

I Lobina Benito
3 Murgia Severino
5 Cuglieìn1o Prino
12 Porcu Eligio

Corrias Pietro Filomena Salvat. ,

Cossu Pasquale di Giovanni
Isoni Stefano
Massaiu Crazietta
Porcheddu Mario 

,

Benvenuto Ottobrino Sorgono
Cau Michele
Fioris Arturo
Mascia Angelo
Piras Pietro
Irisu Daniele
Sergi Sergio
llsai Antonio
Sanna Francesca Tirne

ltssotti [anlail

12"10 Carratello Biagio
B 

^4ura 
Sanna Pasquale

13 Loddo Antonio
5,
5 Demurtas Giuliano
2 Piràs Cesare
16 Piroddi Ciosuè
21 ,
12 Farini Giovanni
6 Floris Arturo
6,
28 Secchi Lujgi

Ussassai

Viliagrande

Nuoro

Gairo

lerzù

Lanns€i

Macomer
Sorgono

Fara Caterina fu Antonio
Fronteddù Antonio di Giov. M.

Lai Sebastiano di Piet(o
Manca Ciovanni fir Ciov. Batt.

fallimsili:
NECATIVO

. DICHIARAZIONI
Il Segretario del Comune di Bolotana ha reso dichiarazione

dalla quale risulta che per materiale errore di trascrjzione è

stata inchlsa nell'elenco dej protesti canbiari pubblicati nel

"Notiziario" del n1ese di settembre scorso la tratta non accet-
tata di L. 200.000 con intestataria la ditta Murgia Giovannì.

Da dichiarazione rilascjata da parte della .Continental
Radio, di Nùoro risulta che la cambiale di L. 6.000 protestata
al nome di Milia Francesco e riportata nell'elenco pubblicato
nel presente "Notiziario, fu regolarntente pagata dopo il
protesto.

15



Registro delle Ditte
Mese di

a) lscRlzloi'l I

riorR l-iDDia Aiu<ct,t,c - Borligoli - Comnrercro Ji 1r'etrr'

,,," ..Lblrir e IePna d:r xrJere 'ì-l I-la-r ì'

15039 Soc. di fatto Aoddi 6 Santur ' Orune ' Atttoftl.'

sporti per conto di terzi 3-11-1953'

t\ofi Tueto Ago\tino 'fo'al"o ' Ambul'lnle f'ull r ile\'a

e .ecca, torroni, dolciumi S'l l'1Q53

15011 - Orti. Ait$eppe ' BehÌ ' Ambttlante lrutta fresca e

secca. 5-11-1953'

15042 - Floris Angeliio ' Itgoli ' Fab.ri -ica acque gassaie'

novernbre

l50bq Sotltltt Roinonda - Nuragus _ Frùtia e verdurr' or_

taggi. g-11-1953'

150'10 - Fodde Frlfittsco '
9'11-1s53.

l\07 | - Mofiunta Atllottio '

Sca ononlifetro _ Malliscalco'

ScanomontiJerro - lUacellaio'

:

1

i

i.

5-11-1953.

150,i3 Mttzzetle Michele ' Oltoltti - Tagliapìeiie' 511-1q53'
'rolrn 

- ,rnro Eh'iru ' -to'totì - Anrbula[tc inclumenti tL-

:,;";;; 'ru1r.t, rerrtura, ìegrrrrri. pe"ci. 7-l l-ln5r 
,

150I5 Dci(ttM Allilio ' Itrzrt ' Ctte fer lx fìrodtlllollc ol

,i"i.^,r" au costruzione e sellbia ed autoirasporti Per

conto di terzi T-11-1953

I50.16 irrri ai,*'a' - Ldn sei ' ComÙercio all' jngros-

J"'ai'"f*""*ti, coloniaii' dolcirtmi e allini 9-lt-53'

t^it1 - Cnrboni Ai'tvanni ' Scanonottli-l?rt0 _ Mrreri le dr
'"' - 

.",1.")'",t 
- 
in gtn.,"' 'alce c(melrlo' ierrem(rìi1'

9-11-1953.
raolR Dtloou AnPelo - StctnonontiJerro ' tr'lalerjirle d1 'o-

.u,,Àn. in !rellerr' cPnlPlllo c<rlce' lrll(olì tglcnr(r'

9-111953.
t.rtC - orl;oini,- ltlon\o ' osini - Comrner'io rlf ing o':u

i' 
""rfro,,a, 

leflll da rrJere' be'ti;rlte f-trtta' legn rrtri

e altro. 9-11-1953'

lsoso - àrr)*;" Aonario - Naoro ' Commercio aiì'irgros-

:o e al nrinrtto di Iegnlln( nielrar'1e da co'lrr zìone'

ctrbo"e vegelal" e'l rlltotra'l'orli I'er co ìlo rl' lerzl'

9-11 1953.

tsost - ioi ài"eppina - Ovoddn - ArticoÌi casalinghi' fi'

lrri mrnuiri'i, n'obili, Profirnri 0-1 l-l9ii
ri052 ';;';,;,'; 

";;;,,;, 
' o'iidn ' F'ut'"' !erdrrra' r'grr,ìr'

olio, saPone'

nazl ' iii)ìi'! e'ttun@ - scdno ont4lar"ro - Molitùra ce'

reali. 9-11-1q53'

rr0r4 
';;;. ;;i'l;' Deiana t) Mtrsia' Terte ia' Fortli'

tura ur^ieriali cla costruzione 9-11-1953'

t505\ - iianca Giot'. aiuse,Pe - Sca o tot iJerto ' Franioio

olive. 9-11-1953

I505u Monro Aiovon'ti ' Sianotttottlifcrto _ I-rbbll( t/'olle

,rticoli 'li ' lroiu a-l l-loi ì'

l5u.r7 ùn'tinrr Morio ' Sta ottto tilctro - Sì-ta 'J'll-l05ì'
'sOlA 

- motrin' llntinngel ' Si0tlontonliJ?rro ' 5lrll e'

l1-1953.

1SOS': - iuL,s Anr'laria - Scanonto tifel/o ' Sarto 9-11-53'

i;;;; -;;;;" Antonio ' sca onontilÙro - catzoln1o' e'

1l-19a3.

l)Urtl - M, le St'l)ostintto' Stanomontilefto' Crlzolaio- 0-l I 5.ì'

llO^i - Or,,o'i Antottio Roinondo - Sia onottllit'1'ro'' w''\t

zolaio. 9-11-1953'

l\00 \ - Motzo Att!?lo - SionofiontiJ' rto '.CdLalÀiu 
-'t 

1-1,'l'
'tli.ut 

- Otti,,,, Ai;v' Antottio - S'attottto lil'?r/o - L:Ìl/'rlro'

9'11"1953.

tSoOS ''pn'itii Agostillo - Scanononlilerro - Caizolaio'

9-11-1953.

