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GENNAIO I954 N. I

La superficie agraria e lorestale de1la Provin-
cia di Nuoro è così ripartita:

- Seminativi Ha. 116.960 - 16,6'io
- Prati e prati-pascoli » 2.105 0,3oii,

- Pascoli permanenti , 412.382 - 58,50/"
Colture legnose specializz. » 16.320 - 2,3olo

- Boschi , 87.537 12,4oi(,

- Incolti produttìvi ,, 70.068 - 9,9"10

Yla 705.372 100, o/o

Circa il 600/o della superficie agraria e fore-
stale è destirata al pascolo; ma se si tìene conto
che fra i seminativi sono compresi i terreli a ri-
pcso, che entrano nell'ordiuario avvicendamento
delie colture, l'estensione annualmente destinata a

lrascolo supera la percentuale citata.
Il terreno agrario della Provincia deriva dal

(ìsfacimento di rocce in prevalenza di natura im-
permeabìle (graniti, scisti, calcari antichi, basalti)
ed ò prevalentemente ar ido.

Il massiccio del Cennargentu che culrnina col
.Bruncu Spina" (1834 m.) la vetta più alta della
Isola, occupa gran parte della regione centrale ed
orientale, le Barbagie e 1'Ogliastra. Scarse le lor-
mazioni quaternarie e le pianure, mentre vaste esten-
-ioni .onu occrrfaie da aìtopiani.

L'orografia della Provincia si presenta tormen-
tatissima: valli brevi e profonde rendono dilficili
1e conrunicazioni lra i cer.rtri abitati, inerpicati sugli
alti colli o sulle montagne e raramente sprofondati
nelle valli.

Le terre piìr fertili, Ie pianure lungo il litorale,
le basse valli, neile quali scorrono i principali fiu-
mi (Flumendosa - Cedr'no - Taloro - Posada - [salle),
donirtate per secoli dalla malaria, sono ancora spo-
polate, deserte ed attendono I'opera boriificatrice
dell'uomo.

Le poche valli, coltivate intensameute allo sboc-
co del fiurre Temo, dove siede Ia città di Bosa,
del Cedrino, presso Orosei, e del Rio Girasole,
presso Tortolì, sono soggette a frequenti inonda-
zioni, che distruggono le colture e, nel caso di Bo-
sa, allagano la città.

Le precipitazioni sono concentrate nel periodo
autunno invenìo. Gli altopiani centrali benelicano
di precipitazioni anche :rel periodo primaverile. Le

Nuoro

temperature medie invernali (dicembre-ge:rnaio feb-
braio) per Nuoro non sono mai state inleriori a
30,7 (1946) e quelle estive, non hanno superato i
300,2. Il clima è generalmente mite e le precipita-
zioni autunno vernine favoriscono lo sviluppo ira-
turale dei pascoli e la coltivazione dei foraggi.

Le precipitazioni, concentrate nel periodo au-
tulno-invenro, la mancanza di nevi perl:etue, la
natura dei terreni in maggioranza impermeabili de-
terminano il carattere torrentizio deì regime idrico.
L'inconsulto disboscamento, la mancata sistema-
zione della maggior parte dei bacini imbriferi (im-
brigliamento e sistemazione degli alvei dei torrenti,
costruzioni di dighe, rimboschimento e terrazza-
mento delle pendici) rendono più grave 1a situa-
zlone.

La superficie ricoperta di bosco è appena il
12,40i0 della totale; ma se si tiene conto che la
montagna (130/n) e la collina (670i0) rappresentano
l'800,/n del territorio e la piaurra appena il 60/n, si
possono valutare l'imponenza del disordine idro-
geologico, appena attenuato neile superfici cespu-
gliate, e le ripercussioni sulla economia agraria de1-
1a 1:lrovincia.

Il patrimonio zootecnico della Provincia è il
seguente:

Ovini 893.075 di cui 724.360 adulti e 168.715
agnelloni (secondo i dati del
Cornpendio Statistico della Re-
gione Sarda per il 1949-50);

- Caprini 179.399 (dati per il 1952 dalla Camera
di Commercio di Nuoro);

Bovini 47.407
- Su ini 30.400

Equini 17.005

Confrontando i dati del censimento 1942 con
quelli comparsi nel Compendio Statistico della Re-
gione Sarda per gli anni 1949 50, notiamo dimi-
nuzione, notevole, delle specie bovine (da 61.903
capi a 47.407); minore nella specie equina (da 18.008
a 17.005) e suina (da 33.655 a 30.404).

Da segnalare un aumento dei caprini (da 168

Provincio d iL' ogricolturo dello



mila 313 a 179.399); merìtre l'aumento degli ovini
è per 1e sole pecore aduite del 20!;'u da 603.881
capi a 72.1.360.

La provincia di Nuoro è la provincia d'Italia
ch: possiede maggior nunrero di ovini.

Questo rilevante patrìmonio, che può valutarsì
all'incirca sui 4 nùliurdi, e dal qnale si ricava
normalnente un reddito lordo annuo di pari valore,
rappreselta la 1:rittcipale ricclrezza deila Provincia
e riclrieile particolare attel.ìzione c cura da parte di
coioro che hanno respotrsabilrtà di governo.

La pecota della provincia di Nuoro è 1'rni-
male che sirutta nel modo tnigliore la pt oduzione
sporìtrllea clei 1.]ascoli pettnattenti e qrtella accessoria.

Essa è dotatr di glartde rusticità e resiste ill
nrodo rnjrabile ai rigori deli'irtvertto ecl ai ticor-
rerti periocli sicciiitsi. Si tratta di rin tnateriale zoo-
ternico 11i prirno orcline, suscettibile dj tlÌtcriore
periezionamento ccn l' esaltaziotre tielLe prodrrzioni
di latte, della lana, della carne.

Il miglioramento ciclle cotrdizioni di vita clella
pecora sta alla base clel Pt-ogresso agricoio dclla
Provirlcia.

Infatii la coltivaziore degli er'bai aut[Ì]rlo-vcr-
nili di veccia avena c trifogliri e dei prati artifi-
cìali cli medica, che è aplrera alf inizio, ha grandi
possibilità di dilfusione; me1Ìtre ancora testano cla

compiere, su immense estensiittti, Ìc eletnctrtari pla-
tiche c1i dicioccamerto e sl)ietrantettto e sistema-
zione dej pascoli naturali, indispensabili pet iucre-
meritarc ln Produzione foraggerl sllontallea.

L,'introrluziore degli erbai e dei prati artifi-
cirli ed jl miglioramento dei pascoli possono cor-
clurre in bteve ternpo alla cLeaziotte dell'aziencla
rgrìcolo pastorale, stanziaìe, munita di ricoveri pet-

ì pasiori e per il tlestiarre ed alla trasformazione
tctale dell'allevamento .lallo stato brado, al senli-
brado.

Impi:rrti di erbai e di prati artificìali, rriglio-
ramento dri pascoli e costtuziotte di ricoveri sono
arnrressi a contilbuto clalle leggi legiortaii e daìla
legge sulle rnontiìgna, nta i foudi disltotrìbiÌi per
ia Plolircia di Nuoro soriri ìnsulficietrti itt conlrott-
to ài progettì che chiedolro di essere rtnmessi a

corltribrrt0.
L' Isyrettorlto Irrovinciale ilell'Agricoltura e 1o

Ispettolato Riprrtiurentale dclle Foteste Possono
rlare cilre precise a qttcsto ]rrolrosito.

llccoile pertattto coorclittarc le irliziativc dci
privltì, intenrcnelcìo decisatnente, cott ntezzi lde-
guati sull'esenrpio rli quer'rto si va Ìaceltclo trel cotn-
prensorio norrtano cli Otgosolo-Mamoiàda Fonni,
negli aìtri compLensori dei blcini irnhriferi del Tir-
so, dc11' Is:,.11e, rlel I)osacl:,. e clel l'lumendosa, con la
costruzlone di stracle di penetrazione agraria e di
borghi mrali lunzionali, al)o scol:o di rerrdere pos-
sibile il popoiamento delle campagne.

La transumarza, che è condiziotrc essettziale di
lita per Ie greggi della ptovitrcia di Nuoro, in
quanto consente lo sfruttamento delle erbe dei pa-
scoli natrlrali delle marine e delle piatrure, nel pe-

riodo ini-ernale, verrà a cessare, nralo mano, cile
i programmi dj bonilica dell'ETFAS e dei diversi
Consòrzi, a\ranno attllazione nelle tt'e provincie. E'
pertanto urge te che in Provincia di Nuoro si prov-
veda alla creazione dell'azienda agricoio pastorale,
che consente aììe greggi di trovare per tutto l'an-
no l'alimento necessario, senza gli attuali continui
spostamenti. E'eridente che decisivi saranno i ri-
flessi sulla condizione economica e sociale del pa-
store.
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A1l'azicnda agricolo pastorale stanziale è pure
legato l'incremento dell'allevamento bovino e della
produzione cerealicola ed in deljnitiva la totale tra-
slormazione dell' economia rurale della Provincia.

Sono da segnalare inoltre due specie legnose
spontanee dei pascoli della Provincja che crescono
e si sviluppano naturalrnente a milioni di esenrJrla-
ri: i'olivastro e la quercia suglrero.

La prima ingentilita, con l'inlresto, cià 1'oliVo;
ì'a1tra, la corteccia, materiale prezioso, le cui a1:pli-
cazioni industriali vanrto sempre piìr dilfondertclosi.

Il rniglioramento dei pascoli può arrdare di pa-
ri passo alla coltura deÌle due specìc. E' da segrta'
lare corne esempio da estenclere ari aitre zone c'lella
Provirrcia i'intervento clella Casse del Atlezzogioino
nelle Baronie per l'irnesto clegli olivasiri e Ia pto-
gettatà costrltzione di strade di penetraziolre agrz.-
ria che colleghirto le fraziori sperclttte corr la str,ì-
da oriertaie sarda eC ì certri piir gt.ossi rli tltttiÌ:i
regione.

IllLrstrando Ie condizioli atttlali ed i {utLtri svi-
luppi deil'agricoltura della Provincia si è voirtto
mette re l'accerìto su11'allevantettto de1 bestianre
ovino, 1-..erchè si ritiene cÌrc iÌ p e rfeziot tamento di
e,-n 5ia .ìllr l,a'e del nrngrecso eCullOlniCù e sL,-

ciele cìel1a Provircia; nta nott bisogna dimettiicat'e
le pregiate procluziorri cttc-rlogiche di Oliena, d'O-
glirstra e cli Bosa (À'lalvasia); uò 1e ptecoci lllociu-
ziori ortofrutticole di quest'ultima città, di Tortolì
e delle l3aronie; e 1e coltivazjoni di olivi di NLtoro
Oliera - Dorgaii - Bosa - CugÌieri ' Scano l\'lontifet rri
e le vastc possibilitì di sYilltpllo ttci tle settori ac-
ce l u ati.

E' doveroso accennare ai plirni ietrt:rtivi di lrer-
lezionarncnto dei sistemi di prod[zioile; al cìilfotr-
cler si di moderni impianti di fratrgitLtra delle o1ive,
ed alh jnstallazjore di tnoderlre macchitte cttologi-
che (Caniìrra Sociale del À{androlisai giiì ittnzict-
nante ir Sorgono e quelÌa il via cii costittlziolre di
Oliena); a1Ìa costituzior,e tli nunterose cooperative
di pastori, alcune delle quaìi lratrrro itt via cli co-
strlzione o già progettati cascilici lnoclerrri e c:ì-

ciare raziorali.
Resta llertanto c1a aifrotttare i1 problcnra deì

collocarnerrto c'ìei prodotti rìei mercati csteli e 1la-

ziorali di colstlnìo, i quali dìr,entarro setttp:-e piit
esigentì.

Àia i1 problema fondatnentale, in questi) setlo-
re, è quello dell'organizzazione coo pet ativ istica, clle
può urrire glj slorzi dei produitori iocali, itt grarr-
de maggioianza piccoli produttoli ecl indirizzarli
con criteri razionali nella Prodtlzione e nel colio-
camento.

L'istruzione professionale ltorr va trascurata e

le varie scuole agrarie (Bosa - Siniscola) dovralrno
provvedere a dare ai contadini ed ai pastori locali
ie lozioni fondarnentali per uu perlezionato eser-
cizio dell'agricoltura; e l' Istituto Zootecnico e Ca-
seario di Sassari dovrà avere, in Nuoro, una sua
sezione specializzata per il miglioramento della pe-
cora di montagna e per l' applicazione degli studi
sui formaggi pecorini; rnentre la Sezione di Maco-
mer dello stesso Istituto Potrà specialìzzarsi sul-
l' allevarnento bovino.

Ennio Delogu



I ra[[rr§ottlarli ilul Iilro nulle Iommiminni dellu t!:

Conre è noto, uno clei prircìpali presupposti
: .r riÌor]]ra tributaria consiste nel creare la rnas-

. 'rr fiducia tra ccrtribuente e fisco.
La questione non è clavvero di ordinaria ant-

-::inistrazione, in quanto è risaputo clre in Italia vi
r itxte semprc guerra aperta tra contribuente e fi-
,:r, specie in questo do1:oguerra travagliatissimo,
- : :':L esasperato tLrtti i tributi.

, cittadino clte 1:roduceva un reddito di qual-
. ì ìr:.rLlr:r e di qLralsìasi entità (commerciale, ar-
: -;rno, ìndustrialc, ecc.), sapeva fino a pochi anni
;... e cioè fino all'cntrata in vigore della legge Va-
rLrni, cÌte la somma dei trìbuti veniva ad assorbire
tutto il red.lito e spesso qlcsto non sarebbe sta-
to sufficiente se losse stato colpito ed accertato
al cento per cento. Di qui la posiziole di difesa e
cliciarno pure di ostilità del cotrtribuente, che trova-
va però, spesso, comprensione negli organi fiscali.

Con l'abbattimeltto alla base e Ia riduzione
clclle aliquote disposte con la riforma tributaria, lo
Stato chiede che ciascun cittadino dichiari anno
per anro il suo recldito effettivo, cotr una climo-
strazione analitica dei ricavi e delle spese.

Fino a quale punto questo sistema abbia ot-
tcnuto 1'approvazione del contribuente e q[anta
fiducia siasi deterntinata tra Ie due correnti in
iotta, non ò facile dirsi e non è coml:ito di queste
brevi note.

Certo ò che col nuovo sisiema, nonostante le
lacunc, Ie critiche, 1e difficoltà pratiche dovute lor-
se piir chc altro alla marcallza di una adeguata co-
sccnza tributaria lel cittadino italiano e ad una
buona attrezzatura deglj uffici fiscali, ii gettito del-
le irnposte, nonostante l'esenzione delle prirne 2,10

nrila del reddito e della mancata tassazìone di chi
rron oltrepassa tale iintite, ha subito Lllt aumorto
ell orllte.

Un risultatc pratico, fiducia o nol, si è quir.r-
di otteluto.

Ala vero è alche cÌte il lirnite di rottura clella
pressionc ttibutaria, nonostante le agevolazioni del-
la rìduzione di aliquota ecc. è rimasto tale e chc
molti sono gli angoli che si dovrcbbero snlLlssare
da urra parte e dall'altra dei due coltenclenti, per
stabilire quella reciproca fiducia che è dal legisla-
tore auspicata e clte davvero sarebbe comunernen-
te salutare.

Tra gli angoli clre si dovrebbero alcore smus-
sare nella Iegislazione tributaria uno ve ne è clte,
prtr se di mirrinta irnportanza, non deve essere trt-
scrrrato : la partecipazione del rappresentante clel
li-c,, rreìle Cornrrr is.iorri rriburerie.

E' noto clre il contribuente quando ritiene che
l'accertamento o la rettilica dell'Ufficio impositore
siano eccessivi, può ricorrere alla Commissione cli

primo grado ed ancora se nol è soddisfatto,
a p pe Ilo.

Il tuite le Cornrnissioni, sia per i tributi lo-
cali, corne 1:er la R. 4,1., la complemcniare, e l,lGE,
naturelnrerte, siede il rappresentante dell,Ufficicr
che ha cleterminato la misura dell'imponibile; e
partecipa al dibattito, quesio lunzionario, sempre
esperto in matcria tributaria, col fcrmo proposito
di soste:rere la sua tcsi, 1'Ufficio clte rappresenta
ed arrche i1 proprio prestigio di lulzionario, giu-
stam e te.

E fiir qui tutto va ben

l\llt, ci si la notare da piir parti, perchè que-
sto berìernerito ral)presenta[te del fisco, ha la pos-
sibilità di lrerorare Ja propria causa anche dopo
che il contrjbuelte ha esposto la sua difesa ed ha
abbanclonato l' aula dove si svolge il dibattito ?

Per rnolti qrlesto è un tnistero, per altri è una
ne cessità.

A noi sembra, invece, che la questione sia
semplice. Questo sisterna procedurale del conten-
zioso, ha ormai una tradizione clte forse si perde
nei ternpi e che tacitalnente accettata da tutti, pur
se rlorì trova Ltna norrna di lcgge che la sostiene,
si trascina e forse si trascinerà ancora chissà fino
a quando.

Nessuna ragione, tuttavia, potrebbe e dovreb-
be giustilicare il fntto: che il rappresentante del
Iisco, Urìa cioè delle prrli irr carrsa, sia pure essa
nelf intcrcsse ad esempio dell'Erario e cioè della
collettività, sia amnresso a sostenere la propria tesi
in assenza della coltropa:-te, possa cioè sparare la
rlltima cartuccia, iluando il contribue te non può
rulla eccepire.

Anche il Ir. À,1. siede nelle Assise nell'interes-
se pubblìco, ma non per questo prende parte ai
lavori della giuria o può dire qualcosa senza che
la dilesa possa volenclo controbattere. Eppure è

così importante la lunzione della pubblica accusa!
Ed allora che cosa giustìfica il fatto che il rap-

Ìlresentarte del lisco rimalga con la Commissione
giudicante anche in assenza del contribuente ?

Se ciò è per poter ancora influenzare la Com-
missione è una ingiusiizia pur se in effetti la Com-
missione può giudicare s passionatam en te e senza
dar peso llle ultime pressioni fiscali; se inve-
ce ò solo questione di presenza, allora non è dav-
vero il caso che si continrri con un sistema inutile
per tutti.

Certo si ò che la questione va bene esaminata
Iler aumetìtare arrcor 1tiìr Ia fiducia tra fisco e con-
tlibuente e per eliminare queste asperità tributarie
che non si basarro jndubbiamente st-t principi di
giustizia accettabili.

It. Dessi
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La Commissione giudicdtrice del Concorso della produttivitù, presi in esame: ttrtti gli elenenti di

giurlizio, fra le 195 aziende concorrenti, ha assegnatato i seguenti lremi:

PIAIIJ UR,{ PICCOLE AZIENDE

l. - Podere Dimosiraiivo lsili 1. pr. L. 300.000

MEDIE AZIENDE

l. Satta Vincenzo

2. - Miglior Dr. Iosto

3. - Ciagheddu Antorio

4. - Floris Floris Michele

5. - Guiso GiusePPe

6. - Mastino Tiiino
7. Pìschedda PePPino

PICCOLE AZIENDE

l. - Satte Lucifero

2. Cabras Gio\,anÌ1i À(.

3. - Toxiri Antonio

4. - Lai Doit. GiusePPe

5. - Floris Tomaso

6. Lai Nlanca Anionio

7. - Toxiri Federico

8. I Loì Antonio
q. - Otgiano Biagio

10. - Corda lllarfredi

l. pr. I-. 350.000

2. ,, ,, 250.00tì

2. ,, ,, 250.000

3. ,, ,, t(,0.000

3. ,, ,, 100.000

2. Piroddi Luigi

3. - llterlda Erminio
.1. - Cossu Allgelo

5. Melis Giovarni

6. - À{eioni lgnazio

Orosei

I erzll

Posidx

Irgolj
Orosei

Dorgali '

Nlrr', rlgl1s

Nur: ri

lel-,f rl

l-acr Ini

200.000

100.000

r00.000

r00.000

100.000

r00.000

100.000

i00.000

100.000

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

5C.000

s0.000

50.000

50.000

50.000

50.0c0

50.000

5O,OCU

50.000

Tresnuragh(s 4. ,, ,, 80.000

llosiì 1. ,, ,, 80 000

7. - Fancello Gjov. Battista Dorgxli

8. ZLrcca Ciovannì Isiìi-

9. DcrruroFrancesco Villjanovatttlo

10. _ Scjutu Sisjnnio Gerllei

ll. - Secci Cirlo
12. - i\itIrgia Itaio

13. - Mrrre Antollio

l-1. - Falchi Giovallni ù1. Bortigell

15. - Ferina Angelo Escolca

16. Zncca Pietl o Cenorri

17. - Pa Giovanlli DolBali

18. - Pinna FiliPPo Dorgeli

19. - Frontedda Pierira Dorgati

Orosei

Orosei

Tortoli
Ierztt

Irgoli
Oniiai
Gintsole

l-otzor ai

Galtellì

IerztL

1. pr. L. 300.000

2. ,, ,, 200.000

2. ,, ,, 200.000

2. ,, ,, 200.r.ì00

2. ,, ,, 200.000

2. ,, ,, 200.000

3. ,, ,, 100.000

3. ,, , 100.000

4. ,, ,, 50.000

1. ,, ,, 50.000

20. À,lelis Francesco

21. - Pitzalis Onorio

22. - Deiara Antonio

NLrrc i

Nura gus

Escol,ca

Genoni

Nurri
Grnoni

Nuragrls

Nrlrri
Orroli
Orroli
Viilanov atlllo

Cuglieri

23. - Sanna R.ìliaele Ntlragus

24. - Irorcedda Emilio Serri

25. Zucldas Luigi Isili

26. Salat is Cesare Cnglieri00[tlN,[

GRANDI AZIENDE

I - Giordano Etnilil À{arclresa

di Villahermosa l-econi

2. Orril Batiista cet-gei

3. - Delìtala Dr- Gìovanni Bolotlna

27. Tolu Sìlvio

28. - Pjli Vincenzo

25. Mlrl^s Camillo

30- - Mereù llonilacio

31. - Pireclda Andlea

32. - lìcllinzio Antorio2. l)r. L. 300.000

2. ,, ,, 300.{x)tì

3. ,, ,, 150.000

L pr. L. 350.000

,, ,, 250.000

MONTAIiNA
MEDIE AZIENDE

l. - Delogu Doti. l!'o
2. Carboni GLrstavo

3. Congitt Raimondo

'1. - Pisanlr Dr. Francesco

5. - F.lli Fal(hi

6. - Orrir Arr!onìo

7. - Tilocca Pietro e Ant.

E. - Lorì*ttr l-!e !ro

9. - Ciovanelli Fr;atr
10. - F.lli .\lurgia

11. Nlelis Giu.eri-.
12. - Scalas Tomaso

4

Borore

NrìrilgLrs

Gergei

Ilacomer
À,1acom er

Isili
Magonradas

S. l\lontiferro
Isìli

-\lacoulcr

Ceron i

i,cori

GRANDI AZIENDE

L Rossi X'lario

PICCOLE AZIENDE

l. Aringino Francesco

2. - Ctrgnsì Rallaele

3. - Dore Bacìlisio

-1. - Carta Ciovanni

5. - Nlarotto Giorgio

,1. fr. L. 50.000

4. ,, ,, 50.000

4. ,, ,, 50 000

4. ,, ,, 50.000

1. ,, ,, 50.000

À4aconler- 1. pr. L. 500.000
250.000

r00 000

100.000

100.000

r00.000

l00.000

100.000

80.000

E0.000

80.000

IJelvì

Fonnì

Bitii
Belvì

Beh,ì
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Denuncia del canone per I'inrposta sull'en-
trata 1954

Si rammenta a tutti quelli che effettuano ven-

::re al dettaglio e prestazioni varie che col 28 cor-
::rte tebbraio scadono i termini per la presenta-

r:,ne agli Uffici del Registro della dichiarazione
':r la corrisponsione del canone imposta sull'en-
::.rta relativo all'anno in corso.

Attività della Cassa per il Mezzogiorno in
Provincia di Nuoro

Sabato 6 corrente si è svolta a Nuoro, ttella

!,l.tta della Camera di Commercio, una riunione dei

I :r:orzi e degli Enti di Bonifica tlella Provincia.
Aila riuniole hatmo partecipato l'Ecc. Ort.le

r,. , atore Mannironi, il Prol. Igino Altara, Consi-

..r:re della Cassa per il ìVlezzogiorno, il Dott. Ni-
: Costa, Assessore all'Agricoltura e Foreste, il
I tt. Giuseppe Murgia, Assessore ai Lavori Pub-
. :::, il Prof. Francesco Passino, Capo dell'lspet.
: ::ro Compartimertale per 1'Agricoltura, i1 Dott.

--:.:seplre Rosetto, Capo Dell'lspettorato Regionale
..-.e Foreste, il Dott. Curato, Capo Servizio Bo-
. :':Ìre della Cassa per il A{ezzogiomo ed inoìtr e

-:-'rerosi fur.rzionari dell' Assessorato all' Agricoltu-
, r Foreste, dell'Ispettorato Agrario, dell'Ispetto-

-- . Forestale, dirigenti e tecnici dei Consorzi di
:'iiica de1la Provincia.

.\ll' in jzio dei lavori l' On. Mannironi che pt e-
.:-ì.-,a 1a riunicne, ha dato la parola al Dott. Cu-

. il quale ha svolto un'ampia relazione lumeg-
, ,ic efticacemente tutta l'intensa attivita che la

,.:,. per il Àlezzogiorno ha svolto rel campo del-
. . ,rifiche e delle traslortrazioni londiarie del
.. -.se: sì è solfermato in particolar modo ad il-
-: . e le ragioni d'ordine economico e sociale
: .ì:lìro iudotio la ,,Cassa, a costituire il Distret-

.;,-rcolo moutano Orgosolo, À{amoiada, Fonni,
. rlllolai, ed il Distretto di trasformazione

: -::rie delle uZone olivastrate di Siliscola, Po-
t :;è, Lodè,. II Dott. Curato, concludendo

--- ' u;cre, ha reso noto che è allo studio la

.: : - : ,ne di altri distretti di trasfornrazione inte-

--. - ,: -ascoli montani e di terreni olivastrati nel':-: .iella Provincia.- . :i .dr Jfrerla la discrrssiorre srr vari pro-
: : ::i.'rrrerti i Consorzi di Bonifica; hanno
'.: . Pir,i. lgino Altara, il Dott. Nino Costa,

-..:r , Contu, l'ing. Bachisio Falchi ed altri.
, . .\hnnironi, al termine della rìunione,

: ..:r r ivo ringraziamento ai Tecnici della
. : ì,lezzogiorro, ai Funzionari clegli Ispet-

. --,:: : Folestali, ai D rigenti ed ai Tecnici
. -: Ji Bonifica per l'opera veramente

- :.:ì svolta al fine di promLlovere un

: i::.re economico e sociale delle popo-
, . lr::,. incir cli Nuoro.

Comitato autotrasporti merci conto terzi

Si è riunito a Nuoro il Comitato Consultivo
provinciale per l'autotrasporto di merci, onde espri-
nrere il parere circa la graduatoria delle domande
presentate lrer ottenere 1'autorizzazione al trasporto
cli merci il.r conto terzi con atlomezzi di portata
superiore ai 25 q.li.

Alla riunione è intervenuto in qualità di osser-

vatore il rappresentante della Camera di Commercio.
Ad evitare possibili errate interpretazioni circa

le frcolt:ì concesse alla predetta Commissione si

rende noto che essa addiviene alla formulazione
delle graduatorie in parola applicando fedelmente
le norme riportate nel D. ,\1. 2 agosto 1S52 (G. U.
16-8 1952 n. 189) cìre regola la tlateria, non com-
petendole ulteriori possibilità di giudizio.

Diminuito il costo dell'AGIPGAS nell' ltalia
Meridionale ed Insulare

Così il titolo di ttn comttnicato apparso nel

n.28, in data 5-2 1954, del Notiziario Quotidiano
nFedercorsorzi,.

Senonchè dal contesto si apprende che la ri-
duzione del prezzo delle bombole da 10 Kg è sta-

ta a1:portata in Campania, Puglie, Lucania e Cala-

bria (L. 2.000) e Sicilia (L. 1.950).

Della Sardegna non si parla aflatto, tanto è

vero che alla data in cui questa nota è stata redal
ta, (9 21954) il prezzo delle bombole AGIPGAS
a Nuoro era ancorn di L.2.200.

Il motivo che ha determinato il ribasso nelle
regioni sopradette, clice il comunicato della Feder-
consorzi, devesi ricercare nel latto che il consumo
del gas liquido nel Mcridione ed ancor piìt in Si-
cilia ha carattere di continuità durante il corso del-
l'anno.

Questa condizione si verilica anche in Sarde-
gna che, inoltre, ha lecessità di ottenere prezzi

speciali a causa della sua maggiole depressione
economica. La riduzione già accordata, quindi, do-
vrà essere maggiore per la nostra Isola, e partendo
dal concetto che ha inlormato i provvedimenti del-
1'AGIPCAS e da quello che, con una notevole ri
duzione, maggiore sarà l'incremento nelle vendite
del gas liquiclo.

I dati ufficiali dell'ammasso del grano

Alla line del mese di rrovembre scorso risul-
tavano conferiti 15.880.000 q.li di grano sui 16 mi-
lioni previsti dal contingente, quindi l'ammasso
del grano del raccolto 1953 si può praticamente

considerare chiuso. Il quantitativo rappresenta al-
l'incirca i tre decimi della produzione, destinata
alla vendita, di ul raccolto, qual'è staio, di 88 mi-
lioni di quintali.+



I conferimenti, per quanto ritardati dall'anda-
mento stagionale eccezionalmente piovoso dei mesi
di giugno e luglio, si sono svolti in modo soddi
sfacente, senza dar luogo a inconvenienti di rilievo.
Questo risultato è dovuto all'eccellente funzionali-
tà dell'organizzazione predisposta, per cui è stato
possibile nitìrare, in sole sei settimane, l'800/o del
volume di prodotto conlerito sebbene fossero in
magazzitlo oltre 4 milioni di quintali della passata
can'ìpagna e si desse contem poraneamente sviluppo
all'ammasso volontario, che quest'arrno ha raggiun-
to i 2,8 milioni di quìntali, in confronto agli 1,3
dell' annata decorsa.

L'andamento dei conlerimenti per regioni po-
ne al primo posto per il grano tenero: Ia Lombar-
dia con 2.736.563 di quintali seguita dall'Emilia,
Marche, Veneto, Toscana, Piemonte, ecc.

Per il grano duro la Sicilia con quintali 1.121
mila 800 seguita dalla Sardegna, Lucania, Abruzzi,
Lazio, Calabria e Puglie.

Grave malattia negli oliveti del Sassarese

Una grave alterazione degli olivi si e verifica-
ta nell'agro di Sorso e di Sennori, nel Sassarese.
Si tratta di una lorma tubercolare provocata dal
«bacterium savastanoi». Le alterarioni si presentano
a g[isa di numerosi e piìi o meno grossi tumori
ed interessano i rami di piìr anni, qualche branca
secondaria, le foglie e anche le radici.

L' Istituto di patologia vegetale dell'Università
di Sassari e l'Osservatorio fitopatologico della Sar-
degna, edotti del1a infestazione, hanno diramato
istruzioni per l'osservanza di norme preliminari
difensive in attesa di ulteriori accertamenti sulle
cause della malattia.

Lotta contro la mosca delle olive in ltalia

ll prol. Antonio l\,lelis ha dato comunicazione
all'Accademia dei .Ggsyg61;11, sulle risultanze del-
le prove dimostrative antidaciche, elfettuate in al-
cune regioni d'Italia. ll prof. Melis, riferendo su
tali esperienze premette ch'esse sono state svolte
nell'ambito del programma stabilito nel marzo 1953
dagli studiosi dei Paesi del bacino Mediterraneo
nel corso di un convegno svoltosi presso la Sta-
zione di Entomologia Agraria di Firenze e finan-
ziate dall' USOMI (ex MSA).

Le regioni prescelte sono state: Liguria, To-
scana, Puglie, Sicilia e Sardegna; elfettuazione tra
giugno e novembre, su di un numero complessivo
di circa mezzo milione di piante medìante esche
zuccherine avvelenate con sale solubile sodio-arse-
nicale. In alcuni oliveti della Toscana, il metodo
delle esche è stato integrato con quello delle bo!
tiglie-trap1:ola alimentate con fosfato biammonico.
In un oliveto della provincia di Livorno, il metodo
delle esche è stato integrato con un trattamento a
base di esteri losforici.

6

Il numero dei trattamenti cotr le esche è stato
di sei, distrìbuiti tra il giugno ed il novembre. Le
operazioni sono state sensibilmente djsturbate dal
cattivo andamento stagionale e, specialmente in Pu-
glia ed in Sicilia, il tempo è stato così avverso che
dalla fine di settembre in poi non si sono potuti
eseguire i trattamenti.

I risultati, per quanto cotlcerne le esche, sono
stati pienamente positivi fino ai primi di ottobre,
lino cioè a che il dachicicla è potuto rimanere sul-
le piante, anche per un periodo di ternpo non mol-
to lungo. Durante il mese di ottobre, specie in
Sicilia ed in Puglia, il processo di reinvasione de-
gli oliveti limitroli ha sensibilmente ridotto il ri
sultato della lotta fino allola buono. ln alcune re-
gioni, per altro, come la Toscana e la Liguria, le
olive diiese sono state salvate in 1:ieno rispetto a

quelle dei controlli, che sono state fortemente dan-
neggiate, se non rovinate addirittura.

In tutte le zone di operazioni si è però notato
sempre una netta differenza tra le zone trattate e

quelle di controllo, anche nel mese di novembre.
I risultati ottenuti negli oliveti dove il metodo del-
le esche è stato integrato con quello delle bottiglie
trappola sono stati pienamente 1:ositivi. In quelli
dove il metodo delle esche è stato integrato con
una irrorazione a base di esteri losforici. i risultati
sono stati soddisfacenti.

ll prof. Melis aggiunge di avere corrstatato ri-
sultati positivi anche in alcuni oliveti trattati solo
con prodotti a base di DDT e di esteri fosforici.
Questi ultimi esperimenti sono stati eseguiti da en-
tomologi appartenenti acl Enti diversi dello Stato,
in Sicilia ed in Toscana. In base ai dati esposti, il
relatore afferma che gli olivicoltori, in attesa clte
la sperimentazione possa mettere in evidenza nuovì
dati e suggerire i rimedi pirì efficaci, hanno in ma-
no le armi per potersi dilendere con un certo suc-
cesso dagii attacchi de1 Dacus e poter persino rag-
giungere, in breve tempo, almeno la produzione
necessaria a) labbisogno nazionale. Se gli olivicol-
tori italiani conclude il Melis continueranno a

trascurare la difesa antidacica, Irotranno correre il
rischio, anche in seguito all'enorme sviluppo che
ormai hanno preso alcune moderne industrie di
grassi animali e vegetali estranei all'olio di olivo,
di veciere la preziosa pianta sospinta nel novero
delle colture poco redditizie. Questo stato di cose
può compromettere la stessa esistenza dell'olivo
ed i valori che con esso e con l'olio di oliva sono
intimamente connessi.

Ricostruzione edilizia - Proroga dei termini per
il godimento di agevolazioni fiscali

La Cazzetta Ufficiale n. 254 ha pubblicato la
legge 6 ottobre 1953, n. 823, ciie proroga fino al
30 giugno 1955 il termine stabilito dalla legge 10
agosto 1950, n. 665 per il godimento delle agevo-



lazioni tribLrtarie disposte in laùore della ricostru-
zione edilizja daÌ D. L. 7 giugno 1945, n. 322 e

successive nrodificlzioni.

Tale termine concenre il periodo entro il qua-

Ie debbono essere costftrite o riparate ie case di

abitazione e gli altri edifici pubblici e privati di-

strLrtti o danneggìati da eventi bellici, per poter

tt..rlrrritc ,.lcllc cit rtc :rgcrolazrorri.

La nuovr leggc ha cfficacia retroattiva dal 10

lLrglio 1953.

Invalidità e vecchiaia per gli artigiani

E' stata presentata alla Camera una prollosta
di legge intesa a rendere obbligatoria l'assicura-
zioue per l'invalidità e vecchiaia degli artigiani. Il
progetto intende venire incotrtro agli artigiani che
aspirano cla tcrnPo rli vedere risolta almeno questa
grave preoccupÀzione sociale.

Le assicurazioni sociali vanno estendendosi ma-
no a lnano dai lavoratori dipendenti ai coltivatori
cliretti, ncntre per gli artigiani lorr esiste attual-
rnente che 1'assicLrrazione volontaria iniziata in di-
pendenza clella Convenzione stipLrlata i1 29 ottobre
1935 fra 1a allora Feclerazione Nazionale degli Ar-
tigiani e i'Istituto Nazionaie della Previdenza So-
ciale.

Essa qualcìte risLlltato ha dato; ma cluasi ues-
suno in lavore degli artigiani piir poveri, i quali
:lon possono da soli, ilato il ioro basso reddito,
provvedere ad assjcurarsi contro f invalidità e la
vecchiaia. Si rende così lecessario f intervento in
favore di questa categoria che è numerosa (circa
800 mila ditte), e benenterita, tanto piìr che una
politica artigianale si impone in ltalia piìr che in
altri paesi.

La lrroposta di legge consta di nove articoli,
nei quali si clispone che l'assicurazione per l'inva-
lidità e vecchiaia degli artigiani e quella in lavore
dei ioro sul:erstiti è obbligatoria ed è gestita con
apposita cassa, dall'Istituto Nazionale della Previ
denza Sociale. Il fondo è alimentato da un contri-
buto a carico degli iltteressati e da un contributo a ca-
rico dello Stato, il quale ultimo nol potrà essere infe-
riore del 50 per cento rispetto al gettito comples-
sivo dei contributi degli artigiani. Per 91i artigiani
non soggetti ad imposta di R. l\1. è previsto un
contributo annuo di L. 900 pari a circa il 4 per
cento di un im1:onibile di R. À,{. di lire 239.000.
La riscossione a favore dell'INPS avverrà nei mo-
di attuahnente in vigore per la riscossione della
imposta di R. NI.

Il regolamento prevederà il modo in cui i con-
tribnti saranno corrisposti alla gestione s1:eciale
dell'INPS e determinerà anche condizioni e mo-
dalità perle 1:restazioni derivanti dall'assicurazione.

Tutela del patrimonio boschivo nazionate

Il Ministero dell' Agricoltura e Foreste, con
recente circolare, ha richiamato l'attenzione degli
Ispettorati Regionali Ripartirnentali e Distrettuali
delle Foreste sulla necessità di reprirnere con la
dovuta efficacia, 1ìon soltanto i reati forestali, ma
anche la tendenza a trasforrnare il bosco in altre
qualità di coltrra con il pieno colsenso delle Au-
torità preposte al rilascio della relativa artorizza-
zione, anche li\ ove il bosco è da ritenersi l'inso-
stituibile mezzo di diÌesa idrogeologìca, sia clel rnon-
te che del sottostarte piano.

Pur non disconoscendo che la carenza nume-
rica del personale lorestale ha n ecessariarnente limi-
tato ill alcune plaghe 1'azione cli trltela del patri-
monio boschivo, i1 predetto À,linistero, clopo i re-
centi gravi danni prodotti alrcora Llra volta dalle
alluvioni in moltc zone d' Italia, sente la necessità
di richiamare l'attenzione degli Ispettorati sulla op-
portunità che la detta azione venga intensificata al
massimo possibile lella liduciosa attesa che l'auspi-
cato potenziamento dell' Arnrnìnistrazìone forestale
possa divelire una provvida realtà.

Questa azione di tutela dovrà esplicarsi per
1'avvenire, a detta del precletto Dicastero, secondo
le seguenti direttive:

al Limitazione dei tagli boschivi.

Le richieste di taglio presentate clagli enti sot-
toposti a tutela da pa:-te del Corpo Forestale dello
Stato, dovranno essere rigorosarnerte vagliate e

contenute entro iristretti limiti di urrl nrolto pru-
denziale ripresa e ciò indipendenternente dalle pres-

sioni di qualsiasi specie tendenti a.d ottenere la con-
cessione della autorizz-aziore per tagli eccede:rti la
ripresa stessa.

I tagli nei boschi privati dovranno essere an-
che essi conterluti eltro i limìti consentiti dalle vi-
genti disposizioni, con particolarc riguardo alla os-

servanza dei turni minimì per la utilizzazione dei
cedui.

b) Limitazione delle tras/ornazioni tlei bo-
schi in altre qualitìL di coltura

Occorre che anche in qucsto settore la legge
30 dicembre 1923, t'r. 3267, nonchè il D. L.3 gen-
naio 1926, n. 23 siano strettamente applicati, espri-
mendo alle competenti Camere cli Cornmercio In-
dustria e Agricoltura, parere contrario in tutti quei
casi in cui tali trasformazioni potrebbero pregiudi-
care la stabilitàL clel surilo o turbare il regime del-
le acque.

Qualora le Camere di Comnercio deliberasse-
ro in disparità del parere contrario espresso dal-
1'Ispettorato forestale questo ne dovrà dare imme-
diata comunicazione al Ministero aflinchè sia pos-

sibile interporre tempestivo ricorso al Consiglio di
Stato nei modi e nei termini prescrittì.
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Sintesi dell'Andamenlo Economico ilella
Mese di Gennaio 1954

Agricoltura

L'andamento siagìonale del ese di gennaio è stato ca-

ratlerizzato da freddi eccezionalmente intensi; la tentperaiula
si è mantenuta quasi costantemente bassa raggiungendo in
certi giorni, nelle zone piil alte della provincia, r'ninirri da
tempo norl raggiunti.

Si sono verilicate abbondantj nevicate neile regioni di
moniagna, normali precipitazioni e brinate e gelate nelle ore
notturne.

Venti moderatj hanno spirato dai vari quadranii.
In compiesso, tali vicende cljmatiche sono risultaie favo-

revoli alle coltivazioni.
Sono ultimate le operazioni di semiùa dei cereali autun-

no vemini e delle fave.
Nel frumento, a causa della rigida tenperatllra, si nota

un certo arresto nella vegetazione.
Proseguono attivamente la raccolta delle olive, degli agru-

mi, dei cavoli e dei cavolfiori, con risultati prodrìttivi nel cour-
plesso discreii.

I lavofi di concinrazione dei pascoli sono quasj ultimati
in tutta la provincia.

I pascoli offrono sufliciente alimentazione al bestiame nel-
le zone di pianura e di colljna mentre, in queÌle di montagrla
gli allevatori sono costetti alimentare il proprio bestiame con
scorte di foraggio e mangimi concentrati, a causa de1le ab-
bondanti nevicate.

Lo stato irofico del bestiaùe si presenta buono, ad ecce-

zione per i suini nei quali si riscontraflo casi alquanto gravi
di peste suina.

Si sono chiuse in tuita la provincia le operazioni di am-
masso grano. Complessivamente, il quantitativo di prodotto
conferito risulta di q.li 91.527.

Nel mese di dicembre u. s. (i datì di genrrio 11or sono
ovviamente ancora noli) le macellazioni trei sej Conluni della
Provincia con popolazione superiore ai 6.000 abitenti (Nuolo,
Bosa, Macomer, Oliena, Dorgali, Bitti) hanno segnato nel com'
ples:o, nei confronti del precedente mese di novembre, una

duzione di quintali 335 parì al 24,5"(, come si può desu-
nlere dai datj che segnono :

Tale diminuzione è dovuta per la maggior parte alle mi-
nori maccllazioni vpnf;crleq' lpr i.r'ini . itr rni.trr'r mitrore
per i bovirli, mentre per gli or,ini e cal)rini il quantitativo di
carni mlcellate rjsulta in dicembre quasi triplo rispetto a no-
vembre per ovvie ragioni stagioùali.

Per quanto riguarda l'eflettivo consunlo di carni fresche,
giova però rilevare che in dicembre come di consueto - il
consumo stesso è da tenersi sensibilmente superìore a qùello
del mese precedente, in quanto nel mese di novetnbre figura-
no in prevalenza le macellÀzioni suine avvenute a domicilio
degli allevatori per il loro consumo djretto e per le consuete
provviste annuali di farnìglìa.

Sull'andamento della pesca ìn Provincia sì riportano i
consueti dati relativi ai qùantitativi venduti oei seguenti qrat-
tro centri di produzione, dai quali si rileva che il quantitativo
venduto nel conrplesso in gennaio segna una dinrinuzione clel

65 % circa rispetto a qllella del llrecedente m€se di diceni-
bre, dovuta all'andamento stagionale sfavorevole:

dicembre lg53 gennaio 1954

Provincia

lndustria

Con i prinri dì gennaio ha avuto ìnizio in provincia 1a

nuova campagna casehria Conseguentemente, l'attirità jndù-

striale della provincìa è risultata nel complesso alquanto su-
periore a quella dei mese precedenie.

Suflicienti alle necessità de1le nziende sono iisllltate le di
sponibilità di materie prinre, energia elettlica, comllustibili e

mano d'opera. Solo nel settore casea o le disponibilita di
latte industriale è stata scarsa rispetto alle possibilità prod l
tive delle aziende del ranro a causa dell' andamento stagjona-
1e sfavorevole.