1506(:) - Ftore Enilio ' ScanontonliJerr"o ' L'alegnaÙe' 9-11"53'

,,SaOl ' Colrddu Aiort' Anlortio - Scaùorno tiJerro - f Ù

qneme. 9-ll-lQ5l
Lrros i,)iri ,',,""'o ' Sru onontiJ''rro ('arlìirrriere

9-ì 1-1953.

16

9-11-1953.

tsolz ''s))ir"- òi"tlntia ' Sca otttotttdrl/o - À'lacellaio' 9-

11-1953.

,50z: - ;;;;;;; GittsepPe ' ScanonontiJerro - Rivendiix car'

bone e leqna da ardere 9'11-1q53'

É071 - ;he;; Pi;lriùu - sca onnntif?//o - Alfittacarrrere

9-11'1q53.

lstll-t - i' i r ai A n'anti' Stoùotltonlifef'"o - Alfitixcanere'

9-i 1-19a I
soto ''ts'itcu'i l';iot''' '1|ttc ia ' scano totltilerto - llarbierc'

9-l I-1953

15077 fior, ò"'ir,o ' ScanottLoniiletro - Barbiere 9-11'53'

15078 - Mottiti Airtseppe - /l''2& - Anlbltla[te lrutta' verdLr-

[a, olio, 1Ìriele i']-11-1953'

15079 
'i"i,'-ii 

i"t" t'loris A tltlio o Floris Mo sertoto '

frrr'orln-! y*"'u-i calce' ce,lento' pietrame' sabbìa'

10-11-1953

15030 - So/. cli .fttllo Diaha lltnbetto' Lai Angelo' Murino

\.t,,i"i' Osl/tl - Antotrasporti per conto dj terzi'

i0l1-1953
rri'Sr - ,i,'to,i Aiu'' 1'1'o - Foati - Artrbtrlarrte te"uri' r'orie'

).,'i, t'1""'"' rrrercPrir' l0- I I'lr)5 ì'

l)tl8l 
't 

nii'o'' Aio'""u Roso ' Fonni 
^lirrleììtnri 

rolo-

''i"li rr1èr''''ie' srll tlìl' allll'llinio' lerrilglie ll_ll_5'ì

,r^, or,,, ) )àr)r1,,ìiro -ro,,ri - Alirlerìrari, colorrixri' rler-

l"'1" -"r"nti :rllìrrlliìl'o' lerraglie l l-l l-195ì -- '

I nr:{ r ii)''rri,- À""''" ' rolr'i - Noleggio e venLlili dr

L; 1.1g1'' t acte<'ori' ll-l l-195ì

taosa - 
';;';;;' 

ei'r'nnui - rotpà - Fabbro ll-11-1e53'

, -agt\ - /ttrr't 'l4rtrio - 7 otpe Arillrenì1ri' \olorlill ' v;nl'

''' "' 

".,r"., 

'0"i",'u,',1, 
3'nt'i dt rrrunopolio' I l-ll'lo5'ì

IrLrBT r);:i,' ;;;;;;;':)"tc' etr"'entari cororriari'rrrin'

. i*lì.. f'ft i ''-'rrti' abbigliamento' frrrtla' verLlurà'

l2'11-1953
r5088 

'irr. 
'iii""" 

Sorelle Schitrtt AtLlonietta e Aes:t'itt't'

Iiirij -',lrin,trltt'i, tessttti' abbigìiameulo' cancellerìa'

rncrctlie e,-a1tro l2-10-1q53'

,.t,tC - .r,. 'ti loiro Meto"i fierc r Froncesthitto - Nuoto'

i".,,',,,.'" Al ' f'U", l)ielrlllle' (creali e aulolra5[ìorrl

,rer "otl'o d' 1'r'zi ll_ll_lr15ì

,r,ou - 'ài'.^ ii 
'ìo 

' Bolotn"o ' olro lormlgsio \erdl-
' " " i. "*' ' "i l)e'\i' rìa'cl''lreria lerrtgli'' nrirlerirli da

stfltzìonele a1tro. 13-11-1953'

,riqr - ìr).,llli'lto Porctt sare/ioeCocco Pdob'aairo '

i"t,ii'':^lar sabbia e pietrame l4-11-1953

15092 -'L';,;;izo;to ' aetgei - Frantoio oleario 14-11-1953
-roisj 

- oiof,,in Moria ' Nuoro - Libreria' giornaÌi':giocat

l-li, nrerc' rie lo-l )-1951'

1509'l 
'ii"iin 

son'" \appreszntanze Det)ositi cA' S A'

R. D)'Boso - Rapplesent^nza con deposito di^da-

ì' ,"'' tron" Sr1 ''vit' 1'r'od'rti Jalla Soc lnd' Chi

,ri..' ef''' MrrrcrL'iese I L' A \l ''61' "'Jc 
a Ma-

rlcrbio ([Jrescia)'

l5l)\)5 - Denturtas ait$e|pt ' Gado'l - Alnbulante lrutta'

u.ìl.f*", tf in"ogii"' abbiglienlento e altro l6-11'1953'

$0q,, - l'1,,i'i" 
' ai"o'ii - T'i'i - '\ljnrentari' colonialj' pane'

".,,."fi"'it, 
caltolibreri:L e aliro Ì6-11'1953'

15097 - ì;.. di Jttùto uittttau tJ Delloti - Sagarza ' Sabbia'

Piette 1c, car bone 16-11'1953'



15098 - Tqras Aiuseppe - Siniscola - Molino cereali 16'11-53

l5}t)q - Fertaca i Coftado ' Siniscoltt 'Sarto. 16"11-1953

l5rc(t - Sotgiu Carmela ' Sittiscola - Sarta 16'll-1q53
15101 - Cols/ Aìor. Luigi - Si iseola - Celzolaio. l6-11-53.

15102 - Ltsala Milvio - Osini - Ambulante fmtta, \'erdnra,
olìo, lana, mandorle, cereali, pesci. l6'11'1953.

1,5103 - Tedd.e Aiovanni " Siniscola ' Fotografo ambulanie

16-11-1953.

l5l}4 - Flotis Salvalore - Sitliscola - Fabbro. 16-11-1953

15105 - Sannia Luigi - Siniscola - Fabbro. 16-11'1953.

15106 - Muryia Giuseppe ' Siniscoltt - Noleggio e vendita

bicicletie e accessori 16-1I"1953.

15107 - Casll Paolo Siniscola ' Fabbricazione e vendita di

oggetti di terracotia. 16-11-1953.

15108 - Cabiddu Luigi - Siniscola - Carni macellate e pelli
grezze. 1 1-11-1q53.

l5l}g - Clrcrch.i Salvalore - Sitzistola - Nlacelleria. 16-11-53

15110 - Corrias Aiovanni Maria ' Siniscola - Connìercio
ali'ingrosso di prodotti della pesca. 16-11-1953.

l5lll - l|arras Aiovanni - Siniscola - Macelleria. 16-11-53.

15112 - Cucctt Metia Pasqua - Si iscol.! - Fruita e verdura.

r 6-l 1-1953.

15113 - Nieddu Celestino ' Sittkcola - Ceneri di tnonopolio.
r6-11-1953.

lal1,4 - Cuccu Lacia ved, lTussit|o ' Siniscola - .\limentari,
abbigliarnenio, materiali da costiuzìooe, fabbri.a di

mattonelc di cemento e altro. l6ll'1953.
15115 - far.rs Afi\a Matil ' Siniscola - Alìmentari, vetre-

rie, chincaglie. 16-l t-1q53.

li1\6 - Bomboi Aiovanni - Siniscola -Y ino e lìquori. 16-11'53.

l5ll7 - Meloni Giovanna ' Siniscola ' Vino e liquori. 16-11'53.

$lB - Patteri Aiovanni ' Siniscoltt - llarbiere l6'11-53.

1,all9 - Mattu Angelo - Fonni - Arlicoli radio eiettrici. 18-ll-53.
la\2o - Serra Amedeo - Osini - AutotrasPorti per conto ter'

zi. l9-11-1953,
15121 - Dettori Emanuele - Orotelli - Arlotasporti Percon-

to di terzi. 19-11-1S53.

1\122 - M rr Giov. Anlonio - Nuoro - Rivendita di calce

e coiori. 1q-l l-1953.
15123 - Marini Salvatore - Botote - AlìLnlenllri, coloniali,

cartoleria, filati e altro. 20'11-1953

15124 - Cartq Dionigio Costantino - Nuoro ' Noleggjo di
rimessa.20-11-1953.

15125 Sou Miclrcle - Meanasardo - Laterizi, cemelìto, cal'
ce, legrame, ferro. 20-11-1953.

15126 - Soc. An. Cooperaliva Lat'oratori Edili Torpà -
Edilizia.20-11-1953.

15127 Murgia Fiorenzo - Escalaplano - Alirneùtarì, tessLrti,

chincaglie, oggeitj \,ari. 20-11-1q53.

15128 - Aiiesu Aiuseppe - Oalr/ - Autotrasporti Per conto
di terzi.2L-11-1q53.

15129 - Soc. di Jalto F.lli Pala Giuseppe e Sebastiono'7o'
/,a/a - lndllsiria boschiva (prodruione legna da ope-

ra e carbone vegeiale). 23-11-1953.

15130 - /\htssofii Francescangelo - Nuoro - Industria ecljle.

23-11,1953.
Ì5ill1 - Soc. tli fatto Loddo Olivio e Ailberli - Villanora-

lrlo - Arliotrasporti. 23'l l-1953.

15132 Muroni Antonio - Borore - À{acelieria. 23-ll-1953.
15133 .llloro Pielro - Gadoni - Ambulaute irutta, verdrrra,

pesci e altro. 23-11'1953.
15131 - Soc. di Jatto Palla Antonio e Salvalore - Tonara -

Costruzioni edili.
15135 - Sor. dì Jatto Soro & Led.la - S'4/a/é - Coùlmercio

all'ingrosso di sabbia e pietraùÌe. 24-li-1953.
1i136 - Tedde A lonio - Sorgono - Scalpellìr1o. 24-11-1953.

15137 - Cucca Daùde - Sorgono " Sarto. 24-11'1q53.

15138 - hlameli Luigi - Sorgono - Sarto. 24-11-1q53.

15139 - Delilia Oinseppe - Sorgo o - Calzolaio e rivendito-
re calzature e pe1lamj. 2.1'11-1953.

l5l10 - Figus Sqh,atore - Sorgono - Caizolaio. 24-11.1953.

15141 M ra Antonio ' Sor2ono - Calzolaio. 24'll-1953.

i5142 Mura Pal Nrio - Sorg'ono - Cirlzohio. 21-11-ì953.

15143 Tedde Salvo - Sorgono - Falegnanle. 24-11-1953.

15144 - Cocco Salvatore ' Sorgono - Lavorazione del sughe-

ro. 24-11-1q53.

15145 - Cau Michele - Sorgotlo - Falegname. 24-11-1953.

15146 - Diana Salvotole ' Sorgono - Falegname, 21'll'1953.
15117 - Zedde l,4auro ' Sorgono - Lattoniere 24-11,'1953.

)5148 - Carta Fra eesco ' Sorgono - Costruzioni edili. 2'1-11-53.

15149 Giuliani Romeo'Srlgoro ' Costruzioni ediii. 24-ì l-53'

15150 - Loche Mario ' Sotgono - CostrLrzioni edili. 24-11-53'

15151 - Oggiotto Pi?tro ' Sorgollo - Oestione esattoria im-
poste.24-11-1953.

15152 OftiL l4alferio - Sorgono ' Costruzioni edili.24-11-53'

l5la3 - Pattofu2zi Giot'dnni - Sorgotto ' Cosiruzioni edili'
24-r1-1953.

1a151 - Sattlai Silveslro ' Sorgono ' Costrrzioni edili. 24-11-53'

llla' - Sdnfiia Alessandro ' Sotgorto - Costruzioni edili'
21-11-1953.

i5156 Coffiga Antottio ' Sorg.otto " Macelleria. 24-11-53'

15157 Corriga Pietro ' Sorgono - Macelleria. 24-ll-53'
15158 - Sor. di Jtrtto Manelì Atllonio e Michele - Sorgo o '

Alimeniari, Calzature e diversi. 24-11-1953.

15159 IJ,as f,laria - Sorgono - Vini e liquori. 24'll-1953'

\al5} - Deligia Antonio ' Sotgono ' Barbiere. 24-ll-1953'

15161 - Mereu Luigi - Sorgotlo - Barbiere. 24-1,1-1953,

15162 - Sechi Giuseppe ' Ovodda " Petulizzarti, anticrittoga-

mici, gzis liqnidi i bombole e reletive apparecchia-

ture. 25- l l-1953.

1516'] - Deid(ta Mario ' Lanusei - Noleggio di rinlessaeser-

rizlo di p\azza. 26-1 1-1q53.

15164 Cooperatira Agricola ,Concorelia' ' Orgosolo ' At'
tìvità agticola. 21'l 1 -1953.

15165 - Sor, di fatto Clispotli f, tt4ulIrgia - Mamoiarla '
Autotrasporti (lj merci Per conto di terzi. 21'll-t953'

15166 Fiori Aonorio di Tigeltio ' Nuoto - Vendjta al mi-

nrrto di articoli eleitrici in gerere e articoli sportivi'
28-11-1953.