I rapporti di lavoro tra inprenditori e lavoratori si pos-
sono nel complesso qualiiicare co e soddisfacenti. L'attività
industriale non rìsulta jflfattj essere stata turbata da scìoperi
o da agitazioni di alcun genere.

L'andamento prodùttivo nei singoli seitori industriali di
nraggiore ìnieresse per 1'economia locale si p ò così riassunrere:

Setlorc tessile lanierc Lo stato di atlivìtà dello stabi-
limento tessile di Macomer perflane sodclisfacente.

. La produzìone è totalrnenie destinata al mercato interno
e piir precisamente per il 95",1" circa alle comnÌesse militari
(panni per divise e coperte di casermaggio) e per il restante

5% alle altre ordinazioni sia per il mercato isol,no che per
quello della pe isola.

Le ordinazioni, specie da parte del mercaio interno si

mantengono sempre notevolmente superiorì rispetto alle pos-

sibilità produttjve dello strbilimento.
La mano d'opera occupata (oltre 300 unità) risulta, a se-

guito dell'avvenuto potenziamento di alcuni reparti di lavora-
zioie, esuber-ante; conrunque, l'atttale consistenza numerica
non subirà riduzioni.

Sellore minerario - Nessuna novità confortante per quan-
to rignarda la notà crisj coùmerciale jn qùesio settore, per
cui l'atiività prodllttiva contjnna a mantenersi generalmente
Iiacca.

La produzione di concentratì di galena, blenda e calco-
pirite ha lievemente superato quella del mese precedente, es.

sendo stata complessivamente di tonn. 300 cjrca mentre in
dicembre risultò di tonn.270.

La produzìone di talco grezzo è stata jnvece leggernente
jnferiore a quelia del mese precedente: tonn. 1.000 contro tonn.
1.100 circa. La produzione di taico industriàle ventilato bjan-
co ha superato di poco in gennaio Ìe 500 tonnellate, mentrc
nei lnesi precedenti si aggirava sulle 300 400 tonn. al inassimo.

Allcora nessuna notizia slllla produzione di carbone fos-
sile (antracjte).

Seltore boschivo - L'attività in questo settore - alquanto
incrementata rispetto ai mesi precedenti per fatto stagionale
continua a interessare principalmente la produzione di carbo-
ne vegetale e di legna da ardere-

Tale attività risulta però quest'anno assai ridotta rispetto
a quella degli anni precedenti per la nota sensibiie contrazio-
ne delle richieste di caibone sia dal ùercato locale che da
altri mercati.

Conseguenternente, alcune delle più inÌportanti diite bo-
schive della provincia hanno sospeso con la decorsa campa-
gna silvana ogni loro attività.

Setlore cdseario - L'attività produitìva in qtesto primo
periodo della nùova canlpagna casearia è risultata nel conl-
plesso piuttosto fiacca, a causa soprattutto delle scarse dispo-
nibililà di latte per l'andamento stagionale sfavorevole.

Non mancano però ragioflj di carattere commerciale per
le scarsissime richiesie di prodotti caseari dal urercato inter-
no, mentre quasi negative risultano qrrelle dal mercato estero.

Tali difijcoltà di esitazione dei prodotti creano giustificate
apprensioni negli industriali del ramo, per cui le prospettive
di produzìone dell'aituale campagna casearia non sono per il
momento del tutto tranquillizzanti.

Bosa
Orosei
Siniscola
Tortolì

Kg. 6.804 1.106

" 240 130

" 325
, 13.016

320
5 555

ANNO
e

MESE

(peso rrorto in quintalì)

OVINI
e

CAPRINI
TOTALE

1.368

1.033

Totale KS. 20.335 7.n t



Settorc'cdite L'aitivitri edilizia è stata in gennaio no-

tevolmente ostacolàta dall' ancfiamenio stagionaie sfavorevole.

Tuttavia, tel setiore dei lavori pLrbblici liranziati dallo

Stato, malgrado le interrtrziorl i dj levoro l,erificatesi per dì-

verse importanti opere in conìo a causa delle lbbondxnti lle_

vicaie e precipitazionl, 1'atti|i,tà si è nlantenuta, nel comples-

so, qrrasi sul1o stesso livello ,del prececleutc ruese di dicembre

come risulta dal numero delùe giorllaie operaio irnpiegatt nel

ese dj cui al prospetto se{Jltente che comprencìe i consLleti

dati aneliticì forniti dal competente Ulficio tlel Cenio Civìle
sull'andamento n1ensile dei lavori stessi:

0tlr$na[ 1s53

I lmrolo in mi-n qliaia di Lltg
, llnll)rlo ill mi-

"- rliair di lits

I201
Ll,j

r I z'l
:t

gono anche le vendite al dettaglìo di tutii g1i altli prodotti

industriali, comÌrrese le vendite localj di ]natetialj da costru'
/rune ler ltlorc Ìàgiollil .

I rifor imentj nei vari settorì merceoiogici si manteflgono

regolari, fatta eccezione Per ìlaterizi le cui consegne ai cofl]_

ìnercianti locali continltano a clifettare Per I'insuflicieÙte pro_

duzione delle fornaci dell' lsola rispetto allc richieste; anche

nrl settore dei proclottì ferrosi dìfettano ancorx le relÀtive con-

sL'gne l)er alcune delle rnisrlie Iiir corrcnti
I prezzi cltì prodotii inclustrieli sì mantengono pressochè

stazionati. Hanno segnato lievl ilessioni solo i prezzì di alcu-

ni prodotti tessili e afticoli di abbigiiamento di tjpo pjir cor-

renie, (leternrinala della srraccennaia concorrenza e delle ne'

cessìtir di realizzo dei comnercianti locali del ramo.

Per qllanto riguarda i generi alinlentari, si sono registrate

ilr genuaio variazioni ill eulì1ento per i segLlenti llrodoiti: lla-
sta aliuìeùt^re c1ì g|ano dtlro di prodLrzione locale (L. l0 al

I(g.), caliè crlrdo e iostato (l-. 100 al Kg), nre1e, pere, e li-
nroni (20 l0ì. .l Kg.).

L, , A rr,ilrzioriè ',arì,r. itr\(.e.e; lllo l. lllin,i d, fini-
licazione tipo zero (L. 200 al q.le) e le rrova (L. 5 a pezzo)'

Il rnovinrento i:legli esercizi comlnerciali sempre in ba_

se alìe risultanze dell'anagl-aie camerale ha segnato jn gen_

r .r:o 'e .,.1 renri r ari,.zinni:
iscririonì n. 45

cancellaziorli " 1'l

con 1rn incrernento netlo di 3l ullità riguardanti per il 60"'l

cjrc,l il conrnrercio mìsto, il 25u^ ìl commercio di soli generi

aliÌ11enteri e per il restarìie 15i" attività com erciali varie' ivi

coùlprese ettivilà ansilìarie clel conllllercio. Predominanti, co-

11n ..,',pre - -' e-er',',,, ..1 .lr I rgl:n e nllmero'r le li'en7e
,li commcÌ'cio amhul.rnie.

Sull' andarnerrto dei prezzi all'jngrosso praticati in Pro-

vìncia ìn gennaio, si riporiano ìe seguanti Ùotizie:

Andamento mensile del mercato e dei ptezzi

Cereali e leguminosu r lnvariati i prezzi dei cereali e del'

le leguminose, il cuì andnruento de1 mercato contilllla a Ùlan'
teneISi calro.

l/raz : Inr,arieii anche i prezzi dei vini, ma gli stessì sì

mantengono sostennti per le attiYe richieste di prodoiti sul

merceto,
Otio d' otit'a: Invarìati sono rinìasti altresì i prezzi del-

I' olio, con ardanÌento del nle.cato che si mantiene sostenùto'

Pto(tatli ortoJrlùticoll I Arlrnenti nei prezzi dej prodotti

ortivi, determinatì clalle attive richieste di prodotto e da11'an'

clamento siagio Àle slavorevole Per la produzione L'andamen_

to del nlercato 11i tali prorloiti sj flantierle attivo ed i relativi
nrezzi sL,slenu ii.
' 1.1611 qtr",:rte Ie nrar doIr.. 'r"ii e nocciole ì'e' P5attrimcn_

to deile r-elative disponibilità; ulieriore flessione nei prezzi de-

gli agrumi, ìl cùi endanlenio del nrercato si mantiene calmo
-Bestiame 

da mocello: Atrrnenti clei prezzi degli agneÌli,

dete.nrìnati dalle attì\'e richiesie anche daì mercatì del Con'
tinenie.""- 

invariati nra sosienllti i prezzì del hestiame da macello

boviùo e suino, con and;lnlento del nlercato che si nlantiene

calmo."' -Dtstiante 
ala vito : Prezzi sostenuti' con andamento calmo

cleL rnercato per lìfliiate rìchieste.

Latfu alimenlore: Prezzi invariati e andanlento attivo del

Fornapgi: I'lessione nei prezzi clel lorrnaggio pecorino,

cssendo dinrlùLlite le rtlaiiYe richieste.

L'andamento del mercato si è lnantenuto liac'o, in con'

seguenza delle lirnitate richieste di Prodotto'
La tt grezza: Prodotio fion quotato'

Pelh irutle e conciole: Flessio ì nei prezzi delle Pelli

crude o\.ine, con alldamerio debole clel Ìnercato per scarse

richieste; invariaii iprezzì delle Pelli conciate'

Protlolli acquistoti ttagli ogricotto/i: Aumenti dei prez-

zi legali dei Iertilizzanti azotaii (sollato ammonico, nitrato an1-

rnonico, niirato di calcio e calciocianamide iitolo 20r21), de-

termirati dal Coùitato Irroviflciaie dei Prezzi sulla base dei

0fit l) 1954

Lavorì in corso all'inizio
del mese

liÌvori iniziati nel rrese
levori ultimati nel mese

lavori in corso alla tine
del mese

giornale oper. iÌnpiegate

r.900.74r
25.r 64

68.368

1.857.537

r.857.537
37.286
27.716

184)7.107

112
3

6l

roql

I

N-. 36.038 N. 35.931

Da tale prospeito si rileva infriii che il numero delle giol-
nete operaio irlrpiegete in gertr aio segna llna lieve dinrinuzio'
ne di 57 rnitii nei confronti di dicembre.

Superjori conìe numero t' conte importo risuliano invece

ilavori iniziaii nel periodo in: esame semPre rispetto al mese

precedente, mel1tre jnferiori iono stali quelli ultinlati sia per
nunero che pet amùontar e.

Lieveurette in[eriori aorrre 1111]lìero e di contro stlllericrj
come inrporto i lav.ri irr rnr "n a tittr Renrrio.

Altri settori Lo stato l:li attività, permanendo gtner^l-

mente stazjonaria, non ha cl;rtD luogo a Yariaziolli di rilievo.

Movimenlo d/ll? - ll m,l,iilìrento degli esercizi industrialì

- secondo le risultanze all'a n6 graie caùerale ha segnato irt
gennajo le segrenti variazìor rì:

a) iscrizionì n. 26
b) cessazìonj - 4

con un ulteriore il]cremento ,effettivo di 22 Ltnità.

Le nrlove attiviià rigllar diLno per la maggior parte ancora

il settore dei trasportì iler ,:onto ierzi, alcllne nuove iniziatj\'e
connesse con 1' agricoliura e la pastorizja (lrÀntoi, molilli ce_

reali, caseifici), pochi eserc izi a carattere artigiano nel settore

meccanico, del legno e cìi tl {cùojo e qnalche nuova impresa
nel setiore dell' edilizia.

Commercio

L'attività comnrerc'l&ìe, .lopr) 1a consrreta dinanlicità regi-

stratasi in dicembre, h a .presel1lÀto in gernaio una stasi pres_

sochè generale il1 que i s ettori dove si era verilicaia llna fiag_

giore vivaciià nel m ese precedefite e piir ùarcatalnente nel

setiore dei tessiiì e C,ell' abbjqliarE€ì1to in genere. Solo neÌ set
tore degli alimentari pu r segnanclo rrna certa contralione, I'an-

damento de11e vendit? al detiagio ha rllantenuio ìtn livello
quasi stazionario.' In particolare per quanto rìguarda il setiore dei tessili,

delle calzature e dell' abbigljenlento in genere, si notano pa-

lesi sìntomi di pesantr rzza lrrr le lorti gia('enze di negozio ri
spetto al ritno lenio, delle venclite, mentre peraltro lende ad

accenhlarsi la conccrr enza in atto anche per il crescellte nu_

mero di esercizi crnm nerciali, specie neì Comnne CapollLogo,

come è dimostratu,dq Li numerosi avvisi pllbbljcitari dj vendite
straordinarie e dii Li( luidàzioùe.

Ii comportarn snl o del pubblico negli acquisti continlra

tuttavia a manten ersi pruclenziale, notostanie le facilitazioni
di pagamenio - a. cre dito e rateali che verlgono accordate
su scala sempre-flagl 1iore.

La causa p.i maì Lì tale prudenziale compotiamento è da

ricercarsi neÌ liì. jtato potere di acquisto della grande assa

dei consumatori- e pr incipalmenie delle categorie a recldìto

fisso, mentre il tosto < lella vita tende costantemente :rll'aumen-

to. CeneralmerJte nrolt ) scarse pel-liùitate richieste sj manten-



mesi di acquisto, in confornlità delle disposizioni inrpartite
dal Coflitato InternÌinisteriale dei Prezzi; conseguente aurlen-
to ahche dei prezzi elfettivi di talj prodolti, per i quali i1

Consorzio Agrario Provinciale, al fine di facjliiarne le vendite
pratica prezzi inferiori rispetto a quelli legalì.

Aumenii altresì dei prezzi dei loraggì, per le attive richie-
ste di prodotto srl nlel-cato, mentre si sono avùte riduzioni
nei prezzi dal produttore dei mangimi (crusca e cruschello dì
frumento, lritello), apportate dal molino locale per esitare le
giacenze di tali prodotti.

Riduzione nei prezzi degli aratri a trazione aninrale tipo
Ilammer, apportata dal Consorzjo Agrario per variazioni ve-
rificatesi nei relativi prezzi all'01igine.

I prezzi degli altri prodotti elellcati nel relativo prospetto
(altri concimi, sementi, macchine e attrezzi agricoli, carburanti
per uso agricolo) sono rimasti invariati.

Le vendite di tali prorlotti presso le Agenzie del Coùsor"
zio Agrario hanno subito llna ulteriore contrazione, essenl:lo
diminuite le relaiìve richiesfe

Anche le vendite dei carburanti per uso agricolo si soùo
mantenute in misura alqllanto ridotta.

Aeneri alimenldri, toloniali e drr?/s1.. Nelie vendite da
grossista a dettagliante dj tali generj, risultano lorii aulnenti
nei prezzi dellp farine, .enìol Ii e IJ-le rl e rdl:, Jel c,]ffè
cnrdo e tostrto

I Prezzj degli altri generi alimentari e coloniali sono ri-
masti invariati.

Ptodotti dell' ind slria boschiva: ,\lercato attivo con
prezzi sostenuti per i combustibili vegetali ed il legllame da
opera di produzione locale.

Mercato calmo, con lievi variazioti nei prezzi relativi ad
alcune vocj, per il sughero lavorato.

Materiali da costruzione: Nelle vetldite dal commercian-
ie dei materiali da costruzione sono rimasti stazjonari i prezzi
dei prodotti feriosi e.l aifini; anche i prezzi del legname da
opera di importazione, cemento e laterizi risrrltano pressochè
invariati,.essendosi soltanto verificate lievi oscillazionì per al-
cune voct.

Le vendite di laìi prodotri riqrlrano iitltiìlmente ridotte
per fattore stagionale.

Talco induslriale: Prezzi invariati e mercato in ripresa,
essendo migliorate le richjeste di prodotto.

TarifJe aalotrasporll; Lieve yarjazione in aunlento per
alcune tariffe di autotrasllorti.

Movimento commerciale rnarittimo

Durante il nese di gennajo si sono compiute operazioni
commercialj nel solo porto di Arbatax. Le continne perturba-
zioni atmosferiche e il mare iempestoso llon hanno consentito
l'approdo di'natanti negli altri Ìriccoli scali marittirni della
provincia e neppure nel porto di Bosa a causa delle pa ico-
lari condizioni del fiume Temo.

Conseguentemente, il numero e la relativa stazza dei mez-
zi sia in lrrivo che iI [rdrtFnla ri-lllldno :]lqrel|to 'nlerioti
rispe(lo al precedenle nrese di diLcntbre.

Inferjore è stato pure il tonnellaggio delle merci Sbarcate
mentre lievemente superiore risulta invece queìlo delle nterci
jmbarcate, sempre in confronto al ntese precedente.

Le merci jmbarcate risultano le seguenti (in tonn.): antra-
cite 350, legna da ardere 575, carboDe vegetale 217, sllghero
93, semi di Ìino 2, merci varie 2.

Le merci sbarcate sono costituite per il 48% circa daj la,
terizi, per il 35% dai generi alimenta.i e per il restante 17%
da lavori in ferro e legno, marrno, esplosili e ,11erci varie, e

ammontano complessivamente a poco più di 403 tonnellate.
Ed ecco i dati relativi al movin1ento commerciale negli

ùltimi du: mesi:

Credito

L' affluenza del nsparmio sia presso le Azjeude bancarie
che presso le Casse postali operanti in provincia, mantielle
semllre ltn anJa t,rento soddi.lacente.

Le richieste di creclìto continuano in\.ece a prese|tare llna
tendenza all'aumento, mentre le concessjoni di prestiti per-
lnangono pressochè stazionarje. Ed ecco qui di seguito idati
segnalati dalla locale Agenzia della Banca d, Italia relativi al-
i'anmontare deì depositi fiduciari e dei conti correnti c1i cor-
risponderza con clienti rìsùlianti al 31 dicenlbre 1953 presso
le Aziende di crediro o^er lli iI ql.e:ta I,ro\incir (in m:gliail

^1 
31-12-952 al 30-9"953 al 32-12,953

2.038.715 2.312.395 2.613.682Depositi fidùciari
C/C di corrjspondeùza 1.071.634 1.123.685 789.075

Totale L. 3.113.319 3.436.075 2.402.757
Dai dati riportati si rileva che i depositi fiduciari hanùo

segnato ne1 40 trimestre lg53 un ùlteriore iùcremento, ri-
spetto alla situazione esistente alla fine del trimeste prece-
dente, di oltre 300 n1ilioni, pari al 13% circa. Rispetto poi
alla situazione risuliante alla fine dell,anno precedenie, l,anr-
rnontare di tali depositi ha ieAistrato nell,jntero anno 1953
un incremento complessivo di ben 575 lnilioni (+28%).

I conti di corrispondenza halno invece segnato nell'ulti-
mo trinrestre del 1953 una notevole flessione ( 30i'" cìrca),
sempre nei confronti della sihlazione esisiente alla fine di qxcl-
lo precedente; l]na contraziorle del 27% cjrca presentano pure
rispetto all'anmontare dei c/c risultante alla fine del corri-
spofldente periodo del 1q52.

Le anticipazioni concesse e gli elfetti riscontrati in ger-
naìo dalÌ'Isiituto di enlissione ammoùtano complessivamente a

862 nljljoni circa, con un aumento di qnasi 395 rnilioni (+84%)
rispetto al precedente mese di dicembre, come si pùò rilevare
dalle cilre che seguono :

(nigljaia di lire)

Anno e mese

Dicembre 1953

Gennaio 1954

A ntìcipaz.Sconii

340.000
772.OOO

127.268
8S.912

Tolrle

467.268
861.q 12

L'andamento dei depositi a rispannio in provìncia (com-
presi i buoni fruttiferi) ha registrato nel mese di nolembre
1953 (tltimi dati pervenuti) un ulteriore incremerto di oltre 6

ilioni. Tale incremenio, notevolmenie inferiore a quello del
precedente mese di ottobre (27 rnilioni e mezzo circa), è il più
basso dei primi undici mesi del 1953, menire l'jncremento
ntedio mensile avniosi durante lo stesso perjodo risrrlta di 32
milioni circa.

L'ammontare complessìvo del credito dei depositanti a
fine novembre 1953, presenta Lrn allmento di 357 milioni e

mezzo rispetto a quello rjsultante alla fine di dicenbre 1952.

Ed ecco i dati analitici del lenomeno relativi ai peliodi
presi in esame:

Dissesti

Fallimenti - Le coùrunicazioni statistiche finora pervenu-
te dalle competenti Cancellerie dci Tribunali risultano Iler gen'
naio tutte negative.

Protesti conbiari - L'andanlento dei protesti nel mese
di dicembre (per gennajo ron si hanno nncora dati coÌlrÌtleii)
ha registrato un sensibile peggiorameùto rispeito al preceden-

(jn migliaia di lire)

Dic. 1952

otr. 1q53

Nov. ,

2.295.911
2.646.992
2.653.311

I lrìcr.. ( 1 t llrrdih dei de-

Rinrborsi ID.... ì j ì Fsitarli^a lire

PARTENZE

Dicembre 1953 -

6ennaio 1954

7.501

3.446
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te mese Lìi novefibre sia per quanto riguarcla il nuntero drgli
rfletti lrrotestati che jl reietivo xlulllontare, conte si può cleslr-
ìùere dai sequenti dati analiiici:

E' ovvjo rilevare che le risultanze di cui sopra sul feno_
meno dei i)rotesti sollo poco confortanti e staùno chjaranlente
a confernlare quelio stato cìi disagìo economico generale cui
si è accennato ill precedeùza nel capitolo relativo al ,con1_
nlet CiO,.

Coslo della vita

L' indice conlplessi\,o del costo della vita, jn base ai cal-
coli eflettnati dall' Ulficio Pror,inciale di Statistica, ha registra-
ro irì gpt, ì" n rtr lie\è arrnrrrto tìoi conironli cìeì |recederìte
nrese di dicembre, in dìpendenza solo cìi un ulteriore aumen-
to verifjcatosì per il capitolo aliÌnentazione.

lnvariati pertanto sono rimasti gli indjcj relativj agli aliri
capitoljr vestiario, affitio, riscaldanrento e luce, spese varie.

l-a vadazione dell'indice relativo al "capitolo alimenta_
zionr' è dovuta agli atnnenti che it1 gennaio haÌlno registrato
i seglrenti generi; pasta, caffè, ortaggi e frutta fresca (mele e
pere).

A contpletamento dj quanto sopra, sj riportano _ come
di consueto - i dati analitici relativi al fenonreno negli ultimi
due mesi:

(Base 1q38: l)
lliltlen-
luions

llsrliÈ

rio
Àtlilto

nh{il .

e lulP
lI!ris

lndim

rofipl.
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Esaminando le cilre riportate per ciasclluo clei tre com-
Ierti ir cui si articola il fenomeno, sì rileva:

Pagherò e lrolte occellat? Hanno registrato iI cìicem-
bre Lrn aunÌento di i96 nità conle tlurnero (f37",") e di 9
nrilioni cjrca conÌe jmìrorto (55,1;).

Tralte non acceltale Hal1no segnato un aLrrtrento cli 195
rrnitir (50'1,") l]el numero e di 7 n1ilioni e nrezzo circn n€ll,irn-porto (62'Ìr.).

Assegni bancari Anche gli assegni enressi a vuoto e

lroie.'pli irì dicetnbre ri..tlt"Io -llnéri^lt ... (o.ì ,lItÌìÉt.o
(da n. 2 a n. (» che come importo (da 27 ùiìa a olh-e un rnj_
lione cli lire) rispetto senpre a novenrble. Si traita senrpre,
conÌLìnque, di cilre di entità lievìssime, per clli l, rrì(ìenterrio
,]eì 1'161p.; relirtivi I q re.l l.tcl: .ri 1,1._i crto r. ..r de,r:rrro
r rclrna preorcu paztone.

Nel corìlplesso, i protesti tìi djcenlbre prrscnttno, rispet_
to a novembre, un aumeùto .lel 22./. e del 620,1, rìspettiva_
nrente per il nurlero (205 unìià in pjil) e per l,anrlrrol]tare
(olire l7 milionì e mezzo in piir).
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Plotsslo

EIenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di dicembre lg53

I u Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nellu
conpilazione dell'elenco dei protesti. Si riserva tli rettificare gli errori si richiesta documentata degli inte-
ressati e dietro pagamenlo di na tassa d'i.nserzione.

Non si rrccettano richieste di esclusio e.
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12 Fronteddu Sah,ator.e
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2 Anlatori Enzo
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17,
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2 Appeddl Giovann] l\,ta ri.r
20 Arras Donterrica
l7 Arca Felicina
19 Barca Pasqtta
20 Basolu Aùtonio
l3 Bindi Corario
29 Bone.ìdu Mari:ì Antollia
1 Cagiu Cosimo
'2O Calori Ruitr
17 "23 Capelli Antonica
23

17 Casula Serafino
l7 Contieri Emilio
17 Contieri Salvatore
20 Cossu Secchi
17 Delogu Francesco
2 Deriu Salvatore
2,
2"
2,



2 Mattana Rosa
2'
2 -\1e::anle Giorenna
l9 .\i ::::ìr Elio
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3l Sechi Antonio
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I - .\i.n:ioni Àlaria

-. -\lulas Francesco

- llura Angelirìa
5 Niedda Rina
2 Pala Teresa
17 Patteri Nino
31 Pili Antonio
1.
5 Pinna Mariantonia
2 Piras Francesco - Via Cedrino ,
2"
29 Piras Luigi
2 Piras Mallena
17 Piredda À{atilde
23 Pirisi Giovanni

5 Pisu Luigi
13 Piu Nicolosa
9,
2 Podda Salvatore

17,
2 Porcheri Salvatorica
17 Premuselli Giovanni
2 Raggio Salvatore
,o

30 Salaris Vjrgilio
2 Salmieri Felice
2,
24 Sanna Giorgio
2 Sanna Salvatore
q Santoru Giovanni
29

3 Satta Francesca
2 Sedda Antonio

2 Serra Alberto
30

23 SeIIa Bonaventura
20 Serusi Salvatore
2 Silanos Ciuseppe
16 Solinas Michele
16 ,

24 Spano Antonietta
17 Spanu Ciuseppe
3 Succu Crazia
22 Vacca Tomasa
13 Zoncheddu Cina
t3 ,
14 Ferrai Enrica

23 Sanna Peppino
23

22 Mereu Beniamino
17 Serra Giulia in Podda
28 Todde Maria
14 Deìtori Giorgio
2 Giovanetti Ernesto
2"
12 Melinu Ferruccio
23 Milia Giov. Antonio
7 Orunesu Diego
1q Pirastru Sebastiano

12

27 Deriu Costantino fu Ant. L. Bortigalj
3l Meiis Franco di Luigi
12 Pinna Renzo
13 ,

3 Biddau G. Antonio Bosa
3 Bidclau Giomaria
22

17,
17 Cabula Anclrea
3 Cablrla tlartolo
3"
3"
22
17'
t7,
3 Casùla A. Andrea
22 Chelo Allredo
9,
4"
3 Chirra Giovanni
9 Delitala Francesco
3,
3,
3"
2B

3 Deriu Salvatore
17 Fara Agostino

3'
17 Laurenza Nìcola
3 Lottj Oregorio
17 Masala Mario
28

17 Masala Medoro
17 Mastinu Gaetano
12 Obiru Antonio
3 Obinu Vincenzo
3 Piana Laura
3,
28

26 Pilia Elvira
12 Pirinu Mario
17 Pischedda Maria
3 Porta Ciuseppe
5 Puddll Letizia
3 Sechi Francesco
4 Soddu Daniele
3'
16 Solinas Pietrino
12 Solinas Sebastiano
3,
3,
22Arzana

Alrstis

tsarì Sardo

Bitri

22 Tidu Pierinu

1 Are A.Ìltollica
12 Attene Pietrina
1,
15 "
I Borghesi Valerìo
2"
t1 .
7'
16 ,
22

I Campùs Antonio
q,



I Fois Beniamino Cuglieri
2.
7,
t6
D,
I Ciallara Felicina
7 I oche Antonio
16 Manca Felice
2 Ma[ca Oiov. Maria
I I Monte Dott. Michele
I Ponte Filomena fu G.
I,
I'
l)
I,
I'
I'
3 Salaris Attilio
t7 , ,

17,
17,
I Satta Maria di Pietro
2 Scanu Dott. Pietro
16 TrentacarliniPierina
14 Carta Francesco Desulo
3 Deidda Giovanna
3 Floris Antonio
2 Frongia 'Efisio
12 Peddio Francesco
2 Carta Francesco Dorgali
2 Cooperativa,Montebardia.
2,
7 Mulas Dionigi
5 Mulas Ticca Elena
14 Sale Marrante Luigi
2 Secci Sebastiano
14»
14,
2 Sotgia Pi€tro
3l Bottaru Angela Fonni
I Bottaru Francesco
9"
28

15 '21 Bottaru Rita
27 Busia'Grazia
27

t5 .
14 Busia Maria
t4 '1,
I'
3l ,
5 Cadau Michele
1"
1,
31 "3r '
21 Carboni Michele
I Cicalò Ciuseppe

I Cicalò Ma o
2A

28
3 Coccollone Raffaele
24
15 Deiana Salvatore
2 DialJ,a Sebastiano
31 Falconi Antioco
15 Falconi Ciovanna Rosa
I Loddo Giovanna Anna
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Sanna Antonio e Carta M.

Careddu Enzo
Carta Stefano
Secchi Francesco
Piseddu Barbara
Sedda Pietro, Melis Franc.

e Mereu E.
12 ZeddaSalvatorangelo
17 Aresu Antonia
i2 Lai Luigi
12 Loi Virginia
2l Piras Cesare

2t,
I Porcu Francesca
2l Monne Serafina
22 Pinna Eligio
3l Ruiu Giov. Antonio
31 ,
2l Anedda Giulia
l0 Anedda Oiulia di Ciuseppe

Caltellì

Cenoni

lerza

Irgoli

Isili

Lanusei

17 Comune
17.
3l ,
2 Di Franco Giuseppe
31 Ghiani Assunta
12 Lecis Giuseppe di Franc.
31 Mattu Maria
29 Mura Francesco
2 Pisu Elia
31 Pitzalis Salvatore
9 Pulina Antonio
31 Sulis Emilio
19 Bonazzi Romolo
26 Busonera Nina
2 Campli Enrico
I Careddu Mario
l8 Diana Francesco
I Dessì Piero
23 Deu Antonio
14 Elce Angelo
18 Farini Giovanni
17 Ferero Fiorano
I Ferrero Oscar
7 Floris Fraflcesco
7 Fresu Luigi
4 Lai Giovanni
1t Loi Dino
23 Melis Maria Rita
29
7 Muriflu Elela
29. Palmas Santino
22 Pistis M. Angela
1'
I'
16 Pollaccia Ciuseppe
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Pollaccia Ciuseppe

Poìeggi \ul1o
Saani Graziano
SelYano Michele
Serra Enrma

3 Ferrandu Giov. Angela
1,
I Ferrando Vincenzo
28 Fig s Caterina
2,
2 Foddai Maria
3 Golfieri Faùsto
1 Ledda Luigi
1,
28 Lisei Giovanna Maria
t2,
1'
I Mada[ Francesco
l5 Manal' Salvatore
22 Manca Giuseppe
3 Manca Salvatole
3 Marrxs Antorlio
22 ùlarras Ciuseppina
28 Marras Maria
t7,
22 Marredda Agostino
28 Marongiu Rosa
7 Mastinu Maria
28 Materazzo Maria
30 À{aterazzoSalvatore
18 ,
17,
11 Maulu t-uigi
2 Nludadu Luigj
2,
3 À{ ggianu Francesco
22 Muggianu Luigina
22

t2,
16 Muggjanu Salvatore
18 Murgia Anna
12 Murgia Ciovanna
7 Muroni Antonietta
I Muroni Caterina
I Muroni Emilia
22 MuroniSah,atorangelo
1'
12 Murru Antonietta
2 Mùrru Maria Antonia
22 M11s11 Gavino
18 ,
7,
28 Naitana Ugo
2 Navana Clemente
3 Niolù Anionio
12 Onida Maria
16 Oppo Ugo
2,

28 Ortr Maria
10 ,
1"
I Ortu Maria Aurora
1,
30 Palnas Clara
1,
2 Pau Andrea
18 Pau Pantaleo
28 P;ntore Ciuseppe
3 Pisanu Gavino
3,
3,
3 Pitzalis Antonia
17 Pitzalis Donnino
16 ,
12»

Lanusei

Loceri

Macomer
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58r.000
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3.761
4.000
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3.000
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17.000
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3.000
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4.000
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10.000

75.000
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45.000
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9.239
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9.970
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6.920
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15.000
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25.000
14.000

Macomer 25.000
15.00c

100.009

3.000
2.700
2.600
2.500

100.000

100.000
1.500
2.877

4.500
4.000
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3.500
5.000

4.000
7.000
3.800
3.000

6.000
15.000

5.000
2.400

11.000

6.000
2.100
3.000
6.000
1.600

r2.000
4.000
4.000
7.000
5.000
5.500

4.000
3.000
4.000
2.000
4.000
4.000
2.000
5.000
2.043

3.350
5.000

5.000
2.000
3.000

6.000
10,000

6.000
12.000

4.000
12.000

2.000
5.500

20.000
11.000

l r.000
10.000
20.000
s.000
3.500
3.500
6.568
8.000

10.000
6.000
6.000

17,
4 Siocchino Lujgi e Loi P.
16 Usai Giuseppe
11 Contu Giovanni
17,
16 ,
18 A. C. L. I.
17 Baltolu Salvatore
16 "t2,
16 Barria Flanco
12"
18 BelardinelliCiovina
30 Biccai Antonio
1"
22 Bonu Pietro

ll Buldrini Silvio
22 Cadau Giovanna Maria
16 ,
l"
16 Cadau Giovanni

17 Caddeo Srlvatore
2,
3 Campùs Rosaria
7 Carbofli Maria
2'
l,
12 Carboni Pietrina
1 Caria Caterina
'll Chelo Salvatore
15 Colombo Cilberio
15 ,
2,
1,
16 Contini Enrico
22 Cubeddu Andrea
22 Cuccuru Doloretta
l,
28 Demontis Costantino
28 Demontis Crazietta

18 ,
17 ,
15 ,
15 "12,

2"

30 Dèmurtas Argelo
7 De Rosa Pina
3 Enna Ciuseppina
28

l0 Fais Ciovanna
30 Ferrandu Ciov. Angela
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30
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2
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3t
31

3l

Onifai
Orani

Orroli

Pitzalis Lnigina
Puggjoni Domenico

Puggioni pasquaie

Salaris GiuseppJna
Sale Mariuccia
Sale Pieiro
Sanna Angelo
Sanna Lidia
Sanna Renzo

Sannia Angelo
Scanu Antonio
Secchi Madclalena

Serra Pietro
Solinas Francesca

Solinas lraolo
Tolr ,\ilargherita
Trinchieri Francesco

Uda Ges[ino
Ughes Consolata
Uleri Francesco

Useli Agostino
Zairo Cesare
Zaiza Ovidio

Angioni Anna Vjncenza
Daga Peppino
Crngui Marianna
Ladu Luigi
Masseiti Ciannino
Porcu Pietro di paolo
Macis Antonio
,\lugheddu Cìuseppe
Zedda Ciovanni
Scalpa Vjttoina

Macomer

Mamoiada

Meana Sardo

Noragogume

5.000
5.000

3.500
3.690
5.C00

5.000
2.500

. 15.000

11.000

5.150
10.000

6.000
6.000
3.000

15.000

4.000

4.000

4.000

5.000

15.000

15.000

600.000
2.000
5.000

8S.000
3.000
3.500

30.000
30.000
15.000

5.000
5.000

35.000
15.000

46.418

9.850
27.000

100.000

92.392
40.000

3.272
3.000
1.500

26.000
16.000

31.000
11.000

50.000
41.000

3.000
27.461
10.665

47.160
3.000

43.405
4.000

110.000

5.0c0
q65.000

5.000
50.000

250.000

8.000
9.000
4.000
3.000
3.250
2.500
5.000

25.000

De Filippis Aùtonjo
Lai Sebastiano
Rocca Antonio

Cotra Dante

3.000
20.000

4.000
40.000
30.000
28.000
7.445

138.505

20.000

5.000
15.000

100.000

50.000
140.000

20.000
2.000
2.000
1.100

5.000
50.000
60.000
3.200
5.000
3.000

100.000

40.000

3.000
4.000

45.319
5.000

50.000
50.000
8.529
3.000
3.000

12.100
12.100

3.100
2.500
3.000

20.000
16.000
25.000

2.650
16.000
25.000
30.000
25.000
24.ct00

30.000
22.930

5.000
5.000

37.000
6.000
4.250
8.385
8.000

12.625

3.200
25.000
35.000
17.500
q.758

28.386
3.000

60.000

9.000
q.q80

8.300
7.716
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31
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3

31
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Scarpa Vittorìna e porcu Bice r
Canledda Caterina Nura!,rrq
lbba Olirnpia e Latti Franc.
Ballore Oiovanni Nurrì
Lìgas Raffaele
Lisi Silvana
Mulas Paolo

Mullano Oliviero
.\lurgia Luigi e Garau Maria
Piras Fjlomena di Feder.
Pitzalis Efisio di Giov.
Sanna Pino e l_igas Dina
Sclafani Nicolò fu Gils.
Tranci Eugenio
Bussu Bussu pietro e

Arbau Caterina Ollotai

17 Dessì Davide
12"
2 ,Marziani Aiessio
3 Cabras paolo 

Orosei28 Carra Antorìio hr Anpelo

2 Dessena Mario
22 Diana Daniele
12 Fanari Mario
12 Guarragi Giuseppe
7 Minzoni Nicolò
2 Nanni Salv. . Appedddu Ciov 

"2 Pa(sai Ciov. e Nanni Salv.
l7 picheredduFrancesco
2 Piredda Salvatore
l0 porcu Antonio
2l Angius Luigia Orune17 Ciannjchedda Maria
2 Pala Ciovanna di Cius.
2 Sanna Maddalena fu Luca
2 Branca Cino Osidda

2"

12 Molinl pietro
2. Congiu Raimondo perdasdefogu
3l ,
2 Lara Giovanni
21 

"31 Mulas Benito
3l Zucca Amerigo
2 Caldino Ciovanni lrosada16 Corrias Caeiano fu Gaetano 

"17,
lB ,
24,
30

3l ,
l"
1,
2"
14 

"
29

22 Decandia Antonio
2,
29 Lisai Priamo fu Ant.
29 Macioni paolo
17 Maccioni paolo fu Daniele
17"
2,
2 Manca Maliino di Salv.
10 ,\lele Salvatore fr Nicolò
3l Pala Alfonso di Salv.
2,

I0 Pasella Antonia fu Ciov. M. ,22 Srrcclt Pa\qurlino [I LIigi
I Ziri Ciu,eppe di Iliptro
lq Pinna Giovanni Sarule
I I lrde Ciovanna Angela Scano Montifelro
23

?9 Caredda Egidio Seui2lì De|latìo Dolorell



22 Lai Armando
2 - 11 Galletti Antonio
12 , Panico Ciovanni
2 , Pes Teresa
12 ' Tamponi Nino
2 , Trogu Giovanni
7,
3 - 12 Cocco Caterina
12'
16 Fumagalli Eredi

31 ,
17 Calletii Antonio
17 '2"
7 Marcheschi Mario
22 Marongiu Giovanna
2 Pes Teresa
17 Trogu Giovanni
t7"
28

2"
2'
7"
14 '
14 Daga Anionio
17,
I Addis Francesca
2l Allegria Pietro

Seui
Silanus

Sindia

Siniscola

r0. r 50
60.000
4.000
3.000

100.000

38.000
15.000
7.000
8.990

36.500
36.500
36.000
7.000

10.000

60.000
8.626
8.000
3.000

26.400
20.000
Ì5.000
20.000
15.000

20.398
15.000

9.538
8.200
3.700
1.300

5.000
10.000

35.000
10.000

2.680
4.680

8.000
4.000

s.500
2.900

74.000
74.000
74.000
50.000
70.000

3.000

10.000

8.000
8.000

50.000
24.060

13.975

30.000
30.000
76.000
30.000

6.000
5.560

10.000

2.000
3.000

1.550

3 800
5.000
3.460

100.000

100.000

4.975
3.600
9.100

Siniscola 8.000
32.000

1.400

3.000

14.000

5.200
1.466.930

710
1 1.176

10.0{r0

r 0.000
5.000

10.000

5.000
5.000
3.000

500.000
5.000
r.800

13.415
30.000
t2.500
r2.500
3.000
5.000
1.q50

10.000
5.000

ì8.000
4.000

22.rJ37
r0.000
4.000

10.000

3.223
26.050
40.180

3.000
166.31r

1s.000
26.000

3.000
100.000

10 000

50.000
5.000

26.r05
250.000

16 Murru Salvatore
1 Pau Domenico
18 l']iga Vittorio
I Picereddu Oiacomo
22 Pira Francesco
1 Pusceddu Antonio
1 Rui Salvatore
21 Tamponi Francesco
31 Taras Anna Maria

Todde Ciovanfli fu Antonio

1l
2
2
I

t4
1

I
2
2

2
2

3

3

I
28

2

3

1

3
3
5

15

3

3l
31

il
3t
31

30
16

17

Trunconi Pina
Ziri Giuseppe
Bellu Angelino Sorgono
Caria Mondina

Cau Michele
Nannini Alemanno
Sergio Sergi

Sanna Franceschina

Patta Antonio

Addis Luca fr Lùc:r
Dalu Francesco
Dalu Peppina
Chisu Ciovanni
Manca Ciovanni fll Gio!,. Batt- "
Mossa Aùtonio iu Llrigi
N1urru Auglrsto di Ant.
Puggioni To aso di Salv.

Tiana

'I onara

Torpè

Tortolì

I
I

1

16

I
2l
I
1

7
3

22

21

Bandinu Gio\,. Maria
Bellu Giuseppe

Bellu Ciuseppe, Giovanni
e Ciov. Battista

Cadeddu Giuseppina
Calzolai Enrico
Camboni Ciovanna
Cherchi Giovanni
Cherchi Pietro
Cherchi Salvatore

Sanna Antonio di Eiisio
Venirorli Giov. Anionio
Aversano Aniello
Cìardi tf,iero
Comune
Depau Battista
Fanelli Dario
Virdis Serafino
Muggianu Damiano Triei
Loi Mario VillagrandeConteddu Mario

7 Cont Antonio
16 ,
16 ,
1 Conhr Efisio
28 Corsi Francesco
18 ,
29 Farris Gìovanni
29

5 Fattacciu Diego
I Figus Agata
ll Lanconj Agostino
2B Ledda Giov. Maria
7 Lizzio Salvatore
1 Macis Peppino
28rr
2l Maiale Salvatore
1 Mogno Oiovanna
I Mogno Salvatore
l,
28 Moro Antonio e Carmelo

2l Muntoni Oiovanni
14 Muntoni Severino
2 Murrt Maria Antonia

16

Atzara
Desrlo

Sorgono

fallimsili:
NFCATIVO

[lssuni trantail

17 Boru Antioco
30 Florìs Sebastiato
18 Za.nda Ginseppe
2 Floris Artulo

DICHIARAZIONI
Il Signor Tatti Giovanni, ex Ufliciale Giudiziario presso

la Pretura di Sorgono, a richjesta e nell'interesse di Arru
Giovanni fir Pìetro, resìdente a Sorgono, ha precisato che il
protesto di L. 30.000 (trentamila) elevato in data 2 agosto lq52
a catico di Arru Ciovanni e pubbÌjcato nel (Notiziario' del
mese di settembre 1952, riguarda Arru Giovanni Iu Costaniino.

II Rag. Francesco Piras fu Battjsta, commerciante in Nno-
ro Corso Caribaldi n. 96 (l[brificanti, carbùranti, gomme, for-
niture a1lto) dichiara di non avere niente jn comune con 1'o-
mollimo Piras Francesco, a carico del quale sono stati eÌevati
i due prolesii cambiari pubblicati nel presente "Notiziario'
nonchè tutti gli altri pubblicaii in precedenii numeri del "No-
tiziario' stesso.



REGISTRO DELLE DITTE
MESE DI GENNAIO 1954

a) rscRtztor.|
la22l - Casula Aiovanxi - frra,,a - Rivendita cùcine a gas.

4-1-1954.

15222 - Maeciofii Sabatote - Nuoro - Contm. didolci sartli.
paste fresche e dolciumi in genere. 5-1-1954.

15223 - Cooperativa a r, l. "La portudle,, - Torlolì - lm-
barco e sbarco merci da e per il porto di Arbatax.
5-1-1954.

15224 - Duras Giovonni - 6auri - Saponificio. 5-1-1S54.

15225 - Tozzi Antonio - Scakofiottlilerrc - Alìrrentari, tes-

s ti, indumenti nuovi e usati. 5-1-1q54.

15226 Auiso Angela - Siniscola - Rivendita carbone vege-

tale.5-l-1954.
15226 Arbau Domenico - Ollolai - Ambulante caizature e

aifini. T-l-1954.
15228 - Soc. di fatto Fra Miehele 3 Marongiu Sabatore

" Borore - Autotrasporti per conto di terzi. 8-1'1954.
15229 - Soc. di latlo Pusccdllu Oino & Melis Franeesco -

Orroli - Appalto gestione nlensa cantiere Flumendo-
sa. 8-1-l0:4.