ì5167 - Sor. d.i fatto Carrus E;fisio fu Matcello e Carrus

Etlilio ftt Raitnokdo ' Nurri ' Autotrasporti per

conto di ierzi 23-11-1q53.

1a168 - Lai Bosilia - Desulo -V ini e lìquori (osteria) 28-11-53'

15169 Calledtla Agoslino - Aritzo - Fjaschetteria, bottiglie'
ria, frùtia e verdura. 28 11-1953.

1517A - Serrcu Mario' Escalapluno ' Comnl. di alimentari,
colortiali, tessttij, chincaglie, verdula fresca e secca,

.utotrasporti per conto dì terzi. 30"11-1953.

15171 Or/ù. Contu Giuseppe - lerza ' Macinaziotre cereali.

30-11-1953.

B) MODIFICAZIONI
13346 Aoddi Ationio - Orune - Cessa l'industria degli au-

toilaspofti per conto-terzi e continua ad esercitare il
comnlelcio arnbulanteldi generi diversi. 3-11-1953.

B6A1 - Llselli Francesca - Nrr,"o ' Aggiunta delle voci stovi'
gLie, allLrnlinio. 3-l l-1953.

i906 Cabiddu Aiuseppe - Orune ' ChiLtsura dellx conceria

e conserva l'indltstlia del strghero e il commercio di
pelli grezze. 9.1 ì-1953.

IABAS - Nieddu Ationio - Or.ttli - Cessa 1'esercizio di fia-

schetter-ia e coniinua la vendita-di vini e liqnori, bi-

hiie e dolciu i. q-11-1953.

0009 Falch.i Cio4llfii - Scanonlonti:ferlo - Alcoolici e su-

perelcoolici in fiaschi sigillati.,9-11-1953.

9211 - Arru Anlonio - Sorgoao - Conflercio all'ingrosso
di legÙa e carbotte, distributore di benzina. 9"11-53.

l'322+ - Deiano fruficesco - Terlenia - Conill ingrosso di
nr^ter-ia1i da cosirLrzione in genere. 9-1i-1q53.

11450 Aartle o Aiotanni - Ot'odda - Ferro lavorato e ve-

tri.9-11-1953.
(cotti ud a posina 20)
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PBEZZI ALL'tNGROSSO FRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PBOVINCIA OI NUOfiO

Mese di Nowernbre 1953

pntnl

trsllnmillailolle dei [nd0lti e qualità

Prodotti agricoli
Cereali - Leguminose

C'ano duro lpeso "1,ecir.co 78 p.r I'1.)

Cr:ÌnO len"ro " 7i ,
àf)

IIIinimo fllassimo
lsil0lllillari0rs d0i u0d0tti 0 qtlalilà

[linimo lflassimo

Orzo vestito
Avena nostrana
GranotLtrco
Fagiolì secchi: Pregiati

comunl
Fa!,e secche Ìlostrane

Vino - Olio
Vini : rosso conlune

d' oliva
13-15'
t 2-130
11-120
13-15'
r 4- 1af

Olio d olivu: qrr3lità ct,rrcnte.
Prodotti ortofrutticol i

Patate comuui di tnassa
Patate novelle
Mandorle dolci in gltscio
Mafldorle dolci sgusciate
Atatrce conruni
Limoni comuni

Bestiame e prodotti zootecnici
Bestianrc du nacello

razza bruna (svizz._sarda)
razza incligena

Giovelìclre: razza ntodicalla
razza brrna (svizz.-sllrda)
razza il1digeua
razza rr oclicane
razza bruna (svizz.-satrla)
razza inclìgera
r-azza modicatta
razza bntra (svizz.-sarda)

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, Ieso vlvo
lJuoi, peso vivo
Vacchè, peso vivo
,lii'.if;i ll"ii.iLiltr,ra, .con peìre e co'at., ,

.alla romana»
Agnelloni, peso morio
Pécore, peso morto
Srrini: grìssì, peso vivo

n1a{rolll, peso vlvo
lattonzoli, Peso vivo

Bestianrc da vita
Vilelli: razzantodicana

razza btuna (svizz--srr(la)
razza indigena

Vitellorìi: razzamodiclna

Pelli crude e conciate
Bovine salate
Di caDra s.rlate
Di trrtora lrtrett salrle
Di r)ecura tose \xlcl e

Di ignellone Iresche
Di asuello lresche
Di ainello secche
{)r c.rpretto frestllt
Di cxl,reito 5eL( lr,r

CLloìo suoìe
\''acchetta
V ilello

Foraggi e nratrgirrii
Fieno rnaglellgo (ii irl-rìtri lrxt rtll'
t.i*ti..rl'^.
( fr.- 'li, Ir. I; r.,r',( r:

t I r),',t n: Ir'.ln- lo
Ceneri alim. coloniali e diversi

farine e Puste ttlinvntari
I- r'll,: tilru 00

rif,0
ril'o I

lil'o 2
S<-rr,l r: llt o 0 55§

t,i'o l '' rtr'r"to
,lr À';rnolle

I-., ,r ': rrlod. dell l.ul r lil'' tì

irroC. dc"'Iu, ti1'" 1

ll irrrtrorl.rzi', '. 1:ìro u (lfa
." r l'ìrot'trzinrre rli " I

lri. ' ori-irìirio ' ril .'n

Conserve alinlentari e coloniali
D,,t,t,i,.. orrr . ni l,olll in hl'e d1 l(9. 1e (ì:' ' ' pi.,l'rzi' rie clell' l'"1'r kg'

,r'..t,t,Or{-/tOtìe
/lrc, l.LrO, I ,ll'lr'llO ''ll,ol' lO

r:tllil'.,1o ì'l'P
( rrlr LrLtJo: r't'' ' orl. rrri 1Rio, Alirr'r'' e' ' l

.i ' rilli (:anro' ''xlr?P-" ll:''li,
Cr .,r' r,1, , .c,.1

qle

a czlpo

8000
7100
1500
3500

16000
14000
5500

11000
9000
8000

12000

"t0000

3000

7i(xl
+0000
80u0
9000

7C000
80000
40000
80000

100000
500t10
q0000

100000
5000{)

120000
I50000

700110
i20000
t30000
70000

i30000
240000
120000
280000
3.r0000
2000c0

90001)
80000
50000

600{)
.t000

r3000
16000
6000

13000
11000
9000

13000

1i000

3500

sù00
4+0c0
10(i00
t{100.1

s0000
q0000

50000
100000
r20000
60000

t00000
ì20000
60000

150000
r80000
90000

110000
150000
q0000

220000
300000
1,r0000
35u000
380000
250000
130000
i00000
80000

7000
.r500

32t)