15230 - Mulas Aiuseppe - Na/,/i - Autotrasporti per conto
di terzi. S'llq54.

15231 Ligas Aiovanni - Nuoro - Ambulante lrutta lresca e

secca, verdura, legumi freschi e secchi, rLova. g-1-1954.

15232 - Sias Salvatore - Oliena - Ambulanle stoffe, camicie,
fazzoletti, calze e varie. 1l-1-1954.

15233 - Maftas Amanzio - Naoro - Odontoiecnico. i l-l-1q54.
15234 Pirastu Rosina - Baunei - Frutta, verdura, pesci.

I t-l-i954.
15235 Sanna Giuseppe - Borore - Bar analcolico e vini in

fiaschi. I l'1-1q54.
15236 - Delrio Margherita - Nuoro - Mercerie, articoli de

regalo, manufatti, abbigliamento. ll-l-1954.
15237 - Marras Francesca - Siniscola - Vini fini e comuni

in fiaschi, alimentari, coloniali, dolciumi, filati, mobj-
li, ferramenta. 12-1-1q54.

15238 - Casula Francesco - Sorgono " Alimeniari e coloniali.
12-t-1954.

15239 - Piras Antonio - Aairo - Anrblllante materiale da co-
strLlzione, fertilizzanti, formaggi grassi e altro, 12-1-54.

15240 - Serru lylodesto - Oairo - Afib. materiale da costrrr-
zione, ferlil\zzanll, formaggi grassi e aitio. i2-l-1954.

15211 - Pinnd tl4aria - Bosa - Noleggio di rimessa. 12-1-1954.

15242 - Aanga Gior. Antonio - Nrrolr - Frangitura delle oli-
ve. l4-l-1954.

15243 - Todde Pietro - Seui - Autoirasporti per conto di
terzi. 15-l-1954

15214 - Peddio Giovanfii - Desrlo - Arnbtlante frrrtta, verdu-
ra, cera, olio, formaggio, pelli grezze e altro 15-1-195,1.

15215 - Bultu ivariantonia - Oayoi - Albergo. 18-1-1954.
15246 - Soc. a r, l. F.lli Naitana già deì Succ. Pielro Nai-

lana Sq inlo - Sedc sociale Sassari - S ccat. in Bo-
sa - Commercio di Materiali da costruzione e afiini.
18"1-1954.

15247 - Soc. a r, l. " Industlia estrazione olii e af.fini "ln,
Es. Olea,, Succor. in Bosa-Esercizio delle industrje
olearie e ailini. lB'l-1954.

15248 - Tolu Pacilieo - Urzulei - Arlolrtsporti per conto di
terzi. 1B'1"1954.

15249 - Loi Antonio - Fonni ' Autotrasporti per conto di
terzi. 1q-1-1q54.

15250 - Manea Aiorgio - Bitti - Aljmerltari, coloniali, proiu-
mi, mercerie, cartoleria e altro. 19-1-1q54.

15251 - Soc. di Jolto Cossu Luchino 6 Zedda Efisio - La-
.rri - Macelleria. l9-l-1954.

15252 - Pislis Aioachino - fonni - Alinrentarì, coloniali,
chincaglie, ferranlenta e altro. lq-1-1q54.

15253 - Salrs Altaro - Seui - Sarto. 1q-l-195'1.
15254 - Anedda Aiuseppe - S?ui - Calzolaio. 19-1-1954.

15255 - Olionas Eugenio - Seui - Calzolaio. 1q-l'1954.
15256 Aresu Cesare - Saal - Falegname. l9-l-1954.
15257 - Cen as Ovidio - Seùi " Falegname. 19-11q54.

15258 Deidda ftancesco - S?ri - Falegnane. lql-195,1.
1,5259 - Lobina Anlonio - Seui - Macelle a. 19-1-1954.

15260 - Meloni Aresu Amalia - S?rrl - Ceneti di monopolio.
19-1-1q54.

15261 Lai Gaviano Atlilio tli Deplano Giuseppina vedova

Lai - Seai - Artìcoli di generi misti. i9"1-1954.

15262 - PiLia Virginia - S?,r/ - Artjcoìi di generi misti.
1q-l-1954.

15263 - Cosula Crisloforo - Forrl - Autotrasporti per conto
di terzi.20-1-1954.

1526.1 Mazzelte Costanlino - Ollolai - Alltotiasporti per

conto di terzi. 20"1-1954.

15265 - Lobina Benito - Ussassai - Autotrasporti per conto
di terzi.20-t-195,1.

1a266 - Bandinu M.t ino - Brlll - Alimentari, cololliali, mer'
cerie, filati, chincaglie. 20-1-1954.

15267 Aarippa Diego - Orgosolo - Sabbia, pietrame, e ma-

te ale da costruzjone in genere. 2l-1-1q54.

15268 - Lecca Salvatore - Ss.olca - Autotrasporli per conio
cll terzl 21-1-1454.

15269 Oftìr Giuseppe - Lanusei - Autotrasporii per conto
di ierzi.2l-1-1954.

15270 - Murru Franeesco - Nuoro - Alimentari. coloniali,
carni jnsaccate ed io iscatola, utensili da cl1cina, cor-
dame.2l-1"1954.

1527 | - Soc. di Jatto Licheri Silrestro, Antonio e piit- Sa-
rule - Colotli^lì, ferramenta, tessrlti e altro. 22-l-1954.

15272 - Tt4ffu Fro cesca - Nuoro - Latle, formaggio, burro,
ricotta, uova (latteria). 22-1"1954.

15273 - Sileo Aaetano - Narl,o - Alimentari, coloniali, pane,

salllmi, formaggi, scatolame, viùo infiaschi. 22-1-1954.

7527 4 - Pittalis Luigi - Rilti - Tessuti. 22-1-1q54.

15275 - Oggfunu Cosimo - Posada - Ambulante verdura, uo-

va, tessuti, m€rcerie e altro. 23-l-1954.
15276 - Soc. di fatto Melis 6 Falthi - Macomer - Paniltcio

23-t-1954.
15277 Cocco S.llvatore - Bolotana - Alimertarì, coloniali,

dolciumi, filati, cartoleria, n'rercerie. 23-1-1954.

15278 - Soru Francesco - Oavol - Aùtotrasportj per corto di
\et/1.2J-l-1954.

15279 - Setloni Arazi.l - Nuoto - Ali entari, salun'li, frutta,
\.erdura, dolciumi. 23-1-1954.

15280 - Frau Sebastiaao " Desulo - Amb. diversi. 25-1'1q54.

15281 - Soc. di fatto Longft Posqualino & Mulqs Antonio -

Bolotafia - Cartolibreria, giornali, rivjste, dolciumi,
mercerie e altro. 225-l-1q54.

15282 - Carboni Tullia - Seui - Frutta, verdura, pesci, sca'

tolame.25-1-1q54.
15283 - Caddeo Cosituo - Otune - Autotrasporti per conto

di ierzi.25-1-1954.

15284 - Deieno Anselmo Osini - Amb. tesstlti, mandorle.
formaggio, oljo, cereali, fertilizzanti, droghe, sapone,

steariche.26-l-1954.
15285 - lylacciotli Aiuseppe - Dzsalo " Ambulante frutta, ver-

dura, ferro e legno lavorato. 26-l-1954.
15286 - Zanda Silrio - Desulo - Ambulante frutta fresca e

secca, r,eLdura, legumi, latticini, olio, carne salata,
portafogli e bisacce. 26-l-1954.

152S7 - Sr,"o Aiocondo & Ledda Vikcenzo - Oniferi - Attlo-
trasporti per conto di terzi. 26-1-195,tr.

15288 - Uccula Aiov. Francesco - Billi - Alirr,enlati. 26"1-1954.

15289 - Pisanu Catula - Orgosolo - Albergo. 26-1-1954.

\5290 - Perra Efisio - Silanus- Costruzioni Edili. 28-1-1954.

15291 - Cadeddu Efisio - Esmlaplotuo - Albergo. 2q-1-1954.
(eonti uu d pasiila 20)
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PBEZZI ALL'INGROSSO PBATICATI SUL LIBERO MEECATO IN PROV!NCIA DI NUOBO

Mese di Gennaio 1954

nsromimilom dei uodotli o qtlalilà
Iflinimo tlassimo Illinimo IlIassimo

PNHII

nl : rosso comune
» IOSSo comune
» rosso comune

' bianchi comuni
, fini di Oliena

Prodotti agricoli
Cereali - Leguminose

Grano duro (peso specilico 78 per hl.)
Grano tenero , , 75 

',Orzo vestito
Avena nostrana
Granotrrrco
Fagioli secchì: pregiati

com!lnl
Fave secche nostrane

Vino - Olio d' oliva

Bovine salate
Di ciìpra sxlite
Di petor a lanate salxle
Di pecora tose salate
Di agnellone fresche
Di agnello lresche
Di egnello secche
Di capretto fresche
Di capreito seccìle
Cuoìo srrola
Vecchetta
Vifello

tipo 1/semolato
di granone

Pxsta: prod. dell'Isola tìPo 0
prod. dell' Isola tipo I
cl' imnortazione tipo 0 extra
(ì'irnportazione tipo 1

Riso originario brillato

N'lorladellx S. ll.

13-15'
12-134
11-120
13"15,
14-164

8000
7100
4300
3500

16000
14000
5500

11000
9000
8000

12000

70000
80000
40000
80000

r00000
50000
s0000

100000
50000

120000
r50000
70000

120000
130000
70000

180000
250000
120000
280000
320000
2000c0
100000
80000
50000

6000
,1000

280

7000

63000

66000
50()
t 10

ì8000
16000
6000

I3000
1 r000
9000

r3000

42000

4500

80000
90000
50000

r00000
120000
60000

100000
r20000
60000

150000
r 80000
q0000

140000
150000
90000

220000
300000
140000
350000
380000
250000
130000
l00000
80000

7000
5000
320

900t)

65000

68000
b20
120

ì50
200
150
150
700

1400
1600

220
051)
70J

200
2.{)
200
2rO
9Ut)

1000
1800

2800
800

3..00
2500

8500
7600
5200
4000

180
b0t)
650

2200
600

25u0
2300

Oljo d'olivar qualiià corrente.
Prodotti orto/rutticoli

Patate comuni di massa
Patate novelle
Mandorle dolci in guscio
Mandorle dolci sgusciate
Arance comuni
Limoni comuni

Bestiame e prodotti zoolecnici
Bestiame da macello

Vitelli, peso vjvo kl
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina, .con pelle e corat.' ,

«all, ronrana»
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suinì: grassi, peso vivo

ùagtonÌ, peso vrvo
laitonzoli, peso vivo
Bestiame da vita

Vitelìi: razzamoé'icana
razza brrna (svìzz.-sarda)
razza tndjgena

Vitellonì: razzamodicana
razza bruna (svizz.-sarcla)
razza indìgena

Giovenclre; razza modicana
razza brÉ11a (s\,izz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza brttra (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicara
razza bLuna (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
razza brnna (svizz.-sarda)

Foraggi e mangimi
Fìeno meggengo di prato nÀtllrale
1.3' . rl' gr.,t'o 1,-e''.tl
t-r r.,rlreìlo di lrtlulL.r:
Lr lr,cil d' Irl, nr.rrlo

Gerreri alim. coloiriali e diversi
farine e paste alimentdri

Ferin": lilo 0n
tipo 0
lipo 1

tipo 2
Senrolx: tipo 0i SSS

7000
900J

320
300
260
210
350
450

350
300
300
400

38000

60t0
8000

300
280
210
220
330
,130

300
260
280
360

qle

q.le

q le

q.le

t0 ,
cacl.
kg.

11300
t0200
9800
s100

12100
10300
8300

15000
13500
r7000
13500
1160c

1650
r650
2200

r 1000
12000
6800

10500

l2r)00
ìu70t)
ì{J200
10000
12500
11500
85U0

16000
r3700
18000
r37C0
r 1800

lB50
t7a0
2300

l 1500
11000
7200

Ì 1000

25000
35000
45000
20000
60000
30000
35000
20000
30000
20000
,15000

150

1700
800

procluzione clell'Isola
d'inrportazione

Zuccller-o: raflinato semolato
raflinato pilè

Cellè crrrrlo: tipi correnti (Rio, A'linas, ecc.) ,

Conserve alinentari e coloniali
DopPio corc. dipom. in latte da kg. 5 e l0:

iit)i lini (Santos extrapr., llaiti,
Cùatenrala, ecc.)

Caffè tosieto: tìpi correrrti
tipo extra Bar

Arassi, salttlnÌ e pesci
Strutto raffin.rto d' importazione
Lardo stagione{o d'iÌìrportazione

conservati

300
330
255
26\

t4c0

320
360
258
264

1550

360

530
850
1r5
290
.ll'r0

330

500
800
r00
2E0
120

lrg.
Vacche:

razza indigenà
Btroi da lavoro: tàzza modica:,n

razza br:l.rla (svizz.-sarcla)
razza indigena

Cavalle lattrici
Cavalli cli pronto servìzio

salata
Lana grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
lVlatricina carbonata e bigia
Mairitine nerl e agnellina nera
scartl e pezzamr

lviorladell^ S.

Torno all'oiio i11 bar-aftoli cla kg. 5 e

Sardine all'olio ln scetole da g[.200
Salacchiùe salate in bxrì1i
Acciughe salate

Sa.poni -

Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo kg.

Latte e prodotti caseari
Latte alin1. dl vacca, pecora e capra hl.
Formaggio pecorinoì

utipo romano, produz. 1q51-52 q.le
'lino rolnano" nrodrz. IA52-5'ì
" iiore ratdo. àroduz. lqrt-52
.iiore Lsardo. ilroduz. ìoi2-5 {

Burro di ricotld kg.
Ricotta: fresca

Cttrta Carburo
Saporre de bucato: rcicìi grassi 50-52"1, q.le

rcirli grassi 62'1,
Carta paglia gialla
Càrbnro di calcio

Prodotti dell' industria boschiva
Combustibili vegetali

I-egna da ardere essenza forte (ìn tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - rnisio

Legname da opera - produz. locale
Tavolanre: di leccio in rnassa
spessoii da di pioppo e pino in nrassa ,
3 a 6 cnr. di castagno in massa
Tavoloni: di leccio, (spessoli 7-16 cn1.)

dj noce (spessori 7-16 cn1.)
ùlorali e nrezzi morali: c1i pioppo e pino

di castagno
Travahrre U. T.: di pioppo e pino

di castagrlo
Asciati: di leccio e rovere
ilih; p;. totti ai .asiagno 1. .

Pllnielli da miniera (qualsiasi essenza)
Traverse di rovete e leccìo:

ì101rrali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Priv.)

400
2200

350
2000

ml.

cad.

20000
30000
40000
18000
50000
25000
30000
18000
25000
18000
10000

110

1500
600

lellolllinari0re dsi [I0d0tli 0 Ualità

Pelli crude e conciate



nollmimrione doi Irodolli s Imlità

Sughero lavorato
Calìbro 20124 (spjne)

{spine)
(bonda)

Calil)ro 18,20 (rnacchira)

Caljbro 1.1 l8 (rir rnacchjna)

Calibro 12 1,1 (r', nrecchin.l)

Cxlìbro l0 l2 (ìnerroleilo)

Sugherone
Iìitagli e slrgher^ccio

-\ugh ero estrl.tto gr ezzo
Prilne 3 qu:rlità alla rinfrsn
Iìitagli e sugher.iccio

Materiali da costruzione
l.-e gn.onte da opera

Abete: ta\.olarìre refilalo

Prodotti a0r coli
(prezzi di vendita dal produttore)
Cereaii e leguminose: fr. rulglzzero produtlore;
Vin6 e ùlir: e) \iini, lliel-ce ir. caùtina prodlltiore;

b) Olio Li'olìve, fr. deposito ìlrodùitore;
Prodolii 6rio{ruÌiiecli: a) Paiare, 1.. ùagazzeno produliore;

h) t\\rrrrìorlr, lr. ntagizzcno produttore;
c) Agrì1lìri, llrrlct risit slll hrogo dì produzjone.

Bestiarre E prodolli : ootecnici
ltrezzr tli rrendita dal produttore)

Bestiame da macello: fr'- ieninlelto, fiern o nlercato;
Besliame da vila: lr. ienilùeDto, liera o lnercato;
Lalte e p.od. caseari: a) l-etie aljnÌ., ir. latteria o 1j\ ell,:1ita;

b) I_orlrìaggi, fr. rleposito incl. o nragezzeno produttore;
c) llùrro e ricolta, fr. latteria o rir,end. o uragazz. prociutt.;

Lana qrcu zar nrerce nllda lr. rnag zzeno prcrdrLttore;
Pelli c!'rrde e crjnciate: a) Cr-ude, fr. ltrod ti. o Ìaccogliiore;

b) Conciate, lr. conceria;
Foraggi e Mangirni: a) Fieno pressato, fr. produttore;

b) Crrrschello e crnsca, ir. nlolino.

Generi alimentari Coloniali e divcnsi
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per 1e farine; da pastificio o da grossista

A) Autotrasporti
motrice trpo 6'15 - port. q.li l5-17 al Km. L.
feoncino 0, M. - port. ,, 25

30000
20000
15000
35000
30000
25000
3a000
30000
25000
30000
24000
20000
25000
22000
20000
2 r000
r6000
r0000
6000
5500

1,J00

11000
43000
-13000

28000
43000
70000
47000
70000
66000
4S000

500
600
800
475
600
7 al)

lgnominailolle dsi [r0d0tli s qualità

Ferro ed a/fini 1rezzi base)
Ferro omogeneo:

toodo per cenlento arm. haje nlll.16-25 q.ie
profilatl r,arì
travi a cloppio T bàse ]]1n1.200 300 ,

Lnl1rieÌe: oinogerlee nere base mn1. 3q,110 ,
piane zìncate base n- 20
on(hLlate zincate base n. 20.

Ban(le stagnata
fubi rlr .' rr.: . Ll ,t, b::.c I r 2 nnrl rrerr

",lpi h..e I I 2 1,ull. z ..'
e!r. lrlattt "l-a.eIn lIoì1.'ìef.

senza saldatura bàse 1 a,l poll. zincati "Filo di ferro cotto nrro birsc n- 20
Filo dì ferro zincato base n.20
Irunte rli fiio di ierro - base rì 20 .' ,
Trancìato di lerl-o per ierralure qnadrlll)edi ,
Tela per soililti (carneracarne) biss qr. 400 mq.

Cenento e lo.terizi

Iinimo

r1800

12500
10100
15000
23000
2.100t)
25000
16000
17500
r60,10
r E00rJ
130011
17000
r60(x)
9000

g0

i60{r0
22100
2E000
26000
.12000

5ti000
53000
65000
70000

.150

§c0
700
8i,0

st)0

l0ir00
r3000
t06i.r0
16000
2+0(i0
25000
2arm0
17000
18000
18000
20000
14000
20000
ts000
q500

100

1.100
21000
1.10Cì0

20u00
200u0
38000
70000
6(ì000
5E0Lr0

I7000
25000
2q000
230')0
4500r.)
à2000
60000
70000
?50i 0

500
1000
300

1 100

850

[lIaslimolllamimotlinimo

l.a
2.a
3.a
1.a
2.^
3.a
1.a
2.a
3.a
l.a
2.^

1.a
2.tr
3.a
l.a
2.a

qualiià q.le

nrm. 3
nrrù. .l
mtÌi. 5

Cerììerto iipo 500
À,1atiolri: l)ierìi pressaii

ioriLti 6x10x2i.)

Blocchi a -l p.-r soìai :

. q.le
5xl2x25 al rnille

25000
r f)000
12000
34000
28000
20000
340ù0
2S000
20000
2Blr00
22000
rq000
24oto
20000
ì8000
20000
15000
80i)0
501 0
4500

350t)

1350
19000
12000
1.J000
lil00u
35tr00
650,0
55100
520i11:)

Calil)ro 8l0 (solrile)

nrorali e listelli
ntacìritr i
trrvi U. T.

Pìno di Ijnsleri.
Piro cli Svezia
FagRio crlrdo - trloloni
l_aggio eval)ora1o
Larice - refilAlo

eval)ora1o taroioni

d'inloilozione

lor.ri 7\12x25
lorsti 8xi2\2'l
iorllti 10x15130'favclk: crn. 3x25x50
cm. 3x25x40 {l)errtt)
cìiì. 2,5x25x.10 (penri)

,1ir000

40000
39OUU
25000
45000
68000
,t5000
68000
65000
,15000

,150

550
750
424
5i0
7C0

Tegolc:
di l ortr;lì di ionra cilr'\,x (n. 3i l)er rnq.)
curve prrss^te,10x15 (u.28 per rlq.)
cur\'e pressale .lox11l (Ìr.21 pcr mq.)
dj Livorno pr-essate 0r. 26 per nlq.)
piane o urrrsigliesi (n. l.i Ì)er ÌDq.)

Castagno - seg,ìii
ComFcnsati di pioppo: spessore

sPessofe
spes-<ore

Àlrsonìte: spessore ntn. 3
sl)essore iflm. 4
sl)essore urilÌ- 5

,\'laiio elle: cemerto
cene111(]

!rerìiglia
graniglìx

c ì. 12x25x25
c!n. i.lx25r25
cnr. 16x25x25
clrì.20x20x25

ttnicolor i
r djsegro
conlllnl
coloriie

l]l
irl
in
ill

molrice tip0 26 - port. , 30-40 ,, ,, ,, 80-85 auiotreno
B) autovetture in servizio di noteggio da rime3sa: Im l[acchils dt 3 l 5 lodi,

per la pasia; da giossista Irer i colorìiali e di\''ersi).
Fariné e .aste a!ì,r.: x) larine, fr. molino o dep. grossisla

b) Pasir, fr. ìrrsiificìo o (kp. grossista;
ccnserve aiiinerlari e ùolooieli: ll del)osito grossista;
Grassi - salumi e Fe$ci corìse!'vati: fr. deposiio grossisia;
Saponi Carta Carburo: fr-. Lleposito gi.rssista;

Prodotti dell' indusiiia boschiva
(prezzi di veiìdita dal produttore)

Combustibili vsgeialir lr. imfosto su strarla canrionabile;
Legname da opsra - ptoduz. iocale: Ir. ca,.nrior) o \.agone

le oviaì io Ial ierìza; lreYerse lr. stirzjone ferro\'ìarie
psrienza;

Sugh€ro lavorato: nrerce bollitr, r'eiiLata eci iuÌballatx resa
lranco »orto imberco;

Sughero èstratto grezzo i ùrelce alla rinlrrsa resa lralrco
strada canrionabile.

Maleriali da costruzione
(prezzi di vendiia dal conlmerciante)
Lagnamo da opera d'imporlazlone: fr. fiagazzeno clj vendiiai
Ferro ed alfini: merce fr. magazzeno clì rendita;
Cemento e lalerizl: ncrce lr. nlagiìzzelro di vendita; tegole dì

Tortolì e mattonelle, fr. cantiere produtlore;
P.Ddoiti minèrarl: Telco, nrerce nuda fr. stabilinr. indusiriale.

- port. ,, 80-100 ,, ,, ,, 110 120

- port. ,, 160,180 ,, ,, ,, 180-210
- port. olt. q. 180 ,, ,, ,, 200-2?0

olhl l,alllista, al lh. [. {5-10.

TARITTT IRASPORII TIBTRAY1TNIT PRATICAIE I\Tt MTSE DI OTNNAIO IS54

motrice tipo 66 - port. q.li 60-70 al Km. L. 100 110

60-65 motrice
70-75 autotreno

Le tarilfe degli autotrasporti sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mentre le tarilfe delle auto-
letture sj riferiscono al solo Capoluogo.

Prodotti tinerari-t^l.o ìn(lùsh.i.1e veniìl;rio hilrrr,r q.le



Bj MODIFICAZIONT
138q1 - So.. p. ,.12. "La Balonio,, - Siniscola- Surroga del

ioi::lÌi.re d'amministrazione Con!1. Elio Fron-
z:rolj (deceduto il 26-3-1953 a À{ilrno) con la Sig.ra
Àdriana Peilizzu fu Umberto yed. Froltzaroli. residen.
re a Milat1o.2-1-1954.

'-4623 - ,Uarchi Giovaftfiico - Aavoi - À,lodilica la propria
attività "Rappresentanze di cornnlercio con dePosito
legnami,, a sole "rappresentanze di commercio,,_
4-1-1954.

2381 - Carto Ballista - Ulzulei -'lraltoli? e osteria con
rjv. di viti e liqrori.,l-1-1954.

8113 - Bilta Agostino - Nrald - Scope, sapone, lìsciva, spaz-
zole, steariche, lucido, filaii, corda i. 3-1-195.t.

10769 - Busia Luigi - Nuora , Pane, ricotta fresca, steariche,
scope, spazzole, sapone, hrcido, cordami, lisciva, lana
d'acciaìo.8-1-195,1.

9Aa4 - Delogu Elena - N ora - Dolcì tni, carni insaccate,
scaiolafie, spazzole, vini in fiaschi. 9-l-1954.

12638 - Pitùori Matlo - Nuoro - Pane, dolciuÌlli, stexriche,
Iucido, spugnette. 9,1-195.1.

8478 - 1. S. O. S. (lnduslria Sug'lurifera Orientale Strda)
- Bosa - Autotr-asporti pe! conto di terzi. l2-l-195,1.

6,131 - Pes Giuseppe - /sz1l - Riv. legna da ardere e carbo-
ne vegetale e inditstria degli arìtotrasporti ller conto
cU terzi. 13-1 1951.

12A83 - Anedlo froncesto - Nt///l - 
^lltolrasporli 

per conto
di terzi. l3-l-1q51.

11772 - f-ois lgnazio - Nuolo - Sapone cle bucato, ban,ne e

frutia esoticx. l:l-1-1951-

11784 - Rubalta Baltistine - Nuoro - Lana di acciaio, sco-
pe, snpone, laccì per scarpe, lisci\,a in pacclìi, caù(le-
le, spazzole, lcgllnÌi, verdula. t-l-1-1q54.

1113q - Sa.. di fallo Fartis Froncesto O Tedde Maria -
Sinist:ola - Pane, vilrì jn iiaschi, liquori, nÌarsala, ver,
mont in bottjglie. 1l-1-195.!.

1512q - So.. di Jhtto l.Ui Pnh Aiuseppe e Seùostiano - To-
,?4/4 - Alrtotrasportì p,.,r conto di terzi 15-1-1954.

9466 - ùlercurio Arozia Angela - N17.rr, - Vini in liaschì
sigillati. 1a-l-1q54

11519 - Cocco ()ioronui - Naoro - ChiLrsuflL della succLrrsale
(li Via Dante n. 19, per la \,endite di ;l1dìtmenti usati,
tcssuti e nercerie. I5-1-l q;-l

15051 - .§o.. di lalto Deiono l.rlncesco f? Mtugia Maria
fcraro - Aut{rtrasporti ller conto dì terzi. Ì9-t-iq51.

14111 - lIonaco Danot, - Nùoro - Noleggjo di Ii ressr.
19-1-1954.

]3766 Cic.ro Goela o - 04ror - Tra-lfcrinìento dell'esercizio
de Cavoi a Ollolai. 20-1-1951.

139'30 - ,\4orollo Qalfaele " E.lr; - Alimenrari, coìoriali, pa-
ne, caftolerie, chinaaglicrie, tercerie, lerramenta.
20-1-195+.

15019 - Deiarn Allanso . Osittl - Alltotrasporti |er conto ili
terzi.20-l-19i1.

10555 - Anedda Pdlotetio - Nltl/r - Alltotl-asporti per conto
di lerzi.20-1-l95.l.

13592 - Bilta Franusco - Nuoro -Pare, oiio, dolciurni, vjncr
in boitiglie, prolurni, saponi dx ioeletta.2l-1-19i1.

13219 - llele fllomeno - Ntlplo - Aggirìnta delle vocj ,,pxne,,

e "o|io,,.22-1-1954.
q71l Mureddu lg azitr ted. Pili - Nzoro - Sahrnri, varec-

chiDa, sapone. 25-l,lg54

15228 - ftau l4ichele 6 Marongiu Sabatore - Borore -
Esercita anche il commercio all'jngrosso e al minuto
di legna e materiale da coslruzione. 25-l-1954.

12E98 Selloni Aìovan a in Prine - Nloro - Aggilrnta alle
voci: varecchjna in bottiglie, sapone da bucato, lùci-
do per scarpe, scope, tinte per tingere bianchelja,
lxnsetlina. banane. 25-1-1954.

13181 - So.. di Jhllo Siotlo G Zizi - Orune - Cessa I'estra-
zione e lavorazione del sLrghero ed inizia l,industria
della paniiicazione e la vendita all'ingrosso e al ntj-
nuto di pane. 27-l-1954.

15248 - Tolu Pocifico - Urzulei - Arnb. ntaterialj da costru-
zione.27-l-1954.

9a21 - Loi Aerola o - Nuoro - Paie, rrova, olio, vino in
bottiglie, scoPe e spazzole. 27-1-195.1.

12388 - Ba dino Antonielta in Pilia - Estelzili - l{ateriale
elettrico e calzatLlre. 28,1-1q54.

15115 - Tnras Anna Maria - Si iscola - Tessuti,, pellanre,
scàrpc, maglierìe, ferramenta, posateria. 29-l-1954.

c) cEssaztoNt
138q4 - So..'1, nome collettiro ,,Successoti Nailana Squin-

lo,, - Bosa e Mqcomet - Commercio alf ingrosso di
materìale da costrllzione, ìegnami, ferro, cemetlto, la.
terizì, legantì iclraulici, carburaÌlti ed estrazione olio
dalle sanse.2-l-1954.

85t,1 Fois Paolina - Naoro , lìivendjta generì alimentari_
5-1-1951.

197'2 - Pilia Aurelio - Boaiei - Frrttn, verdura e pesci.
I1"1-1954.

1381l - Pinrta Giov. Antofiio - Bosd - Noleggio di rinressa.
l2- l-1q54

11319 Delrio Morgheùla - Tonara - Ambulante diversi.
13-1-1954.

15198 .- D?ssr/rd Salvalol? - Nadlo - Ri\,en(lita calzature e

nell.Iì: in g.rrr rÈ. l.l-l-lui,1
10123 - Salvielti Pasquulina - Nadro - Latteria. 1.1-1-iq54.

132a1 - Ticca Paba Paola in Selloni - Naoro - Rivendita
carbol]e vegetxle. 15-1 1951.

14216 - Q fllrini Morio - Nuoro , Autotrasportì per collto
di ier zi. l3-1-1954.

l:J692 - soc. di fallo Long Posgualino G Mu.las Ang.elo -
Bolotato - Cartolibreria, giornrli, rivisie, lnercerie,
dclciùnri, liìali e altro. 18-1-1q54.

133],+ - So.. di Jolto Butt Moriantonia Lr Meoddi Fran-
testa Pietro - Oardl - Albergo. l8-1-i954.

SaBA - C rreli Aelb de - l4amoiada - (ieneri alimentari-
i9,l,l q5,+.

116S0 Lich?ri Gi seppe - Sarùle - Cololiali e chircaglie.
22-l-19àr].

11351 tllifigiotli Mdiafigeltr - Nuoro - Latteria e generi
:Jiini.22-1-1954.

13460 - Teddc Otùrato - Siilistol? - Coùnrlercio iìsso e eln-
Lìulante di uìagljerià, iessLlti, frnita, verdtrra e aìtro.
23- 1. r951.

10.1+q - Rrtllr Arazia - Bllti - Coloniali. 27-l-i954.
60:17 - Prs l:loìtc?sco - ScanomontiJeto - ,\lolitùra cereali.

27-1-1951.
8 \ \O - Dct t ot i qo lv,t I o I (' - ) t o où on I i lerr,, - -\lol-trrIe cer eali-

27-r -1S5.1.

Direti({e rsponsabile: Dr. Oiovanfli Oifeddn Tipo$afia Editor'ale Nuorese
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CONSORZIO AGRARIO PR()VII{CIALE . NIJORO
ENTT AUTORIZZATO A ISTRCITATT II. CRIDIIO AGRARIO D'ISIRCIZIO . Ei{IE AMMASSAIORE PTR I.A PROVINCIA DI NUORO

tnndmi - lnlinitlugatniil- $gtni di lotagUgn. ilaltltine c aflrsni .hlli iUrurlotti rur l'agilmltum . llgilill rnlllflivs

CONCESSIONARIO PER tA PROVINCIA DELLE TRATTRICI FIAT
E DELLE TREBBIATRICI OEttA SOC. ITALO - SVIZZERA

DEtEGAZIoNE PRovlNClaLE F. a. T. a. (Fondo assicurarivo rra agricoltori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
DEPOSITO CARBURANII E TUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO

Agenzie r Bilti - Bololrna - Bosa -
sci - Mtcomer - Nurri -
Tortolì - Tresnuraghes.

vtA TRtESTE, 2 IEL 21-70 20_81

Gergei - lerzu - lsili - Lanu-
Scano Montiferro - Sorgono -



Roreo
OREFICERIR
GIOIELLER

Unico concessionorio in NUORO deqli

e

IR
OMEGA

rlssor
coRSo GnBrBaLor,20

NUOFO

Per contrlenza ed asislenza in maleria tributaria, amminislraliÒa, com-

mereiale, conlabile elc. riÒolgersi al/o S/adio det

RAG. EGIDIO GHIA.NI
Via XX Sctrcmbre 14 - N UORO - Tzlcloro 24-14

AUTOFORNITURE C. CAGGIARI

Vie Angioi, 3 - NUORO - Tel. 21-57

Aocumtrlalori "HENSIMBInGDn,,
Cuscinetli a slere "RIU,,
Guarnizioni "FIR0D0,, pet ireni

SARTORIA FORTUNATO MACCARONE
Conso Garibaldi, 66 - N U O R O - Telefono 2O-79

Grende essortimento di stoffe estere e nazionali - Confezione

accurata di abiti, soprabiti e paletot - Esclusiva confezioni

FACIS e ABITAL-Assortimento camicerie -fitaglierie -

Articoli di novità per Signora - Guanti per uomo e per donna -

Borse - Calze - Ombrelli - Valigeria - Bauli - Assortimento

impermeabili delle migliori marche - Unica depositaria per la

provincia di Nuoro dei Cappelli'oBORSALINO,,



BANCO DI NAPOLI
ISTIT UTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBI.ICO FONDATO NEL I539

cAPtTAtE E RtSETVE: L. 2.126.1 59.'t69
FONOr Dt GaRANZtA, t. 20.400.000.000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

fIL/ZLl llV:

ASAARA.BUENOS AIRES - CHISIAAIO

IY\OGADISCIO - NE,\tr YORK . TRIPOLI

Afici di rappresenlanza a:

NEW YOIPK. LONDRZ - ZANGO - PZRlGl . BRUXELLES

.RZNCOaOIPTE SIM - SZN PZOLO DEL BRZSLLE

Iulle le operazioni ed i servizi ili hanca



L'UNICA tsANCA DEGLI AGRICOLTORI SARDI

)-Liaò IN TUTTA LA SARDEGNA

I'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA i

Credito dgrario
Op erazioni di banca

Per i picco/i ritparmialori dell' /tota; '

LIBRETTT DI PIGGOLO RISPNBM!O SPEGINLE
lnreRgssg 30/o
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TARIFFE PER LE INSERZIONI

II

1 pagina

112

1 4

1le

1116

Per 1a pubblic azione

del l0o/o: su 6 numeni

ni del 30'7'0.

prezzo da convanirsi

L. 1.5@

)B@
, 5O0

, 30O

su tre nu meri Sconto

del 2Oolo; su 12 nume-

Rinnouate subilo I'ahhonamento !

Necessità emminislraliue 0i oostrinuetilnno fl
" Noliuiilrio,, ili §iUU.

reuolfl.
§ospendete I'
abbonali non

invio del

flnOOtfl in

Frodctt I

!

t8rlilil,t mITIll
TECCO

t.l"t.p.-Ill0Nntl $ruflIl [l.T0 pltfl0llfi

MORETTÀ
rITTIfltr il[lI$lRllil ffllJllllt-t.I.ff.

ROBBIO
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Ras, N I

N

no Denoma
UORO

ferro - Cementi

lflterizi , legnami

Uelri - Carburanli

Lubriiicanti - l/ernioi

UFFICIO E NIAGAZZINI

Via Ubisti, 1

T el. 24-93 - Ahit. 21-7I

Biglietti
Ferrcv

A

tant

e

M a n

pce55o

RGSNZI! UI!GGI
Itr0lì{l 9 r;,(-. .-r .'.,-e5

ttimi
Autom obilistici

AN«@R



Pastine glutinate

Canamelle e
Cioccolati

Afih,,ru"

Concessionario per la Prov. di Nuoro

G. MARIA CANU - Via G. SPano 8 ' Nuoro

e Paste Buìfu+ri

Prtuqino

Binna e Spuma

INDUSTRIR IMPIRNTI PRIGORIPSRI

GIA CONiIO VANONI
(snRDeGnn) srnBtLtmenro ln l'flOCO[[ì 0R vtn aDUn - reL, 2o-59

lmpianti modenni pen gelatenie e ban - Arnedamenti

Lavonazione acciai svedesi e amenicani

Cnistalli antistici - Banchi fnigoniferi nuovi e

occasione a prezzi di assoluta convenienza

pihiUils!

ll gos economico per
tutti gli usi domestici

lmpionti completi di:

fornelli
cucine

stufe
luce

Concea. eaclusit)o pet la Pror)incict di Nuorc:

Dr. ANGELO ROCCA
Corso Goribolbi,52, - NU0R0 Telelono 21-34

Mosimo goronzio di buon lunzionomento-Asistenzo tecnico sugli impionti
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Notiziorio Economico
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PUBBTICZZIONE flENS.IE

DIREZIONE E AM]!lINISTRAZIONE
Abbonamento annuo L. 1000; sostenitore

Per le inserziolli e ia pubblicitzì

PRESSO LA CAMERA DI
L.2000 Un numero L. 100 - C.C.
rivolgersi all' Amministrazione del

COMMERCIO INDUSTRIA E ACRICOLTURA
Postale I0,/1486 - Sped. in abbon. postale - Gruppo 3
Norizirrio pres.o ìr Crrrr.ra di Com re-cio

I CONSUNTIVI DI IJN ANNO
ln una cittàr piccola come Nuoro, avente una

popolazione di 1S.000 abitanti circa, alcuni fenome-
ni costituiscono sì poca cosa che quasi non con-
verrebbe parlarne; statisticamente, poi, i dati del
capoluogo sovente si inseriscono nel complesso del-
la provincia, per avere cifre di una certa consisten-
za ai tini di un particolare studio. Tuttavia poichè
nel decorso anno alcuni fenomeni hanno assunto
rilevante importanza, come quello delle costruzioni
edilizie, si ritiene opportuno prendere spunto da
cio per fare una breve disanima di alcune princi-
pali manifestazioni economico sociali del capoluogo
di provincia quasi a puntualizzaLne la situazione,
per mctterne in evidenza i lati positivi e quelli ne-
g rr ivi.

La Cila e le qbi/azioni

Esaminiamo, prima d, ogni altra cosa l,attività
rdilizia relativa all'abitazione, sede e base del nu-
cleo familiare. Le cifte su cuì si discorre sono ri-
ler,,ate rnensilrnente dal Comune, su disposizione
dell'Istituto Centrale di Statistica, secondo i se-
guenti criteri:

. l) La statisiica ha per oggetto Iarijvità edi-

| ìizia rclaliva ai iabbricati che verrgono progerrati,

ll coàtfltili, ricoctruiti, od amPIiari, e.cllrsivamenle o
I preva)eniemente ad u.o di abilaziorre, escludendo

quindi scuole, ospedali, edifici pubblici in genere,

. chiese, collegi, alberghi;
2) La rilevazione delle opere progettate è

fatta in base ai dati contenuti nei progetti appro-
vati dal Sindaco, secondo il Tesro unico delle les-
gi sarritarie (art. 220).

3) La rilevazione delle opere eseguite, inve.
ce, è latta in base ai permessi di abitabilità rila
sciati, ad opere ultirnate, dal Sindaco, a norma del-
1'art. 221 del predetto Testo unico.

4) Per vani utili s'intendono quei vani che
vengono esclusivametìte o prevalentemente adibiti
ad uso di abitazione vera e propria, quindi camere
da letto, sale da pranzo, salotti, nonchè la cucina
quando possa contenere almeno un letto.

5\ per vani accessori s'intendono i servizi e
i disimpegni cioè bagni, latrine, anticamere, ripo-

stigli e la cucina quando non llossa contenere al-
meno un letto.
_ 6) per altri vani s'intendono botteghe, auto-

rimesse, cantine, magazzini ecc.
Negli ultimi anni dunque l'attività edilizia per

abitazioni nel Comune di Nuoro ha avuto le se-
guenti manifestazioni:' A) Nnove costruzioni:

opere progettate opere eseguite
1952 1q53 7952 1953

labbricati n. 33 64 10 16
vani utili » 246 528 57 236
vani accessori , SO 227 30 66

totole , 342 755 87 302
altri vani , 15 23 2 23

B) Ricostruzioni, sopraeleuazioni, ompliamenti
opere I)rogettate opere eseguite

1952 1q53 1952 1q53
fabbricati n. 18 53 11

vani utili , 48 187 17
vani accessori , 19 78 15

lolal? 07 265 02
altri vani 2
Iolal0 yani per aiit. , 409 1.020 87 364

Nell'anno 1q53 la progettazione di abitaziorri
sia 1:er nuove costruzioni .che per sopraelevazioni
o ricostnrzioni è stala mrggiore piu del doppio di
quella del precedente ln no.

Molto probabilmente ha influiio sull'incremen-
to il programma cli costruzioni che i vari Istituti
preposti all'edilizia hanno tormulato sotto la spin-
ta di nuovi impulsi consentiti da 1;rcvvedimerrti
legislativi, menire anche sensibile resta l,attività
dei privati, soli ed in cooperative, agevolata dalle
ultime leggi a lavore dell'incremento edilizio.

La zona in cui si vanno sviluppando in pre.
valenza le nuove costruzioni è la zora denominata
«lstiritta, gìà costituita da un primo nucieo di ca-
se di tipo popolare iniziato circa 8 anni or sono.
Il rione, che si appresta a divenire il moderno cen-
tro di Nuoro, è già solcato dalla serpentina Via Ve-
nelo che costituisce un elemento di varietà e di snel-
lezza svolgendosi in terreno collinare. Lungo la stra-
da è già prevista la costruzione di case di privata



abitazione nonchè di un edificio scolastico; l'arteria
attraversa la Ptazza G. De Bernardi ancora da si-

stemare, ed incrocia la Via S. Barbara che porta
al nuovo palazzo dell'Ufficio del Lavoro, nel Via-
lc del Lavoro, pure in corso di sistemaziore. Pro-
spetta, su di questo, la palazzina costruita dalla Ca-

mera di Commercio per il personale dipendente. Po-

co distante, elevano 1e loro antenne al cielo le palifi-
cazioni di un consistente grupiro di costruziotli, sul-

la destra della pur nuova Via Campania. Altre nuo-

ve costruzioni, sopraelevazioni e ampliamenti si

vanno faccndo o sono stati appena fatti un pò o-

vunque nell'antico nucleo urbano di Nuoro; arrche

questo tuttavia - prcso da encomiabile emulazione -
desidera non esser da meno delle nuove zone, sic-

chè si va rinnovando, anzitutto nella Piazza Crispi
(Poste e Telegrafi) con la costruzione di aci:oglienti
lorrici dcstinJli a ricevcre bar e negozi

Nel complesso le costruzioni progettate nell'ul-
tirno anno riguardano un totale di ben 1020 vani
per abitaziolre tra utili e accessori, mentre 23 sono

stati quelli previsti per altri usi; 1e cifre appaiono

notevoll soprettutto se conlrolltate colt clueile del
1g5i e 1952 rispettivanretttc 712 e 409.

Non sarebbe tnale sc trei progratnmi costrutti-
vi, specialmente degli istituti di edilizia, fosse 1a'

sciaio il dovuto posto ad idonei locaÌi al pianter-

reno dei labbricati perchè possano installarsi ivi i

negozi; si creerebbero in tal modo i fattori di si'i-
luppo econotnico e cittadino, meutre si soddisfa-

rebbero le esigenze degli abiianti del rione nuovo.
A diflerenza di altre città clanneggiate dalia

guerra, a NLtoro hanno decisa premittcnza le tiuct-

ve costruzioni sulle ricostruzioni. Nel totale de'!

bienrio i vani (utili e acccssoti) di nuova 1:lrogei-
tazione sono stati 10q7 cotttto i 332 derivati da

progetti cli ricostruzioni o sopraelevaziotli; iprimi
risultano quindi piìt clel triplo dei secondì.

Le anzidette cifre si rileriscolto ai progeiti, se-

ccnclo Ia d.rta chiarjlicazione; vediamo ora quali

siarìo state le realìzzaziotti già avvenute. Ovviamen-
te, pcr vari motivi, notr è detto che tutti i progctti
debbano essere portati a compimento; inoltre ò ben

difficile seguire sia pure approssimativamente 1a

vita dei progetti lungo le sttccessivc lasi di costrLt-

zione lino alla dichiarazione di abitabilità che san-

ciscc la fine dell'opera. Ci dovrento colttentare del
totale di queste ultime cifre e conlrontarlc nel com-
plesso ed a grandi linee con le opere progettate,

tenendo conto di un certo tempo occorrcnte alla
costruzione.