9000

67000

70000

r!0

120

750
r 500
1700

l r 000
t0000
9600
q200

r1800
10500
8:i00

14000
12500
17000
12600
1 1800

150

850
r600
1300

180
650
700

2000
s00

.1500

.+200q.ie

qle

32\)
350
255
261

1350

520
800
100

380

8500
7600
5500
1000

220
700
800

200

2)JA
600

.1b00

.1.100

» rOSSO comune

' rOSSO comLlne
, bianchi comltli
, fini di Oliena

3r0
300
260
2.10
'32t)
.120

350
300
300
400

300
280
210
220
300
'100

300
2bt)
280
350

i1b00
r0500
10000
9b00

12000
10800
85U0

r.1500
12800
1800u
l28UO
12000

C'ìffè tostato: tiÈi corleùti
tipo extra Bar

A rossi, stluni e Pesti
St tlo liìltina',o d' inpoftxzione
l-xraLo st^!iollllto rl inll)ortrzione

conservoti

r700
1630
2200

r r 500
1.1000
7200

11000

25000
35000
40000
20000
55000
30000
35000
25000
30000
20000
30000

150

1700
800

1500
r600
2l0u

350

3-10
380
25E
261

1370

370

550
850
1r5

420

400
2200

V accI er

l ol_i:
razza ildigena
razza moclicana
razza bruna (svizz.-sarde)

l-nzza ìndigena
Cavalle laltrici
Cavalli r1i pronto servizio
Poledri
Pecore
(larlre
Suinì cla allevantento, peso \rivo

Latte e prot{otti mseari
Latte rlirrl. cli vacca, pecore e capra
Fornraggio pecoIino:

"iipo romalto"
.iiPo ronlano,
.fiore sal do,
*liore sardo,

Burro di ricotta
Iìicoita: fresca

salata
Lana grezza

Matrici a biarca
Agnellina bianca
ivlatrjcina carbonata e bigìa
Matrìcina nera c agnellina nera
Scarti e pezzami

\\oi'r , tl , :. It.
\l ,.,. l,1c
Tonno all'olio in baratioli da kg.5 e 10

Srlrlìne rll olio iù scatole (il gr. 20{)

Sallccìrire salate in belili
.\c, irrgl e .: l:ie

lig.

cil Ll.

kg.

rrzza indigena
Buoì dÀ hvoro: rrzza modicalta

razza btrtnl (svizz.'sartllr)

Sayoni - C,rr11 - C,.tllur^o
5:r rt.rL ,t:' brr, a'o: ,'i,li r.i*i 50-5:0. .l 1r

' aci,l. *r: *i 62'.
r I r:r I',glir ;irll .

C]lrbl i^ .li '.rliio
Prodotli dell' indrrstria boschiva

Conbustibili vegetali
l -rn,, rl...rlJr|c e 'èllz: lollI rlt"tuttclrt) 'l''<{.,ll,utìF rese'illr e.\(n/: rÒrlP - llìi5lO

Legnonte da opera - produz. locale

l.r'l,r'.. ,ri l',cir, irrr.r". rìrL'

ì'(- ,ri .r.' ,lì Iiopl'o. llllo rrr rìr' "'l
i ', o c I. .lr ''J:r2Pllo ì lll.''q:ì
far' lor'': ,li ',r.'ro, ('fe''ori /.lo ''r'''rdi rloc( t|e-5ori 7-16 cr r)
ItLrrirli r rì e/7; r'ror'ri: oi l 'ulìlro c lr:'ìo

di castagno

a capo

^1 
paìo

kg.

rul.

ced-

r r000
12000
6500

10500

350
1S00

20000
30000
35000
1800t)
-I5000
25000
30000
20000
25000
15000
28000

130

1500
600

280

nroduz. 1951-52

flodLrz. 1952-53

nroduz. 1qiI-5:
prodrz. lqi2-5'l

7000

05000

6500{)

Trxvature U.'1'.ì dì piol)Po e Pirro
di ca§tagllo

Asciati: di leccio e rcvele
Do!l-É I'Pr brrr. or ca.raEno
lLrirr-lli ,l.' irìip' r (,tu rl.i:r-i e' rr rjr)
'Iraverse di rovere e leccio:

norrllali (Ferr. Staio)
piccole (Ferr. Prjv.)



PRIIII

nsnomimriom doi uodotti s qxrlità

Sughero lavorato
Calibro 20i24 (spine) l.a qualità qle

(spjne) 2.^
(bonda) 3.a

Calibro 18720 (macchina) l.a
2.a
3a

Calibro 14i18 (3/a macchina) 1.a
2.a
3.a

Calibro 12i l4 (r/, macchina) 1.a
2.a
3a

Calibro l0 l2 (nrazzoìetto) 1.a
2.a
3.a

Calibro 8i l0 (sottile) La
2.a
3-a

Sugherone
Rìiagli e snglìeraccio

Sughero estrotto grezzo
Printe 3 qralità alla rìnftrse
Ritngli e srrgheraccìo

Materiali da costruzione
Legtr a ne da oTera d'inTortozione

Abele: tavolxnle relilato rrc.
ùrorali e lisielli
nr r cìr-ie
trevi U. T.

frino di Pusteria
Piro di Sr,ezia
Faggio crudo ta\,oloni
Faggioevaporato tarolonj
Lerice - reiilato
Castagno segati
Conrpensati (1i pioppo: spessore

spessore
snessol e

Àliìsoll ilcr sìre-ssore utì.'3
spessore Ill]u.4
spessore lllm. 5

nsllolllimilom dsi prudolti o {llalilà

Ferro ed af/ini grezzi base)
Ferro omogeneo:

tondo per cemento arm. biss ml]|.16-25 q.le
profilati vari
travi a doppio T base mm.200-300 ,

Lamjere: omogenee nere base mm. 39/10 ,
piane zincate base n, 20
ondulate zincate base n. 20.

Banda stagnata
Trrbi di ferro: saldali base I a 2 foll. neri "\aldaii brce I a 2 poll. zincali

senza saldarlra base I a 4 poll. neri '
senza saldatura base I a 4 poll. zincati "Filo di ferro cotto nero base n. 20 ,

Filo di ferro zincato base r.20
Pnnte di filo di feffo - base n.20
Trarìc.aro di lerro per fer'ralure qlradrunedi '
Tela ner .offiÌ'i (canìeracanna) ùa$ !1. {00 mq.

Cemento e laterizi
Cemento iipo 500 qle
ùlaitoni: pieni Pressati 5xl2x25 al rrjlle

lorxti 6x10x20
forati 7x12x25
forati 8x12\2-l
forati 10x15r30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm.3x25x40 (perret)
cnr. 2,5x25x40 0rerret)

l egole:
di I crtolì di lorrra cu^,a 6. 35 per 1q.) ,
curle ì)ressete 10x15 0r.28 per mq.)
c1ìrre lressate 10\19 (n.2,1 per mq.)
di Livorno pìessate hr. 26 per Ìnq.)
pìane o mar-sigliesi (n. l4 per mq.)