Nell'ultimo anno sono stati dichiarati abitabili
e quindi da conslderare definitivamente ultitnati
364 vani per abitazione (utili e accessori, mentre
25 sono stati quelli adibiti ad altri usi. Anche qui
possiamo dire che il 1953 ha segnato la realizza'
zione di un grande programma, eviclenziato ancor
piir dalle cifre dell'anno precedente (87 per abita-
zione e 2 pcr altri usi).

Indubbiamente le cifre relative ai progetti han-
no la loro importanza; esse anche se non costitui
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scono uìr indice esatto della situazione, sono tutta-
via di notevole ausilio per trame confortanti ele-
menti sul prossimo futuro dell'attività edilizia. Il
programma generale di costruzioui del 1953 (1043
vani progettati in complesso) si po:re con carattere
di deciso miglioramento in conlronto allo stesso
dato del 1952 (vani 424\ per trarne la co:rsidera-
zione che anche qui terve il lavoro per dotare del-
la prima necessità la casa coloro che ancora
ne sono sprovvisti. Le cifre lasciano prevedere
quindi per il corrente anno 1954 la concretizzazio-
ne di buona parte di quei progetti considerati da)-
la statistica del 1953.

Ed infine uno squardo al numero ed alla com-
posizione degli appartamenti nuovi, cioè al rtumero
di vani utili contenuti in ciascuno.

Nel 1953 sono stati dichiarati abitabili 55 ap-
partamenti per un totate di 236 vani utili, mentre
l'anno precedente furono 18 con un conrplesso di
57 vani utili.

I1 maggior numero di allpartamenti è quello
composto di 3 e 4 r,ani utill: 33 in quest'r,rltimo
anno, e corrisponde in generale alle esigenze di
una rnodesia famiglia rnedia; tuttavia sc si pensa

chc le lamiglie uuoresi hanno urt clevato numero
di compolenti si deve concludcre che lton ttltte e

pieranrente sono soddislatte le esigetrze di una igie-

nica abitabilit:ì. A questo risultato conttibuirà ov-

viarnente la situazione redclituale delle famiglie tto-

toriamente insufficiente, tale da rlon corsentite di
godcre di tutto lo spazio che sarebbe necessario.

Gli abilanli
Il censimento del 4 Itovembre 1951 dava per

la città di Nuoro la cifra di 17.640 abitanti. Oggi,
anzi l.reglio al 31 clicembre 1953, questi harno rag-
giunto la cilra di 18.637.

In poco piìi di due anni la popolazione è ait-
mentata pertanto di circa 1.000 unità, alla meclia

di circa cinquecento 1rer an o. Al ritrno attttale fra
un paio d'anni ia città potrà coniare 20.000 abitanti.

In tutti e due gli ultìmi anrti l'aumento deri-
va, sia da r1n'eccedenza dei nati sui morti (262 nel
1952 e 285 ne1 1953) sia da un'eccedenza del1e

iscrizioni sulle cancellazioni presso l'ufficio ana-

gralico comunale in dipendenza rispettivamerrte di
immigrazione ed emigraziotre. Stazionarie nei due

anni le nascite esselldo state 505 nel 1952 e 501

nel 1953. l1 coefficicnte di rataliià, cioè il rappor-
to fra i nati e la popolazione cornplessiva è del

27 per rnille, mentre quello nazionale si aggira sul
18 per mille circa.

La nrortalità è stata in leggera diminuzione
nell'ultimo anno, 216 contro i 243 del 1952. L' in-
dice di mortalità per il 1953 è stata dell'11,50,.e e
13,4 nel 1952. In dininuzione anclte la mortalità
dei bambini nel 1(' artno di vita aggirantesi sulle
20-25 unità per anno. Queste cilre della mortalità
sono superiori a quelle della media nazionale (100/n)

e dimostrano chiaramente le generali ragioni di
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maggiore disagio, ccorromico e sociale di questa
città.

Nell'ultimo anno gli spostamenti sociali clella
popolazione sono stati meno prorunziati che nel
1952. In detto anno circa 1.000 furono gli immi-
grati nel comune di Nuoro mentre nel ,53 sono
siati poco rneno di 700. Per converso gli emigrati
sono stati nel 1953 50 in più che nel 1952.

I lenomerri demografici qui appena adombrati
rispecchiano fedelmente le condizioni di area di in-
digenza cÌre, anche se con minore intensità, conti-
nuano a gravare sul Capoluogo: Forte natalità, sin-
tomo Maltltus insegni - di popolazione povera;
nraggiore mortalità nei rìguardi di altre zone sin-
tomo di peggiori condizioni di vita igienico-sociali
non disgiunte dal iravaglio cui è sottoposto il fisi-
co di urra popolazione soggetta a privazior.ti; terzo,
accentuato deflusso di emigrati e minor afflusso
di inrnigrati.

Ovviamente questo territorio non costituisce,
così cour'è, ntiraggio nè per alcuni nè per molti.
Lo potrà essere in un dontani che speriamo pros-
simo, quando soddisfatte alcune fondamentali esi-
genze di sicurezza e di possibilità di investimenti,
anche 1a provincia, e Nuoro soprattutto, saranno
uguali ad altri angoli d'Italia e quindi verso cli
essc si indirizzerà una corrcnte di uomini e di mez-
zi, in cerca cli prolicuo sviluppo. E vorremmo a
questo punto ribattere concetti noti e cioè che la
redenzione di terre finora abbandonate a sè stesse
ò solo possibile cotr la civile e concorde penetra-
zione di istituti e costumi nuovi, che modifichino
1'assctto della terra e spezzino l,isolamento degli
tuornini. lr.r questo campo molto, anzi tutto è de-
rnandato alla diuturna opera degli organi tecnici,
sia per quanto riguarda l,apertura cli nuove strade
e 1'esecuzione di urgenti opere ltubbliche, sia per
la prima utilizzaziote agraria e forestale e la diffr
sione di razionali pratiche agrarie e pastorali.

/1 coslo dello oila

Iniziatosi l'anno 1953 con I,indice 55,02 di ba_
se 1q38-1 nel mese di gennaio, si è pervenuti
alla lire con 57,29 nel dicembre; nel dicembre 1g52
l'indicc fu 5,1,94 per cui l,aumento è stato di punti
2,35 pari al 1,2a 1,.,. Il piìr basso indice <lell,anno si
ò avuto nel gennaio (55,02), i1 piìr alto nel novem_
bre (57,85). Come si rileva dai dati pubblicati dal_
l'Istituto di Statistica nel suo "Bollettino Mensile
di Statistica» la maggiorazione è clovuta in gran
parte al capitolo alimentazione. Si calcola che Ia
spesa per cluesto capitolo incida nella misura del
650./,, sul bilancio totale. Su scala nazionale l,incre-
nrento risulta rneno sensibile: l,indice era 56,12
nel dicembre 1952 ed è stato 56,78 nello stesso
mese del 1953. L'andamento risulta perciò di punti
0,66 c percentualmentr 1,10/0, e resta sensibilmente
lontano da queilo relativo a Nuoro.

/ prolesli e fallimenli
Non si sono avuti failimenti lel corso clel 1953

nel Comune di N u oro.
Non altrettanto buona si presenta la situazione

dei protesti. L'elaborazione che l,Ufficio di stati-
stica 1:rovinciale esegue sulla scorta delle segnala-
zioni ilviate periodicamente dai pubblici ufficiali
abilitati a dichiarare l'insolvenza, verte su tre tipi
di dichiarazioni :

_ . a) Protesti per mancato pagamento di cam-
biali pagherò e tratte accettxte;

b) protesti per mancata accettazione di tratte;
c) protesti di assegni bancari privi di co-

pertura.
Il fenomeno dell'insolvenza soggiace sia a fat-

tori s1:ecilici dell'azienda, sia ai piìr generali fatto-
ri che condizionano la congiuntura economica. Nei
momenti di stretta mouetaria la ditta, anche quella
dalla pifr accorta gestione, risente deìla deficjenza
del circolante. L'operatore contmerciale subisce,
ancora, tutta l'influenza della situazione della clien-
tela: se questa risulta dotata di discreto potere rli
acquisto, piìr facile sarà a quegli di attivare il pro-
prio giro d'affari, dando alle merci la naturale ro-
tazione. A sua volta il consumatore oltre che dalla
disponibilità di denaro, è spinto a regolarsi in un
determinato modo da coejficienti di natura diversa,
qrrali I'iniluenza stagionale, Ia modiircazione di gu-
sti, la sostituzione di un bene ad un altro. Inoltre
nelle cifre dei protesti sono comprese le insolven-
ze dirette dei consumatori per insoddisfacimento
di irnpegrri presi, rrrrici o rateali.

In cifre il lenomeno ha avuto nel Comune di
Nuoro le seguenti manifestazioni: cambiali n. 11g5,
L. 19.822.211; tratte non accettate n. 847, L. 31 mi-
Iioni 656.863; assegni n. 2, L. 329.000;. in totale n.
2034 per L.51.808.074.

Nel precedente anno 1952 le cambiali (paghe-
rò e tratie) erano state minori di circa 5 milioni
ed anche di numero. Poichè si vuole che questo,
insieme agli assegni bancari, sia l,indice piir signi-
ficativo dei protesti, trattandosi di vera e propria
insolvenza per mancanza di denaro, si deve argo-
mentare che la situazione è peggiorata nel 1953.

Per le tratte non accettate si è avuto nell,ul-
timo anno una leggera diminuzione di un milioiie
circa, in valore, e di 220 unità in numero (1952 n.
1070 L.32 milioni 600 milaj 1953 n. 850 L. 31
milioni 600 mila) ; ciò tuttavia fa dedurre che è

Suqgn-tllo il taglio medio dei titoli rifiutati, da
L. 30.000 a L. 37.000.

Per gli assegni bancari è da dire che pochi
sono stati quelli del decorso anno, mentre molto
più numerosi furono quelli protestati nel 1952. Sem-
brerebbe che la situazione sia migliorata epperò
tale non risulta se si avverte che nel detto anrro
furono accentrati quasi tutti nello stesso mese e
riferibili per la maggior parte allo stesso insolven-
te, per cui si può configurare un fatto straordina-
rio di natura patologica lontano dal normale anda-
mento del fenomeno 

v. zito



RASSEGNA TRI13U-TARIA
§t{to di lretrisi0ne di etlllnte (t§el0izi0 IiIl nziil'

rio f913/54) con partic0lflle rilerimcnl0 alle lm[0sle

Direltc ordinflrio s slrflordil lie. (Dalla relazione del'

I'On. Sullo alla lV Commission.e Pernanente della

Camera dei Deputati).

1 Le entrate e{fettlve 1-'er l'esercizio linan-

ziario 1953 54 sono previste per 1787 rniliardi, corl

un aumento di 83 miliardi snlle entrate dell'eser-

cizio precetlente, previste a suo temPÒ in 1704 mi-

liardi circa.
Oli aiuti american j Preventivati in 120 miliardi

per il 1952 53, si ridncono ora a 50 miliardi; così,

1'aunrento clelle entrate tributarie dcl 1953-54 ri-

spetto el 1952-53 sale ad oltre 152 miliardi (1660

miliardi previsti per i1 1953-54; 1508, per il 1S52-53)'

Nel1'esercizio 1938-39 le entrate tributarie fi-

guravano allllena Per 23,515 miliardi; nel corrente

esercizio la previsione raggiurrge il parametro 70

risÌleito all' allteguerra!
L'indice è piìr alto rispetto al costo della vi-

ta, alla circolazione ntonetaria, aile retribuzioni dei

lavoratori, allo stesso reddito nazionale lordo'
ll costo della vita, secondo 1'Istituto Centrale

di Statistica, sarebbe giunto a 57,18 rispetto al

1938, nel giugno del 1953.

La circolazione nloiretaria ha toccato alla fine

del 1952 la quota rttassima di 1413 miliardi, pari

a circa 68 volte i'alrteguerl-a, ma si è normalmen-

te mantenuta al di sotto di questa linea.

Le retribuzioni dei lavoratori hanno avuto, ri-

spetto al 1938, un aurnelltÒ variabile, che se tocca

punte piìr alte, fino a 79 volte, pct categorie assai

disagiate, come i salariati ijssi c i braccianti in agri-

coltura, discende, pcr i salari degli operai dell'in-
clustria, esclusi gli assegni lanliliari, {ino a 57 volte

per gli operai corruni, fiuo a 54 volte per i qtta-

lificati e fino a 50 volte per gli specializzati'

Il reddito ttazioltale lordo, calcolato itl circa

150 miliardi per il 1938, Ira raggiunto nel 1952

miliardì 10.105, con un incremetito di 67 volte'

Parrebbe perciò che, statisticanrente valutata,

1a pressiorte tributaria statale media sia piuttosto

forte, e comunque sttperiore a quella del 1938, che

peraltro rtorl si può considcràre come esenlplare,

essendo già. largamente ilr{luenzàta da una econo-

mia quasi di guerra.

Tuttavia, a nostro avviso, Ltn giudizio serio sul-

la fiscalità in Italia non può essere fruito di con-

siderazioni Puramente meccaniche di proporziona-

Iità numerica.
Bisogna esaminare concretanlente come il mag-

gior preìievo liscale agisce snlla prodttzione'

Lo Stato ha prelevato, è vero, 1liìr di quanto

prelevava nel 1938: ma se tale prelievo si è tradot-

to in intervenii attivi, efÌicaci, lon dissipatori, nel

processo procluttivo, I'ecollomista può non solo
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astenersi dal criticare, ma accettare l'indirizzo se-

su it o.'- io Stato interviene nella prodnzione con pub-

blici servizi che !ono fattori non rne:ro illdispensa-

bili che jl capitale e il lavoro. I1 reddito sociale

contiene itr sè una aliquota dr attribuire allo Stato

per il suo aPPorto.
Se 1o Stato prelevasse in minore misura, al-

cuni pubblici scrvizi dovrebbero, per riflesso, es-

sere soppressi o almeno notevolmente indeboliti'

Se lo Stato riversa buona parte delle sue en-

tratc in pubblici scrvizi che siano, per via diretta

o indiretta, strumento genuiuo di miglioramento

produttivo, i'ìncremettto dell'imposizione tributaria

può essere consentito scnza preoccullazioni, almeno

fino ad uu certo limite.
Nor si pttò tregare clte, se la plcssione fiscale

sembra il ptima vista eccessiva rispetto al 1938,

essa è compensata dalla presenza nel bilancio di

spese di investimento cospicue, che ne1 1938 non

figuravano.
Ben 337 miliardi satatrno erogati nel 1953 54

per lini direttamente connessi con lo sviluppo pro-

duttivo ilel paese: così ad esempio la Cassa per il
Mezzogiorno graverà per 90 miliardi, l'A' N' A S'

ed altie opere'pubbliche straorditlarie per 153 mi-

liardi, il Fondo cli rotaziolle in aqricoltura per 33

rniliardi, la Ar'rarina mercantile per 13 mìliardi'

I1 confronto col 1938, tenuto conto della inci
denza clelle spese cli ittvestimento nel nostro bilan-

cio, perde così ogni carattere di gravitlL'

2 - Comunque possianlo tentare un raflronto
.tra i1 redtlito nazionale e 1a incìdenza tributaria'

Dobbiamo avvertire clìe si tratta di calcolare

la pressione fiscale media, il che può cottclndersi

in un dato affatto accaclenico.

La meclia può essere un tertnine del ttttto
astratto rispetio alla realtà. Ci possotlo poi essere

settori ptemuti oltre ogni limite di tollerabilità e,

per converso, settori nei quali regna l'evasione

l ota le u I'lrzial".
Con questa necessaria premessa, occorre deter-

minare, acianto alla finanza statale, i1 peso della

finanza locale e degli oneri previdenziali'

Le er.ìtrate effettive degli Enti locali ammon-

tarono, nel 1952, zt 417 rniliardi, di cui 326 a fa-

vore dei Com'rni e 91 a lavore delle Provincie'

Poichè uua sensibile quota ilelle entrate deri-

va cla devolttziorli o partecipazioni a tributi statali

(imposta generale sull'entrata, tasse di circolazione,

addizionali varie) e una miuor parte da rendite 1:a-

trimoniali e cla proventi di servizi municipalizzati,

le entrate iributaric vere e proprie degli enti loca-

li per il 1953 si ritiene si aggirino sui 244 miliar-

cli con uu indice di aurnento di 45 volte rispeito
al 1938.

Cli oneri previdenziali fanno capo anlministra-

tivamer.ìte ad istituti ed organismi distinti daila am-



ministrazione dello Stato e non figurano nel bilan-
cio. Si clisserta sulla loro natura. Alcuni sostergo-
no che non vanno considerati ne1:pur lontanamente
come oneri tributali.

Nessuno però p[ò contestare il carattere coat-
tivo per elfetto di leggi dello Stato - dei contri-
buti previdenziali: 1:ossono essere assimilati ad irn-
poste di scopo. Dal punto di vista economico, in-
cidono snlle aziencle, sui prezzi, sui salari, come
tante altre imposte indirette.

Si pensi alla gestione piir caratteristica: agli
assegni farniliari. E' lo Stato che per assicurare un
salario rnigliore al l;rvoratore con carichi familiari
pone determiuati oneri a carico dei lavoratori ce-
libi, o con milor peso di famiglia, e sulle loro
azien de.

L'lstituto Nazionale delia Previdenza Sociale ha

riscosso rrel 1q52 oltre 292 miliardi per le assicu-
razioni geuerali obbligatorie, nonchè circa 218 mi-
liarcli per h gc"tiorre degli assegni tarnilirri e l0
miliardi per la Cassa integrazione guadagni operai
dell' industria: siamo cioè alla bella cifra di 520
miliar di gestiti dall' I. N. P. S. !

La relazione economica generale 1952 ci infor-
ma che già nel 1951 gli altri istiiuti di previdenza
I.N.A.l.L., I.N.A.M., ecc.) raccoglievano oltre 151
miliardi.

Non si ò lontali dal vero calcolando gli one-
ri previdenziali complessivi del nostro paese sui
750 rniliardi.

In tal modo la finarrza, statale ed extra statale,
preleva annualnrente circa 2660 miliardi.

il reddito nazionale netto per il 1952 è stato
calcolato in 918!l miliardi.

L'incidenza tributaria è di poco inferiore al
30 per cento (2901n).

Sia pr-rre corì tutte le riserve rnetodologiche
àccerrìate, ci pare cìte 1a pressione iiscale non sia
nolto lontana, globalmente intesa, dal limite mas-
simo a cui può essere spinta.

3 E' doveroso domandarsi per quanta parte
incida la imposizione diretta sulle eltrate tributarie.

Normalmente si segue il sistema di classificare
tra le dirette tutte le imposte ammìnistrate dalla
direzione generale omonima, e cioè quelle che si
riscuotono a mezzo di ruoli nominativi e che ritor-
ruaro a periodi lissi; tra Ie indirette si classificano
tutte le altre, cioè quelle che non sono suscettibili
di riscossione mediante ruoli e che sono invece ri-
scosse in occasione di determinati atti.

Il criterio è emltirico: norr è accettabile dal
punto di vista tecnico, perchè si fotrda esclusiva-
nÌente sul ti1:o di riscossione.

In realtà, se si tiene conto della inciclenza, al-
cuni tributi normalmente considerati indiretti van-
no classificati fra i diretti, perchò interessano il
reddito e il patrìmonio.

L'imposta successoLia è stata talvolta teorica-
merrte configurata come una imposta sul reddito,
i1 cr-ri pagamento è rinviato nell,atto clella succes-
sione. Essa è comnnque progressiva, gradata dop-

piamente, a seconda del grado di parentela e de1-

l"ammontare dell' asse ereclitario.
Qualcuno ha pensato alla sua trasformazione

in un aumento di tutte le dirette.
Un ragionamento analogo potrebbe farsi per

l'imposta di manomorta, nonchè per le imposte in
surrogazione del bollo e del registro.

Seguendo tale più corretta classificazione le
imposte dirette previste per l'esercizio 1953 54 sa-

rebbero le'seguenti:
aJ imposte dirette ordinarie sui foldi

rustici, sui fabbricati, ricchezza mobile,
complementare sul reddito, patrimoniale,
sui concorsi pronostici Miliardi 267

1,,/ imP9512 sulle successioni e donazio-
ni e sul1' asse globale Miliardi 14

r,/ imposta in surrogaziorre del regi-
stro e del bollo Miliardi 19

d) imposta sulla nranomorta Miliardi 0,180
e./imposte straordinarie transitorie

(progressive, proporzionali sul patrimonio,
eccezionali di contingenza ecc. (*) Miliardi 73

Le imposte dirette raggiLlngerebbero un getti-
to di circa 374 miliardi, pari al 210f,, delle entrate
generaii.

Il Governatore della Banca d'Italia, nella re-
Iazione del 30 rnaggio 1953, ha ritenuto di classi-
ficare tra le imposte dirette anche l'imposta di re-
gistro, la tassa di bollo, la imposta ilrotecaria, Ia
tassa di concessione governativa.

Non vi è dubbio che dette imposte riguardano
essenzialmente latti attinenti alla dinamica del pa-

trimonio e del ;reddito; ma esse fauno parte delle
imposte sugli affari e la classificazione tra le im-
poste dirette può apparire molto soggettiva.

Comunque se si dovesse seguire il criterio
suggerito, le imposte dirette raggiungerebbero 513
miliardi dovendosi aggiungere al gruppo preceden-
te i seguenti addendi :

c) imposta di registro
AJ tassa di bollo
r) imposta ipotecaria
d) concessioni governative

Miliardi 66
,45
,, 10

,18
Pur con la accettazione del sisterna di classifi-

cazione piir ampio, le imposte dirette italiane non
raggiungono che il 300i0 del gettito tributario totale.

E' forse poco per realizzare l'articolo 53 della
nostra Costituzione Repubblicana, che, come è no.
to, allerma due principi:

1) che ciascun cittadino concorre alle spese
pubbliche in ragione della sua capacità contributiva;

2) che il sistema tributario è informato a pro-
gressìvità.

Le imposte indirette dillicilmente possono es-

sere informate a progressività: spesso non è rispet-
tata neppure la pronorzionalità, sia che esse si ri-
feriscano ai consumi, sia alla produzione.

(') Fateno qaàlehe tisetaa s l caruttete.lì il pòstà dire a ofttibtito
al co tt'it)uto dè| loto sui saloi.



Di qui le critiche di lnolti all'indirizzo tribu-
tario italiano.

4 - Il linea di massima, è davvero augurabile
che il rapporto tra le imposte dirette e le indirette
nel bilancio italiano sia presto, nolt diremo capo-
volto, almeno equilibraio e corretto.

Ci corre tuttavia l'obbligo di avvertire che
quanto avviene in Italia ha una stia profonda giu-
stificazione storica ed economica: non è frutto di
cervellottica azione di govenranti

Già il De Viti De À'larco notava acutamerlte
slls « quanto più cresce in un paese la pressione
tributaria, tanto piit, a paritti di a.ltre condizioni,
cresce l' inposizione indiretta '.

In questo dopoguerra, dovunque l'inllazione
ha polverizzato la moneta è stato necessario ricor-
rere a tassazioni qulsi automatiche, nelle quali si

riducessero, o scomparissero, le lorze di attrito e

che permettessero allo Stato di provvedere ai bi-
sogni u rgentissim i.

Lo Stato, che teme serrpre di dover ingaggia-
re unr continua e sorda lotta col il contribuente,
ha slruttato il mornento psicologico, nel periodcr
soprattutto d,i prezzi crescenti, nel quale solo la
imposizione indiretta pernette di cogliere le varia-
zioni della ricchezza.

I1 cittadino che è piuttosto riiuttante se è chia-
mato a pagare 100 lire di imposte dirette, paga,
quasi senza farci caso, a piccole dosi, all'atto di
un acquìsto, somme rnolte volte maggiori.

Nè intendiamo rifcrirci rl solo Stato Italiano.
Il bilancio francese, pur presentando qualche

aspetto piìr favorevole, ha dovuto ugualmente dare
largo posto alle imposte inciirette.

Su un totale di entrate tributarie previste per
il lqi3 rli 2Oo0 miliardi di Irarrclri, le irrrPosle di-
rette vere e proprie, conll)resa 1a tassa proporzio-
nale sui redditi mobiijari, assicur-ata a mezzo degli
uffici del regìstro, raggiurgono 966 miliardi di fran-
chi, pari al 35 1:er cento; aggiungendovi anche le
imposte di registro e di bollo, Ia percentuale sale

al 42 per cento, cioè ad un importo di 1127 mi-
lìardi.

Tutto il resto è ìrnposiziore indiretta: il fulcro
rimane il gruppo delle irnposte sulla cifra d'alfari,
il cui gettito è previsto in i154 nriliardi, pari al
213 pcr eerto delle entrate tribrùarie.

Nella Germania Occidentale il bilancio statale
si presenta ancor:a n.ìeno ecluilibtato.

Le ertrate statali srperano di poco i 21 miliar-
di di marchi.

Lt Unsatzsteuer (imposta sulle vendite) forni
sce oltre 9 miliardi di marchi di gettito, pari al 42
per cento di tutte le eltrate.

Le irnposte dirette aflluiscono 1:arte allo Stato,
parte ai Lander: 1'alicluota statale non raggiunge
4 milìardi, poco meno del 18 per cento.

Tutto il resto è imposta sui consumi, sui ta-
bacchi e dazi doganati.

Conseguenza un pò dappertutto, della guerra
e delÌ'inllazione.

(cortiltua)

6

NO-TIZIE UTILI
Al fine di agevolare !e categorie economiche

operanti nella provincia è siato istilrito presso la
Camera di Commercio un apposito Ufficio di infor-
mazioni per la compilazione della dichiarazione uni-
ca dei redditi.

Detto Ulficio rimarrà aperto dalle ore 9 alle
orc 12 e dalle 16 alle 18 di lutti i giorni feriali
Ìino al 3l maruo 1954, lermine ultimo di presenta-
zione delle dichiarazioni in parola.

INIZIATIU[ {]AilIIRAI,I
Le Cofieta di Coru ?rcio ha indetto nel Capolaogo

un ciclo di con.versazioni pet totfitùercianti, cort lo scopo

di portore o co|osc? za specie d?gli alinenlarisli ol detta-

glio, escrrcùti tluhhlici e ponilìcotorir le norme relalive
di lribuli dir?tti ed indir.tli, all'ispezione depli alimen-

ti ed alla legista?,ione sanitoria.
Altr? notizie ulili rerrontLo fot ile alle categorie in-

teresstttr s i costi. di dislribuzione e I'incidenza dei tari
ele rcnli the li coqtpongo o, nonthè in nateria conla-

L'inizialiva ca l?role, opprezzttta da tutli, ha nella
parlecipa?,ione di proNetti docetùi che gentilmente ltanno

voluto pr?slar. ld loro preziosa tollohorazione, sicura
guronzio. pet un cortrelo risnlloto ncl conpo dello islru-
zione pro.fessiono le.

Snellimenl0 d0llc (iìrilnzie ri0[iesle [er l0 concessi0ni

di m[lui sùllil leqqe per lfl n0nlflUnfl

E' ;1ltl studio da parte clel N,linistero clell'Agri-
coltura un provvcclirncnto per irrtrodurre delle va-
rianti alla legge sulla rnontagna, tendenti a dimi-
nuire il valore delle garanzie richieste per i mutui
e ad accelerare la procedura per 1a documentazio-
ne. l1 suddetto progeito concerne la sostituzione
clella garanzia sussidiaria dello Stato prevista dal-
l'art. 2 della legge, con Lln coÌlcorso da parte del-
lo Stato stesso nella corresl:onsione degll interessi
al Iine di collsentire agli Istituti di credito una ri-
duzione cielle onerose garanzie richieste allo stato
attuale della legge.

L'opportunità del provvedimento è stata de-
tenninata dal fatio che spesso sorgono difficoltà
da parte dei richiedenti dei mutui e dei prestiti,
di produrre documenti probatori attestanti la libera
disponibiÌità clella proprietà dei beni da sottoporre
ad ipoteca, dato che in mortagoa è frequente la
mancanza di volture caiastali specie rei casi di suc-
cessione, di dìvisione, cli permute, ecc. il clìe ren-
de dilficile l'r.cceusione ilella prescriita ipoteca.

ilssicnrnziono por di rliqi tti

E' stata distribuita alla Camera dei Deputati la
prollosta di legge concernelte l'assicurazione per
l'invalidità e la vecchiaia degli artigiani.



[e l0lla allfl pelon0slcril e il c0llsùm0 di rame

Sulla base di recenti dati, la vitìcoltura italia-
na consuma annualntente per dilendersi contro la
peronospera q.li 885.000 di solfato di rame e q.li
63.000 di ossicloruro di rarre, cìò che importa un
impiego complessivo di nretallo di circa 225.000
quintali. Ciò mette in evidenza il pcricolo che pre-
senta per la viticoltura itrliana qucsta ,schiavitÌi
del rameu, considerato che 1e disl:onibilità di tale
metallo sono per la quasi totalità legate agÌi ap-
provvigionamenti con 1' estero.

Di qui la costante ricerca di altri prriclotti che
possano efficacemente sostituire il i-arne nella lotta
contro la peronospera in lrartìcolare e le ntalattie
crittogarniche in [enere.

De0isioni ad0llat0 dnl 00milill0 Intorministeriflle dei
lrezzi

1) Circolare n. ,101 del 29 D $53, relativa al
contributo integrativo 1.)er energia elettrica prodot-
ta con nuovi impianti (seguito alla circolare n. 393
del 25 11-53).

2) Circolare n. 402 del 29 12 1953, relativa al
numero delle pagine dei giornali quotidianì, i cui
prezzi sono rimasti invariati.

3) Circolare n. 403 del 29 12-1953, che fissa
i prezzi medi di vendita al pubblico per rn grup-
po di specialità medicilali.

4) Circolare n. ,104 del I 2-1t)51, che fissa i
prezzi massimi di vendita Llal produttore del solfa-
to di rame e dell'ossicloruro di ràme.

5) Circolare n. 405 del I 2 1954, relativa al-
1'esenzione dal pagamento dei sovraprezzi sulle for-
niture di energia elettrica oltre j30 K\X/.

6) Circolare n. 406 del I 2 1954, relativa al
contributo integrativo per l'energia elettrica pro-
dotta con nuovi impianti (seguito alla succiiata cir-
colare n. 401).

L'imp0sla di consumo sul rriflo nu0uflmenle all'esflm0
dclle orqanizrazioni

L'annosa questione dell'imposta di consumo
sul vino è stata ripresa in esame da parte delle
organizzazioni agricole in seguito alle varie propo-
ste formulate per la definitiva sistemazione della
Finanza loca le.

Pur non contrastando l'itriziativa partita da va-
rie parti per l'esenzione dall'imposta di consumo
sul vino, si rìleva che è consigliabile, però, dare
alla materia una più snella regolantentazione che
bandisca le numerose sovrastrutture intralcianti la
distribuzione al consumo del prodotto; è consiglìa-
bile inoltre stabilire che i'imposta cli consumo non
debba superare le 300-350 lire per ettolitro.

Quanto all'esenzione delf imposta stessa i 1:ro-
duttori agricoli si ricoi)egano alle ripeiute istanze
che hanno ìndirizzato agli organi di Coverno chie-
dendo:

a) l'esenzione dalf imposta di consumo per
il vino e per le uve che, per qualsiasi titolo, ven-
gono somministrati a lavoratori agricoli;

b) la medesima esenzion.e per il vino e uve
destinate al consumo farniliare del produttore, an-
che quando la casa di abitazione di quest,ultimo
non è situata sul fondo.

Le suddette proposte, se attLrate, potrebbero
permettere di praticare prezzi più accessibili per i
consumatori e ul incrernento del consumo disceso
da 115 ljtri annui pro capite prima della guer-ra a
72 75 litri cilca.

L'ìnnenlo deqli assegni l miliflti I0r i lar0talori a0ri00li

Come è stato già anlunciato, Camera e Sena-
to hanno approvato il disegno di legge che aumen-
ta gli assegni lamiliari ai lavoratori agricoli. A de-
correre dal 1 ' lrrgliu lo1 t t:ììi assegni .otìo aurnetì-
tati di L. l5 per ciascur: figlio, L. 13 per il coniu-
ge e L. 10 per ogni ascendente dei lavoratori non
aventi qualìfica impiegatizia; per i lavoratori aventi
questa qualifica, l'aumento è cii L. 36 per cìascun
liglio e L.23 per il coniuge.

A decorrere dalla stessa data i contributi sono
aumentati di L.27,60 lter ogni giornata di lavoro
relativamente ai lavoratori lorr aventi qualifica im-
piegatizia e di una aliquota pari al 9,250,/n sulla re-
tribuzione per i lavoratori aventi detta qualifica.

L'onere, gravante sui datoti di lavoro, è di 6
miliardi per l'aumerìto ai lavoratori e di 200 mi-
lioni per l'arnnento agli irnpiegati.

Negli ambienii agricoli non si lasconde il gra-
ve disagio che questo ulteriore onere di oltre sei
miliardi, con un aLtmento, rispetto alÌ,anieguerra,
di ben 148 volte, l)rovoclìerà nell'economia agri-
cola. L'agricoltula, infatii, in questo momento vie-
ne a trovarsi fra due fuochi: quello dell'aumento
degli oneri, e quindi dei costi, e l'altro dei prezzi
dei prodotti agricoli, getreralrnente molto al di sot-
io del rapporto di svalutazione della 1ìra, mentre
(ettori vitali surìo adrlil-illrrrJ itì crisi.

Le conseguenze cli u,na tale situazion: nolÌ man-
cheranno di avere serie ripercussioni anche in altri
campi interessati alla produzione agrìcola.

Imp0stfl rli sll0cessi0no 0 inl0sta .omplenlcntflre

Il Mirristro delle Finanze ha chiarito che 1,im-
posta di successione non può formare oggetto di
detrazione agli eifetti dell' imposta complementare.

A tale determinazione il A,linistro è giunto ne1-

la considerazione che l'imposta di successione vie-
ne commisurata esclusivamente al patrimonìo del
ude cuius, costituendone lln vero e proprio prele-
vamento una tarltum. ùIanca quindi a detto tributo
un titolo che ne legittimi la detrazione, titolo con-
sistente ne1 riferirnento che ogni passività deve a-
vere col reddito che forma oggetto dell'imposta
complementare.



Sintesi dell'Andamento Economico della Provincia
Mese di Febbraio 1954

Agricoltura
L'andamenio stagionale di febbraio è siato calatterizzato

da pioggie abllondanti assaì e difhtse, generalmente benefiche;
qualche lieve nevjcata nelle zone piil alte della Provillcia e

frequenti blinate e gelete.

Venti nel conplesso moderati, ma freddì:
La temperatura si è mantentìta quasi costentemente mol-

to bassa.
Tali viceude climatiche sono risllltate, in generale, discre-

tamente favorevoli alla campagna.
I lavori agricoli hanno plocedllto a ritmo normale, salvo

in qualche zona (Maconer, Bosa), dove sono statì ostacolati

dalle pioggie persistenti e da ventì inrpetuosi.

Le condizioni vegeiative deÌ frunento e cleglj aitri cereali

vernini si sono nÌantenLlte soddislacentì; irl complesso buon

accestirnenio e sviluppo norrnale; qualche lieve danno causato
dal gelo e disgelo.

Buono anche lo staio vegetaiìvo deìle legrrnrìnose da seme
(fava e pisello).

E' stata ulteriormente accertata da1 competellte Ispettorato

dell'Agricolttlra la superficie investita a frufiento auhtnnale

nella corrente campagna che rislrlta di Ha. 48.928 + 469 et
tari investiti all'E.T.F.A.S. in terreni di rscorporo'.

Tale supedicie, di complessive Ha 49.397, risulta snperio-

re di Ha 1.664 (+3,50Y0) rispetto a quella definitivamente
accertata per la precedente annaia 1952-53 che risulta di Ha
47.733.

E<l ecco di seguito anche le Percentuali per grnno duro

e per grano tenero delle strperfici senlinate nella corrente canl_

pagna e in quella precedente:
1953-54
49.3S7

95,59"/.
4,41%

io, nel complesso, una sensibile contrezione ( '10"r") nei con_

fronti del precedente ese di dicembre, come lilevasi .1ai datì
che seguono :

Dai dati sopra riportati sj rileva, in llarticolal-e, che la

lnaggiore contrazione delle macellazioni si è avrlt^ ller le car_

ni ovine e caprine che risultano qtalltiiatiYamente inferjori

de1 57i, circa rispetto al precedente uresc di dicefibre in crri

esse raggittnsero come di consLleto _ la punta massima in

dipendenza delle iestivilà natàlizie e di caPodanno.

Notevolmente ridotte risultano pLrre le nacellazionì suine

( 46%), ùa ciò non è cla attribrrirsj ad una ellettiva corrtra-

zione del consumo di carni srrine rispetto a dicenlbre, a lllri-

camente al fatto che sono notevolnlente di inttite le macella_

zioni a domicilio - che conte noto av\'engollo in prevalenza

nei mesi di novembre e dicembre.
Di contro si rileva un allmento seppure lieve (+6%)

delie macellazjoni bovine in dipendenza soprettutto della ac-

cennata contrazione del consumo di carni ovine e caprine ecl

in parte per l'iflportaziolle nel Comrtne Cepolrrogo di carni
fresche macellate.

L' andamento delle vendite dj Prodotti della pesca presso

i mercati di produzìone della provincia, ha registrato in feb-

braio le segrlenti cifre, tla cui si pltò rilei'are che 1'attivit'i
peschereccia si è nel complesso n^nteÌ1llta assai 1inìjtata 

'o_
me neÌ precedente mese di gennaìo a causa dell'andanlento

della stagione Prevalentemente siavorevole:
dic. 1953 gerìn. 1954

Kg. 6.801 1.106

, 240 130

Totale Kg. 20.385

lndustria

320
5.555

7.ll ]

L'andamento prodnttivo nei principali settori indllstriali
drlla Provincia non ha presentato, rrel nrese c1i febbraio, par-

ticolari variazioni in confronto al lnese pl-ecedente, trallre una

normale ripresa di carettere stagionale neì settori caseario e

boschir,o.
Regolari i rifornimenii di conibustibili liqrridi e fossili,

normali le disponibjlità di maierie prime. Un llò n]eno srffi-
cienti invece ìe disponibilità cli euergia elettrica presso qllal-

che azienda dato l'andamento stagjonale non sempre favore_

vole che ha provocato frecprenti interrLlzioni ne11' erogazione.

Btoni, nel complesso, i rapporti dei lavoratori con le a-

ziende.
I e ordinazioni sul mercato inierno halno mantenuto rlna

intonazione calma; solo per i prodotti delf industria laniera e

tessile (laÌÌa da fieterasso, coperte e panlri di lane) le richie'
ste pernlangono assaj àltive, sopratt tto per motivì dì ordine
stasionale._ 

Le esportaziotti ([nrtrlagLi. lalco ien'ilalo milìerali di l1'
me) sono rjsultate ancora di poco rilievo, non essendo inter-

venuti nuovi elementi, atti a lnigliorare l'andamento delle or-

dinazioni che si mantengono assai colltrette specie per quanto

riguarda i prodoiti caseari.

Viene segnaÌato che ì prezzì del talco macinato sul Ìner-

cato interno, tendono al ribasso a cattsa dell:L fotte concorren-

za in atto, fientre le quotazioni dei tninerali nÌercaniili (con_

superficie investita
a grano duro

- a grano tenero

Discrete le condìzjoni di svìhlppo dei prati artiliciali e

dei praii pascoli; in qualche zona essi llanno un pò risentito
delle frequenti gelate e delle temperature ijgide.

Ultimati o quasi i iavori ciì preparazione per l'impìan'
to di prati poliennali 0redicai).

Da segnalare al riguardo che la sttperficie investita in
questa provincia a iali colture, he registrato nell'annata cor'
rente un sensibile incremento di ben 120 eitari, in dipendenza

dei contribùti concessi dalla Legge regionale 7-2-1951, n. 1.

Pressochè ultitnata la raccolta delle olive, la cui produ'

zione viene conlermata quantitativÀluente e qualitàiivamente

inferìore a quella cìell' annata precedente.

E' contilruata la raccolta delle arancie e mafldarini con

risultati produttivi generalmente discretj.
Fioritura normale del mandorlo e del pesco.

Buono, tel complesso, perrl)ane 10 staio trofico e sanita_

rio del besiiafle.
Da segnalarc l' inizio dei corsi temporanei per contadini

(fruiticoltori, olivicoltori, ecc.) istihliti in provincia a cura del

locale Ispettorato dell'Agricoltura.
Il predetto Ispeitorato ha concluso l'indagìne prelìminare

per I' accerianeùio della produzione di lana nel 1953, che è

ris ltata di q.li 6.q65 con nna media di gratt:mi 870 per capo

ovino assoggettato aiÌa tosa. Tale produzione risrllta inleriore
di ct.li 222 (-3% cjrca) rjspetto a quella accertata per jl pre'
cedenie anno 1952, conle prò rilevarsi dai dàii che si ripor-
tano di seguito:

t952.53
Ha 47.733

95,01%
4,96"/,,

- Bosa

- Orosei

- Siùiscola
TortoÌì

, 325

" 13.016

febbr. 1q54

t.529
lB0
452

4.558

6.',t 1r)

1952
q.li 7.i 87

1953

6.q65produzione ottenlrta

- capi ovini assoggetiatj alia iosa N. 823.872 803.592

Nel nrese di gennaio u. s. le macellazioni nei sei comuni

della provincia, con popolozione strperiore ai 6 mila abitanti
(Nuoro, Bosa, Macomer, Oliena, Dorgalj, Bitii) hanno registra-

8

(peso rnnrto jn qLrint.li)

Dic. lS53
(ìenn. 1954

OVINI
e

CAPRlr"\

ANNO I .^



centratj di calcopirìte, blenda e galeiia) si nrantengono basse

rispetto ai costi di prod zione.
Per qtanto riguarda le nuove injziative indtlstriali si se-

gnala: Ia concessio e di tre autorizzazjoni da parte della Ca-
mera dj Comnrercio ler l'inrJriarlto di tr-e nuovj panìfici (due

a vapore e uno a riscaldameùto diretto a legna) per llna po-

tenzjalità compiessiva di q.li 51 lrelle 2.1 ore; nna azienda ca-

searia, un'impresa di costruzionj edili ecl una piccola fabbrica
di manufatii di cenlento-

I1 movirnento degli esercizi jnLlustriali l)resso l':ìnagrafe
della Camera di Commercio, ha segtrato le seguenti variazioni:

a) iscrizioni 49 (di cui 23 per regolarìzzazioni dl
precedenti omissioni di denuncie)

b) cessazioni I

con un incremento eflettivo di 25 nuovi esercizi, per la mag-
gior parte rig ardanti iÌ settore dì trasporto urercì peI conto
terzi.

Ed ecco in particolare i'attìvitaL Pro(hritivà lrei settori piil
inrportanti:

Setlore loniero lessile La procluzio[e dello stebilinren-
to tessile ALAS di À,lacomer è stata nnche nel irese in esame

rnolto intensa, date le numerose richieste (lal mercato iÌlterno.
Si continua a produrre iu prevalenza coperte di casermaggio
e tessflti di lana per uso militare, per cui la prodrlzione destj-

nata ad usi civili non è ancola strfficiente a soddisfare le or-
dinazìoni.

Sellore mi erario La situazione continua a presentarsi
poco soddisfacente dato il sensibjle sclujljbrio tre produzione
e possibilità dj collocarrento. Un lifl,e rccenno al migliora-
mento si ò registrato prr il tal.o vcrtilaio. I-a prodnzione di
talco grezzo è siata di lonn- 1.350 circa, superiore cioè di 350

tonn. (+35%) a qrella del precedente mese di gennajo. La
prodùzione di talco veùtilato risultx invece leggernrente infe-
riore: ionn. 530 contro 485. L'estrazione dì coicentrati c1ì ga-

lena, calcopirìte ha ragginnlo nel coùplesso le 530 tonn. con-

tro tonn. 300 c1i gennaio. Da segnaiare ì'esportiìzione alì'este-

ro di tonn- 350 di calcopirite; ed tlna rn,rdesta espostarìone
di talco ventilato (Kg. 7l nel Paraguay).

Settore caseario - Attra!,ersà ancora trno stato di iùcer-
tezza per 1'andamenio pressochè llegativo delle richieste dai
ìnercati esteri. L'attività produttive ha tlùtavja regìstrato in
febbraio una normale ripresa per motiyi stagionale dovuti ad

una maggiore disponibiiit:i di latte industriaie. Da segnalare,
per quanto risulta aglj Uflici caflerali la esportazio e in Fr.n-
cia di 51 q.li di fornraggjo pecorino liore sardo; negativa la

esportazione di pecorìno romano.
Sellore boschito - Anclle in qrlesto settore si ò avuta ttna

maggiore attiviià jn conlronto ai esi precedenti in dipenden-
za della campagna silvana che ha or-mai jniziaio la fase di
prodtzione vera e propria di carbone vegetale. La prodrtzione
di legna da ardere si è manterllita elevata per l'andamento
sragionale lavorevole. Stazionaria la produzione di legname

da lavoro.
Seltore edile - I lavori nei cantieri edili della Provincia

hanno mantenuto dllrente il nrese un ritrno soddislacente n1al-
grado l'andamento stagionale non sempre favorevole, sia per
quanto riguarda l'edilizia pubblica che qlÌella privaia. Tale
attività è rispecclriata dalle seguenti cifre riguardanti spetti-
vamente 1'edilizia relativa alle abitazioni nel solo comune di
Nuoro, ed i lavori pllbblici e cura diretta dello Staio per tul
ta la Provincia:

I]DII,IZI A NEI- CAPO] -TJOGO

Opere p/ogettate
a) nuove costruzioni
b) sopraelevaz. ampl.

Opere eseguite

gennaio 1954 lebbraio 1954 
.appart. toi. vani appart. to1. \,anì

-325
733

a) nuove costruzioni I 6

b) sopraelevaz. ampl. 2 7

Dai dati sopra riport:Lti si rileva che iì numero delle gior-
naie operaio iìùpiegate in lebbraio è stàto inieriore di 4.454

unità rispeito a gennaio. Cìò è però unjcauente dovuto alle
avversit:i ahnosferiche che henno provocato interrùzioni taJvol-

ta luùghe nelle esecuzioni di importanti opere in corso.

Altri setlori Attìvìtà pressochè nor-rDnle.

Commercio

I.' attività conrnlercialt ha palesato in generale la st€ssa
jntonazjone fiacca del mese precedente. Soprattutto nel settore
dell'abbjglianrento ìn genere e dei tessili l, sit azione perma-
ne molto pesalte e \,ari negozi sono ricorsi a ve,rdite shaor-
dinarje per motivi di reÀìizzo. Alcune azjende del rarno lanren-

tano che le giacenze sì lantengono elevate non solo per le

scar-se vendite, nra anclre per il laito che il prbblico, pllr man-
ienendo n attrggianltnto pruclenziale nell' acqLristo, richiede
1in lofte assortilreDto. Le sitnazione c1i dìsagio non è solo spe-

cifica del dettaglìo, rra a cansA clella prolungata crisj di di-
veisi nresi, sta ilrvestendo anclle ìl settore elf ingrosso. L'uno
e 1' altro vanno rise ten.ìo dì 

^lcune 
Àvverse congiunture quali

la stagione del hrito contraria e l'incìdenza liscale, tra crri
prinreggia f inrposte di consunro che ne1 prìnro anno di con-
creta applicazione (1953) col sistema taÌiffa ha portato un griì-
vame ìmprevisto ed insopPoltabile elle azien.lc Prr effetto del-
le elevate aliquote. Anche negli altrì compartì di proclottj in-
dustriali l'anclamento comnrerciale hiì llresenlato in febbraio
una certa depressione l)er dirnirìuite richieste in confronto ai

mesj precedenti. Sernpre Iiir diflLrse appriono inoltre le ven-

dite a credito e rateali. In nrcrito llla situazione dei rìforni-
menti si ha dx segnalare il perdllrare c1eìle note clillicoltà de-

gli approvvigionanrenti dei lrterizj, diletiando ancora le relati-
ve consegne da perte delle aziende prodtLttrici dell' Isoia per
I' insufficienie prodllzjone rìsprtto alle aurnentate richieste del
consumo. Anche fer ì l)rodotii ferrosi continuano a difetiare
i rifornirrenti di alcute sezioni di pitìr larga richiesta. Da se-

gnalare inoltre la totale mancanza cìi riforninlenti al deposito
di distribuzione dei prodotti ACIP clcl Capohiogo, di olio
combustibile per forni e caldaie, attualmente richiesto per lo
azionafiento di lorni per p.nificazione di recenie jmpjanto.

Normali e regolari glj approvvigjonamenti e le disponibilità
di prodotti in hrtii gli Àltri settori merceologici-

Nell'andarnento clei prezzi al dettaglio si è registrato so-

lo un alrùento di lire 5 al Kg. per alcuni tipi di sapone, nren-
tre i prezzi degli altr-j prodotti sono ri0rasti pressochè stazio-

nari nonostaÌnte Ia folte concorrenza in atto. Nel setiore degli
alimentari si sono a\rute Ie seguenti Yariazioni: lievi aumenti
di prezzi rli alcuni prodoiii ortofruiticoli (cavoli verze, cipolle
secche, finccchì, l-.aiate, pere, ùandarini, noci e nocciole) per
fatto siagionale, dei pesci di l' qualìtà e della frittura mista,

e dell'a1coo1 prrro; (1i contro, lie\,i diminuzioni per i prez.zi

del formaggio pecorjno .fiore sardo,, .lelle uova, arance e li-
moni, per rnaggìore alllusso di tali prodotti slll nÌercato-

Il movimenio anagralico deglj esercjzi commerciali ha se-

gnato le seguenti variazioni:
a) iscrizioni 54

b) cancellazioii lq
con un incremento netto di 35 unità, riguardanti per la mas-
sima parte piccoli esercizi dj conrnlercio rnisto e alnbulanle.

LAVORI PUBBI-ICI

[E lr0 1354 ftn8nflo 1s54

lIn!orlo in mi-
gliaia di lirs

lnporlo iIì fli-
gliaia di tirs

Iavori in corso all'inizio
del mese

lavorì iniziati nel mese

lavori ultimati nel nTese

lavori in corso alla rì e

del lnese

giornate oper. inÌìriegate

112

3

6

1091

ì.857.537

37.286
27.716

l.867. r07

1.867.107

73.889
66.710

1.874.286

N.31.527

17

2
101

9
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690
23

22

Sull'andamento dei prezzì allingrosso, praticati nella pro-
vincia nel periodo in esame, si segnala quanto seglle:

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Cereali e leguminosl. lnvarìati t ptezzi con andamento
debole del mercato.

Vini: Lleye ilessione nei prezzi Jel vino rosso cofiLlne,
dovuta a maggiori oilerte deì produttori, nonchè a1la qualiià
inferiore dei vini prodotti nella decorsa cxmpagna.

lllercato con attìve richieste di prodolto e prezzi clle si
mantengono ben sostenllti per ivini bianchi.

Olio d' olivtt: Invariati ùa sostenuti i frezzi, ìl cLri anda-
menlo del mercato si è nlÀntenuio caln1o.

Prodalti ortofrutlicoli: I prezz\ si sono mantenuti pres-
sochè stazionari, con deìle flessioni per alcuni dj essj, deter-
minate anche dall'andamento calmo del mercato.

lnvariati i prezzi degli agrun1ì, corl attive richieste di pro-
dctto sui nìercato.

Besliame da mocello: Anche i prezzi del bestiame diL

macello bovillo e suino sono rintasii invariati, con anLlan'Ìento
calmo del mercato.

lvlercato con attive rjchieste in\.ece per gli agnelli, i cui
prezzi si mantengono sostenntj, essendo aÌtresì dirnjnuite le
relati\.e disponibilità.

Besliafie da rila: Prezzl stazionari e andanlento del mer-
cato che continua a mantenersi calùo.

Lalte alimentare: Prezzi invariati e andamento attivo del
mercato.

Fornaggi: Invariati solo rimasti i prezzi che si manten-
tengono sostenuti e con prospettive di lievi miglioranlenti.

L'anciamento del nercato si è mantenuto generalflente
calmo, con tendenza però ad ùna ripresa nelle relative richieste.

Lana grezza: Prodotto non quotato.
Pelli cr de e conciale: Mer-cato debole per limitate richie-

ste, con flessioni nei prezzi delle peìli bovine crurle e conciate.
Prodotti acquislali dagli agricollori: Aùmenii dei prez-

zi legali dei fertjljzzanti azotati (solfato amrlonico, nitrato am-
monico, nitrato di calcìo e calciocianalnide tjtolo 20/21), de-

terurinati dal Comitato Provinciale dei Prezzi srrlia base dei
mesi di acquisto, in confornlità delle disposizioni impartite dal
Comitato Intermjnisteriale dei Prezzi; conseguenie aÌrn1ento

anche dei prezzi eflettìvi di tali prodotti, per i quali il Con-
sorzio Agrario Provinciale, al fine di facilitarne Ìe vendite,
prallca prezz,i inferiori rispetto a quelli legali.

lnvariati iprezzi dei foraggì, uentre si è avuta una ulte-
riore ridnzione rei prezzi dal produttore dei rnangirni (crusca
e cruschello di frumerlio, tritello), apportaia dal molino locale
per esiiare le giacenze di tali prodotti.

I prrzzi degli altri prodotti nel relativo prospetto (altri
concimj, sementi, macchine e attrezzi agricoli, carburanti per
uso agricolo) sono rinrasti jnvariati.

Le vendite di tali prodotti presso Ie Agerzie del Consor-
zio Agrario si sono mantenute stazionarie, con intonazione calnra.

Anche le vendite dei cxrburanti per ùso agricolo risnlta-
no limitate, poichè attualmente scarse le relative richieste.

Aeneri alinentti, colo iali e dlrrlsl. Nelle vendite da
grossista a dettagliante si sono a!,ute variazioni in aumento
neì lre,zi delle Iarirre, g-,t,-i t .rlrrrri.

I prezzi degli altrj generi sono rimasti pressochè invariati.
Prodolli dell'i dtlstria ltoschiva: Stazionari i prezzi dei

combustibili vegetali, con andanÌento calfio del lnel-cato per
diminuite richieste di prodotto.

Generalmente sostelluti si narteÙgono invece i prezzi del
legname da opera di produzione locale per le aitive richieste
sul mercato.

I prezzi del snghero lavorato sono riùasli iù\,ariati, con
andanlento attivo del mercato per i sugheri da macinazione,
mentre per gli altri tipi di sughero si è mantenuto calmo.

,Materiali do costr zione: Nelle vendite clal comnrercian-
ie si sono avùte del1e flessioni net ptezzi di alcutli prodotti
ferrosi, nentre i prezzi del legname da opera di importazione,
cerrento e laterìzi sono rjmastj pressochè stazionari, con oscil-
lazioni per alcuni llrodotti.

Le vendite di tali prodotti si sono mantenute generalmen-

10

Talco intluslrìale: Prezzi ìnvariati e aùalatnento del tìler,
cato leggermente attivo.

Ta/i.ffe autotraspor ll.. Tarilfe invarirle.

Movimento commerciale marittimo

lvlalgrado il per-dl1r'are del caiti!o ielnfo, il ro!i ìerlo
delle merci presso i porti ed iposti di approdo della t)rorìn-
cìa, è stato in lebbraio superjore rispetto a quello de1 irese
precedente sia per quanto riguarda iquantitaiivi sbarcati che
quelli imbarcati.

Irressochè uguale invece il ìlumero dei mezzi errival; e

partiti, menire la relaiiva siazza complessiya rislrlta alquanto
\uleriore .c|rl,-- Iei cor.lroIti ,l' r,'I'rio.

Le merci iùbarcate risultano (in ton1r.): aùtracitc 160, car"
bone vegetale 674, legna da ardere 86!1, sughero 17, canne pa-

lusir-i 8, lormaggi 3, merci !,arie 11.

Le merci in arrìvo, fra cni prevaigono - corre di cons[e-
to i laterizi ed i generi alilnentari, sono: Iaterizi e i)ro(lottj
af[ini 332, ferro senrilavorato 46, legnanre da ]avoro .16, ali-
nrentari 231, merci varie 35.

Ed ecco di seguito i daii statistici reletivi ill lenomeno
nei nresi consi.lerati:

ARRIVI PARTENZEANNO
Mese

Gennaio 195,1

Febbraio

Stazza
tonn-

3.,146

4.()25

lorrn

1.239

1.712

hodilo dsi de-

Iosihrli i liIìs
nesg

2.294.911
2.650.575

2.653.311

À,1erci

tonn.
Stazza
lorn -

1.625
22

22

Credito

L' andamento del crediio si è ranteurlto sostanzialmente
stazionario, non essendosi \,erificaie variazjoni deglte di rìlie-
vo rispetto a gennaio.

I-' affltlsso dei deposiii agli sportelli banceri è contilluato
regolare, ma con una jntensità alqlranto superiore a qLtella del
ùrese precedente.

La richiesta del credito dùrante il mese in esxùe si è f^t-

ta pirì viva rispeito senlpre al periodo precedente.
Pressochè stazionario sì è nÌantenùto il costo dei deralo.
Per qrÌanto riguarda le operazioni .li sconlo e cli entìci-

pazione effettuate da11a locale liljale della Banca c1' ltalia, le

cilre qri di segLrilo rinorlxre ìrrdic.ro rll' rr.ibile ,le.reì e r-

to risltelto ai irrecedelti livelli:

Sulla raccolta del lispartnio presso le Casse postali Ìrel

mese di lebbraio rlon si ha ancora alcnù dato. Gli ultitni .1ati

acquisiti rignardarlo il movimerto del rispalmio nell'ùliimo
mese del 1953 che prescnta un leggero decrc ento (paco liir
di 2 mÌlioni e mezzo), avendo irimbolsi suPerato idepositi.

Si tratta però di lln iati. plllalrelrie contingerrte ed inso-

lito, che si riiiene compensato dal iavorevole andanrento che

ha il fenomeno da oltre due arni. Fa pelsare ciò arche la

lnoclesta eùtitar della dimìnttziotte, nonchè I'incremento conl_

plessivo del 1953 che è stato sllperiore a q11e1lo dell' anno

precedente di 6l rnilionj (+20",;), come si può rìlevare clai

clati analitici che di segirìto si rifortano su1 lelroìrlenol

Deposili

802.772

972.148
60.771

46.529

Rimborsi

Anno 1952

Anno 1q53

Nov. 1q53

Dic. 1953

509.109
617.484

54.458

49.265

+ 293.663

+ 351.661

+ 6.319

(nrigliaia di lire)

Dicembre lg53
Gennaio 1954

Febbraio 1q54

127.268
89.9 r2
47 .511

467.268
861.912
r 51.514

(in migliaia di lire)

lncr. (+)
Decr. (-)

-2.
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Dissesti

Fallinefiti: - Nel mese di lebbrrio, seconclo le contrni-
cazioni fìnora pervenute da l)arte dri competenti Tribunaì1,
sono stati dichiarati n. 4 fallineùti, di cui n. 2 riguardanti il
settore comnlercio e 2 quello industriale.

Protesti combiari - L'insolvenziÌ cembiarir nel mcse di
gennaio ha dato segnj di sensibile irligliorameùto nei confronti
del precedente mesè di dicembre.

Inlatti jl numero delle camlliali protestate (iyi comIrese
le tratie accettate ed i vaglia cambiari) è dirrinllito del 4ol.
circa (da n. 730 a n.202) menire l'ammontare conplessivo è

sceso da L.25 frilionj a poco piir di ]5 milioni e nezzo con
una contrazione di quasi g l]1ilioni e mezzo (-370,1).

Il numero clegìi assegni a \nloto è rilnasto pressochè sta-
zìonario, menire f iurporto ha subito nx dil11iùuzione de1 37ui'n

cir-ca (da 1 rnilione circa a poco piir di 700 nrila lire circa).
VariazioÌ1i meno sensibjli sj sono avilte per lc tl-atte non

accettate, che hanno di contro registrato, sempre rispi'tio al
precedente n1ese di dicembre, LllI lje\e aLlnre lo sia per qllan-
to riguarda il nuflero (+10%) che f imPorto (+5i;).

Di seguito i consuetj dati analitici sùgli ultiùi dne nresi:

nnno

s

I'loso

la[lltn n§st6 r

N. Importo

TNATII
I0I Att ltT[ r0IrtI

N. rn,po.ìoN. lmporto N. Inrpcrto

1953

dir. 25.t19.662
t5.711 .729

61.023.r05
8 7 r 5.43,1

586 19.8S3.62E 13?Z 46.036.3

1354 37.383.7

Costo della vila

L'indjce compiessivo del costo della vita segna ìn feb-
braio, in base ai calcoli dell'Ulficio Provjnciale dj Staiistica,
un ulteriore lieve aunrento nei confronti dei periodi precederti.
Taie arùento è dovuto esclusivamente alle variazjoni regisira-
tesi nei prezzi di alcuni generi e prodotti relativi al capiiolo
*alimentazione,, menzionate in precedenza nel setiore (com-
l11ercio».

Invariati sono rimasti qlljndi gli indici relativi agli altr
capiioli di bilaflcio familjare e cioè: vestiario, affitto, riscalda-
meflto e Ìuce, spese varie.

Si riportano di seguito i consueti dati analiticj sull'anda-
mento dell'interessante fenomeno nel perio(lo in esame e in
quello precedente:

(Base 1938: 1)

Anno e Mese
Ilinsn-
hrions

tlsslir-

rio
Allillo

flisrild.

s lurs
I/as hdirs

Ionll.

1q54 - Genn.
1954 - Febbr.

64,35

64,83

63,08
63,08

23,93

2j,93
55,81

55,81

59, r0
59,10

57,40

57,98

Si avverie che i dati di gennaio preseniano delle varia-

zioni spetto a quelli comunicati in precedenza, in quanto so-

no stati aggiornati con gli indici pubblicati dall'Istat.u8Il.

Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di gennaio 1954

La Direzione declina ogni responsabilitìt per gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nella
compilazione dell'elenco dei protesti. Si riserva di rettificare gli errori su richiesta documentata degli inte-
ressati e rlietro pagamento di una tassa d'inserzione.

Non si accettano ricltieste di esclusione.

llominalilo e rssidelxa llllporlo in
lira

0ala del

Prolosto

Nlloro r0.000
12.000
10.000
5.500
5.000

i00.000
100.000

100.000

100.000

4.000

5.,100

5.000
100.000

24.000

6.000
12.100

5.000

r6.830

9.500
40.000
30.000
40.000
13.0q1

40.000

Nùoro 17.000

20.000
100.000

40.000
26.000

7.000
100.000

50.000
7.000
8.850

10 000
10.000
4.968

100.000

6.000
30.000

20.000
2t.400
15.500
15.500

3.768
3.000

33.826
. 10.000

1.500

8.680
t3.172

11

22 Capelli Antonica
22
22
22
22

2 Carroni Salvaiore
22 Casula Francesco
18 Corronis Augusto
1l Congiu Francesco
18 Contieri Emilia
2 Coniu Maria
27 D' Arco Maria
27 Delogu Francesco
22 Del Rio Antonio
B Deriu Salvaiore
8,
22 Dessena Raffaele
t8 ,
l8 ,
4,
11 D i Pietro
13 Fiori Ciovanni
2 Floris Ulderigo (Ortobene)
2 Fois Salvaiore
2 Fronteddu Luigi
18 Fronteddu Salvatore
18 ,

I
I

18

1B

22

I
2

13

26

22

Ì9
I
I
2

2
25

30

5

25

8

27

27

27

21

l8
I
22

Amatori Enzo

Bartolozzi Davide
Bartolozzi Meria
Beccilr Ciovanùa
Becci Oiovanùina
Becciu Giovannì

Bindi Francesco
Bìosa lllaria
Bracci Giuseppìna
Buiero Visconti
Calori Ruiu Pasqualina

Campli Enrico
Capelli Antonìca



19

15

8

2
27

22
13

26
2
27

2

29

27

26
IB

4
4
4
4
2
I
18

2
27

2
28
2

6
11

8

26
27
2
29

8

8

30
2

18

22

22

6
I
B

26

22

30
21

18

2

I
4
4

8

2
29

I
18

8

8

2
. 18

27

2
2

12

NùoroCallisai Grazia

Canbedda Cuido
Granara CiusePPe

Guiso Severino
Grriso Severino

Ing. Bitii
Luizu Piefro
À'lerchetti Giovanni

l\larciaìis Salvatore
Maitana Rosa

46.000 22

30.000 8

8.200 1l

37.000 14

25.000 zl
15.000 1l

30.000 1l

30.000 13

5.000 20

80.000 21
100.000 22

50.000 2
24.595 2
25.000 22r.200 ,
14.q00

1.500 12

15.000 23

9.000 12

18.500 12

3.000 12

5.200 12

9.000 26

10.000 t9
10.000 I
5.000 2l

100.000 30

4.t25 24

6.000 t2
3.000 2t
3.000 29

s0.000 t2
62.150 16

3.000 16

2.000 20
4.000 2't
1.900 224.000 

18

26.000 .)
46.7 t5
50.000 2

27
2.000
2 500 18

5.000 2

3.500 30

100.000 12

2

100.000 2

5.000 12
5.550 45.000 212.000 

202.000 22o.oo0 
2.18.000 
375.000 7i 000
14.000 ;.

2.000

10.000 2

10.000 28

3.900 22

6.000 26

10.000 18

40.000 27

7.220 26

1.600 27

2.000 26

56.000
2.000
3.854
5.000

50.000
4.500
8.687.

4.500
35.000

3.000
22.600

t79.120

40.000
10.000

40.000

10.000

10.000

2.900
35.000

5.000
6.000

21.000
5.0c0
5.200
2.450

17.200

50.000
4.150
4.000
4.250
9.700
6.415

78.000

4.250
5.000

r3.000
16.000

35.000

685.500
4.000

r0.000

23.500
r0.000

16.000

5.000

15.533

75.000
80.000

191.600

13.000

10.000

3.850
40.000

4.000

5.1r0
10.000

5.250
10.000

7.650

10.000

56.000

4.750
60.000

5.300
3S.500

7.500
40.000

Soro Ciovanni N
Spanu Antonietta
Stocchino Angela
Temo Pietro
Ticca Battista
Tinti Nucia
Tinti Savina

Cabras Battiita
Sanna Peppino

Angius Virgiiio di Giovanni Bari Sardo

Cuccu Antonio di Pietro

Serreu Giovanni Ballllei

Fois Lia Bitii
Giovanetti Ernesto

uoro

Austis

Bolotana

Loddo Antonio
Milia Ciov. Artonio
Molinu Ferruccio
Pira Ciovannangela

Capini Francesco
Capìzzi Nicola
Concas Angela
Olivas e Falchi
Pjnna GirsePPe
Piras Maria Anionia

Mercante Ciovanra
À'lonaco Mariaflgela
À,lonlroni À'laria

Mura Angelino
lllura Sanna Pasquale

Murecldu Ciovanni
Mureddu Crazia
.lUusio Peppina
Niedda Rina
Nieddu Ciacomo
Nurri Anna
Pinna Naiàlino
Piras Luigi
Piras Mallena

PiLl Nicolosa
Podda Pasqùa

Via La Marmora
Podda Salvatore

Porcheri Caterina
Porcheri Margherita
Puddu Margherita
Pusceddu Ciulia
Radiofonia Nuorese

di Beccitt Ciovanna

Radioionia Nttorese
di Becciu Oiovarna

Raggio Salvatore

Roccu Ciovanfli
Salmieri Felice

Sanna Maria
Sanna Sali,aiore
Santor[ Giovanni

Santoru Salvatore

Secchi GiusepPe
Serra Alberto
Serra Maria
Silanos GiusepPe

Cau Ciovarni fu Franc. Bortigali

Deriu Tino fu A. Luigi
Mele Stefano e Gius. di Tom. '
Mele Tomaso
Mura Salvatore
Pirna Renzo
Pinna Renzo di Pietro

Acca Giuseppe Bosl

Biddau Ciomaria

Bilardi Luigi
Bua Angelino
Cabula Anclrea

Cabuta Bariolo

Casula Antonio Andrea

Chirra Ciovanni
Deiana Antonio
Delitala Francesco

Fancello Lùssorio
Fara Agostino

Fara Pianx Laura

Fiorini Antonio
Fois Antonìo
Fois Ciomaria
Ledda Paolo
Lotti Cregorio



lB Lotti Cregorio Bosa
l8 ,
12 .

2,
18 Masala Mario
2 Mastino Ceetano
12 Obinu Antoùio
22 Pirinu Mario
22 Pische Pietro
2 Porta Giuseppe
2 Raggju Antonio
18 Sanna Antonio Ciuseppe
12 Soddu Daniele
4,
l2 Tidu Pierino
2,
27 Trllipano Pal erio
27 Zaiza Bibiar,a
12 Borghesi Valerio Cuglier.i
2l Fois Beniamino
lq Inzis Filomena
13 Carta Francesco
4 Floris Antonio Desùlo
2 Manunta Paolo
22 Cherchi Rairnondo Dorgali
22

8 Lovicu Gio\,. Antonio
t3 ,
20 Moledda Ermelirlda
8 Mulas Ticca Elena
30 Ruiu Francesco
18 SaÌici Severo
19,
lq ,
2t,
2t"
zz

zl ,

ll Artr Evari.lo fonrri
t2,
26 Bottaru Francesco
2,
13 Busia Maria
27 Cicalò Ciuseppe
26 Coccollone Raffaele

16 Falconi Antioco
5 Falconi Giovanna
2 Falconj Giovanna Rosa
24 Macciocco Ciaconino
5 Patteri Ciovanni
25 Pistis Antioco
2,
26 Pistis SaÌvatore
16 Sanna Ant. e Carta Maria
16 '
4 Canu Antonietta Galtellì
4"
9 Careddu Enzo
14 Mastio Pietro Giovanni
4 Mulas Antonio
l7 Delsole CiÙs. - farini Ciov. Crvoi
14 Costeri Gavino
15 Maoddi Zùrru Michele
14 Tramaloni Adafio
2 Melis Antonio Cenoni
30 Nuscis Doloretta
-l Aresu Francesco Ierzn
13 Demurtas Atltonio

29 Demurtas Giuliano
ll Ferrero Maria Teresa
23 Piras Cesare
27

2 Sodde Emilia
11 Anedda Ciulia
11 .
l9 Atzori Ciovanni
2 Atzoti Mura Giovanni
i8 Cocco Giuseppe e

Atzori Pietrina
16 Loddo Olivio e Cilberio
16 "25 Mura Francesco e figli
27 Mura Orrù Piero
16 Scroccov Vittorio
9 Arras Ciovanni
2 Careddu Mario
2 Dessì Piero
4 Elce Angelo
21 Evangelista Cosimo
4 Farci Antonio
2 Farci Giuseppe
2 Farris Ciovanni
26 Ferrero Fiorano
2,
2 Ferrero Oscar
7 Floris Francesco
7 Fresu Luigi
2 Gargiulo Fabia
l8 Gisellu Giov. Maria
5 Lanzillo Carlo
7,
30 Lobina lgnazio
20 Mannini Alemanno
5 Marongiu Luigi
7 Melani Sergio
2l Melis Maria Rita
11 Murgia Mario
7 Murino Elena
21 Olivari Azelio
21 Pallaccia Giuseppe
lJ '
26 Palmas Santino
16 Passerò Antonio
7 Pisiis Ferrero
2 Pistis Maria

2 Pistis Mariangela

22
16 ,
2,
2 Serra Emma
2,
2,
16 ,
5,
28 Serreli Raffaele
23 A. C. L. I.
9 Baltolu Salvatore
20
20 Barria Franco
20 Biccai Antonio
5 Botiani Ciovanni

5 Bua Salvatore
5 Buldrini Silvio
23 Cadau Giovanni

2 Caddeo Salvatore

10.000

30.000
7.500

18.000

7.000
2.750
7.000
6.000

r0.000
200.000
r00.000

4.500
12.000

3.000
5.000

28.300

5.300

1.285

100.000

281.000
r3.850
r0.000
1.250

22.000

50.000
50.000
23.000
12.000

38.000
5.000

12.000

62.000
33.650
30.000
46.005

92.395
38.000
2t.204
35.000
60.000

31.967
7.000

33.808
16.085

50.000
25.000
2S.005

25.000
10.500

9. r00
15.000

26.491
266.290

35.300
8.232

5.000
5.000

10.000

7.000
7.000

15.000

13.800

3.000
53.000
r6.60s

l0(,.000
39.200

53S.000

24.000
15.000

5.000

Ierzu

llbono
Isili

Lanusei

6.000
25.195
12.877

27.568

23.725
3.500
3.500

54.760
100.000

10.500

47.OOO

r 17.000

36.150
92.200
10.000

5.000
15.000

7.500
5.000
4.000
2.000

20.000
100.000

1.750

10.000

4.400

3.000
7.000

34.000
47.000
15.000
12.000

6.000
58 000
60.000
9.000
6.200

89.000
2.000

76.600
10.000

15.000

50.000
5.000

14.500

50.000
50.000
11.000
14.8r8
r8.500
11.850

5.000
4.500
4.700

9.300
4.100

5.900
15.850
12.000

20.000
7.500
2.600

10.000
10.000

5.000

1.750

7.000
59.340
40.000
45.000

13

Macomer



2 Cndrleo Salvatore Macomer
27

5 Campus Rosaria
5 Candello Stefano
12 Carboni Maria
2
2,
5 Carboni Salvatore
2 Caria Caterina
2 Carta Giaconrina
18 Castori Corrado
5 Chelo Antonio
13 Cicero Gaeiano
5 Contini Enrico

2 Cristiani Umberto
2 Cuccuru Doloretta
2 pemoniis Ciuseppe
28 Demontis Cosiantiro
12 De lvlontis Grazietta
9,
9"
9,
7"
5,
5"
5,
5"
5"
2,
28
n
22

12 Dettori Anionio
25 Dore Giov. Maria
4 Enna Giuseppina
4,
25 Fais Giovanna
12 Ferrando Vincenzo
2 Figus Caierina
5 Frau Antonio
9 Frau Ciuseppe
20 Ledda Lrigi
5 Ligia Mario
18 Manca Eugenia
26 Manca Ciuseppe
7 Manca Pilicchi M. Ciuseppe ,
I Marras Antonio
2 Marredda Ciuseppina
7 Mastinu Maria
q Matarazzo Lucia
26

26 Maierazzo Salvatore
12 Maul Luigi
7,
5 Mudadu Luigi
2'
2,
2,
5 Muggiaflu Francesco
I Muggianu Luigina
9,
9,
18 ,
5 Muggianu Sah,atore
20

20 M[ra Rosaria
20 Murgia Francesca
12 Murgia Ciovanna
7 Muroni Antorietta

5.000
10.000

6.7 67

4.500
4.000
2.140
2.000

4.000
10.000

5.000
15.000
10.000

150.000

50.000
38.000

2.000
7.000

10.000
15.000
2.750

21.000
r4.988
3.000
8.115

13.870

7.540
4.000

10.000
12.000
10.000
15.000

15.100
3.000

5.000
6.300
3.000
2.500
2.000

90.000
2.700

8.000
5.000

s8.4r0
200.000

7.000
3.500

12.000

5.000
6.000
5.000
3.500

t3.260
2.500

6.000
5.000

14.000

10_000

1.600

5.000
5.000

4.500
4.000
3.722
7.000
2.500

12.000
5.000
3.000
6.000
4.C00

4.000

Macomer

Mamoiada

2.000
4.000
4.000
5.000
2.045

20.000
13.000
4.000
4.000
4.000
4.000

2.000
10.000

12.000

6.000
1i.000
3.000
3.500
3.500
5.200
8.000
6.000

25.000
6.000
6 000
2.000

4.t21
4.000
4.000
5.000

37.957
3.000
3.q00

3r.000
3.000
3.000
1.500
2.500

50.000
5.000
6.000
6.000
3.000
3.000

5.000
5.000

5.800
5.000
3.750
6.000
1.000

6.000
3.000
3.000

11.000

15.000

i 5.000
15.000

10.000

2.500
5.000
5.000
3.500
5.000

1.1.443

5.000
8.000
q.400

5.000
4.000
5.000

13.250

2

2
18
,)

t8
20
20
2
2
2
2

2

I
20
l8
18

5
5
5

5

2

9
I
5

2
20

2
2
2
»
7
2n
2
9
2
2
I
l8

5

5
5

22

5

9
5

5

20
5

5

2
5
2
2
20
2

18

18

2
2
2
2
2
2

5

t2
22
5

25

22
4
23

Muroni Antonietta
Muroni Salvatorangelo

Murru Antonietta
Musu Cavino
Nieddu Mario

Niolu Antonio

Novano Clenrente
Oppo Ugo
Ortu Maria
Ortu Maria Aurora
Pau Andrea
Persico Ciovaflni
Pisanu Gavino

Pitzalis Antonina
Pìtzalis Donnino

Pitzalis Luigina
Puggioni Domenico

Puggioni Pasquale
Puggiol1i Salvatore
Poddighe Luigi
Quazzani Giuseppe

Salaris Giuseppina

Sale Mariuccia

Salis Ciovanni
Salis Nicola
Sanna Domenico

Sanna Giov. Antonio
Sanna Ciulio
Sanna Renzo

Sannia Angela
Sannia Cerardo
Scanu Antonio

Secchi Francesco
Secchi Maddalena

Sini Bianca
Solinas Francesca

Solinas Ciovanni
Solinas Paolo
Ticca Luigi

Trinchieri Francesco
Ughes Consolata
Ule Francesco

Usai Anselmo
Useli Agostina
Vargiu Antoflio
Virde Antonio
Zanza Annibale
Angioni Sorelle



3 Angioni Sorelle Mamoiada
9,
2 Ibba Salvatore
16 ,
2 Meloni Salvatore fu Franc.
2,
16 Bolley Federico Meana Sardo
2 Crivelli Francesco
18 ,
7 Zedda Giovanni
21 Ballore Grovanni Nurri
21 Nullano Oliviero
12 Pilja Rag. Ettore
26 Pinna Ignazìo
2 Betterelli Giuseppe Oliena
12"
20

22

2 Boi Cosimo
2 Catte Lussorio
7 Dapollo Umberto
12 Fancello Cìllseppina
2 Florjs Peppino
2 Giobbe Ciovanni
18 Mula Frarcesco
25 Nonnis F|ancesco
18 Picasso Adriano
18 Pinna Ciuseppe
22 PuddLr Brigida
2 Sanna Antonio Maria
1l Sanna Carmine
2 Spanu À{aria
18 ,
20

7 Tolu Antonio
2 Tolu Caterina
2"
2"
/ Zolx francesco
16 Bussu Arbaù Pietro Ollolai
22 Bussu Bussu Pietro
2 Babini Maria Orani
16 Rocca Antonio
23 Cabras Paolo Orosei
23

23,
23

28,

18 Calvisi Mauro
23 Canu Sebastiano
23 Carta Antonio fu Angelo
12 Dessena Mario
23 Diana Daniele
18 Lai Antonio fu Francesco
22 Rosu Ciacolto fu Cosifio
l8 Vanniri Orlanda
1q Comune Ortueri
14 Bisogni Ennio Orune
:3 Marjani Pasquale
l2 Monni Eugerlia di Ciovarni
12 ,
18 Mrndanu Gjorgio
25 Branca Cino Osjdda
'20

20

15,
15 "11 ,
11 ,

r6.400
13.519

11.q00

6.000
3.000
3.000

10.000

100.000

50.000
24.000

5.000
6.200

40.000
7.000

r0.000

10.000

30.643
20.000
12.325

3.000
20.000
.5.200

2.500
4.000
4.000

15.000
3.000
3.000
6.200

10.000

12.000

5.750

7.000
27.000

5.950
10.000

25.000
25.000
24.530

3.000

11.700

6.000
5.000

30.000
12.670
10.700

30.500
t2.534
16.940

16.q34

4.800
40.067

10.000

6.500
5.000

3.000
2.200
4.000

50.000
27.040
9.000
8.000

6.000

6.000
31.000
50.000
27.000
48.256
32.000
33.790
31.000

t7.829
1r.000
50.000
50.000

118.170

16.000

12.100

12.000

3.000
13.500

27.400
22.930
16.000

5.000

3.000
4.250
5.500

15.000
,r.000

30.000
30.000
30.000
4.000

19.562

4.000
2.640

40.000
43.971

32.654
l.r10

20.000
20.000
27.000

30.000
7.000

164.244

2.000
10.000

60.000
r50.000
20.925
15.000

3.000
5.000

12.100

26.4tto
20.000
20.000
26.400

3.730

35.000
4.55'

60.000
2.680
5.000
1.250
r:1.100

20.000

6.300
8.000

16.110
t2.705
24.A60

3.500
10.150

2A 447

11 .672

5.000
4.312
6.000

15

11 Branca Cino Osiilda
11 ,
15 Chessa Cioacchino
20
2 Piras Vitiorio Osini
21 Puggionj Luigia ìn Coinu Oitana
22 Lara Ciovanni di Pietro Perdasde[ogu
21 Bacciu Ciov. Francesco posada

4 Caldino Ciovanni
18 Corrias Gaetaoo fn Gaetano ,
8,
13 ,
14 "
12 Decandia Antonio
7 Delogu Pasqualina
l8 Maccioni Paolo fu Daniele

21 Miscera Agostino di Paolo
16 Quaglioni Cavino di Pietro
3 MLua Salvatore

JO

2 Diego Soro fll Salvatore
2l Crredda EgiJin S"rr'
4 Casula Luisa
18 Deplano Doloretta
l8 Lai Armando
t9 ,
2q
l8 Lobina Beniro
3 Scalas Elena
18 Cocco Caterina Silanus
22

2,
4,
27 D'Angelo Mura Peppina
22 Fresi Maria
18 Galletti Antonio

18 Galletti Antonio e Lnigi
18 Galletti e Passante
18 Giau Giuseppe
20 Marorgiu Ma a Rosa
2 Pes Teresa
14 Trogu Giorgio
18 Trogu Ciovanni
18 '2"

2 Bellu Ciùseppe di Batt. Siniscola
l6 Bellu Cirseppe, Ciovarlni

e Ciov. Battista
16 Brolla Antonio
22 Cadeddu Giùseppina ,
2 Calzolai Enrico
2 Cherchi Rolando
16 Cherchi Salvatore
2 Cortu Antonio
11 .
11 ,
t6 ,
22 Corsi Francesco
22

27
22 Cossu Pasqrale
22 De Filjppo Mario
22 Farris Giovanni
22 Fjgns Tumino Agata
16 Floris Battista
2 Isoni Stefano di Francesco
11 Lenzoni Agostino



7

2
27

2
2
2
2

2
22

16

16

22

2
2
2
2
2

16

2
22
16

2
2
22
22
2
2

16

13

2
,o
29

27

2
2
2

10

t2
1t
q

2
30
l6
l3
4

B

2
22
4
20
2

t2

I
18

2B

16

27

27

Lizzio Salvatore
Macis Peppino

lllassaiu Crazietta
Mogno Giovanna

Mogno Salvatore
Muntoni Giovarni
Muntoni Italo
illurru Salvatore
Patta Mario
Patteri Pietro di Salvatore

Piga Vittorio
Porcheddu Mario

Sanna Ciovanni
Saporiio Raimonda
Saita Ciovanna
Sionis Silvio
Soro Gius. e Corrias Oiov.
Taras Anna Marix
Trunconi lllaria

Trunconi Pina

Trunzio Antonio
Usai Lucia
Caù Michele
Coniga Ciuseppe
Deiana Marco

Ottob no Benveùuto
Sergi Sergio

Sias Alfonso
D'Amia Carmine
Mela Luigi
Uda Pasqualino
Meleddu Francesco
Murru Luìgi fu Costantino
Serra Francesco
Coniu Antonio
Addis Luca fu Luca
Addis Onorato

Siniscola 20.000
2.000
4.500

20.000
6.707
3.800

10.000

3.460
4.97 5

3.250
8.000
3.000
3.400
3.000
1.400

3.650
21.3S0

5.390
3.523
.t.150

6.000
8.500

33.000
2.420
3.950

10.000
10.q40

5.750
2.805
3.000

30.000
257.806

50.000
10.000

5.000
1.800

r50.000
5.000

13.500

13.300
134.230

4.000

59.350
25.000

3.000
18.890

3.235
5.215
1.14 i
4.280
5.000
,1.500

6.700
5.000
5.620
3.330

50.000
5.000

22.036
21.000
10.000

10.000

4.000
15.500

22.037
3.223
5.000
2.300

8.898

30.000
3.000

4.000
:]..t00

21.519
30.000
15.000

112.000

60.000
20.000
12 800
5.000

10.000

10.000

r 5.000

7.500

5 000
5.000
5.000
5.900

10.000

67.0(r0
46.000

2b9.200
26q.200

8.000
42.000
2.{t34

12.000

2l Carpini Carpino Tortolì
16 D'Anico À{ichele
20 Depau Battista
2t,,l l'erreli Oaetano

2 Ghisu Ant. e Virdis Francesca o

22 Locci Agosijno
2 Loi Gino
23 Murru Luigì
21 Olla Maria Chiara
26 Pani Francesco
7 Pili Frencesco
16 Serra Rosa
2 Setti Antonio
16 Solinas Gìrrseppe
7,

Arcibene Renzo Utzttlei

- Blrscherini L isa

2l Barca Salvalore Villegrande

Alsuuni tranmti

I)ualclìi

Lannseì
Orune

Sorgolo

7 Sauna Peppino
7,
15 ,
i8 ,
14 Pahnas Santino
9 Carrateilo Biagio
29 Alborghetti Franco
29

Sorgono

Suni

Tertenia
Tiana

Tinnura
Tonara
Torpè

tallimsili:
Djità Sedda Afltonio f1l Giov- ùlaria e Romagna Speranza

- Merceiie e articoli vari - Nrìoro Setttelza del Ttìbunale
c1i Nuoro in data 5 febbraio 195'l Ciudice Delegaio il Dr.

Vincenzo Badalernenti e curatore I'Avv. Onorato Ztzi - Ad,u'

nanza crediiori 30 aprile 1954.

Ditta Pani Piero di Erminio Impresa Pompe Fuoebri -
Nuoro - Sentenza del Tribrnale dì Nrroro in data 25 febbraio
iq54 Gilldice Delegato ii Dr. Vincenzo Badalamenti e ctlra-

tore l'Avv. Onorato Ziz,i - Adunanza creditori 30 aprile 1q54

Procedimeuto sofi mario-

Ditta Cootrl Antonio Panificio - Siniscola Sentenza

del Tribunale di Nuoro in data 4 febbraio 1954 - Cirrdicc

Delegato jl Dr. Vincenzo BaCalamentj e curatole l'Avv. Ono-

ràlo Zizi - Adunanza credjtori 30 aprile 1954.

Soc. di faito Daddi Celestino e À4arcello Angelina - Mi'
niera di talco Orafli - Sentenza del Tribunale di Nuoro in
data 20 febbraio 1954 Giudice Delegato il Dr. Vincenzo Ba-

dalamenti e curatore l'Avv. Nino Zrrddas Adunanza credi-

tori 30 aprile 1954.

DICHIARAZIONI
L'Uificiale Ciudiziario delÌa Pretura di Nuoio ha rilascia'

to le segrenti dichjarazioni:
11, Il protesto relativo alla ditta Cossu Secchi di Nlloro

dell' imllorto- di L. 69.065, pubblicato nel "Noijzjario, del rne-
se di genrlaio c. a. è stato errolleamente trascritto come cam-
biale r;entre iratiavasi di iratia non accettata per contestazìone.

6J Al nome cli l\'lulas Francesco dur Nuoro ligrrra ele-
v^ro il 20 l2 l9i3 un lrole5lo l,er L. 10.00{r, ptrbblicato .rrl
nrrrnero di gertrrio c. r. rleì Notiziario"

ln effetli esso protesto non si verificò; la pubblicaziolle è

Cr allnblirsi a.ernplicn er'rore di lra.crizione.

Il Sig. Ettore Depa da Toriolì ha conlullicato in data I
marzo chè I'effetto di L. 100.000 (centoùrila) a suo ordine pro'
iestaio il 16-12 1953 al rìome cli ,\luggianu Damianoda Triei,
rlrbblicaro rrel Nori,,ipr in' c.l n e-. di gentraio, frr catr-Jlo
ilr rìlardo poslàle c .he la .onrnrr relrrira rlr Irgat:r inme_
diatamente dopo il protesto-

Cabras Paolina fu C. Maria ,
Canu Nicolò
Calai Ciorgio di Ciov. Ant. ,
Chessa lllaria fu Antonio
Dalu Francesco
Dah Peppina
Maccioni Paolo
Manca Giovanni iu Giov. Bait. ,
r!.anca Teresa
Àtatta Francesca
PilosIl Antoni^
Piras Francesco
Puggjoni Tomaso

li ,
4'
2,
1 Puggioni Tomaso di Salv.

3l "
28

14 Sanna Antonio di Efisio
2 Spanit Francesca
2 Sulas Federico
21 Tervonj Luigi
28 Ventroni Cio\,. Antonio
7 Arcibeni Renzo

16

Tortolì



DITTE

. a) tscRtztoNt
15292 - Malai Morio - N oro - Antotrasporti per conto diterzi. I-2-54., 15293 - Sab Aalisai Rita - Mamoiatla _ Tessuti, mercerje,

coloniali. l-2-54.
l\2ct4 - Sor. di Fatto 5cdda Cidu Satvotor? ?.lifli - Aauoi _

Te-culi. rnercerie, colorriali. I _2-51.

15295 - Soc. di Fatto "Fratelli patalacci, - Nuoro - Abbiglia_
mento, calzatnre tessutj, articolì militari, indumentj in
tenere. l,rolltnli alcÒolici, utacclti,le ner cucire_ rno-
bi'r di leeno e di terro. 2-2.i.1.