Blocchi a T per solai : cm. 12x25x25
cm. Ex25x25
crr. 16x25x25
crrr.20r20x25

À1 rtl.t,plle. 'n cerlen " rrnicolori
in ce,rrenro:r disegno
irr gr,rtriglir corurrrri
irr grrnigìia coln.rte

Prodotti ninerari
Ial. n indrr,trille rrrLillto bilrrcu

mq.

q.le

IIlinimo [llasimo lilinimo Iassimo

IllÌì.3
Rìnl.,l
ntnt. 5

25000
r6000
12000
32000
25000
20000
32000
2)000
20000
27000
22000
20000
24000
20000
r8000
20000
15000
8000
4750
5500

l0il0

+ 00(l
.10000

410{.r0
24000
46000
68000
15000
68000
65000
42000

.150

550
750
,100

5C0

30000
20000
r5000
35000
30000
25000
35000
30000
25000
28000
24000
22000
26000
22000
20000
22000
16000
10000
5500
6000

i250

.12000

43000
.r:1000

28000
18000
70000
47000
70000
66000
43000

50i)
600
800
,150

550
700

s800
12500
10500
15000
25000
26000
26000
16000
17500
r6000
19000
13000
18000
r6000
q000

q5

1350
rq000
12000
1E000
r9000
35000
600,"0
53C00
52000

11000
22AOO
28000
26000
42000
50000
00000
6r000
70c00

450
E00
700
qc0

800

10300
13000
r1000
16000
26000
26500
30000
17000
18000
18000
21000
r4000
20000
18000
q500

100

1400
21000
13000
20000
2l0,J0
33000
65000
55000
5.10C0

110c0
25000
29000
28000
45000
52000
62000
70000
74000

500
900
800

r200

3,0

mq

Prodotti agrrcoli
(prezzi di vendita dal produttore)
Coreali e teguminose: lr. ì].lrzzerrn lroJ ÌÌore:
Vino e Olio. :t Vir... r.re..e ii. ...rrrir" lrroLl t nrei

b) Oljo d'oli\.a, fr. deposito prodùttore;
Prodolti orlolrullicoli: àt Pil r'.. tr. Iì:rga/retìo I,ro.lrt tor(:

L) ]\I rrrdor l. 'r. 'naq.r/ze4o fro,l,rtto-e:.) .\'-fl [ìt. .t'e".e re\.r rrr] lrroco .li I,t.odìr/innp.

Bestiame e prodotli zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

8ésliame da macellot lr. tenimento, fiera o ùercato;
Eestiame da vita: fr. tenimento, fiere o mercato;
Lelia e p].od. ca6e6ri: a) Llte alim, lr, ìa eria o r,rendita;

h) f^I1,riSgj. fr. depo.irn 'nd. o nragazu eno Iroduttore;
. cJ B'rr'-or ri.or'd, .lattpriaoriverrd.ornagrzz.prodrtrl.:
Lana grezza: nlerce nuda fu. rnagazzeno produttore;_
P6lll crud6 6 conciate: a) Cnldp, Ir. prod t. n ra.cogl,tnre:

b) Conciate, lr. conceria;
Foraggi e Mangirni: a) Ficrìo pre:.ato. fr. prod trotei

b) Crrt-.hel o e cnt5ca, lr. ntolit o.

Generi alimentari - Coloniati o divcrsi
(prezzi di vendila al denagliante: da moìino o da
grossista l'ìer le farine: da pastificio o da grossista

per la pasia; da grossista per i coloniali e diversi).
Farine e oagte alim.: a) Farine, fr. molino o dep. grossjsta

b) Pasta, fr. pastjficio o dep. grossista;
conserv6 alim6nlari e coloniali: fr. dei)osito grossista;
Grasai-salumi e pescl conservali: fr. deposito grossista;
Saponi - Canta - Carburo: fr. deposito grossista;

Prodotli dell' industria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combuslibili vegétali: fr. inlllosto su strada caurionabìle;
Legname da opera - prodùz. locale: fr. canlion o vagone

fer'l-oviario llartenza; travetse fr. stazione ferroviarja
partenza;

Sugh!ro lavorato: rnerce bollita, relilata ed illlbaliata resa
lranco Dorto ì,nbarco;

Sughero oslralto grezzo: nlerce alla rinfllsa resa lranco
strada canriorabile.

Materiali da coalruzionc
(prezzi dr vendita dal commerciante)
Lagname da opera d'imporlazionoì fr. magazzeno di vendita;
Fcrno ed afllni: merce fr. magazzeno di vendita;
G.menlo . lalerl2l: merce fr. magazzeno di vendita; tegole di

Tortolì e mattonelle, fr. cantiere produtlore;
Prodolti min6rari: Talco, merce nnda fr. stabilim. industriale.

IARIffT IRASPORII TIBTRAMTNIT PRAIICAIT NEt MTST DI NOVTMBRT IS53
A) Autolrasporti motrice tipo 66 - port. q.ti 60-70 al Km. L. 90-100
molrice trpo 615 - port. q.li 15 lTat Km, L. 60-65 motrioe port. ,, 80-100,, ,, ,, 110-120
lèottcino 0. Itl. - port. ,, 25 70-75 autotreno - port, ,, 160-.180 ,, ,, ,, 180-200
molrice lipo 26 - por.t. , 30-40 ,, ,, ,, 80-85 artotreno - port. olt. q. IB0 ,, ,, ,, 200-ZZ0
B) autoveiture in servizi0 di n0leggio da rimessa: I0t |l|acrhils dl 315 plsli,0llr0 lt||tith, d llm. t. 1150.

Le tariffe degli autotrasporti sono rilerite al Capoluogo ed ar' principali centri della Provincja, mentre le tariffe delle arrto
vetture si riferiscono al solo Capoluogo.



12173 - Bua Sisinnia - Ovotlda - Ali]]nenlari. q-11-1q53

ll7'12 - Fois lgnazio - Nuoto - Palre, olio, spazzole, scope.

r3-r 1-1953.

13826 Loddo Mario - C41ro - Alltotrasporti Per conto di

terzi. 13-11-1953.

13230 - Deiano. Atlilio - ler2u - Cave per Ìa produzione cli

pietrame da costruzione e sabbia.2q'11'1953.
581'3 - Serra Matiafina - Nuoro - Aggjllnta delle vocì: Pa-

ne, olio, salumi, scatolame, carùi irsaccate, scope,

spazzole, sapone da bucato, saponette, colol1iali, dro"

gherje. 17-11-1953.