15296 - Carboni Salvolorangelo in Bal(linrr - N oro - Antb.
in la f.'e.",, e srcca, verdura. legu.n;, agru,ni, ova,

. 15297 - Marcialis franco - Nxrri - Comm. all,ìrgrcsso cìi
hna, [ormatgi, cptpali. .]-2-54.

1i213 - Penduzzu Giu,erfe - S//arrs - Aulotrasporli ferconto di terzi.,t-2-54.
1520q Corst /l4irhcla gpto - Totpà - Edicola canoteria. nro_

'umr, '1norj dJ loele la. 4-2-54.
l5ì00 - Ouiso Ann?ha r?dovo L?poti - Tottoli - Mal".|ale

elettrico, chincaglie, ortaggi, salumeria, dolciumi, e. altro. ,l-2-54.
15301 - Puddu Anlonio - IJlassai - Afib. frutta e verdura.

4_2_54.
15302 - Pili Poiaiinio - Loceri - Arnb. mercerje, chjncaglje,

giocattoli e altro. 5-2-54.
15303 - Sor. di Fatto Farina O Bellu - Siniscola - Autotra_\l)orlì n, r corìto di lerri. 5-2-r4.
15304 - Connas M.r5.imino - Lo/zoroi - Autotraqporti per

conto dì terzi. 6-2-54.l5ì05 Cnd?dd Morto fronc?stn - Stono Montifprro -
Ffltlr1 frp.ca I -eccx, verdura. D-2.54.

: i53A6 - Atzeni Pili Gino - Nurri - Maceller\a. 6-2-b4.'r15307 - Cossz Angelo - Nurli - Attrezzi agricoli, materiale
idraulico, elettrico e per gas. 6-2-54., 15308 Mula Francesco - Nrl"r", - Ambulante frutta e ver-
dura.6-2-5,1.

15309 - Puddn RoLfoele - Narrì - Frtllta, verdura, filati, chin-
caglie e altro. 6-2-5,1.

15310 - Srr.t E.fisio - Nrtti - Alinrentari, coloniali, vini jn
fjaschi, ferramenta, chincaglie e allro. 6"2-54.

l53ll usai Lnigi - Narrl - Alinerrtari, coloniali. Dane. ma-
t, ìlalti, mercprie . alt.o. o-2-54.'\ll2 - Co tu Flrirn - Nurri - Sana. o-2-5+.

15313 - ll|arciatis Antonio - N tri - Sarto. 6_2-54.
15311 - Morloctl tllichete - Nurri - Sario. 6-2-54.
15315 Pani Virgitio - Nulri - Sarto.6-2-54.
15316 - Pili Anlonìo - Nurri - Calzolaio. 6.2_54
15317 - Pilzalis Antonio - Nurri - C^lzol^io. 6-2_54.
15318 Tronci Camillo - Nurri - Calzolaio. 6-2-54.
15319 - Murgi.t Viltorio - Nalri - Falegname e carpentiere.

6-2_51.
15320 - Picciau Cesare - Nurri - Falegname e Carpentiere.

6-2-51.
15321 Contu Enrico - Nurt,i - Fabbro.6-2_54
15322 - Muggiri C)ftovio - N rri - Fabbro. 6-2-54.
15323 - Sefta Piello - Nurri - Fabbro. 6_2_54.
15324 - Atzeii Fetice - Nurri - Barbiere. 6_2-54.
15325 - Pisano Giuseppe - Nurri - Barbjete. 6-2_54.
15326 - Usai Paolo - Nurri - Barbiere. 6-2-54.
15327 - Dore Filofiena - Srrl - Frantoio oleario. 6_2-b4.
15328 - Foedda Sebasliona, Srrr - l\,1odisteria. 6.2-54.
15329 - Codoni Aiov, Antonio - Suni - Sarto. 6_2-54.
15330 - Cuccurtt Francesco - Suni - Calzoleio. 6-2-54.
15331 - Puggroni Giot'anni Maria Vincenzo - S ni - Càlzo_

la1o.6.2-51.
15332 - Rosa Aiot'dnni - Suni - C^lzol^io. 6-2-54.
15333 - Tedde Eugenio - Suni - Fabbrc. 6-2-54.
l5j?l M?lo L igi - Sazr - AlirneIrar.i. mercerie. DroIIrni

rnarerirle Jr co(lruzione e 1ltro. o-2-54.
15335 Urgu Salratore - Sazl - Macellajo, 6-2-54.
1.\fO - Pic(hcddo Airrseltfe Rninonclo - Szri - Calzoleria e

bar-catfù.6-2-5.1.

15337 Spado Teresa - Sr/rl - Vini e licluori. 6-2,54.
15338 - Cambula Ang.elo - Suni - Carni fresche rnacellaic.

6-2-54.
15339 - l4occi l,lartino - Suni - Carni fresche macellate. 6-2-5,1.
15340 - Pintore Raf.faele - Srzi - pellj gtezze.6-2-54.

. 15341 Fois Sdlyato,'e - llbono - Ambulante pellì grezze,
ve^rdura, olio, formaggi, rjcotta, cereali, ortaggi, frutta.

, 8-2-54.

' 15342 - Soc. di Fdfto Bandino O Dessi - Estetzili - Arlo-
trasporti per conio di terzi. S-2-54.

15343 Goddari Sebastiano - N ol", - Autolrasporti per con-
to di terzi. 8-2-54.

..15314 - Ticca EuJentia - N oro - Flutt^ e verdura. 8-2-54.
, 15345 - Ticca Francesca - Nuoto - Lafteria (latte, formaggio,

uova, ricoita). 8-2-5+.
'. 15140 - Cilgrls/ Ui va ni - Oayol - Anlblrlanlp u-brce, bi,ac-

. c€, ntaglle e caice di lana, tappeti. 9-2-54.' 15347 - Mele Pielro - Gavoi - An1b. fnlita, verclura, legunti.
g-2-54.

15348 Caponnelto Frahcesco - Nuoro - Cartolerja. 10-2"54.
15349 Mereu Pielro - Cnrrr - Noleggio di rimessa. 10.2-54.ì 15350 - Pin a Giova i - Naoro - Amb. irutta, ver.ilrra, uova,

llollame, pesci, agru i, ortaggi, saporie. l0-2-5i.
! 15351 - l4ascia Michele - Arilzo - Atllotasporti per conto di

lefti. 12-2-51.
15352 - Lombardi Paltizio - ,lltlconrcr - Costruzioni edili

I-avori di decorazione, verniciaiure. 12-2-54.
15353 Soc. di Falto Meloni Salt,otore e llutu Carmelo -

Sadall ' Rivendiia generi alimentari e autotrasporti
. per conto di terzi. 12:2-54.

15351 - Aoddi Sechi Sebasliana - Bllll - Tesslrlj nrercerie,
coloniali. l2-2-54.

15355 - Loddo Andrea - Orotelli - Comfl. ingrosso e al mj-
nuto di Àlitrentari, coloriali, terraglie, arreda ento e
altto. 12-2-54.

- 15356 - Nieddu lylaio - Tortolì - Cas liquidi e relative ap-
parecchjaiure) bjciclette e accessori, orologeria, ferra-
menla, ca n(,elleriJl. l2-2-54.

15357 - Costa Pielro - Oliena " Arnb. frutta, verdLrra. 12-2-54.
15358 - Volieri Marcello - Nuoro - At17b. tessuti. 13-2-54.
15359 - Deltori Aior. Mario 6 Detlori Onofrio - Orclelli -

Autotrasporti conto terzi. 15-2-54.
' 15360 Soc. tli Fatto lloritlu Da iele e Cored.lo Emilio -

Sr&l - Autotrasporti per ccnto di tefii. 15-2-54.
' 15361 - Detiu Carmtla - Ndoro - Amb. frutta, veÌ.dura, le"

gunri, agrumi, pesci, uova, fiori, pollame, coniglì, ba-
nane. 16-2-54.

/ 15362 - Auiso Antonio - Nuoro - Conmercio alf irgrosso di
Irutta fresca e secca, \rerdllra, agrurni, legurni, pesci,
uova, fiori, cereali. 16'2-54.

15363 - Serra Alberlo - N oro - Noleggio di rimessa. 16-2-54.
15364 - So.. di Falto SaNn Pietro,,Llanna Agostino & San-

na Antonio - B/lll - Autotraspor-tì per conto terzi.
17-2-54.' 15365 Porr Celeslino - Gzrorr' - Noleggio rinressa 17-2-5,1.

15366 Soc. di Fatto F.lli Pinna Ju Serafino e Figli " Ilot-
. tigali - Industiia Casearia- 18-2-5,1.
' L5367 - Selenu Qaimondo - Tortolì - À,laglierja, tessuti, nler-

cerie, 18,2,54.
, 15368 - Ruiu,Mario - Nuo,'o - Trasporto di merci per conto

di terzi corl motocarro. 18-2-54.

15369 - Seaas Do ato - Atitzo - Calzature, pellami, cùoiami
e articoli per calzolaio. 18-2-54.

15370 - Demutas Emilio - At,zana - Ambulante confeziori
e naglieria. 19'2-54.

. 15371 - Colotno Dtuniono - Sznl - Ambulante commestibili,
irutta, verdura, legna da xrdere, carbone. 19-2-5,1.

15372 - Vedele Salratore - Naoro - Autrasportl per conto di
terzi. 19-2-54.

15373 - Ledda Maria Luigil - Ndrag s - Noleggio dl ri
messa. l9-2-54.

15374 - Soto Virgilio - Oniferi - EstaT,ione e cornùercio
all'jngrosso di sabbia e pietrame da cosiruzione.
19-2-5,i.- 15375 - Floris Rita - Atzaro - 

^limentari 
e diversi. 23-2-54.

15376 - Di Cesare AUio - Nuoro - Trasporti di merci per
contò di terzi con nlotofurgoncino.23-2-54.

15377 - Golosio Anloniella - l4atuoiada - Alimentari, colo-
ni1li, magli,.r. 21.2-54 
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PBEZZI ALL'INGBOSSO PBATIGATI SUL LIBERO MERCATO 'IN PROVINCIA DI NUORO

Mese di Febbraio 1954

0omnlimiloro dsi Ir0dolti o ollalità
IlliniInr IIlassimolllinimo fllassimo

pRilil

Prodotti agricoli
Cereali - Leguminose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano tenero , , 75 "
Orzo vestito 56 '
Ar'ena rroslra Ita
CrPnnlrrrco
Fagioli secclri: pregial.i

comunl
Frve seccìrè no\trane

Vino - Olio d' oliva
Vini : ro,,o comrrrre 13-15"

" rorso conrJne 12_lìo
ro(\o conìune ll-l2u

' biaLtchi comrrn i l3-15'
' tin. di Oliena 14-16"

Olio d'olivr: qUalili correnre.
Prodotti ortofrutticoli

Pat e cornrni di mar.a
latlte novelle

^landorle 
dolci ir gr-ci^

,\landorle dolcj 58r .ciare
4',,acs cgmrrn'
Limoni comrni

Bestiame e prodolli zootecnici
Bestiame da macello

Virell', le'o v:\ o
V ilel oni, l,eso vi\o
Broi, lreso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina, "con pelle e corat., 'ualla romana,
Agnelloni, peso nÌorto
Pecore, peso morto
Suirli: grassi, peso vivo

nlÀgronr, peso vlvo
Iattonzoli, peso vivo

Bestiame da vita
Vilellì: razzamodicana

razza brtna (svizz.-sarda)
razza indlgenn

Vitelloni: razzamodicana
razza brlna (svizz.-sarda)
ruzza jndigena

6ioverrche: razza modicana
razza bruni! (svizz.-sarda)
razza indigena

Var:t:he: r^zzamodic^n^
razza brtna (svizz.-sarda)
razza ìndigena

Torelli: razzamodicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori: tazza modicana
razza brtna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
razza rrdlgena

Cavalle fattrici
Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Sujni da allevamento, peso vìvo

Latte e prodotti caseari
Latte alinr. dl vacca, pecorx e capra
rolnìagglo neconfio:

Pelli crude e conciate
Boline salate kg.
Di crpr,ì <1|'lte 1 l,ell
D' jre.,ora l.rrrrt' -r-jrl.
Di necora iose salate
Di iLgnellone iresche
Di agnello lresche
Di agnello secche
Di capretto fresclle
Di capretto secche
Crroìo suoìa kg.
Vacchetta
Vitello

noraggi e rnangimi
Fieno laggeùgo (li ìrrato ltaitttalc q le
Iraglia di grallo I)r rssalrì
Cruschello di frlinltnlil
Crusca di fruInÙì1o

Generi alirn. coloniali e diversi
Ftrine c lto5te olint(tlori

Farine: tipo 00 q.le
tipo 0
lipo I
tino 2

Serrroln: iìpo 0;SSS
tifo 1/sernolato
dì granone

p r.lr: t,--1. .1e" ì.o11 ri o 0

I -o,1. d.ll l- l1 lifo 1

cf imlloriazione tipo 0 extÌa ,
cf importaziore tipo 1

Riso originario brillato
Conserve ali rcntari e coloniali

D.t,t'in "^ rc.,l. 1'or-. in ' , t. d.r l.;.5. 6:

l,r^.lrli.r e .l.l l.ol I kg.
,'irrrrror'rrzion.

Zrrcclrero: rìiliuato serrlolato
rrliinato pilè

Caifè crurlo: iipi correnii (Rio, À'litras, ecc.) ,
tipi fìni (Salrtos extrapr., ilaitj,
(ìueteurala, ecc.)

170
600
6r0

200
650
700

200
25{)
200
200

. sa0
1600
r E00

2E00
E00

2400
2300

q.le

hl.

q.le

qle

a capo

al paìo

8000
7400
4800
3500

16000
r4000
5500

r 1000
9000
8000

12000

3S000

3500

70000
80000
40000
80000

100000
50000
90000

r00000
50000

120000
150000
70000

120000
130000
70000

180000
250000
r20000
280000
320000
200000
r00000
80000
50000

6000
1000

280

7000

63000

66000
450
I l0

8500
7600
5200
1000

18000
16000
6000

12000
10000
9000

13000

r12000

4500

300
280
240
22\)
330
430

300
260
280
360

80000
90000
50000

100000
120000
60000

100000
r20000
60000

r50000
180000
90000

140000
150000
s0000

220000
300000
140000
350000
380000
250000
130000
r00000
80000

7000
5000
320

9000

65000

68000
500
120

150
200
150
Ìà0
650

1400
ì b00

22oO
{r00

22nO
2100

l1500
10200
9E00
9500

12200
11000
B3OU

r5000
1350t)
17000
13500
I 1600

300
330
255
261

1450

1750
t650

360

io
800
100
260
420

r 1000
12000
6800

10500

350
2000

r 8000
25000
40000
15000
5C000
20000
30000
18000
25000

40000
't20

1500
800

12d00
IU8OO
10300
10100
r2800
I 1600
8500

16000
13700
18000
137r',0
l r800

320
350
258
261

1550

r850
l75t]
2300

380

550
s50
115
280
150

1r500
14000
7200

r 1000

400
2200

21000
30000
45000
18000
60000
2:2000
35000
2C000
30000

45000
160

2000
100c

300
260
210
350
450

350
300
300
400

Cxflè tost^lo: iil)i correuti
tipo extra Ber

(irassi, sal ni e pesci
Strutto ralli ,rio (l' importarione
Lardo stegionato tl inrportaziore

conservati
kg.

Àiortadella S. B.
lllorierlelh S.
Tonno all'olio in barattoli de kg.5 e 10 "
Sardjne all'olio in sc:ttole (1a gr- 200 catl.
Salacchine salate ill barili kg.
Accjlrghe s^late

Sa.poni - Carta - Carburo
Srpo ', l, hfl.r'u: r.'.'i lra--i 1U-51 .1.1"

.. i,lr ,- *i o2'.
Carta Dr,llìx giallir
CarbLrro rii calcio

Prodotti dell' induslria boschiva
Combustibili vegetali

Legna da ardere essenz:i lorte (in iro c|i) q.le
Carbone vegel-aie essenza:forte - rnislo

Legn.ane da opera - produz. locale
Tar'olanre: di leccio in massa rnc.
.1,r*ori .'.' ,li I,:,,llu e pirro in rt. r.r.r
I :r D crìr. di ,,'' .gno 'n rrì1..e
Tavoloni: di leccio, (spessorj 7-16 cm-)

di noce (spessori 7-16 crn.)
Àlorali e mezzj nrorali: di pìoppo e pìno

di castàg1lo
Tlevahlr-e lJ. -L: dj fiofIo e I)iro

1:l'o roIrano, frodur. l95l-52 q.le
"l'n,r tomrno produz. la52-53

" 
fiore "ardo, lroduz. lg5l-52

. fiore -ardo nroduz. Iq52-53
Brrrro di ricolla kg.
Rjcottaì fresca

salata
Lana grezza

Matricina bianca q.le
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Mxtricina rìera e apne[[ina nera
Scarli e pezzami

di castagno
Asciati: di Ieccio e to!ere
tiogt " p". botti cli castagno . .

lln elli Jr I'ril er" (,lu l\:. ,: e..pn/-)
Traverse di rovere e leccio:

normali (l'err. Stato)
piccole (Ferr. Priv.)

ml.

cad.



t[ilil
lrnrminarions dsi rudotti o qmlilà 0smrllimilom dsi ilodoili o {ualità

^ Feto ed al/ini tnrezzi base)
retro onlogeneo:

tondo per cenento arm. has! mtn.1615 q.le
proiilati vad
travi a doppìo T base mm.200-300 ,

Lamiere: ornogente nere base m . 3q/10 ,
piane zincaie base n. 20
ondulate zincate base n.20.

Banda stegnata
Tubr di ie-ro: "aldari base ì a 2 Doll. rìeri .

.aldati blse Ia 2 ooll- zirrcrr'
<enza salCatura br.é I i .i troll. neri "sellZa.alrlalltra ba.e I a 4 nòll. zincat, n

Filo di terro cotto nPro b,,e ;. 20 ,
Filo di ierro zìncato base n.20
Punte di filo di ferro - base n. 20 ,
"l ran.ia_o di lerro fer Ierrlìlu-e qrradrtrpecli .
Tela ler .orliri rcalneracarrrrar hais gt. l0tj mq.

Cemento e loterizi
. o.le

5x12x25 rl 
'"i11"

Iflinimo [lassimo

Sughero lavorato
Ca1ìbro 20y24 (spìne)

(spine)
(bonLla)

Calibro I8/20 (macchina)

Calibro 14/18 (s/a macchina) 1.a

l.a qualità q.le
2-a
3.a
1.a
2.e
3.a,

25000
16000
12000
34000
28000
20000
31000
28000
20000
30000
23000
19000
24000
20000
r8000
20000
15000
8000
50c0
5000

4!000
40000
4 ì 000
24000
46000
6S0t)0
45000
68000
65000
15000

450
550
751.ì

400
500
65{)

30000
20000
i 5000
35000
30000
25000
35000
30000
25000
32000
24000
20000
25000
22000
20000
21000
r6000
10000
6000
5500

41000
43000
43000
28000
4S000
70000
47000
70000
6600i)
48000

50t)
600
800
,150

550
700

9500
12300
10100
r5500
22000
24000
24000
r 0000
17500
16000
1ti000
12500
r7000
r 5500
q000

g0

10000
12500
r0600
r6500
23000
25000
26000
17000
18000
18000
20000
r3000
r9000
r7500
9500

100

1400
22000
r3000
20000
20000
38000
70000
60000
56000

13000
25000
300c0
28000

52000
6C000
65000
700u0

500
1000
q00

1200

850

Calibro 12/ 1,1 (1/? macchina)

Calibro 10j12 (mazzoletto)

CaLibro 8i l0 (sottiie)

2.a
3.a
1.a
2.a
3.a
l.a
2.a
3.a
l.a

1.4
Sugherone
Ritagli e sugheraccio

SugLtero estratto grezzo
Prinre 3 qùalità alla rinfusa
Rjtagli e sLrgheraccio

Materiali da costruzione
Legnante da opera

Ahete: tavolame refilato
nrorali e listelli
nadrieli

Cemento tipo 500
À{attoni: pieni pressati

iorati 6x10x20

r350
20000
ì2000
til000
I E000
35000
65C1;0
55000
52000

r2000
22A00
29000
27000

lorati 7x12x25
lorali 8x12x24
foraiì 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm.3x25x40 (Derret)
, rn. 2.h\2q\40 u,-11 r]

dì I n tolì ,l'lorrrrr,rr rr {r .15,,pr mq.}
cur\p lie\-1te JUyl5 tìì. ^8 I,er mq.)
(, lr\P I.?.-:rl, .l(l\lrì (rì.21 let Iq,
Llr Lt.orro ,,r^., re fir. 20 n, r mq.)

. ,,tare o I r,i..ql,, .t tll. ì4 per rr ,; I
Rln,,..,i a T l,pr .o': r: ,lr. t2\25\2i

travi U. T.
Pino cli Pusiet-ia
Irino di Svezia
I'aggio crudo ta\'oloni
f-rggio evaporato - tavoloni
Laricc refiTiìto
Castaeno - segaii .
Compensati di pioPpo: spessore

sllessore
5 DeSsOr e

Àl.r.nI ite: sIrssole tnnr. J
sPessote nlm. ,1

sl)essore nlll].5

A) Autotrasporti
motrice tpo 615 port. q.li

d'imporlazione
mc.

cù. l.lx25x25
cnr. 16x25x25
cnl.20x20x25

48000
5501)0
62000
65C00

450
800
700
qc0

800

nlù.3
mÌr1. 4
rlru.5

l\lattonelle: in cenelto unicoiori
in cerneItn , diseSrlo
in gr1| iLlix (o|ìunj
in graniglia colorate

Prodotti ìninerd.ri
l alco industriale r,eliilrio bianco

Prodotti agrrco li
(prtzzi di rendila dal lìr.odu ore)
Cerèari e reguminose: fi.. nrrq-zzerr^ l,ro(l ..or.;
Vinu € Olio: :ll. \'.ll.i. Iter, e t". .rnr .r,j pro.t,rr,r:e;
_ l-) (ì-:. ., ,,lir". tr. del,os.ro p.o,lur ore;Prodolti orlofrutticoli: rr lìt ,rp, Ir. tìtaoJZlpro nro,,r.lLore:

D) .\1. .l, rl". l-. rr.. e ,,u errn l,ro.lrr ior";
, ) \g rr li uer.e re..r ,rrl ìrio;r, cir lì,odlrziJne

Bestia rne e prodofli zoolecnici
(prezzi dì vendita dal produttore)

Bèstiame da macello: fr. tenimento, fjera o mel.caio;
Besliame da vita: tr. ten.meuto, iir-a o.ì.er,.a.o.Lalte e prod. caseari:.dJ L.t e_21'tn.. tr, l,Ìt--:r o -:rp rli.r;n) I o!' , p?t. lr. deno- io ind. o rtafa/reno nrod]ltrorp.

c) lì t to ' ricu :t. f-. letlet ia o Iir "ntt o r r"C,rlz. n,oà,,1,.iL ana grezza.. ' , rre rtrry'a Ir. ntacrz, eroPelli crude e.conciate: aJ ( nrd;, lr. 1,-.',ì,:. à ir.""el,,or";u) LoncìiÌte, tr. concrria:
Foraggi e Mangirni: :rJ Fiet.^ pr.-,r.o, -r. nroduho..e:

b) ( lt\.llello e , rI.c., t,r n,o"rro.

Generi alimenlari - Coloniali e divGrsi
(prezzi di vendila al detlagliarrte: da molir:o o da
grossicta fer le farine; da pa.tificio o da grossicia

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversj).
FarinÈ e,uaste alinr.: rr f,.-,ne, Ir.. olit.o. Llelj qr.*ci\tl
_ L) J' .'a. lr. lr.ril'c,o o den. -r.o.-i-.à;Conaerve atimentari e colonialj: i". d,.no. ro vrossi.tr:Uras§i .salumi e pesci consèrvati: fr_ .ler)o.ito ,,Ò..i.,,
Saponi - Carta Carburo: fr. .lel,o.itn Sr;..i.i.;^ 

- - '

Prodoiti dell' industria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibili vegelali: lr. ir.rl,n.lo ..1 ,trrdr càlì'ol. bjle:
Legname da opera - pnoduz. localo: ir. c..ì.io o \asone

lerrn\ tario 1.,ìflpIz:r: .rirer.e fr, .lizionr, ferror."lria
parterza;

Sughero lavorato: rr'cr, e boll'tr, relilarr e r irrrbi.lltrr re.a
iranco Dorto inrhirr.o

Sughero estiatto gpezzoì merce alla rinfusa resa lranco
strada camìonabile.

Materiali da costruzionc
(prezzi di veìrdita dal commerciante)
Legnamè da opèra d'importaziore: [r. trt.]gj z/cno ,li YenLltla.F.rro ed altini: tnercp Ir. n ritll/?ero di rindira;
Cemenlo e,taterizt: ntpr' e .r. nÉp.,/zpro rii ven,ii,.; tegole di
_ I orlo i e rnrilonelre. fr. can_ie.e produt ore;Prodotti minersri: la co, tnercp nurlr ir..trbiliru. jnJLr.rrirl,

IARIFTT IRASPORII TIBTRAMINIT PRAIICAIT NTL MTST DI ftBtsRAIO 1954

100-ll0
110 120
180-2 r 0
200-230

l5 17 al Km. L. 60-65
66 - port. q.ti 60-70 at Km. L.

- port. ,, 80 100 ,,

- port. ,, 160-180 ,,

- port. olt. q. 180 ,,

ollre llutisla, al lh. L. t150.

della Provincia, mentre le tariffe

motrice tipo
motrice
autotrcn0leoncino 0. tll. - port. ,, 25 ,, 70 75

motrice tipo 26 - port. . gO-40 ,, ,, ,, 8O_g5 autotreno
B) Autovetture in sffvizio di notoggio da rime'ra: I0t |lla[[[i[s da i a I posti,

Le tariffe degli autotrasporti sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri
vèitur. si rif€riscono al solo Capoluogo_

dellc auto-



15378 - Sor. di Fatto farre Aioryio €' Bilrrli PLtolino '
Bllll - Rxccolia di burro, ricotta e latticilli per conto

clella Ditta Ferdinendo Pelloni di Castelirarco Emilìa

(Modena) e mediazione in iana, formaggi' cereali'

\ besiiame. 23-2-54.
i537s - 

-Ai]ìiiio uaaaau'lo ' Dorg'ali ' Frtrtta lresca e sec'

, ca. verd'lrJ uo!a, l'oll:rme or rr;e'' 21_2_51'

i ]o,llo Curr?li Pictro Po0lo ' Ovoddo - Anrl-'ulanle lcaLrmi'

ls1s11;, prrate, irllll'Ì, \ erdllra 2r_f_i'1

. 15?El - So. di Fotto Pi tori Co'tontiuo O C ' Olic'to

Fabbricaziolle di manulaiti di cemento 24-2-5'l'

I' t5382 - Soc, (ti Fatto Manco Sonna 'Mario Antonia e Do'

menicd ' Nuoro ' Ri\'endjta nlecchine per cucire
qineer e ac'e"ori r(7/i di ricambio lilali P ajf:ni P

' i'iìÈÀi unri nrodntrl dalla Sinr<e- 2'l-2'51

' ,ra6l - So.. ni F,'lro F.tli SPtro'lttztt ' Atrro'11'lìurli Irer

conto di ter1i. 25-2-54'
i. 15384 - j:;;;,ì;""ò;,;;;;:t ;"- Bitotana ' Ferramenla, cesalinghi,

afticoli da regalo, vetreria, abbigiiamento 2S-2-5'l'

\, 15385 - Demuru Aiovanni ' llbono 'Fttlla ftesca e secca'

verdrrra 25-2'54.\' ts3so - Èiììi:i iiti*" ' Itbono " Macetteria' 252'4'

' ri:sz - Piroddi Cesarina - Itbono - Macelleti.' 25'2-54'

' riiss Pisono Adclino ' Itbono - f e"ttti' metcerie' co'onia-

ìj. carni nlpcellare " "'116 15-2-54

tctsq -'i;iìi ii;:à | jtbono - t'ntr^, r erdur.r. legrrrri. 25-2-54.

izzòo - s*dir" Luigia ' Ilbono' Alìmentari' coloniali' chin-

caglie, tesslrtì, corame e Allro' 25-2'54'

' 15391 - Cirosu Aiov. Pietro " lodl - Falegnameria' 25"2'51'

- 1;;6; - Srrs"rrrino Sergio' Sittiscola' Amb tessuti 25-2-54'

$3q3 - Prallteddu Francesco - At'itzo 'Amb dolciumi' tor-

- roni, irfita fresca e secca, cereali' Iegw:,li' 25'2'54- 
- -

.. 15394 - But:tai Luigi - B/lli - Industria del sughero 26-2-54'

l\3g5 - Cotto Attilio - Ntrcto - Abbrgli'rnlerlo' merteric' tar-

-/' zatLtre.26'2'54.
t5396 - i;;.' 

'i;is; -§a 
lt'alote - orazu" Instaìlazione jmpianti

';-- 
di riscalda11]ento ed iclraulici e rappresentante della

ditta 't'ornaci F lli Rizzi Donelii Reviglieri & C" di

PiacenT-a.27'2'51'
ttzQt -'C)pt,ii ftintiiio'Botoronu - f1l bricrzione di eaz-

7,ose.27'2'a+i ts:qs ài-iri' §niàtti,,,o ' Borote 'Falegnarlreria' 27-2-54'

llZS'l - t orrnriri l'lora 'Mnrctu' r - T(''ìrri nr rgliPrijl' 1e=
cerie e i flini 2T-2'5+'

15400 - u'iiiì Èìi,ii"it' - Sorgono' Artrbnlante legumi' lrut-

'' ln, verdura, terraglie e altro 27-2-5'l'

1541i - A nlui Ra;f1"aele ' ll\ttmoi'tdo - IndÙstrie della pani"
/ licazione ZT-2'54'

B) MODlFlcazloNr
11218 - lleloni Sah'atore ' Sarlt//r - Noleggio di rimessa'

t,,t)og . ji;,':cll;.,,o Ra!.lacle ' Nt/o/o ' Aggiurìra dellP \"ci :

.calzat'r'e e cor lelioni 2-2-51

llso'ì Biitltirtu Aiovonni Moin ' f'orgoli - Aurolrt'norll
conro di r erzi 2-2-51

tttql -tiitì\)i,iino-"iirtolt - L'ercirr il 661111ersio al-

l'ingrosso di prodoiti ortolrutticoli' Ì1ova e cereali'

3'2'5'l '
if90l - òo.a[n Fton(P'to ' Sorule ' Rivendiia ve'liario e

ahbipli.rrlentn. l-2-54.
rrsst \"i:.'iì ià,," iii", sorto' Metis L sanna 'S' r'

14. S.' ' Bottigali - I soci Frau Angelino e luelis

Frànco cessano di far parie della ditta' la quale pet-

tanto, riùane intestata ai soci Satta Satlrrino e Sanna

Francesco.4-2'5'l'
gsta - 'i;;;;'i;i'iui Ù'noerto - Narrl - Rivendita di pane'

5'2-54.
2256 ' ii;h"iti Pasqualino - N'l/i - Riv di pane 5-2'54'

,)SiO - Coto*o Antonio ' Suni ' Cessa la rappresentanza

della Ditta Gandia di Àlilano ed assume <1uella della

Ditta Pietro Pirislno - Molino e Pastificio - SÀssari

oer la vettdira (li la'1a nella zoni di Bo a e f'ae(ì
iimirroJ:5-2-54.

Éoqs -'Ùio i'n'qiotino'suni - Legr'r da lrqqve' tepoìe

tn2lroni' lerraqlie 5-2-14

rtztt - i)ir,- ahiiiio'' Bottigoli - Legn:rttre' l' rr^ greT'/o e

lavoràto' Iegna da ardere 6'2-54'

1477f i:àii"iìtir=iin : Tortotì - Fiaschetteria 9-2'54'

\5224 - Duras Gio\tlnlti ' Aavoi - Amb sapone da btcato'
9-2-54.

8209 
-lieiis 

Uatietto - Baunei - Drogheria, scatolame' sa-

lirmi, caffè, cioccolaii, pasta glutinaia, cartoleria l0-

rllrr - hosin aiotottnicn - Oauot - A nb' ogJPlr: ')rel:o'i e

affini. 11-2'54.
wozl - Vàiia-aitiiio ' o,oa'lo - Cessa il comm arr,bulante

di frutt^, verdura, cereali e continua ad esercitare

1'ìnc1. clegli autotrasPorti per conto di te1-/'i' 12'2'54'

l4)lE - Sottltt ,lnronio Lli'io - Mrntr?stn - 41116'12'potli
ner conto di ferz\. 12'2-54'

t33s2 -'è;,,;;; V;;t,iio ' N,oro - ALnotr:'1'orri ner conro

di terzi. 16-2-54.
lÌllg4 - §o;:';. ;." 

'L; 
Baronia" ' Siniscola (La Catetta) "

Proroga rleÌ1a dlrr^ta delle Soc al 31-12-2000 e con-

seguetìte modifica dell'llrt' 5 dello statuto sociale l8-

r _ Lom ll-rcio 2ll' iìrtsrn'_
98'c9 - Deritt Gi seP7c'Macone'

so e al ,nin,rto di urateriali da costÌuzione e aifini'
lo-2-à L

ls6s - iolaài rrancesco - Orosei - Rivendita bicicÌeite e ac-

c".sori, n,ate.iale elettrico e articoli sportivi 18"2-54'

11791 FenrL È.giclio - Sittiscola - Panjficazione l8-2-54'

iisso - s-. di Fatb ll4onni, co tu & Farind ' Bitti 'In'
g.o.ro pi.t.un,", sabbia, carbone' legna' ghìaia' 1e-

fLtrmi. Entra a far prrte deil" Soc il Sig Àllrca
òÀrrrenico di Pielro da tsilli l3-2-54

t;t2o - 3;;:;r" À;;à?o : ò>ini - Arul'ulinre mareriale di co-

strtzione, legna carbone, fnltta, verdura e altro' 22-

2-54.
tstgS "iissidtlo Agoslino ' Naoro ' Soda' vare(clìin'r' ca-'

ia pagtla, criie, scope, càrta oleatar foicellana 23-2'54'

Tilq st;lla l'i?tro - Villagrond? Srris lftaz Viltonovo)

' C"cì,eri r'im"nlari 2l-2-54'
t43 - S;;';-- c';;iiilti ' Bortigali - Rivendita calzature e

aflini.24'2'54'
tttt -'iJiiics'iiùio ' To'aro - Vini e liquori 25"2-5'l'

liirz ' unrutto E.fisio 'ti Francesco - Austis - lndustria

rrineraria iestrazlone di fiombo argeitifero' zinco e

fl11orite) 26"2-54'

c) cESSAzloNl
' 7168 - Ticca Francesco ' Nuoro - I-atteria 2-2-54

tZiiO - .frQtutLi t'atalaeci' tti Pasquale Patalacci'.Nuoro.'
Abbigliatnerio, calzature, tes§ùtì' articoii militari' jn-

.lrmen'.'. n_ol lmi, :llcoolic' llr"''clìilìe lrr' (lL'rre '

iinl111 ai'1"q1r^ e Lli Ierro 2-2-51'

t t,.t - 'tiirrriìiin" arigiii" I cm initP' Botctn'to 'La\o'
razicne maglirr ia l-2-54

r5ì,r0 - §;;,1; 'i)ì't;,,i ' òioi't'i \encira rr T'i"r'n ld
esìJorì<lziolrc rli carni f-t'chc 'na''Èll3le e cnlìllllerclo
,ri' nellrnri. l-2-5't.

t^tt . i)l,lr)i'iì'i! iiiBi ,*,uiri,,r - Nrrrrl - Corn'ttercio in-

gi.,-'o .'i ce-eili, lornraggi lana' t-2-54

l1)O'l Pntto Anlonio - Tonoto ' Anlb rl"r'e lorronl' ool_

ciLtm', lrttrta, verJ llra D_2_5J'

tlttt . 'C'i'iio òltiàtai ' Tortott ' Vito e oìio q-2-5'1

òòz\- - é.i.rt, F/ancest)o Pietro ' Gavoi - Abbigliamento

t5'2'54.
' 137 44 - éolio-'lgnazio - Macomet ' Segheria meccanica 15-2-54'

oooS - Auiso Àntunio ' Nttol'o 'An1bularlte frutta' verdura'

banane, conigli, pollame, pesci, frutta secca' agruml'

liuri. leeunri l6-2'51
750 'èi';;'" F':;l;i,;;; - Alitzo " Pett3,mi' cLroìami', calza-

trrre e .fhn i l8-2-51
1 1033 - D;;; 'Aiii"iii - a"c"i - Ambulante oiio d'olive'

frùtta, verclura, sale, sapone, terraglie 23-2-54'

'- iQn - Corrigo airse\To - Atzaro - \'lino' liq'rori comtne-

qiL,iriig",ìeri di n onololio' 23-2-54'

- 1l??8 - iilliri ao'n'io - Orazl - Ambulante frutta' verdu-

.u," otio, p..ti, terraglie, carbone e a'ilro' 23'2'54

28oq - Sarr?a Mnrio llnsqna^ ' Nl/oro - Rirendi'a gr"no e

,,ii.hin' Per I ll\ire' l''ve' 24-2-5'l'

{,tr,,, - àiir"rdi vint'nza ' NI'or' - lP"uli' conlezioni

mercerie. 27'2-54'
t lzzt - :i)ìì Notilliua - N"oro ' Lommercio* abb'Rliafìelto

rnercPrie, crrzahlre lo_2_54

ttolo -'i)nrro,ìi 
-i 

iippo ' Dorgati ' Alinrenrarì' colonrJlr'
i '-''- 

drogheria, chjncaglie, materiale' elettrico 2T-2-54'

Tipo$aiia Editoriale Nuorese



DIIIA

tfi
DA'OUALI & LU I( Mt[LINI

aribrldi l{5 NUOR r lr Io n r lCI-il

[lII
Commissionorio Officino riporozioni

CONSORZIO AGRARIO PR()VINCIALE , NUORO
tNTt AUIORIZAIO A tStRCIiARE lL CRtDlI0 AGRARI0 D'tStRClZI0 - ENIE AlyfrìlASSAl0Rt PER LA PR0VINCIA Dl NU0R0

tnnilmi - flntirillnuatniil- Sltni 0i loraUUsrg- trlafiIins e attnui -lulti iUmilotli ru l'auiltoliln- kndils tollgllilg

CONCESSIONARIO PER tA PROVINCIA DETLE TRATTRICI FIAT

E DELLE TREBBIATRICI DELLA SOC. ITALO - SVIZZERA

DELEGAZIONE PROVINCIALE F. A' T. A. (Fondo assicurativo lra agricoltori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURA,ZIONI

DEPOSITO CATBURANTI E LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISIRAZIONE NUOIO VIA TRIESTE, 2 .IEL 21.70 - 2O.81

agenzie: Bilti - Bolot.ns - Bosa - Cuglieri - Dorgeli - Gavoi - Gergei - lerzu - lsili - Lònu

rei - Macomer - Nurri - Nuoro - Orosei ' Siniscola - Scano Montiferro ' Sorgono -

Tortolì - Tresnuraghes.



I

ROf QO unico concessiorurio in NUoRo desli oroloei

OREFICERIO
GIOIELLERI
coRso GaRIBALOI, 20

NUOBO

e

0

OMTOA

rlssor
TBIL

Pe, cortoledza ed astislenza ia maletia tributaria' amminblraliÒa' cotn'

mcrciale, conlabile elc. tit)olgersi allo Slulio det

RAG. EGIDIO GI{I,dNI
Vio XX Scttcmb'e 14 - N U O R O - -fcl<folo 21'54

AUTOFORNIIURE C, CAGGIARI

Vio Angioi, 3 - NUORO - tel. 2l-57

Acoumtrlalori "HINSEMBERGIn,,

Cnsoinetli a siere "RIU,,
Guarnizioni "[[R0D0,, Pel lreni

FORTUNATO
66-NUoRo

SARTORIA
Corso Ganibal

nazionali - Confezione

- Esclusiva confezioni

camicerie - Maglierie '

per uomo e Per donna -

- Bauli - Assortimento

MACCARON E

- Telef ono 20-79

Grande essortimento di stofle estere e

accurata di abiti, soprabiti e paletot

F ACIS e ABITAL' Assortimento

Articoli di novità per Signora - Guanti

Borse - Calze - Ombrelli' Valigeria

impermeabili delle migliori marche ' Unica depositaria per la

provincia di Nuoro dei Cappelli ..BORSALINO"



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBI.ICO FONDAIO NEI. I539

cAprTArE E RTSERVE, L. 2.126.1 59.1 69
FONDr Dt GA RANZtA. t. 2 0.4 0 0.00 0.000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

rlLtzLl tN:
ASAARA . BUENOS AI,RES - CIIISIIY\AIO

AOGADISCIO - NE\tr YORK . TRIPOLI

Ufici di rappreenlanza a:

NEW YOJPK - LONDIPZ . ZAIPIGO - PZIPIG| - BIPUXELLE§

.RZNCOTORTE IIflI - SZN DZOLO DEL BRZS.LE

Tutle Ie operazioni ed i servizi f,i banoa



L'UNICA BANCA DEGLI AGRICOLTORI SARDI

IN TUTTA LA SARDEGNA

L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER I.A SARDEGNA

Credito agrario
Operazioni di banca

Credito peschereccio

Servizio distribuzione valori bollati

Per i piccoli risparmiolori de4|' lto/a:

LIBBETTI DI PIGGOLO BISPNBMIO SPEGIqLO
tnreEesse 30/o



Itbnsila dallo hmow di Commeuio 1*àtùrb o 4.gtinlfuao

NUORO

3
NO NONO

MÀtzo i 954

i

,é

filalnce di Deplo



IARIFFE PER I,E INSERZIONI

E

II

1 pag ina

12

1 4

lle
1 16

Per la pubblicazione

del l0o,.n: sLr 6 numeri

ri del 300i .

prezzo da convenirsi

L. 1.5m

'em
, 5O0

, 30O

su tre numeri sconlo

dei 2Ooic; su 12 nume-

Rinnouate subilo I' abhonamenlo !

Neoessilà flmminislraliue 0i oostrlnueranno il

sospendere I' invio ilel " Nolizifltio,, fli §iUU.

abbonali non flncorfl ln teuolfl.

Frcdctt T

t0tlllH ilfiTll
LECCO

l.ltP.-Hmllnlt xil,uil ilfl pltil0llfi

MORETTA
l"trTII[tt lllillxTilil,l iltlillll-Ll.[

ROBBIO



Rag,Nino
NUO

Deroma
RO

[erro - [emenli

laterizi - Legnami

Uolri - Carhuranti

tr,ubriiicanli - Vernici

UFFICIO E I\,4 A GAZZINI

Via Ubisti, 1

Tel. 24-93 - Abit. 21-78

Biglietti
Fenrovtant

Aere
N/ a r ttimi

Automobilistici
DC@5AO
I

flH?]ZJN ..YIBF.9,J A N « @ R



Pastine glutinate

Canamelle e
Cioccolati

Itliilnnno

Concessionario per la Prov. di Nuoro

G. MARIA CANU - Via G' SPano 8 - Nuoro

e Paste Buìf&ri

Daugita

Birna e Spuma

pihiUils!

ll qos econornico Per
tutti gli usi dornestici

Impionti completi di:

fornelli
cucine

stufe
luce

Conceu, etcluait)o per /a Prc<)incìa di Naoro:

Dr. ANGELO ROCCA
Cono Goribolbi,52, - NU0R0 Ielefono 21-34

INDUSTRIR IMPIRNTI PRIGORIPERI

GIACOMO VANONI
(snRDeGno) sTpBtLtmenTo rn l^l^l 0col^l'leR utn FDUa - reL.20-59

lmpianti moder"'ni per" gelatenie e ban - Arredamenti

Lavonazione acciai svedesi e amenicani

Cnistalli antistici - Banchi frigorifeni nuovi e

occasione a prezzi di assoluia convenienza

Mosimo goronzio di buon funzionomento'Asistenza tecnico sugli impionti



ANNO IX

/\otiziario Economico
della Camera di Commercio lndustria e Agricoltura di Nuoro

PABBL/CAZIONE 1'IENS/LE

DIRI]ZIONE E AMMINISTRAZIONE PRDSSO LA CAÀ4ERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonanrento annuo L. 1000; sostenitore L. 2000 - Un numero L. t00 - C.C. Postale t0/1486 - Sped. in abbon. postale - Crnppo 3

Per le inserzioni e 1a pubblicità rivolgersi all' Amministrazione dei .Notiziario, presso la Camera di Commercio

MARZO 1954 N.3

ta ilul uoUrffi$r
di Commercio

lr0r(liailril0 ilslla IsIullà
Significativa cerimonia

fll lauoro I
presso la Camera

0t[Il0llllt0

ll giorno 27 del mese di marzo ha avuto luo-

go nella nostra Cittò la si.gnificativa cerimonia del-

la premiazio e della fedeltà al lavoro e del pro-

gresso econolntco,

Così come in.

ria anche a Nuo-

ro l'Ente prepo-

sto alla tonsegna

di questo altissi-

no ricottoscinen-

to della società

yerso chi per lun.-

gli ann.i |ru, con

dedizione ed a-

uore, offerto la

propria attività

ptr nobilitare il
layoro e per con-

tribuire al pro-

gresso econonùco

è stato la Came-

ra di Commercil, lndustria ed Agricoltura. ln que-

sta sede, degna perclù rappresenta il maggior or-

gano propulsore delle forze lavorative ed economi-

che, la consauazioae della fedeltù al lavoro, ha

ossunto un tono /uori dell'ordinario, in quanto essa

racchiudeva ed univa espressioni di vera sapienle

unnnità a figurazioni intessute di religiosità frater-
nanente intesa,

tutti gli altri Capiluogo di Provtn-

Pte liaftdi, niestranze e pubblio

Poche sono, si può ben affermare, le cerimonie

che hanno un valore così alto, che danno allo spi'

rito la sua vera importanza nella vita dell'uomo,

rcme è quella di ringraziare pubblicumente, cli pre-

misre coloro che si sono distinti nel migliorate il
loro lavoro, di
adeguare al pro-

gresso la loro ut-

tività aziendale,

unilo mente a chi

in questa atlivila

ha dinostralo at-

taccamento ed

operosilà non co-

m tt ni.

Datori di
lavoro c lavora-

tori, partecipi
entrombi del pro-

gresso eeonomi-

co per tanti an-

ni nella stessa azienda, stanno a

gresso c bcnessere puo esservi

e rispetto reciproco.

dintostrare che pro-

quando vi è amore

L'appuntamento per la premiazione di ditte e

lavoratori della Provintia di Nuoro, ha visto cott'

venuti nella elegtnle Saletta della Camera di Com-

mercio, Autorità, tra le quali ricordiamo S. E. il
Sottosegretario ai Traporti On. Mannironi, il Pre-



fetto, il Sindaco di Nuoro, nonchè numerose mae-

stranze e cittadini.

ll Rag. Aerolamo Devoto, nella sua qualitò di

Presidente della Camera di Commercio lm chiarito

lo scopo dell' itti-

ziativa ed il mo-

tivo per cui essa

è stata concreta-

ta dalla Canrcra,

organo economi-

co che assume

interesse prenti-

nente per I' eco-

nomia provincia-

le in quanto ad

essa fanno capo

tutte le forze
produttive, e do-

po aver ringra-

ziato personalità

e tutti i convenuti

ha con e/ficacia illustrato l'intere ssttmertto del Go-

verno p€r i problemi del lavoro, in nodo da ren-

derlo sempre piìt atlerente al sultrt:mo interesse na-

zionale e nel conlentpo tltre ad esso utt contenuto

più squisitamen-

te unano,

A oratori

tutli sono stati

vivamente ap-

pltuditi ed op-

l.tlausi sorto stuti

tributa ti alL' tttlo

dclla cotls(gtla

dci rliplomt e

dclle nt.edaglie.

La pt.niazione: da sihistru
il titolar. déltd .titta Samà-Mo..i. il Ptesìdent. deth Cùr1cta di
Coùt tclcio, il Sìndaco dì Nuoto, S. E. ltannircai, S. E. il Prcfetto

per aver con la loro presenza voluto dare maggior

valore alla cerimonia, ha ceduto la parola all'cra'

tore designato Prof. Enrico Mactiotta.

Dando all'argontento il ben noto apporto del

suo chiaro e piacevole periodare, in un poetico inno

alta santità del lavoro umano, I' oratore si è dilun-

gato a sottolineare il significato della manifesta-

zione, doveroso riconoscimento verso i piit meritevoli

td incitanenlo od un senprt maggior Progresso

economico tlella terra sarda tanto abbisognevole di

menti e braccia a lei devote.

Dopo la brillante orazione, S. E. Mannironi

Ecco I' elento dei prenùati:

Murgia Giovanni Giuseppe fu Costanlino
dipendente Società Marghine di Macomer

Guiso Raflfaele fu Ra [faele
dipendente Dilta F.sco Guiso Gallisai di Nuoro

Piras Francesco [u Francesco
dipendenle Diiis F.sco Guiso Gallisai di Nuoro

Baldino Antonio Iuigi [u Giov. Maria
dipendente Dilla F.lli Sanna Mocci di Boso

Scorpa Erneslo [u Giovanni
dipendente Società Marghine di Macomer

Fadda Beniamino fu 5a lva tore
dipend. Tipografia Editoriale Nuorese di Nuoro

Dittò Enrico fu Gerolamo Devolo Nuoro

Ditla Fratelli Sanna Mocci Bosa

Patla il Ptal. Mac.ìotta S. E, Mattìtori pftnìa un htaratort



Lo spettacolo Provincia Nuoroditn

Il tenore cii vita, 1e conclizioli sociali di urr
'',-,polo siamo soliti misurarli clai corsumi, sia cla

iq',lelli necessari sia da clLrelli voluttuari.
La vita moderrra iende senrprc pììr a colsoli-

.llile come necessrri consunri cìre prinra non 1o cra-
::,r o io erano meno; ad ogui rnodo sarebbe diffi-
.-ile tìisconoscere 1a qualìfica di consutni voluttr"rari
.rllc spese per glj spettacoli: teatrali, cinematogra-
iiri, sportivi, e per i tràttenimeuti vari e le scont-
rrcsse, Anzi rÌa piìr parti rriene segralato che l'in-
.renlento di questi consrrrni - del ttrtto di godi-
;:rento -' sia dovuto alla deficierza di adecuaiÌtento
il nuovo r.,alore delÌa uìoneta di alcune tariffe e
'rrezzi cli servizi llrertenuti bassi ed a livelli antieco-
:romici per dìsposizione del potcre politico, e per-
tiìnto lontani rla ogni base di realtà ed irr dìspre-
gio ctl a clanno clegli irteressi di un:r palte della
rollettiviti, (fitti di case di abitazione, soprattutto)
rnentre è auspicabile cÌte per l'arnonia della so-
iictà nazionale anclre i dctti interessi trovino ido-
neà ttìtela, e ron siarro a soflrirc i soli precettori
di redditi artificiosatnente tenuti fissi. l1 fatto clel-
1'ìnglosslmcnto della spesa del ltubblico per gli
sl)eiiacoli in gcnerc altro è il clìscorso per alcu-
rii tipi cli sl)ettacolo è ln latto conrune acl altri
paesi, sicclrè esso elltra in considerazìone piuttosto
corr rtra evidenza di fenrtntelo temltorale, anzichè
geografico. Avranlo iniluito la guerla cd ii succes-
sivo periodo, con iloro orrori, la contirtua aleato-
rietì della stessa esistenza, le privazioni, i dolori,
ad imprirnere rrelle melti e nellc coscienze, passl-
ta 1à tempesta, i1 corrt:etto del provrrisorìo, del vi-
vere alla giornata, di consurnare tutto o quasi, pL1l.

dì socldisfare oggi, o ir questri rnese, o in cluesto
anrÌo quanto piii si ltossa, a rlanlo di quella che
era la {unzione tipica di tempi rneno vertìginosi
clei nostri, l'accunrulazione, il risparrnio per il do"
n.iani, per il futuro, per le generazioni avvelire ad-
r,lirittura. E 1o standard di vita cìre oggi abbia-
mo è probabilmente fnltto delle rirunce e clej sa-
crilici clei nostri gelitciri o dei nostri nonni, che

Permisero Ia rneravigliosa rivoltrzione capitalista,
blse della moderna industria e di tutti i traffici e

le fortnne c.idierne. Ancora può pensarsi a questo
a mento come ulla nostra reazione ai tnancati go-
dimenti del periodo bellìco, quasi ad una azione
di conrpensazione e di equiìibrio. Epperir occorre
subito dire clre una dinrinuzione ncn ci sembra
possibile, proprio in virtù del principio del conso-
lidarnento dei bisogni per cui è dilficile od impos-
sibile "tornare indietro".

Ed inlatti in Italia nel 1950 la spesa media
unitaria per spettacoli e scornmesse pronostici ftr
pari a L. 1,56 per ogli cento lire di reddito lordo,
mertre nel 1952 è stata di L. 1,62, corl ulto spo-
stamento a favore delle scommesse (totocalcio ecc.)

da L. 0,49 a L. 0,56 ed un leggero arretrameltto
della s1;esa per spettacoli da L. 1,07 a L. 1,06.

Dal volume .Lo spettacolo il ltalìa», tecente-
mente pubblicato dallc S.l.A.E. che abbiamo sotto-
rnarro, ricrvianro altresì che per tLrtti gli spettacoli
si sono spesi in Italia nel 1952 miliardi 106,9 c
per le scommesse t)ronostici nrd. 57,4.

Stiamo assistendo negii ultinti anni acl un feb-
brile inserirnento clel mericlione e delle isole nella
vita nazionale, e ce 1o dinrostra il progresso che
la spesa ha avrrto rrel sud. Nel lg52 rispetto al 1951
gli spettecoli hlIlno registrato utr aurnento di spe-
sa dell'i1",-,, ne11'Italia scttell trionale, cotìtro Lllt

aumento clel 16,4",',, nell'Italia rneticiionale e del
21,3T,'o in quella irsulare. Se si bada poi ai comu-
ni nor capoluoghi di 1;rovincia si vede che f incre-
mento è stato del 22,8 nelle isole rispetto al 13,8
del nord. hroltre le perccntuali (anche nel resto
d llrli;Ù .orì., tlltte rìreAgi,'ri rrei coin.rrri rninuIi
rispetto ai capoluoghi. Gli spettacoli insomma van-
Iro ricnrpienclo man rnano lino a conlpletarncnto gli
angoli arrcora sprovvistì ed il tnoto è dal norcl ver-
so jl sucl e dalla ciità vcrso la campegua.

Nella Sardeg-na la spesa per abitante per tr.rtti
gli spettacoli (e s'intelde, escluse le sconrmesse) è
stata rrel 1952 di L. 1.145, mentre Ìa rnedia nazio.
naic è stata L. 2.287. Tuttavia l'inclicc rispetto ai
1938 è steto'Ì54,3 i Sarrlegla e 121,3 in ltalia,
tal clre pur averdosi una spesa inferiore della nrc-
tà alla rnedia nazionale, ò riievante ìl progresso
compiuto. Il sarclo spelde più clel lucano, del ca-
labrese, delì' abrLrzzese e clell' urnbro (lell' ordine);
mero di tutti gli altri italiani. À,ta è indubbio clte
in questa graduatoria ciocano un irrportante ruolo
le città di Caglilri e Sassari che, anche pcr 1a consi-
derevole popolazione (215.00u ab. anbedue), colsen-
tono un piìr alto nulnero di speitacoli ed un piir alto
ìivello artistico e quincli di spesa rìegli stessi. Nel-
l'isola i1 totale clella spesa ò stato di I rniliardo e

450 milioni, ripartìta in un nrìliardo in pr-ovincia di
Cagliarì, 384 milioni in quella di Sassarj e 65 nri-
lioni in quclla di Nucir o.

Per 1a provi:rcia di Nuor.o rilerrìrrlo un nto-
desto arlmerìto della spesa, per ab. rispetto al 1950,
cli L. 2l solamente; la spesa trrttavia risulta rlrrasi
raddoppiata in rapporto al 1948.

Il citato volume (anlo 1952) norr riporta ìa
spesa effettuata ìler sconÌrnesse in ogli ltrovilcie
e, pertarto rron si possono fale confronti col anni
precedenti.

Della complessiva spesa per sltettacoli cli 65
milioni, vcrificatasi lella nostta circoscrizione, 37
spettano al capoluogo pari al 57 Iler celtto, pur
avendo la provincia una Jtopolazione 14 volte su-

1:eriore a quella di Nuoro citt:'t. Si nota per talto
un notevoie divario tra la spesa dell'abitante clei
tapoluogo (L. 2.070) e quella dell'abitante della



teatro L. 7.435.714
cinema » 60.421.663
sport » 713.987
tratt. vari ' 2.955.991

2,20/o per abit. L. 5,60

92,2rlo , , , 236,S0
1,00,,/o ' 2,80
4,6oio ', , , 11,70

257 ,00

provincia (L. 118). Ragione di ciò ci viene data tra
l'altro dal basso numero degli esercìzi di cinema
neila provilcia: circa 30 sale nel 1950 (nel 1952
non sappiamo, noll riportando la 1:ubblicazione tale
dato) che porta in conseguerza minori possibilità
di visioni e di spesa.

La s1:esa totale della provincia per spettacoli
si ripartiva come segLre;

dovrto ad una maggior diifusione di spettatoribel-
sì all'aumento del prezzo del biglietto d'ingresso.
Rapportato al numero di abitanti risulta che in me-
dia sono stati venduti 3 biglietti per cittadino. Ma
tuttavia il rapporto è ancora sensibilmente a favo-
re del capoluogo : infalti 22 per abitante a NLloro
e solo circa 2 nella provincia. Qui influiscono an-

cora le costumanze locali a lar disertare le sale,

dove ci sono, oltre al latto già detto che queste
esistono in numero ben limitato nel complesso.

Le monifeslazioni sporliÒe

ll peso preponderante che esercita il capoluo-
go risulta altresì dalle ciire riguardanti .questo set-
tore: L. 445.000 a Nuoro e 269.000 in provincia,
pari rispettivamenle a L. 24 e L. 1,10 a testa. Co-
me per il teatro anche questo genere di diverti-
mento segna un declino nella nostra zona essendo

dimirruita ta spesa arrnua di oltre 200.000 lìre.

Trolenimenli Òari

Questi comprendono balli e veglie; divertimen
ti popolari circhi equesiri, baracconi, autopiste, gio-
stre: mostre e fiere; orchestrine e piani autcmatici;
presepi; conferer.ìze; quantunque queste due forme
r.ron siano attività ricreative vere e proprie. Le cifre
anche in questa branca denunciano una diminuzio-
le di 438 mila lire senrpre nel rifetirnento ai due

anni in esame 1q50 1952. Tuttavia scendendo al-

1'esame sarà bene dire che diminuzione sensibile
vi è stata solo nella perìferìa, in cluairto al centro
la spesa è aumentata. La maggior parte della spen-

dita riguarda il ballo, quasi il doppio degli altri
trattenimenti a Nuoro, tre volte nel resto della pro-
vincia.

La radio

L'interessante pubblicazione recai appendice,
tra 1'altro il numero degli abbonati alle radioaudi-
zioni per anli e per regioni, tratto da "Gli abbo-
namenti alla Radio nel 1952 della R. A. I.

In ltalia rel 1952 si sono avLtti 4.227.609 ab-

bonati alla radio con indice 432 fatto cento il 1938;

mentre il rapporto è di 8S,7 abbonati per ogni
mille abitanti. La divisione territoriale dà il mag-
gior numero assoluto di abbonamenti per la Lom-
bardia, i1 Piemonte, il Lazio nell'ordine. Riguardo
invece alla percentuale sul totale della popolazione
si ha uno spostamento della graduatoria del se-

guente tenore: Piemonte 145 abbonati 1;er mille
abitanti, Lombardia 140, Liguria 138, Lazio 109.

La Sardegna conta 00.7 47 iscrizioni pari a 48 ab-

bonamenti per mille cittadini, ed è seguita da Abru-
zi e Molise, Calabria e Basilicata.

V. Zito

Dalle cifre suesposte si Cesume facilmente qua-
le im1:ortanza assuma il cinematografo in questa
provincia assorbendo il 920/. della spesa totale per

spettacoli. Non solo, ma se si raffrontano ie pre-
dette cifre del 1952 a quelle del 1950 si nota che

il cinema in due anni ha guadagnato altro terreno
a detrimento delle altre manifestaziorli. Infaiti la
percentuale di spesa del cinema era 85,850,.,, men-
tre nel 1952 è passata al oltre 920,1n.

E viceversa sono stati in regresso il teatro, lo
spori e i tratienimenti vati, ma soprattutto il pri-
mo che è diminnito di due terzi passando dalle 16

lire del 1950 a sole L. 5,60 ne1 1952 per abitante.

11 le<tlro

Sotto questa voce si comprendono vari generi
di attivjt:ì e cioò: spettacoli di prosa, dialettali, 1i-

rici, cli operette, di rivisia, programnrati sia da com-
pagnie regoìari che cla complessi dilettantistici e da
Ii]odlarnnrrticlre. Nell rrrrro in e.rrre irr Provincia
di Nuoro soÌro state eseguite 114 ra1:lpresentazior.ii
(154 nel 1950), di cui 52 nel Capoluogo e 62 nella
provirrcia, cor.nprcnclenti per la maggior- parte sl)et-

tacoli di prosa. [n provincia di Cagiiari sono state
2/o e.loi irr qrrella Lli Sas..r'i.

I biglietti venrluti furono 9.300 a Nuoro e 7.560

lella provincia, con Lrna spesa coml:lessiva di un
milione e mezzo circa, pari in n.redia a L.6 circa
per abitante; nel capoluogo tuttavia 1a spesa è sta-

ta di L. 58,50 a persona.

/1 cinemalogr«fo

La spesa clel pubblico l)er questo genere di
divertimento assorbe, come si è detto, quasi iutta
la spesa: oltre 60 milioni spesi ir.r provincia nel
1S52. Gli spettatori (n. dei biglietti venduti) sono
stati 771.000, distribuiti in 3520 giorni di rappre-
sentazione. Nel 1950 furono 792.800, per cui si è

avuta diminnzione per 22.800 unità circa. E questo
nol è, ovviamente, un sintomo conlortante pelchè
dimostra che l'aunrento della spesa totale non è

4



ATTI UFFICIALI
Nelle tornate del 15 dicernbre '1953, 14 gen-

raio e 18 lebbraio 1954, la GiLrnta Camcrale, oltre
a vari provvedimenti il,ordinaria amministrazione
o riguardanti il p.ersonale, ha deliberato quanto
segue:

1 - Approvare i1 bilancio preve;rtivo lrer lo
esercizio 1954.

2 Provvederc ail'assestatìento del bilancio
preventivo 1953.

3 -.lstitrlire ln coTso [.rofessionrle i,er com-
mcrclartr.

4 Banclile llll concorso per l,arnmoderna-
mento dei negozi.

5 IstitLrrre ula commissiore cli amichevole
cornposizione ali vel teltze.

6 Rimborsare le spese per I,espletarrento dei
concorsi di cui al D. L. 24-4 1948, n. 5gg.

7 Invitare imprese locali a prcsentare pre-
ventivo sPese per riparnzione e tinteggiatura clegli
infissi e delle scaÌe della sede carrerale.

8 - Far rroti percltè strll,esernl:io clel cotnpren_
sorio rnontano di Fonni, Marloiada, Orgosolo, se
ne creino altri rrei bacini irnbriferi del «Tirso,,
dell' .lsalle,, del «Posacìa, e del «Flume:tdosa,.

Q Rimbor'.rre qlote rirìll1lc irrdebile Jr irn-postr calnertle.
10 - Esprimere pa:-ere favorevole per la costi-

tuziorre ad Orune di una azierrda speciale per lo
sfruttatnento clel patrimonio silvo pastorale.

11 - Appror,,are il bilancio cli previsione clel_
1'Ente Provinciale del Turisrno per l,esercizio fi_
nanziaric 1954.

12 - Sottoscriverc J.ler i Buoni clel Tesoro no-
vennali a prernio 5,r,lu 1963.

I ì - Acquistrre le medrglie per I.r premiazio-
ne della ledeltà al lavoro.

14 - Esprimerc parere favorevcle jn merito a
delibera del Comune cli Tertenia tendente a cede_
re in enfiteusi terreno di proprietà comulale, sotto_
posto a vincolo forestale, ai contadini piìr bisognosi.

15 - Non atttorizz,ere la coltura agraria richie_
rta Jr PiredJa Salvriore da Scalro Morrtiferro 1.,s1-
il. fondo denominato «Crastu Tulesu, sottopostà a
vincolo idrogeologiro.

16 Concedere al Comune di Gadoni l,auto_
rrzzaziote al pascolo clella foresta comunale «Co_
rongia», sottoltosta a vincolo forestale, con carico
massimo di 150 capr.ini,50 bovini, t50 ovini e 100
òIini dllra le iì lrerioclo di tnaturazio e clellc
gI talloe.

17 - Conceclere al Comune cli Urzulei 1,auto-
rizzazione al pascolo della foresta comunale (Cam-
pos Bargios, limitatamente al scguerrte carico di
bestiame: a) 250 suini, 150 ovini, ,100 caprini e 100
bovini nella parte utilizzata durante gli anni 1940_
1946; b) 80 suinì, 150 ovini neila zona utilizzata
durante le carnpagne silvale 1947-194g.

18 Concedere al Comune di Seui l,autoriz-
zazione alla coltura agratia per due anni nei ter-
reni comunrli uGennalirnpia,, «Arguesi», «lderzi,,
uGennemori", uGennecraboni,, uCennemincinas,,
uCelnaulei,, ,,S'Arcu De Bobboi,, sottoposti a vil-
colo idrogeologico.

19 Concedere a Costa Giovanni da Nuoro
1' attorizzazione al pascolo ovino nel fondo usedda
Ortai,, sottoposto a vincolo forestale, limitatan.rente
a 100 capì.

20 Concedere a Cui Nicolino da Gadoli la
attornzaziote al pascolo di 10 capi vaccili rrel fon-
do (Sa Perda À{orta, 56tf61;o51o a vincolo forestale.

2l Ratificare il parere espresso tlalìa Came-
ra jl rrerito a deiibera del Comune di Orgosolo
sulla tassa per occupazione area nel pubblico mer-
cato di quel centro.

22 - Ratificare i pareri espressi dalla Camera
il merito a delibere comunali sulla tassa per oc-
cupazione spazi ed aree pubbliche in llolotana, Dual-
chi e Tcti.

23 Ratificare il parere espresso dalla Came-
ra in merito a delibera del Comune di Onifai sul-
la tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche.

24 - Esprimere parere favorevole per l,appro-
vazione del Regolamento di polizia rurale dei Co-
muni di Borore, Aritzo, Orune, Tiana.

25 Ri:rnovare l'abbonamento 1:er il 1954 a
riviste e giornali varii.

26 Acquistare un quadro del prof. Giovan-
ni Nonnis.

27 - Erogare cor'ttriLluto a favore della refezio-
ne scolastica cli Nuoro.

28 Erogare contributo a favore del Consor-
zio Istruzionc Tecnica.

29 Erogare contributo a favore della Caue-
ra di Commercio per le Anteriche.

30 Erogare contributo a favore della Lega
Navale Italiana.

31 - Erogare colltributo a favore clel fondo
autonomo uBorse di pratica comrrerciale all'estero,.

32 - Erogare contributo a favore della Unione
Italilrra delle Camere di Cornmercio.

33 - Erogarc contributo per il Raduno Radio-
ìogico r Nuoro.

34 - Erogare cortributo a favore clell,Artigia-
nato per la partecipazione alla Fiera Campionaria
di Cagliari.

Ilinnolale I' ahbonamenlo

al più pre§to!



CONSUNTIVO DELLA VI FIERA
CAMPIONARIA DELLA. SARDEGNA

2.650 espositori in 302 stands, 209 mila visi

tatori, un miliardo e 200 milioni di affari trattati e

950 milioni conclusi : ecco i dati lusinghieri sui

quali poggia ormai sicuramente la vitalità e l'im-

portanza della Fiera Campionaria della Sardegna.

Basterebbe fermarsi appena a confrontare l'at-

tuale con qnella che lu la 1:rima timida edizione

della manifestazione per poter aflermare che essa

è entrata ormai clalla porta clel successo nel gran-

de campo lierisiico nazionale.

Una regione come la ttostta tesa verso il rag-

giungirnento di cliari seppur lontani obbiettivi eco'

nomici e sociali, deve necessariamente ollrire a

tutti la possibilità di vedete, studiare, criticare se

del caso i diversi tempi del suo evolversi. Questa

la finalità prima clella Fiera Campionaria della Sar-

degna.

11 settore dell'agricoltura ha avuto in essa parte

preminente con l'allestimento di grandiosi padiglioni

nei quali hanno trovato posto i più moderni mezzi

meccanici. Indici particolarmente indieativi i nume-

rosissimi aflari conclusi in questo settore. Evidente-

mente, oltre te grandi opere di bonifica intraprese

dai diversi Consorzì all'uopo isiittriti e dall E T'

F.A. S., sta subentrando, nella vita dei nostri agri-

coltori, alla primitiva e rudimentale concezione di

lavoro, una nuova basata sulla fiducia nel mezzo

meccanico, {ino a qualche tempo fa conosciuto so-

lo come sovvertitore delle radicate tradizioni dei

campi.

Altro settore cui ha arriso il successo piit lusin-

ghiero è stato quello dell' artigianato. I tappeti di

Dorgali, Nule, Bonorva, Tonara, ìVlogoro, Isili, Bo-

lotana, il filet di Bosa, i cestini di Castelsardo,

le terracotte di Dorgali, e tutti gli altri prodotti

esposti nell'apposito padiglione allestito con gusto

signorilmelte artistico, hanllo attirato per tutta

la clurata della Fiera l'attenziolle più viva dei visi

tatori.

Vari cortvegni, lra i quali citiamo quello de-

gli agricoltori e degli assegnatari dell' E. T. F. A. S',

e mostre hanno completato la manifestazione.

Ci piace segnalare di seguito gli espositori

della Provincia di Nuoro :

Agricoltura.

Consorzio Agrario Provinciale Nuoro - at-

trezzi e macchine agricole - fcrtilizzanti.

Commercio.

Bonifacio Massimo Nuoro - rappresentante

per la Sardegna motocicll D. K. lf. ed Autounion.

Moncelsi Organizzazione - Nuoro rappresen-

tante per la Sardegna di macchine da caffò (Faema)

frigoriferi (Dell'Orto) arredamenti bar, ecc.

lndustria.

- Vanoni Ciacomo Nilacomer - lmpianti fri-

goriferi.

Artigianato.

- Garau Basilia e Garau Maria - Tonara - Ricami;

Locldo Paolo e Lai Simone - Dorgali - Ter-

recotte;

Musio Vismara Emilia - Dorgali - Tappeti;

- Podcla Anna - l\Ioi Luigia ed altre - Isili -
Tr plet i :

Sale Maria Pasqua e Cherchi Maria - Bolo-

tana - Tappeti ;

- Todde Annarosa e Francesca e Dearca Anna

- Tonara - TaPPeti.



Sintesi dell' Andamento
Mese di

Agricoltura

L'andamento stagionale, cluraute i1 ntese dì mar-zo, ha
r!uto LuÌ decorso prevaleùielltente sereuo e siccik)so. piit ac-
.entuata è risLrllaia la scarsiià di precipitazioni nella zona di
Baronia (ConÌuni di Orosej, Irgoli, Caltellì, Dorgali, ecc.) e
ùella regjone del "Malrlrolisai, (Comune dj Sorgono), ove
lla provocato ltn arresto nello svjlul)l)o dei pascoli ed una
consegnenle coltrazione della pl-odùzìone nel settore lattiero
careatio.

La temperafura è stata caratterizzata da andamento va-
rjabile nella prill1a metà del mese, mentre successivanlente ha
seguato una decjsa iendenza all'auurento.

Nel complesso tali vicencle climaljche sollo risultate dì"
scretam.nte favorevoli alle coltivazionj e ai lavori agrìcoli che
l. nno avt.to nornrale .volgimento qllil.i o\unLlle.

ll lrumenio ha ùantenuto uno sviluppo vegetativo gene_
ralmente bLrono; anche le condizioni degli aliri cereali (avern
c orzo), e delle legtrnrìnose da seiue risultano soddisfacenti.

La vegetazione dell'olivo è nel conrplesso discreia, ma si
notano già estesi ntiacclli di tignola che destano qualche pleoc"
cuPezione.

Buona l' allegagione del mtndorlo.
Sono arcora in corso i lavcri di potalura cìelL,olivo e

de lln vile
L' lspetiorato Prov. dell' Agricoltura ha ultjmato i,accerta-

rnento ciella produzjoùe di olive e di olio nella campÀgÙa te-

Tento Ia produzione di olive che q1ìella di olio risnltano
slquanto inferiorj rispetto al precedente anno 1952, come si
può rilevxre qui di seguito:

- olìve prodotte
di crri :

destinate al consutno diretio
alla oleilic.lzione

- olio prodoito
resa per q.le di olive

1952 1953 Diff. %
q.ii 115.160 103.094 -10,5%

, 1.610 1.324 17,7"/"

' 113.550 101.770 -10,3%
" 19.840 1s.800 _20, %(C. 17,5 15,5

N_otevole, soprathltto, la contrazione cleÌla produzioie di
olio ( 20% circa) dovuta - come già segnalato all,inizio della
campagna olearia - ii forti e diffusi attacchi di «mosca olea-
ria,, come rilevasi anche dalla resa del prodotto sensibilmen-
te jnleriore rispetto a quella del 1q52.

SoÌ1o slati segnalati casi di peste suina, .ìi zoppina e cli
.ìissenteria negli ovini (zoùa di Sorgono), rna nel complesso
deLla pro,".incia le conclizioni sanitarie deÌ bestianle non de-
staro apprensioni.

I-e nÌacellazionì nei sei cofiu i della provincia, con po-
polazione superiore ai 6 mila abjtanti (Nuoro, Bosa, Macomer,
OIiena, Dorgali, Bittj) hanno r-egistrato nel complesso, una
ulterìore lieve conlrazioie rispetto ai precedenti mesi dj gen-
llaio e iebllraio, conre si può rilevare clai dati clle seguono:

I-a contrazione, alquanto seùsibile, si è avuta anche in
arzo per le ntacellazioli srrire ed è cla aitribuirsi quasi uni-

carrente a nrotivi stagìona1i.
Sj è di contro registrato un irlcrelnerto delle macellazioni

boviue (assai lìeve) e c1i qllelle ovine, ma che non compensa
il decremento segnato dalle nracellazioni suine, e che confer-

Economico della
Marzo 1954

Provincia

ma quindi un effettivo minore constrmo cli carni macellaie
fresche nei confronti sia cli genneio che cli febbraio uei co"
nÌùni in esame.

L'andamento delle vendjte dei prodotti della pesca pres"
so i consueti n1ercati cli produzione della provircìa ha regi-
stralo Lrna ripresa di scarso riliet,o rispetto a quella prevìsta
jn relazione alle mìgliorate condizioni atmosferiche. Vj ha in-
fluito anche la totale inatiività deila pesca di laglrnx presso
Ìa peschiera di Arbatax, trovan.losi essa jn periodo cli rilor-
nimento.

Ed ecco Ie cifre telati\,e agli ultiLni due ntesi :

Febbraio 1954 À'larzo 1q54
Kg. 1.\29 3.01'l
, 180 250

' 152 735
, ,1.558 3.840

Totule 6.719 7.8:lg

- Bosa

- Orosei
Siniscola
Tortoli

Industria

L'attivitìL industriale nel ese di marzo ha nantentlto nel
conìplesso r1n ritmo che ìn sostanza lt ò qualificarsi conle in-
varìato, non essendosi registrata che in n1jsura leggera rjspet-
to agli auni precedenti, la corsueta rìpresa che, per motivi
stagiorlali, caratterizza il1 qùesio periodo alc ni settoti interes-
santi maggiormente l'economia di questa Provìncia, fra cui il
settore boschjvo e sopriLttutto qllello caseario clle ha risentito
fjnora della scarsa prod zione di latte caùse l'andamento sia-
gionale poco favorevole per i pascoli

Anche nel settore dell'edilizia in genere e dei lavori pub-
blici (compresa 1'attività della Cassa per il À{ezzogìo 1o) si è

not4ta rna nrinore attjYità rispetto al coll-ispondente periodo
de1l'anno precedente, sia per nrotivi stagionali che per la so-
spensione e ultinìazione di l1trrnerose e importanti opere.

L'attivilà neì settore estrattivo si è presentata jn leggero
nljglioramento per quanto riguarcla la pro.luzione di talco.

Norrrale I'andamento produttivo negli altri comparti.
Le orclinazioni su1 mercato inier,to hanno mantenuto la

stessa inlonazione calna dei rnesi precedenti, con qualcte ac-
cenno al miglioramento per il talco sìa grezzo che ventilato.

Le esportaziooì sono risultate ancora di scarso rilievo.
Non si sono verilicate rovità degne di nota per quanto

dguarde i rapporii lra irnprenditori e mano d,opera occùpala
che permangono soddisfacenti in t tii isetiorj produttivi.

Buone, rel complesso, le disponibilità dj comblÌsiibili,
energia otrice e materie priÌne.

Le nuove iniziatjvc nei mese riguerdano: l,apertura di tn
nuovo caseificio, l'apertua dj due nuovi panifici a vapore
(produz. complessive di q.li 48 giornalieri), la concessione di
7 nuove lìcenze per l'attività di autotrasporti per conto terzi
e l' iscrizione di 2 piccole ditte di appalti e costflrzioni edilizie.

Il movimento aragrafico degli esercizi indtstriali ha re-
gistrato in marzo fl. 15 iscrìzioÙi contro n. 4 caùcellazioni,
con ùn ulteriore eifetiivo incremento di l1 nuo,,i esercizi.

In paftìcolare la situazione industriele nej comparti pre-
rlirenti dell'econolnia locale si può così sintetizzare:

Sellore lanìero lessile E' cortinnata atlivissinla presso
i'nnico siabili ellio tessile esistente ìn provincia la produzio.
ne di coperte e iessuti di lana (solito panro tlso militare) per
iq,trli le ricìr'e.te sorìo rrlorr viLaci.

Setlore t inerario - L' attività delle inclustrie estrattive
attraversa sempre un periodo dj depressiolle per quanto ri-
quarda soprattutto i prodotti di rame e il carbone iossile (an-
tracite), sia per la noia dintinuzione sul lercalo illterno delle
quotazioni dei minerxli mercautili (concentrato di blenda, ga-
lera e c^lcopjrite) che per la loro difficile esitazione.

(peso tuorto in quintali)

ANNO

MESE

OVINI

CAPRIN



Ur leggero accenno di ripresa si è solo notato per il
lalco grezzo, la cui prodllzione è anmentata del 15% circa

passando complessivamente da tonn. 1-350 a tonn. 1.550.

In lieve aumento anche la prodrziofle di talco ventilato per

a mentate richieste sia dal mercato interno che dall'estero.
La produzione di nrinerali di rame è invece dininujta del

43% rispetto sempre a febbraio, scendendo de ionn. 530 a
tonn. 300 circa.

In via di liquidazione la À'linjera di Ljbiola (territorio di
Tert€nja) per l'esaurimento del filone di rame

Seltore caseario - L' incremento della produzione casea_

ria verifjcatosi in marzo per nlotivi stagionali non è staio pa-

ri a q{ello del corrispondente periodo dello scorso anno, a

causa deila scarsa disponibilità dj latte per l'andamento sfa-

vorevole dei pascoli. L'aitività in questo settore è cosi risul'
tata in questi priùi tre nlesi del1a campagna casearia dj mol-
to inferiore a quella normalmente svolia nellE campagne pre_

cedenti dùrante gli stessi periodi, per cui quest'anno è pre-

vista una contraziofle sensibile neila prodttzione complessivl
di formaggio rispetto a quella dello scorso anno.

Pressochè stazionarie le rjchieste di prodotto sia dali'in-
terno che dall'estero e prezzi sostenuti.

Seltorc boschivo Anche in qlresto settore la produzione
di carbone vegetale risulta questr anno in sensibile diminuzio-
ne rispetto agÌi anni piecedenti 

^ 
canse del1a fortissjma con-

trazione di richieste, in cìipendenza soprnttutto dell'jntrodu-
zione su scala serrpre pìù larga clel gas ìn bombole per usi
domestici.

Sellore edile L' attività edìlizia ha manjfestato qualche

accenno di ripresa jn dipendenza del lavorevole andamento
stagionale, ma piultosto di poco rjlievo rispetto all'aspettaliva.

Per quanto riguarda il Capoluogo si riportano le seguenti

cifre comunicate dal coùpetente Ufficio Tecnìco del Comune,
relative ;rll' edilizia fer abitar.ioni :

Febbraio 1954 lllarzo 1q54

appart. tot. vanj appart. tot. vavi
Opere progetiate

a) nuove costruzioni 3 25

b) ricostr. e ampliam. 7 33

Opere eseguite
a) nuove costruzioni 17

b) ricostr. e amplian1. 2

LAVORI PUBBLICI :

L'intonazione plevalente è l)erianto ancora qllella.lei lne_

si prececlenti e cioè fiacca e in qttalche settore pesante, come

ristlta dalle vendiie straordinarie e di liquidazione che hanno

segnato ùna te denza all'aumento, meùtre sempre difluse ap-

paiono peraltro qllelle a credito e raiealj.
Suifjcientemente approvvigionati sono risultati i n1ercati

delÌe materje prìme, fatta eccezìone per i laterizi - sempre a

causa degìi ins ificienti riiornimenti sia locau che dal Conti'
nente.

Stazionario, nel complesso, si è flÀntenuto 1'andamento

d.i f-ezzi nei !ari .ettori merceologi.i.
Per qtanto rigùarga in particolare il comparto degli ali-

mentari si è notato un ulteriore lieve aumenio del caffè tosta_

to e della fnltta fresca (nrele, pere e arance) per motivi sta-

gionali, nrentre vxriazioni in senso contrario si sono avuti per

le uova e pet alcltni prodotti ortivi (carcìoii, pìsellì, cìpolle,

ecc.).
Il nrovimento atagrafico degli esercizi coflmerciali ha re-

gistrato ie seguenti \.ariazioni : n. 43 iscrizioni cofltro 7 ces-

sxzioni, co ùn increnlento dj n. 36 ruovi piccoli esercizi,

esercenti ]rer lo più il cornmercio misto al dettaglio e ambulante

Sull'incremento del mercato e dei prezzi all'ingrosso si

rifortrrìo di 'e-.Ii'o ]e con-rrele noÌi/ie.

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Cereali e leguminosz. lnvariati i prezzi del grano duro,
poichè contenuii clalle forniture di prodotto degli amlnassi;

ridnzione dei prezzi dell' orzo e delle fave per le scarse richie-
ste di prodotto.

L'andamento del rnercato si è rnantenuto calmo per il
gra[o e debole per gli altri cereali e leguminose.

Vini: In,lariali i prezzi dei vini rossi comnni, còn lieve

aumento del prezzo nìassimo per i vini bìanchì pe1 oflerta
sostenuta da parte Cei produttori.

À,lercato con attive richieste di prodotto e llrezzi che si

mantengono sosienutì, con leggera tendeùzn all'aunlento spe-

cie per i!ini bianchì.
Olio d'olivn: Invariati i prezzi con andadento del mer-

cato che è maslo stazionerio.
Prodolli ortolrulticoll: Riduzione nei prezzi dei prodotti

ortivi, ad eccezione per le patate che sono rimasti int,ariati;
risùltano invece jn aumento i prezzi delle araìlce, anche ìler-
chè sono di inuite k relati\,e disponibiliià.

L'andamento clel mercato dei prodotti ortjvi si è ante-

nuto calmo, nentre pei gii agrùùi si sono avltte attive richie_
.le di lr odortc

Bestiame da macello: Prczzi invariati, ma sostenuti poj_

chè aitualmeÙte attive sono le richieste stll mercato.
Besliome do vr'la; Invarjati ma sosienuti i prezzi con

andanrento del ùercato discretamente attivo.
Lolle Alit efitdte: Prezzi invariati e ùìercato con attive

richieste di prodotto.
Formaggi: Aunenti nei p.rezzi del formaggio pecorino,

determinati da1 nlaggiore periodo di stagionatura del prodotto
e dalla djninuziore delle relative scofte presso i produttori

Mercato con richieste generalmente attive e prezzì che si

mxntengono sostenutì-
Lana grezza: Prodoito non qrlotato.
Pelli crude e conciote: Prezzi pressochè stazionari, con

Iteriore flessione ùei ptezzl delle pelli bovine crude e con-

ciate. L'andanento del mercato continua a mantenersi debole
per la siasi nelle relative rjchieste.

Prodotti acq istoti dagli agricoltori: Aumenti dei prez-

zi 1€gali dei feriilizzanti azotati (sollato ammonico, nitrato am-

monico, nitrato di calcio e càlciocìanamide titolo 20/21), de-

terminati dal Comitato Provinciale dei Prezzi sulla base dei
mesj di acquisto, jn coniormit:i delle disposizioni impartite
dal Comjiato Interministeriale dei Prezzi; conseguente aumen-

to nnche dei prezzj effettivi di tali prodotti, per i qrlali il
Consorzio Agrario Provinciale, al iine di facilitarne le vendite,
pratìca prezzi inferiorj rjspetto a quel1ì legali,

(segnalazioni del Cenio Cir,ile)

29 rqo
345

tot 3 17
q-

lmnotu in [ìi-
gliria di lin

r[B8nat0 1s54 anm 1954

lavori in corso all'inizio
del mese

lavori iniziati nel mese

lavori ultimati nel rnese

lavori in corso alla fìne
deì mese

giornate oper. impiegate N. 31.527 N.33.328

2

5l

*l1

1.867.r 07

73.889

66.710

r.874.286

5

16

95

lInlorlo iI IIìi-
gliaia di l.irs

1..87 4.286
225.279
218.400

1.91r.165

Si rjleva dai dati di cLrì sopra che il numero deile gior-
nale è stato in marzo superiore di 1.800 lrnità rispetio a feb-
braio, ma si osserva che f increlnenio non è dovuio ad au-

mento di occupazione in quanto nelle cifre di febbraio non
figuravano circa 2.000 giornate operaio impiegate in un can-

tiere di lavoro del Capohogo la cùi gestjone è stata rilevata
dal Genio Civile solo in marzo, pur esistendo già da tempo.

Commercio

Le vendite al dettaglio non haùno registrato alcuna par-
ticolare va azione nel settore dei generi alimentari, nrenire
neil' abbigliamento si è notato verso la fine del mese qtalche
risveglio, l)er l'i"rizio della Iìuova sl:rgione.

8



Riduzione nei llrezzi dei ioraggi (paglia di grano pressata

e iieno), eisendo diminLlite le richieste di prodotto sul nrer-
cato in r-elazione all'andanrento stagionale; j prezzi del pro-
duttore clei mangimi (crusca e cnlscllello di f tnrento, tr-ilello)
sono rilÌrasti pressochè stazionari, risultando soltanto una lieve
rariazione nei prezzi edi di iali prodotti.

I prezzi degli altÌi prodotti elenc^tj nel relativo prosiletto
(àliri concini, semenii, rllacclÌirìe e attrezzi agrìcolì, carbulanti
per uso agricolo) sono riurasii invariatì.

Le \,eDdite di tali pto.lotti prcsso le Agenzie del Consor-
zio Agrario sono rinraste stazionarie, coùtinuando a lÌantene-
re una intonazione calma; lievenrelrle lnigliorate le richieste i1i

senrenti per foragge|e.
Anclìe ìe vendite dei cerbùranii per rrso agricolo sì sono

generalmenle 11Ìanterlute calnle, con lieve nliglior:rsrento però
rispetto al nlese precedente pel una kggera ripresa nelle ri-
cìlieste di prodotto.

Generi alime tari. colonioli e dzvrrsr r Nelle vendite L1a

grossista a ciettagliantc di tali geì1eri si sono avute ulterìori
yarìazjoni jn alrlDenlo nei frerzi delle farine, caflè crudo e

tosiato, grassi e selunÌi, nonchè clelle riduzioni Per h corser-
Ye di pomodoro.

I prezzi degli altri generi alimeniari e coluriali sono ri-
masti pressochè siazioneri, con .Ìrlk llessioni per alcllni di essì.

Prodolti dell' indusl/io baschitju: Invariati i prezzi dei
combnstibìli vegetali, il cui rÌlr.larnento del ruercato si men'
iiene calmo.

Anche i prezzi clel legnanre da opera di prodrìzione lo-
cale solo rinrasti llÌessochè jr1\,alinti, col1 andaÌr]ento del mer'
cato siazioùario.

Sostenuti si mantengono i Prezzi clel sughero lavorato,
malgrado I'aùdanlelto debole del fiercalo per scnrse richiesie
dì prodotto.

Materiali da toslruziotE. Nelle vendite dal conlnlercian-
te dei llrateriaii da costnlzjoile risultano i auruento j prezzi
clei laterjzi, per i qLralj perLluì-aÌro ancor-À clelle djllìcolti nej
relativi riforniurenti, mentft iprezzi del kgnamt rle opcra dì
in1portazione, ieno ed iLffjrìi sono rimastj llrrssocllè invarillli,
con delle flessionì per alcuni prodolii delernrirate dalle con-
cofrerza.

Le verldite di taii niateriali liarlno conlinlrato a nla0tener-
si calme, ma si è notata Llna lieve riPresa nelle relaii\,e ricllieste.

Talco industriale: Prezzì invariati e nlerceto coìl richie-
ste discretamente attive-

TarilJe oalolrasporll r Tali tarìfie risnltano jnvariate.

Movimento commerciale marittimo

Nonostarte le migijoraie condizioni ahlosleriche, il movi-
mento commerciale presso i lorti e posti dì npprodo delle
Drovincia, non ha xflatto registrato i11 marzo qLlella conslteta
ripresa che ir questo periodo norrlalllleute sj yerifica nei colt-
fronti dei precedenti rnesi invernali. Si è anzi avuto rispetto
a febbraio una contrazionr, seppÌlre 1ieve, ne] torllellaggio
delle merci sia sbarcate che irnbarcate. conre risulia daì daii
che seguono :

Lievente inieriore anche il numero dei rnezzi arrivati e

partìti, mentre la reÌativa stazza coùplessi\ra rislllia di poco
s periore.