12159 Fadda Arazia - Naoro - Leguadaardere, soda, sco-

pe. 18-11-1953.

11217 - Leddo Vincenzo - Sarale - Pietrame e sabbia- 18-11-53.

11763 - Deidda Luigi - Desulo - Impresa cosirnziolli edili.
r 8-1 r -1S53.

1,0495 - Loi Anlonio - fJssassai - Autotrasportj per coiio di
terzi, commercio alf ingrosso di materiale da costru-

zìone (sabbia, pietranre). 20-11-1q53.

11548 - Garippa Bdttista - Fonni - Oltte al conmercio ilù1-

brrlanie cli stoffe e abbigijàmento esercita anchc jl

comnrercio fjsso di verdùra, cerealì, Llova, indll]nellti
usaii e articoli di abbiglìarnento in geùere. 23-11-53.

1389,1 - Sr.. p. Az. uLa Batonia" - S/z/srola - Nlorliijca
degli art.2,3,8 e 25 dello Statuto sociale. 23-11-53.

14705 - Podda .lwodeslo - Sorgono - Costntzioni edilj.2-1"11-53.

13899 - Depau Potito - Ulassai - Cessa la vendita di generi

alin1eotar-i ed esercita il commercio di corami. 25- 11-53'

13560 - Soc. d.i Jatto Ledda, Boneddtt e Azzaro ' Nuoto -
In data 1. novembre ha cessato di far parie della
ditta il socio Giov. Felice Boneddu. 26'11-1953.

8427 - l,lalta Aiovohni - StanomonliJerro " Noleggio di ri-
nessa. 26-ì 1-953.

15097 - Sor. tti fatlo Bicklau e Detlori - S4grrrd - ALrlotra-

sporli per conto dj terzì. 26-l l-1q53.
13911 Soc. di .falto Tegas Anlonio A C. - Perdastle.fogtt -

Materiale de costruzione, ìegna e besiiaùe. 26 11-53.
r.\614 - |'adda Brau Andreo - Otoni - Ces.a l'attività cli car-

pentiere e consert,a le rimanenti attività. 23-11-53-

12799 - Soc. di fatto l:iori Salrrùore 6 Angelo ' Cuglieri'
Cessa I' indllstria degli aukrtrxsportì per conto di ter-
zi e continua ad esercitare il roleggio di rilnessa.
28-11,1953.

13886 - So.. di fotto Monni, Con/u & Farina - Bitli ' Atv
totraspoltì per- conto (li terzi. :i,l'1i.1q33.

C) CÉSSAZIONI
11713 - Dessì Luigi & Sollna Aiotottrlu - Lanusei - Cotttnt.

xlf ingrosso di aliureniari, coloniali, dolciuìni e alfini.
9-11-1953.

11239 - floris Monserroto - Naoro - Alltoirasl)oltì ller con'
to di terzi. l0-11-i953.

13764 - Soc. di Jttllo Fla c?schi & Persito - Tonaro ' At\'
iotrasporti per cor)to di terzi. 1l-11-19r3.

13819 Analori Vincanzc - Nrolo - I-iLrl-eria, Nlercerie, gio-

cattoli. 16-11-1q53.

llS00 - s/lsrl, Volentifio - Cagliari - Cessazione di tutte le
Agenzie di .Pibigas, in Provincia di NLroro (lerzu,

' N1loro, À'lacomer, Lanlrsei, L]osa, Aritzo, Siniscola).
16-11-1S53.

i3S71 - So.. di follo Podda G Serro - Osini - Autotrasporti
1S-11-i953.

10013 - Vedele Vi cenzo - DorPali - Ir,d. boschiva. 20-ll'53.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
ACOSTO-OTTOBRE 1953

Detrcto del Pr?sidenle della Repuhblica 9 luglio 1953 (O.
U. n. 179 del 7 agoslo 1953)
\-.omina del Presidènte dell'Erte Autonomo del Flllùendosa-

Decrelo del Presideftte della Repubblica I aprile 1953, n.
562 (G. U. n. 181 d?l 10-8'1953)
.Àpllrovazione della cartella d'oneri per disciplinare i'accet-
taziooe, il trasporto e la consegna degli oggetti postali da

perte dei concessionari dei pubbijci servjzi atltomobilìstici
per viaggiatori, bagaglj e pacchi agricoli (autolinee) di qÙa-

Iunqlle nahlra e durata a normn della Iegge 8 gennaio 1952,
n.53.

Dacreto del Presidente della Repuhblica 30 aggio 1953' n.
5o7 (A. L'. l. 18) hl l2-B-;J)
Alrprnr'"zinn, dHl reoùl,rnenLo lre- I e-e.'ttzrone delh legge

6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla discjpljna della produ-
zione e \.endita degli estraiii alimentari e dei prodotti alfini.

D?cr?/o dcl Presid?nl? dellu Repxbblica 2l ntaggio 1q53, ,

5bS (O. {,t. n. 184 d?l 13-8-53)
Regolamento per I' athrazione clella legge 26 egosto 1q50,

. 360, sulla tlLtela fìsice ecl econonica deile lavoratrici ma-
dr dioe der ti J. nri\nri d.tÒ- di l:ì\oro.

D,fftto tt.l tlrr'id?;tl? delte Refltbblic,t 25 gì !uo to5ì, n.
6B tA. U. n. 194 del 28-8-53)
N^rnrF lrpr t:r rirtrtor.tziotte dPl n"\'islio ne.L rere(cio di cili
:ìLla leppe 2 .rprile Iq5l, n. 212.

D.creto .lel Prcsidc le della Rep bblica 9 l glio 195i, n'
hu9 lA. Lt. . lao dPl 23 8-',3)
I rclrrsinrr" dell' abirrtu di Olienr, iI Pro\ incia 'l' Nrroro,

ira.lrelli da consoli(lare a totale c.rjco dello Stato.

Deereto l'linisteriole 4 oÈosb 1q53 (A. U. n, 196 del 28'B'53)
Determinazione del valole in contanti delle retribùzioni in
natura corrisposte aj lavoratori (iipendenti dalle azieìlde del_

Ìa Provincia cli lllecerata, iùquadrate nei diversi settori della
c.l'.J rr'ìic' I'e- gli a..eprìi Idrrt'l'i_'.

Drireto del fttcidrntt rl'l Con'iplio dei Minislri I setlettt'
l't1 ttt53 tA. U. n. 2tS dt/ 2 ra-;i)
\^'r'rlr:oIe \li Ir corìr1,. ìpIrp r, ( orr-irlin ,lell Ertle f'et lr
tresio lìazione londieria ed agraria jn Sardegna.

Deueto MinislerioLe 17 ogosto 1953 (O. U. n. 202 tltl 4-9)
Determinazione drlL'aggio di riscossione dell'imposia di
soggiorno ])er l' anno 1953.

Deo;elo Mirtislerial.2q settenbte 1953 (A.U. |t.227 .lel 3'10)

^vornre 
per I' importazione di plriate de senlina e (la con_

su[]o campagle 1q53 5.1.

f)?ttclo ,44inislcrialt 13 aprile 1953 (G. U, n.227 tlel 3-10)

Nornle per I'arnruissione n (1azio riLlotto (11",,) dei cavalli
(iesti nli alla ùracellezioue.

D?crelo tllitlislcriale 28 t dggio 1953 (G U. . 227 del 3-10)

Norme ìrer I'inrportrzione in esenziolle da drzio del pesce

irtsco, o ìeggrlnrertre saLato e rehlivi IiLetti, dei crostxcei,

ùollrschi e testacei ireschi, o\'Llnqrle cathlratj da cljtte od

iinp[rsc ìtà]iane con navi battentì bendiera italiana e con
equiplggio italiano.

D rio Minisleriala 2,t 2i gt|o l9 (A. U. . 227 del3'10)

^\ornre Per l' irìrportazjone in estllzione da dazio del pesce

lrrsco. lnche congelaio, dclla specie sgonrberoidi, e dei clu_

I,cl.l:, (ì-.l"t..ri l. .ra'r-tr'..r .',.n.er!ipr'.
D:ir,Ir Mi',i'tPt':,lr i !,lt ttio lt)iJ (A- U tt. 227 del J la)

Nornre per l'irrìportaziolre in esenziotle cla dazio (legli avan"

notti destinati rl ì-il)oIoleurento delìe ac,:1ue doìcì.

D?cr?lo llitlis/?/iole 28 rtt.tggio 1953 /A. L.l. 11. 227 del 3'10)
Nolme per i'inrpoìtazione in esenziotte da rlazio, llei litnitì
di nrl con{ingente rnniro rli qltintali 150.00t1, dei iruntelli per

miniera, rii coniiere, Llestinati alle aziende nlinerarie nazionelì-

Decrlto Minis/.riote 11 Jehhraio 195j G. U. n. 228 de I 5-10)

Classificnzjone dei cotlrprcnsori dj bollilica nlont:rne ai sen_

si delL'art. l5 della legge 25 luglio lqa2, rì. 991

Decreto Mi isteriale 28 scttenbr? 1953 (A.U. n.230 del T-10)

L-llteriore proroga del termine per la denllncia alL' Erte Att-
totrasporti Àtercì (E. A. 11.) degli elrto!eicoìi sdibiti al trx-
-1r9rro .ìr co-e e I,, r .l \ef..rrtìettlo de rel .lit^ dr-'rlo di
sixtisirc.r Der I auno I953.

DctrrtJ lt l ft'o'idPntr d- tto Rtt' l hli',, I otto^rr lo5'1, tl.
731 /G. U. n. 2j3 d?l 10'la)
,\lo<iiiicazioni al regìllre dazìlìrio del bcstìafie e delle carnj.

13468 - Ptttfil?ddu t14ai1ca Giuseppe
pelli grezze. 2lj-11-1953.

11978 - Anedda A tonia - Offoli - Alimentari, dolcirlmi, pro-
fÙn i, saponi, ferrrmenta e altlo.28-11-1q53.

12042 Crisponi Giuseppe - Manniada - Antotrasporti per

conto di terzi. 28-l l-i953.

,4,"/lzd - Anlbulaùte

Direitoie responsaDile: Dr. Vincetzo Ziio Redattore: Dr. G,or.nrii Otfeddu Tilografia Ediìoriale Nuorese



D[TtsT
N\,ORO! Uf f. e Magazzini

Via Rornà A4- 88_ 1OO
7el,| Vtf,2+17 ' ab.2'$

Ferro - Oemenli - Caloe

Maleriali impianli igienici - Serrande in leuno

RAG. F'RANCESCC) PIRAS
Corso Garibaldi, 96 - NUORO - Telefo no 24-Az

hrluranti llltt - lulrilimnli - fiutu iuflttxiliil - fiommu .ttil ' fittutlutt iill

DIT:TA. M AOD DI
GAVO.

ZU RRU
I (NUoRo)

MICHELE,

formaggi, lane
C/C Postale 10/1452

Commissionaria
c. c, l. a. N.6461 '

cePeall,

CONSORZIO AGRARIO PR()VINCIALD ' NUORO
TI{IT AUIORIZZAIO A ISIRCITART It CTtDIIO AGNAIO D'ISIRCIZIO . TIIIT AMi{ASSAIORE PTR tA PROVI}ICIA DI IUORO

'I
'\ì

DINEZIONE E AMMIN rsTRlazlo N E NUORO . VIA IRIESTE, 2 . IEL,

Agenzie r

:



ROf OO Unico concessionorio in NUoRo desli orolosi

OREFICERIR
j

GIOIELLER
e

IQ
OMTGA

rlssor
CORSO GÉìRIBELDI, 20

NUORO

Per consrlcnza ed atsislenza in maleria tfibUtafia, amminisltalit)a' c?m-

mereiale, conlabile elc. riÒolgerti allo Sludio det

RAG. EGIDIO' GI{IANI
Vià XX Srttcmbre 14 ' N U O RO Tclclor'o 21'14

llccumulalori "fltNStMBtRGIR,,
Cusoinetti a siele "nlU,,
Gnarnizioni "FIn0D0,, Pel ireni

SARTORIA FORTUNAIO
CorsoGaribaldi,66 - N U O R O

MACCARONE
- Telef ono 2O-79

nazionali -

. Esclusiva

camicerie' ,

Articoli di novità per Signora - Guanti

Borse - Calze - 0mbrelli' Valigeria

impermeabili delle migliori marche '

provincia di Nuoro dei CaPPelli



IIBRI .PERIODICI .GIORNAtI .

Via Roma, 7 - Tel. 23-17 N

Materiale soolastico Uallardi

lrredamenlo s[olaslieo

Fornilure per ,llsili, Souole,

0uaderni, oflnoelleria, carla

CARIA. CANCELTERIA - ARIICOLI AFFINI

UORO CasellaPostale6T

Libri a rateLibri a rale

Slrnnenti vflri per l'aflqrimensula

PREUENTII/I

lI
,0



L'UNICA BANCA DEGLI AGRICOLTORI SA RDI

IN TUTTA

T ISTITUTO DI CREDITO

LA SARDEG

AGRARIO PER tA

NA

sPeGl o te

C
.O

redito
perazioni

dgrario
di banca

t

Credito p€schereccio
,servizio distribuzione valori bollati

Per i picco/i ritparmidlori de//' Isoru:

LIBBETTI DI PIGGOI.O BISPERMIO
' lnreBesse i30/o

!
l

l

l
!

SARDEGNA