Le merci jùrbarcatc riguarclano eschisivanlente i l)rodotti
nrinerali e boschìvì, e cioè (in tonn.) : entracjte l2S, iegoa cla

alclel-e 818, carbone vegelale 280, slrghero 2.

Fr-a le merci sbarcate prevaigono - colne di consueto -
i rrateriali cla costruzione ed ìgenerì alinìentari che rislrltano
quantitativamenie i seguenti (tonn.) : laterizj 282, ielro e 1e-

gname da lavoro E4, rnarmo lavorato 7, generi alirnentari 280,

mobili 2, merci varie 21.

Credito

L' andamento del crediio 'è siaio normale durante il Ìnese

di marzo e non ha segnaio mutamenti di rilievo
I.' affluenza clel risparmio presso gli istituti bancari ope-

ranti in Ìrrovincia ha registrato encora rln certo incremento,
sia pure lieYe.

La richiesta del credito, pur rnantenendosi olio vivace,

non si è allontan:ìta dai precedenti livelLì, nlentre 1e ballche
lìanro al rìgtardo operato con isoliti criteri prudenzialì.

ÌL cosio del denaro pernlane pressochò staziorrario.
ln leggero aùmento, rispetlo al rnese precedente, figttrano

invece le operazioni clj sconto e di anticipazione presso la

Banca d' ltalja, come si p ò rilevrre daile seguenti cilre:

Sconti

Anni e i\lesi

90.655

98.05q

Rirnborsi

37.61:l

50.0r 3

Dic. 1952

Genn. 1953

Dic. i953
Genn. 1954

Dissesti

Fallimenli Nel nlese di marzo sono state pronunciate
dal Trìbunale dj Nuoro due sentenze di fallimento rig[ardanti
il settore commerciale. Non sono ancora noti l'ammontare
provvisorio dell' attivo e del passjvo delle aziende fallite, che
rìsnltano esseie dne piccole diite con esercizio di comnrercio
di generi alirnentari e coloniali.

Prolesti canlbioti Il fenoureno dell'insolvenza cambia-
ria nel mese di febbraio (i dati di nlarzo nofl soro ancora
noii) presenta nùo\,irnrente aspeiii preoccupanti.

Llfatti le canrbiali e tratte accettate sono allmentate, ri-
spetto a gennaio, del l8% colne nnmero e del 35,6% come
anlmolltare, passendo cla n. 702 a n. 827 e da L. 15.711.729

^ L.21.305.211.
Una contrazione si è veriiicata invece ne1 nu ero deglì

assegni barceri enlessi a vuoto che da n. I è sceso a n. 3,

mentre il relativo amnlontare è - di cortro - lievenente au'
meùtato, passando da L.715 mile a L.970 mila.

I tagli delle cembjaÌi ordinarie lino a L. 20 nlila, che ri-
guardano in prevalenza le vendite rateali, .appresentano il
70% come numero e il 20% circa colne anlmontare sul totale
degli eifetti proiestalì nel mese.

Piil sensibile ligllra poi l'aùùlento \,erjiicatosi in febbraio
per Ie "tratte nor accettate", sia pet' qnanto riguarda il n1r-

rlrero (+ 36"/,,) che il relativo a moniare (+35'l'!).

(nrigliaìa dì lire)

^ 
n iic ilaz.

104.000

1 17.000

Il credito dei depositarti pr-esso le Casse Postali dellx
provincia è aLrmentato nel rnese di gennaio 1954 ( ltinli dati
acquisiti) dell l,B'l',, risprito al precedente mese di djcembre,
nrentre alla strssd epoca del 1q53 sì er-a verificato un jncre-

rrento del 2,4n;1.

L'iucrenrento ietto del risparmio ln gennaio del 1954 è

steto esaitanlente di L. 48 1ìrilioni conlro L. 53 milioni del

corijspondente perioclo del r952 (- q,5%) conÌe rislrita dai

dati analitìci che si riPortano dì segLrito:

Totale

r51.514
173.566

Deposiii

47.5t4
56.566

Incr. (+)
Decr. (-)

53.012

48.046

lrsdilo dsi ds-

posihnli r IiIg
flcsg

2.1q8.562
2.25t.601
2.650.515
2.698.621

(irì nr igliair di lire)
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Ed ecco di seg ito,
nomeno, i col'rsueti dati
raflronto :

per ul1a pirì completa visione del fe-

analitjci relativi ai dte mesi presi a

che jn marzo rn lieve allmento, in
variazione del capitolo alimentazione.

Invafiati sono rjmasti i capjtoli :

mento e luce, varie.

dipendenza di 1llteriore

vestiario, alfjtto, riscalda-

Si riportano di seguito i consueti dati analilici :

(Base 1938: l)

Costo della vita

L'indice complessivo del costo deÌla vita ha segnato an-

cAlililt Às§t0tit

15.711.
Anno e Mese

Àlilns[-
lirions

lleslia-

rio
lttirt0 flismld.

g Iuts
llarh

lndire

mnpl.

Febbr. 1954

Marzo
64,83
64,q8

63,08

63,08
23,93

23,93

55,81

55,81

59,10
5S,10

57,98
58, r2

Leqqi inloressanli I'lndnsllifl, il [0nmer0i0 e I'A( -
colllra annr0r/ale dal {on§iglio ReUionale

In una delle sue ultime sedute il Consiglio
Regionale ha.approvato tre leggi di notevole inte"
resse ecolromrco.

Una intesa a promuovere e favorire gli studi,
le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'atti
vità mineraria e della valorizzazione dei prodotti
minerari, un'altra che contempla analoghi provve-
dimenti per il settore del commercio e dell'indu-
stria in genere, e la terza intesa a diffondere la co-
noscenza delle provvidenze regionali irt agricoltura
e dei vari sistemi di coltivazione agricola e di al-

levamento del bestiame.

nu0l0 periti ed espelli presso lfl [inorfl di (ommelci0

di Nloro

La Gazzelta Uf{iciale del 6 lebbraio 1954 pub-
blica il regolamento tipo che disciplina la forma-
zione del ruolo dei periti ed esperti presso le Ca-

mere di Commercio.
Il regolamento per la provincia di Nuoro ver-

rà quanto prima inviato al conpetente Ministero
per l'approvazione e quindi affisso all'Albo Came-
rale e pubblicato nel "Bollettino Ufficiale, della
Regione e sul Noiiziario Ecunomico .

Coloro che aspirano ad essere inscritti nel ruo-
lo potranno, dopo tale pubblicazione, presentare le
relative domande corredate dei documenti che sa-

ranno tempestivamente resi noti.

Probfltrile I'eqlipflraxione elle lariiic madltimc e ler-
ruvlflrie

L'assessore regionale ai trasporti On. Fili
gheddu si è incontrato a Roma con il Ministro per
il Mezzogiorno On. Campilli per uno scambio di
idee sull'esame dell'equiparazione delle tarifle
marittime per il trasporto delle merci in Sardegna
alle tariffe ferroviarie. E' stata esaminata anche la
questione delle quote di transito per le merci nei
porti di inrbarco e sbarco che costituiscono la vo-
ce di maggiore peso nella lormazione del costo di
spedizione. I1 ministro Campilli si è dichiarato fa-

l0

vorevole in linea di massirna all' equiparazione del-
le tarifle nìaritlime a quelle ferrovirtie.

Ililrislinfllo l0 scal0 0le0 di 0lhia

Col l2 aprile rrrdranno in vigole i ttuovi ota-
ri aerei.

Notevole il rriglioramento ottenuto per quan-

to si rilerisce alle linee interessanti la Sardegna, in
primo luogo per il ripristino dello scalo di Olbia
(sarebbe tempo che gli organi respottsabili ed in
specie la Regione si interessassero per la sistema-
zione definitiva dell'aeroporto di uVena finrita,
onde dare allo scalo di Olbia carattere continuativo)
e per l'immissione sulla linea diretta Cagliari-Roma
dei modernissimi apparecchi uConvair,.

Pr0gell0 ner disciplinsre la macinazi0ne del grnllo

L'Alto Commissariato per l' Igiene e la Sanità,
di concerto con il Ministero dell'Industria e Com-
mercio, col Ministero per l'Agricoltura e l'Alto
Commissariato per 1' Alimentazione, ha preparato
uno schema di legge, nel quale sono riordinate le
disposizioni riguardanti la macinazione dei grani,
1a pastificazione e 1a panificazione. Sullo schema

così predisposto, le categorie interessate sono state

ìnvitate ad esprimere eventuali o.servazioni.

All0 slflrli0 pr0ruedimenli ilerenli fll 0ommeni0

Secondo quanto riferiscono alcune notizie di
agenzie, il Ministro dell'lndustria e Commercio ha

allo studio una serie di provvedimenti inerenti al-

le attivitiL comme rciali.
Si intenderebbe richiamare gli organi periferici

competenti ad una pirì rigorosa applicazione delle
disposizioni sulla disciplina del commercio per eli-
minare l'abuso, molto spesso lamentato, e dovuto
all'attività mercantile svoita da enti e da privati
non commercianti che evadono le prescritte norme
e spesso anche il fisco.

Sempre secondo le informazioni da parte di
agenzie, si intenderebbe metter mano alla scabrosa
questione della disciplina del rilascio delle licenze
di commercio, al problema dell'avviamento com-



mcrcinle ed al suo riconoscimento giuridjco, ron-
chè a provvediirenti intesi a riclurre i costi di di-
stribuzione e ad eievare il potere di acquisto del
collsumatore.

Riportia\t.o senza. tomnterùi.
Aggiungiot o solt1tlto: Sorà q esla lo tiolla buo d ?
I cammercienti, le nigliaia di piccole |zie de cht rerlo

fi1fi fiariga o in huo e atque, oltettdono . . ... . (N. detla D.)

fiichieslfl l'flbolizion0 d0ll'i r[osh di c0nsrnì0 srll'01i0
di olir'fl

Le organizzazioni agricole Ìratttto tipreso in
esame il pr oblema delf iml:osta di collsumo sul-
1'olio di oliva rilevando che l'applicazione cli talc
imposta è di grave pregiudizio ali'ecorolnia agrr.-

ria, in quar'rto dcterrnina intralci al ttorrnaÌe anda-

nento clel mercato oleatio. E' stato atrchc lresso
il rilievo che per un genere di così larga ltrodrt
zione quale è l'olio di oliva, che costituisce la pril1-

cipale risorsa agricola di vaste zone, tale imposta
costituisce un fattorc deprimente.

Alche irr considerazione ciel fatto che 1'olio di
oliva, commestibile al pari del 1;ane, Irastc e farine,

è da elencare ira i generi di prima necessità ali-
mentare, è stato richiesto nuovamente che tale pro-
dotto sia eseltato dali'imposta cli collsillllo.

lliuesa rlol morcalo dei suili

11 mercato dei suini cotne informa Lrnx nota

sul oGiornale di agricoltura, - è in ripresa in tut-
ta 1'Italia settentriorìàle (ed anche da rtoi con par-

ticolare riguardo per ì magroni) specie per i lat
tonzolì, le cui contl-attazioni avvengono in tnedia

sulla base di L. 400 il 1<g. con un deciso miglio-
ramento, quindi, rispetto ai primi otto lresi del

i953. Neila Lombardia e nell'Emilia atrche pet i

magroni ed i suini grassi la domanda è attiva, con
un guadagno verificatosi di quindici vetrti punti.

Questa promettente riattivazione di una delle bratt-
che pirì importanti dell'econornia agricola italiana,

si spiega con il facile assorbimettto in questi ulti-
mi tempi dei suini grassi e setnigrassi, iÌ diminuito
prezzo del granoturlo, e concomitarlte alleggeri-
mento del mercato di grassi anirnali per l'avvenu-
ta esportazione (al netto da riesportaziotre) di q.li
10.864 di lardo e di q.li 37.121, di strutto.

La causa prima della persistente crisi suinicola
Cel nostro paese, che pare in via di srtpetamento,
risiede appunto nella ditficile situaziotte del nler-
cato dei grassi, le cui disponibilità r,ia via crescen-
ti non hanno trovato un sufficielte sbocco nel

consumo interno, sempre piìi riluttante verso il lar-

do e 1o strutto. E' bastato inlatti che un'aliquota
relativamente esigua dei grassi giacenti avesse tro-
vato le vie dell'estero perchè il mercato ne risen-

tisse immediatamente gli effetti e consentisse una

ripresa abbastanza sensibile, tale cornttnqtte da in-
coraggiare gli agricoltori a ricostruire i propri al-

levamenti; donde 1'attuale ricerca cli lattol.tzoli a

1:rezzi che da un paio di anni se ne era perso il
ricordo.

Possilrililà di esl0rl riono rli tfl100 e iormaggio fu Irtk

L'accordo comnrerciale tra Iral< e Italia firmato
a Bagclad il 31-12-1951 è stato tacitamente rinno-
vato ller un altro anno a decortere dal 10 marzo
1954 e sarà quindi valicÌo lino al 28-2-1955.

L'accordo prevede liste contingentali di merci,
neli'a:nbito delle quali i due Governi si impegna-
no di consentire la importazione e 1'esportazione,
in conformità delie disl:osìzioni attualmente in vi'
gore nei due Paesi.

Fra le nrei'ci italiane la cui esportazione è con-

sentita verso 1'Irak, sono previsti, lra gli altri,
contirrgenti di 10.000 Lst. di talco, e di 2.000 Lst.
di forrnaggi.

Taloo ler lo §talo di Isr slo

In data 5 merzo 1954 solo stati firmati a Ro-

ma ira l'ltalia e io Stato di Israele un accordo
commerciale ed un accordo di pagamento.

I sLrddetti accordi, cìre hanno la validità di un

anno, entreranno in vigore col 10 aprile 1954.

Fra le merci italiane la cui esportazione è cott-

sentita, è previsto, un contingentc di 700.{100 dol-
lali U. S. A. di mineroli, prodotti chimici e farma'
ceutici, cornpteso il talco.

Ireoisi0ni ad0ll le diìN llOmilnlo lnlerministeriale llei
Prezzi

1) - Circoiare n. 407 del 26 2 1954, chc lissa

i prezzi clei carboni fossili estcri con decorrenza
dagìi arrivi dal ln tttarzo u. s.;

2\ Cilcolate r. 408 del 26-2-1954, relatìva
al contributo jntegrativo per l'energia elettrica pro-
clotte con nuovi impianti (seguito alla citcolare n.
400 del I2 i954;

3) Circoiare n. 400 ciel 26-2-1954, relativa
ai contributci per l'energia elettrica prodotta con
nuovi impianti 2r' accorto.

Nell'elenco delle Aziende sono cotrprese la
Soc. Elettrica Sarda per l'impiando dell'Alto Flu-
mendosa e la Ditia F.sco Guiso Gallisai per f im-
piarto de1 Cedrino) ;

4) - Circolare n.410 del 2q 31954, che lissa
i prezzi dei carboni fossili esteri e del coke mÈtal-

lurgico con decouenza dal 10 aprile 1954;
5) Circolarc ;r. 411 del 29-3-1954, che fissa

il prezzo massitno di vendita al cousumo dell'olio
combustibile Ìluido, destinato all'azionamento di
macchine agricole e al riscaldamento di essiccatori
di prodotti agricolì, in L. 2.150 al q.le (ige com-
presa) ;

6) Circolare n. 413 del 29 3-1954, relativa
all'energia elettrica di nrtova 1:roduzione ed al

sovraprezzo sulle lornitute con potenzà superiore
a 30 Krv., nonchè aile forniture occasionali ;

7) Circolare n. 41,1 del 29 3 1q54, che fissa
i prezzt di vendita al pubblico per un gruppo di
specialità medicinali;

8) - Circolare n. 415 del 29 3 1954, relativa
alla esenzione dal pagarnento dei sovraprezzi sulle

forniture di energia elettrica oltre i30 Krv'

l1



RASSEGNA .TRIBU-I'ARI,A.
Dalla relazione della lV Commissione Permanenle del-

Ia Camera dei Dep lali sulto Stato di previsione dell'en-
lrala per I'esercizio fina ziaio 1953-54.

(continnaziotrc dal nuneftt Ueredente)

5 D'altra pat-te anche scientificamente 1'eli-
minazione delle imposte indirette non è molto so-
stenibile nè consigliabile: è opportuno un giusto
equilibrio tra Ia duplice imposizione, ciascuna delle
quali deve rispondere a determinati postulati, a pre-
cisi requisiti, che non siano ilì contrasto con 1'ap-
plicazione dell' altra.

L'imposizione indiretta nasce essenzialmente
da una esigenza tecnica: è riconosciuto infatti che,
qualunque sia il grado di esattezza dell'accertamelt-
to delle imposte dirette, non è possibile rilevare
cor.r sicurezza il reddito imponibile.

Vi sono errori, vi sotro evasiorri.
Ma il reddito evaso, in qualche momento, vie-

lle speso: se lo Stato 1o colpisce nel momento del
consumo, o dell' investimento, la imposizione indi-
retta ir'ìtegra, con un n[ovo prelevamento, il prele-
vamento incompleto delle imposte dirette.

Le imposte indirette devono lterciò tendere a
colpire i beni consumati o trasferiti, selza trasfor-
marsi in gravami irrazionali sulla produzione.

Altro accorgimento deve esser quello di tron
demolire attraverso la imposizione indiretta lo sfor-
zo di perequazione tributaria e di discriminazione,
che regola la im1:osizione diletta.

Come nella imposizione diretta si cerca di esen-
tare i redditi minirni, colpire debolmente (o esone-
rare) i redditi minori, così Ia finanza di un paese
democratico può parallelauente fondare la imposi-
zìone indirettx sui beni di colìsllrno non necessarì,
cl.ìe siano in grado di offrire un gettito sufficiente
perchè capaci di crescente espansione e dotati di
una larga base di consumo.

E' una forma acconcia di tassazione, talora pro-
porzionale, talora Iersino prog ressiva.

Bìsogna evitare al tempo stesso di colpire le
materie printe: perchè una aliquota uni{orme si ri-
percuote sui prodotti finiti di diversa guisa, spesso
in modo da colpire piìr fortemente il prodotio in-
dispensabile al povero, spesso facenclo pagare al
povero altreltaIto qurrrto al ricco.

Anche la preoccupaziole della traslazione della
imposta, diversa per le dirette rispetto alle indiret-
te, ai piìt attenti studiosi è apparsa rreno fondata
di quanto si pensa. Il mercato influisce notevol-
mente: in determinate situazioni 1e dirette si trasfe-
riscono sui consumatori ancora di più che le in-
dirette.,

Il sistema tributario di uno Stato democratico
moderno ad alta pressione fiscale deve tendere a:

1) raggiungere un certo equilibrio tra int-
poste dirette ed indirette;

12

2) informare le itnposte dirette il piìt possi-
bile a progressività, anche per integrare la propor-
zionalità (o I'eventuale regressivitò) delle impo-
ste ind.irette, senza tuttavia spingere la progressio-
ne ad un livello tale da impedire il gettito;

3) eoncentrare le imposte indirette possibil-
mente sui consutni, cercando di non tassare le ma-
terie prime ed esentando, per quanto possibile, i
consumi popolari di prirna necessità.

Alla lucc di questi prirrcipi esarninialno orr ra-
pidamente 1'ordinamento italiano.

6 - ll maggiore sforzo per realizzare una fi-
nanza democratica viene compiuto dal Coverno nel
settore della imposizione diretta, con l'applicazione
della legge di perequazione tributaria.

Tutto il sistema cerca di ispirarsi alla maggio-
re progressività, anche per ovviare alle conseguen-
ze della larga imposizione indiretta.

Il Ministro Vanoni, discutendosi al Senato i
bilanci finanziari, ha particolarmente sottolineato il
carattere largamente progressivo assunto dall'im-
posta di ricchezza mobile per elletto della dedu-
zione alla base e della riduzione a metà della ali
quota fino a 960.000 lire per i redditi di categorie
B e C/1 per persone fisiche.

Un reddito di categoria B paga l' 1,80 per cen-
to fino a L. 300.000, il 4,68 per cento lino a L.
500.000, il 7,20 per cento fino a L. 1.000.000, il
12,30 per cento fino a L. 2.000.000.

A sua volta un reddito di categoria C/1 paga
lo 0,80 per cento fino a L. 300.000, il 3,10 per
cento fino a L. 1.000.000.

La ricchezza mobile, tipicantente reale nella
nostra tradizione, è assoggettata contemporaneamen-
te alla discriminazione per categoria di reddito ed
alla progressiorre risl.letto llla misura.

Qualunque giudizio si dia sul piano teorico,
in yrratica i provvedimenti Iegislativi si traducono
in esoneri, o alleggerimenti, delle categorie piir
povere.

Inlatti mentre gli articoli di ruolo tassati per
ricchezza mobile nel 1938 erano 2.092.608 e nel
1951, prima dell'applicazione della dichiarazione
dei redditi, eralno 2.282.431, già con l'esercizio
1952 53 gli articoli di ruolo si riducono a 1.588.039:
conviene appena ricordare che in questa cifra sono
compresi gli articoli dei ruoli suppletivi di 1, e 2.
serie relativi ad anni precedenti.

Certo è che la terza dichiarazione dei redditi
- del marzo i953 - ha raccolto 567.537 dichiara-
zioni di persone fisiche utili agli elfetti della ric-
chezza rrobile per la categoria B e C/1, nonchè
70.022 dichiarazioni di ditte collettive.

Uno studio del professore Vincenzo De Nardo,
capr dell'Ufficio statistico del Ministero delle Fi-
nanze, ha messo in luce il rapporto tra le imprese
censite dai censimenti industriali e commerciali



1937 40 e 5 lovembre 1951 e i contribuenti nor-
m ali.

Secondo tale indagine, dovrebbero essere irr
lirtir ciel censimento industriale classificati in cate-
goria B 445.772 ditte e il C11 1.240.,{61, cioè in
totale 1.686.233 ditte.

Le dichiarazioni 1953 come si è detto raccol-
gono appena 643.559 contribuenti. La parte residua
comprende ditte ed imprenditori che ritetrgorro rÌi
essere esonerati dalla imposta di ricchezza mobile
Irerchè al di sotto del minimo tassabile.

Quanti nuovi accertafienti larà l'amministra-
zione finanziaria a rettifica della ornessa clenuncia?
\or è a credere che icasi possauo essere molti.

Il totale dei nuovi accertantenti cseguiti nello
anno 1952 è stato di 29.984 contribLrentì privati
per la categoria B. e 5.204 enti collettivi: i privati
contribuenti di categorìa C/1 sono stati 8.374.

Nel complesso i tluovi accertamerti del 1952
sono appena 43.562: anche somntalclo una cilra
simile alle dichiarazioni autononlalnelte Irreselltate,
il numero delle ditte esonerate raggiunge il milione.

Si è anche attuata una certa lrerequazione re-
gionale. Sono state agevolate assai di piìr le zone
depresse risp€tto alle zone itr dustr-ial izzl te.

ln Lucania abbiamo 13.350 ditte censite: la di-
chiarazione dei redditi del 1953 prevede soltanto
1,506 denunce di privatì contribuenti e 212 ditte
collettive.

In Calabria, a frorrte di 56.14S ditte censite,
le dichiarazioni utili sono 4.074 di privati contri-
buenti e 550 di ditte collettivc.

In Lombardia invece, su 289.688 ditte le di-
chiarazioni pervenute so)lo 19.749 di ditte colletti-
Ye e 137.200 di privati.

7 II minor gettito dei tributi diretti per ef-
fetto dello sgravio dei redditi minini avrebbe do-
vuto trovare un adeguato colrtrappeso in ntaggiori
proventi sni redditi medi e massimi, i qualì, si spe-
rava, sarebbero stati denunciati con naggiore sin-
cerità per efletto delle piìr rnoderate aliquote sta-
bilite dalla legge.

lnvece, per ora, lnnno funzionato soltanto gli
sgravi fiscali e perciò assistiamo ad una certa fles-
sione dei tributi diretti.

Per l'esercizio finanziario 1951,52 f imposta
di ricchezza mobile riscossa mediantc ruoli raggiun-
se lire 171.861.450: nell'esercizio successivo 1952 53
le risultanze danno lire 156.423.555. Iìisogna aggiun-
gere che negli incassi del 1052 53 è cornpresa una
imposta di rìcchezza mobile lrer iire 62.880.528 da
riferire ad esercizi precedenti.

Può essere titolo di onore per il Governo e

per 1o stesso Parlamento mettere in lucc il costo
della riforma tributaria perchò essa si è tradotta in
uno strumento di elevazione del tenore di vita, o
di diniinuzione del disagio, delle classi piil povere.

Ma da 1:iir parti si insiste rel :-ichiarnare i' at-
tenzione sulle evasioni che le categorie piir agiate
attuano ormai per inveterata abitudine.

Lo stesso professore De Nardo ha ritenuto di
dover procedere ad un calcolo approssimativo del
reddito illegalmer'lte evaso. Rilerendo qualche con-
clusione dello studio, norl pretendiamo di assicura-
re la esattezza dei dati: può servire corne larga in-
dicazione sui vuoti da colmare.

Ai fini della imposta complementare sul red-
dito, di fronte ad un complesso di dichiarazioni,
per il 1952 di 959.416 milioni di reddito il De
Nardo ritiene che i redditi avrebbero dovuto esscre
dichiarati per 3.255.000 milioni. Piir specificamente
il reddito industrialc c commerciale dichiarato in
313 miliardi dovrebbe salire a 1.900, il reddito pro-
fessionale da 46 a 300, il reddito di lavolo dipen-
pendente da 436 a 800, il reddiio dei fabbricati da
37 a 90.

Come al solito gli irnmobili terrieri slrebbero
iassati pressochè esattamente: il reddito dominicale
dovrebbe passare da 105 rniliardi a 140; i1 reddito
agrario da 20 a 25 miliardi.

Dalle cilre trova conferma la forrdatezza del
disagio delle categorie agricole che si sentono col-
pite in ragione piìr elevata delle categorie di ric-
chezza mobiliare. E il rilievo assumerebbe vigore
naggiore se si valutasse com parativan.iente anche
il peso degli oneri sociali (coltributi unilicati in
agr icoltura).

8 - Abbiamo volrrto fermare brevemente la
nostra attenzione sull'andamento dell'imposta com-
plementare, la qnale, secondo vecchie e nuove ai-
fermazioni, dovrcbbe essere la imposta-regina del
nostro ordinamento tributario.

Per ora è ancora la imposta cenerentola.
Nel 1938 essa era ìspirata a criteri di mode-

rata progressività e non aveva le ambizioni di co-
stituire il fulcro del sistema. Pure dava all'erario
un introito di 368.661.000, il che vuol dire circa
20 miliardi odierni.

Nel 1951 - pre rilorna - il gettito era di 23.063
milioni.

Nel 1952-53 la imposta complententare inscrit-
ta a ruolo ha raggiunto la cifra di 14.166 rnilioni,
senza calcolare 1'ammontare di 7.144 rnilioni iscrit-
to a ruolo con rilerimento agli anni yrrecedenti :

cioè in tutto 21.310 milioni.
Quello che turba di piir è il confronto tra gli

articoli di ruolo, per categoria di reddito, del 1938
e del 1952 53.

E' aumentato il reddito nazionale in propor-
ziorre superiore alìa .valutaziorre tnorrelaria, cioò irr

termini reali. Scntiamo r-tn pò tutti che determinati
imprenditori hanno raggiunto uno stadio di mag-
giore concentrazione della ricchezza che nell'ante-
guerra. Eppure a guardare 1e statistiche dell'impo-
sta complementare sembrerebbe che ci sia stato un
impoverimento molto dilfuso nelle classi agiate.

Nel 1938 figuravano in ruolo 183.460 articolì
superiori a L. 17.301, cioè ad un milione di lire
odieme: nei ruoli 1952 53 gli articoli superiori al
milione sono 75.216.
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Nel 1951 f imposta di
to di oltre 35 miliardi; nel
non tutti i ruoli suppletivi
gettito era superiore ai 30

lamiglia ebbe un getti-
1952 (nell' aprile 1953

erano stati emessi) il
miliardi.

Nel 1938 gli articoli di ruolo superiori a lire
99.501, cioè a quasi 6 nilioni di lire odierne, era-

no 7.961: nel 1952-53 gli articoli superiori a lire
5.100.000 sono 3.266, soltanto.

Nel 1938, gli articoli di valori superiori a lire
175.000 (10 milioni odierni) erano 2.832: ora gli
articoli superiori a lire 10.200.000 si sono ridotti
a 894.

Riconosciamo che vi può essere un margine
di errore nella valutazione, perchè ci siamo fonda-

ti sugli articoli di ruolo e non sulle persone.

Trattandosi talora di ruoli suppletìvi vi posso-

no essere più articoli intestati ad una stessa per-

sona: nel complesso ci pare nondimeno che il qua-

dro della insinceritiL dei contribuenti di alto tenore
di vita emerga piuttosto nitido.

La impressione è conlermata dal paragone con

il gettito della imposta di famiglia, la quale, essen-

do applicata da Amministrazioni che conoscono

spesso piÌr direttamente il corrtribuente, è talora
assai piìr aderente alla realtà (quando naturalmente
non assume
politica).

carattere di vessazione più o meno

Bando di concorso indelto dalla [a-
merfl di 0ommercio di Nuoro Per
il miqlioramento ilel neuozio

Art. 1 - E' indetto un collcorso denomillato
ull miglioramento del negozio,, dotato di tre pre-

mi di seguito indicati.
Arl. 2 Per l'anno 1954 tale concorso è li-

mitato alla Città di Nuoro.
Art.3 - Possono partecipare al concorso tutti

indistintamente i commercianti delle seguenti cate-

gorie: alimentari, tessuti, cortolibrerie e merci va-

rie in attività alla data del presente bando.
Art. 4 - Gli aspiranti ai premi debbono pre-

sentare domanda in carta libera alla Camera di

Commercio Industria e Agricoltura entro la data

del 30 aIrile 1054 allegarrdo il nrogetto dettaglia-

to dei miglioramenti che intendono apportare al ne-

gozio (banchi, scaflali, vetr ine, lacciate, interno, ecc.)

formato da una relazione descrittiva delle opere e

da un'esposizione grafica con disegni, piante, ecc.

Art. 5 L'esame dei progetti viene effettuato

da una Commissione nominata dalla Giunta Came-

rale che ha i piìr larghi poteri di inciagine per le

decisioni da prendere. Essa accerterà 10 stato del

negozio all'atto della domanda; esanrinerà il pro-
getto presentato e lo correderà di una relazione;

{ormerà infine una graduatoria di merito sulla ba-

se dei dati tecnici ed artistici del progetto da pre-

sentare alla Giunta entro due mesi dalla data di
chiusura del concorso.

Nell' esame dei progetti e nel giudizio la Com-

missione terrà conto dei miglioramenti ellettivi che

si intendono apfortare al negozio.

Art. 6 - I-a Ciunta Camerale assegna insinda-

cabilmente i premi tenendo conto della graduatoria

for mata dalla Commissione.
Art. 7 I premi consistono in:

un premio di L. 200.000 da assegnarsi al 10 classif.
» » 120.000 » » ,20

80.000 ' ' '30
I premi verranno assegnati solo ed in quanto

vi siano progetti meritevoli. Non è ammesso cu-

mulo di premi, nel caso che qualcuno non venga

assegnato. L'erogazione verrà. effettuata soltanto

dopo l'ultimazione dei miglioramenti fissata dalla

Camera nel termine massimo di otto mesi dalla da-

ta di comunicazione all'interessato dell'assegnazio-
ne del premio, e previo accertamento della Com-

missione della perletta rispondenza dei lavori al

progetto premiato.

tl termine di presentazione dei documenti fis'
sato per il 30 aprile è da considerare intproroga-

bile, Data la sua vicinanza si invitano i commer-

cianti nuoresi a provvedere subito alla preparazione

e presentazione di quanto ticlùesto dal concorso'

E l'imposta di lamiglia non si applica dapper-

tutto nè raggiunge le aliquote elevatissime della
complementare.

Se Ia insincerità fiscale è una realtà, da che

essa dipende? Come reagisce 1' ammhristrazione fi-
nanzìaria? E quali ulteriori rimedi possono adot-
tarsi ?

(Mt ptossi,lo merc eontinuazionc e Ìine)
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Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di febbraio 1954

La Direzione declina ogni responsabilita per gli errori di qualsiasi genere eventualmente intorsi nella
compilazione dell'elenco dei protesti. Si riserva di rettificare gli erori sa richiesta documentata degli inte-
ressati e dietro pagamento di una tassa d'inserzione.

Non si accettano richieste di esclusione.

lIlIporto iIl
Iiro

[ata dol

Profosto

llominaliro c rsridslra

Amatori Enzo

Ansicora Bachisio

Arca Felicina
Arcibene Renzo
Atzori GiovanÌ1i
Avella Giuseppe
Barca Pasqrra 'Monfroni Eìio
Barria Ciovanni
Bertolomei Davide
Bindi Francesco
Bittj Giùseppe
Bonino Luigina
Bonino Ottavia
Bracci Giuseppina
Bua Sebastiafia
Busio Pietro
Cadeddù Cesare
Cadcleo Git1seppe
Calori Ruiu Pasqualina

cr'lrot^i en.ico
CancellLl Giuseppe
Carnevale Giuseppe
Carroni Pietro
Carotti Tina
Casula Costanzo
Casula Salvatore
Cherri Giorgio
Chironi Carmela
Cirronis Augusto
Contini Eugenio
Corda Angelo
Corda Francesco
Corona Pietro
Costa Antonio
Cossll Sebasiiano
Crudu Ciovanni
Crudu Cjuseppe
Curreli Agostino
Daga Peppino
Deidda Cesare
Deidda Ciuseppina
Delogu Giuseppe
Delogu Grazietta
Delogu Lillica
Delogu Salvatore

Demuro Antonieita
Deriu Salvaiore

I Dessena Raflaele Nuoro
26 Dessena Sah,atore
18 Espa Letizia
22 Fais Salvatore
i7 Fancello Antonio
I Fancello Lodovico
20 Florìs Bandino Elio
17 Floris Nunzia
1 Fois Salvatore
I Fronteddu Luigi
2l Fronteddu Salvatore
22
t7'
17"
10 ,
1,
1,
17 Ganadu Gina
17 Canga Emilio
I Giacobbe Feljce Angelo
I Ciovoni Crazia
26 Giusii Alberto
26 Granara Giuseppe
26

25

23

2l'
t8 "17,
15 "2,
1'
I'
26 Cranara Nicola
17"
I Cuerracini Antonio
19 Grriso Severino
19 "17 ,
15 ,
12,
2,
12 Gungui Giuseppina
I Infranc^ Battista
1,
2 Lai Gonaria
I Lai Rosaria - Porcu Nicola
I Lai Sebastiana ,
23 Laria Ciovarni
22 La cchia Viia
17 Ledda Maria
17 Licata Francesco
7 Lostia CiovaÌ1ii
7 Lostia Vincenzo
12 Lunesu Tetta
17 Lutzr Pieiro
2 Madau Giùseppe
22 Magrino Benvenuto
17 Marras À{ario
I Marcialis Salvatore
26 Marchetti Ciovanni

25.000
7.500
3.500
2.000

10.000

4.800
5.000
5.000

10.000

1.s00
t00.000

10.000

13.172

7.500
14.000

16.470
10.000
4.000
2.500
q.300

5.000
4.000

147.232

60.000
100.000
r50.000
149.qq8

100.000

35.435
24.500
26.t40
37.000

6.000
5.000

4.000
r2.000
40.000
14.100

43.000
r0.000
30.000
20.997

2.000
2.000
2.000
7.000

6.250
1.500

5.C00

70.200
3.000
6.000
2-000
3.150
2;100

10.000

7.000
r0.000
18.200

26.700
20.000

15

l
I
26
19

17

12

7
12

17

17

1

7

24

25

l2
1

t7
2
7
15

26

t7
15

t2
19

22

I
t7
7

1

17

t7
2
15

t7
27

22
2
7
t2
I
25

22

t7
L7

I
12

2
7
l8

17

I
22
17

Dessena Rafiaele

Nuoro i0.000
7.000

I0.000
3.500
3.000
7.000
2.000
8.000
5.000

16.500

2.000
4.000

30.000
3.000
4.000
5.000

3.000
36.500
5.000
8.150

17.700

20.000

30.318
22.500
t2.400
2.000
8.000
2.000
q.381

3.000
3.000
2.000
2.000
4.000

70.000
2.000
2.000
1.500

3.520
2.000
4.000
8.000
8.000

66.000
2.800
5.000

10.000

4.000

3.000
2.000

9.000

6.000
3.000

2.000
5.000

30.000
20.000
16.000



I Percico Salv. e G. Cherchi

17 Marchetti Oiovanni
22 Marogra Elvira
l"
12 Massidda Agostino
i2,
1 Massidda Delfino

17 Mastinu Giovanna
15 Mazzella Oiuseppe
2 Meloni Francesco
I Mercante Ciovanni
12 Milia Antonietta
2 Milia Francesco
2 Monfuoni Maria
I

2l Morittu Bachisio
17 Mossa Andrea
17 '17,
19 Mossa Amsicora
2 Mura Sanna Pasquale
2'

I Morgia Antonio
2l Murroni Sebastiano
12 Murru Grazia
12 Nicotra Rosario
17 Pala Teresa

1"

lq Secchi Mariantonia
22 Serra Emanuele
17 Serra Giuseppila
12 Serusi Adelina
22 Serusi Salvalore
19 Soddu Francesco
I Soddu Maddalena
27 Solinas Giuseppe
L
1,
21 Soro Giovanni
17,
13 ,

I'
t»
12 Sotgir Conaria
tz ,

17 Spano oiuseppe
I Spanu Lrigi
26 Spotti Vincenzo
19"
12,
7,
2l Succu Giovanni
t2"
2 Succu Grazia
1 Ticca Maria oiuseppa
2 Tilocca Gavina
9 Tinti Salvina
I Tola Ciovanni
I Tondini Corrado
20 Tore Pompeo
26 Tore Salvatore
24 Triscritti Edoardo
17,
7 Ulivieri Arturo
I Unali Antonio
7 Usai Mario
7 Uscidda Andrea
,
2 Veracchi Domenico
I Visconti Borciero
6 Solinas Raffaela
20 Mereu Beniamino
2 Paded Antonio
6 Serusi Sandro
24 Carta Giov. Bàttista
25 Tegas Salvatore
25

25

25
25r
25
25
25
2 Ciovanetti Ernesto
12,
12 Loddo Antonio
22 Milia Oiov. Antonio
2 Pala Pietro
23 Pirino Antonio
I Branca Oraziano
12 Capini Francesco
I Sechi Antonio
I Falchi Antonio
17 Mele Tommaso
22
I Melis Franco
20 Pinna Renzo
12,
t2,

Nuoro 80.000
2.400
3.000

I 1.000

15.000

28.000

65.000
30 000

400.000

5.000

. 3.000
3.500
5.000
7.600

10.000
4.500

15.000
10.000
10.000

3.500
1S.656

100.000

100.000

5.400
1.550

2.300
293.000

80.000
20.000
50.000
75.000
51.800
I1.000
3.000
2.000
1.650

3.500
1.650

, 4.000
2.000
2.000

10.000

7.200
2.250
8.400
6.000
2.300
3.250
2.000
3.500
3.000
3.300
7.000
3.500
5.550

12.000
2.000

13.500

2.170
2.500

10.000
15.000
40.000
20.000
20.000
r0.000
r0.000

9.500
2,600

11.000
6.000
6-000

Nuoro

Atzara
Bari Sardo

Baunei

Bitri

Bolotana

Bortigali

3.000
30.000
4.000
3.000
7.4b0
3.500
7.000.
7.220
2.000
1.600

56.000
56.000

I80.000
50.000
25.000
30.000
2.700
3.500
6.000
s.500

30.000
25.000

30.000
25.000

1.700

5.850
1.500

2.450
3.500

11.322

3.000
4.t70.
4.000

95.700
5.000
4.500

20.000
2.000

25.000
3.000

10.700
5.000

70.000
60.000

800.000
100.000
r3.000
5.000

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
40.000
35.000

9.000
30.000
10.000
2.600

3.200
5.000
5.000

15.000

6.000
4.000
6.000

4t.6t2
6.415

10.650

l7 Pinna Costantino
2 Plnna Luigi
I Pinna Nalalino
l7 Pirari Piera
2 Piras Luigi
24 Piras Mallena
2l Piredda Giuseppe
17 Piredda Matilde

2.
7 Pischedda Efisio
25 Pischedda Sanna Antonio
1 Pitzalis Raimondo
17 Podda Pasqua
l,
1"
2 Podda Succu Pasqua
7 Porcheri Caterina.l ,
I Porqreddu Giuseppina
22 Porcu Nicolò
17 Premuselli Giovanni
2 Pusceddu Giulia
26 Raggio Salvatore

I Roccu Ciovanni
2 Ruiu Pasqualina
I Sale Nicolosa
7 Sale Salvatore
2 Salvagnini Aldo
7 Sanna Maria
22 Sanna Mario
12 Santoru Giovanni
2"
l7 Santoru Salvatore
17"
I'
I Scanu Oiovanni
I Secchi Filippo
23 Secchi Giuseppe
l,

t6



1

1

2

20
1t
1

15

2

27

22
t7
t1
2

2

I
15

27

2

27

22
27

t2
2

27
2
2

27

22

23
22

I
1

22
3

8

3

I
1i
27

22
2
I
I

17

22

27

27

t6
27

3

3

t7
17

17

I2
22

17

17

19

l9
20

17

17

17

20

22

22
27

Bortigali

Bosa

Desulo

Dorgali

3.q31

157.023

5.000

r00.000
4.250
3.000

18.000

27.700
73q.500

10.000

7.000
23.500

191.63q

10.000

r3.000
8.200

40.000
4.000
5.000

12.000

4.750

5.300
150.000

5.000
r7.800

30.000
15.000

7.700
2.500

r0.000

300.000
2.000

r0.000

5.800
6.000

23.000
12.000

3.000
r4.000

130.000

5.,t32
12.000

4.250
28.300
10.000
16.880

20.000

5.300

1.285

50.000
50.000

2.750
4.200

20.000
2.500
8.000

50.000
2.000

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

3r.800
31.600
75.000
33.000
46.000
42.570
60.000

Dorgali

Flttssio
Fonni

Galteliì

Gavoi

Cenoni

Ierzu

Ilbono
Isili

l-an sei

r2.038
lB.l50
47.t79
50.000
60.000
33.807
14.342
11824
19.302

25.000
15.000

13.448

10.500

40.000
25.000
15.000

23.500

15.000

i5.000
3.000
3.000

30.000
r0.000
10.000

28.000
100.000

5.500

60.000
B,COO

10.000

9.700
32.500
20.000

2.800

44.643
7.290

23.720

9.895

20.000
58.168
30.000

100.000

8.00c
3.500
3.500

46.100
5.000

100.000

15.000

3.00t)

3.000
14.500

10.00t)

2.000
46.100
30.000
22.000

7.500
7.500

10.000

18.000

7.300
5.000

20.000
2.000
7.000
4.4C0

3.000

30.000
47.000

4q3.500
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Pinna Renzo

Testoni Maddalena e

Falchi Antonio
Acca Giuseppe
AÌrtico Ciuseppe
Biddau Giomaria

Bilardi Luigi e Cossrl

Cabula Andrea
Cabula tsariolo
Casula Andrea
Casula Antonio Andrea

Chelo Aifredo
Chirra Ciovanni
Delitala Francesco
Deriu Salvatore
Fara Salvatore
Fiorini Antonio
Fois Giomaria
lbba Anionio
Loi Ciusepp.
Lotti Gregorjo

Masala Mario e Medoro
À'lasala Pietro
Mastinu Giovanna
Naitana Raflaele
Nuvoli Antonio
Obinu Vincenzo
Paba Caterina
Pirinu Mario
Pischedda Bachisio
Soddu Daniele

Soliras Giovanùi
Solinas Pietrino
Solinas Sebastiano

Spintarello Dora
Tidu Pierino

Tulipano Palmerio
Zanza Biblana
Congias Michele
Deiana Marco
Floris Diego
Floris Sebastiano
Cambedda Antonio

Fancello Fabio
Melis Francesco
IMulas Dionigi

Salici Severo

2 Salìci Severo
2,
2,
11 ,
I Unali Ciovanni
27 Bottanl Francesco
26 Busia Anna
23 Cicalò Ciuseppe
16 Cicalò Crazia
17"
20
16 Cugusi Maria
16 Falconi Antioco
20 

^4acciocco 
Giaconrino

16 Pistis Antioco
20
22

16 Sanna Antonio e Carta M.

9 Careddrt Enzo
2 Laconi Erminio
2 Rodrjguez Cirrseppe
23

23 Secchi Francesco
t7,
t Firinu Sebastiano
l5 Maoddi Zurru Michele
1 Nonnis Pietrino
t Satta Ciovanni
17 Serusi Don Angelo
17 Zurru Afltonio
12,
17 Piseddu Bartara
13 Putzu Antonio
l5 Zedda Salvatorangelo
1 Aresu Lidia
16 ,
16,
t Piras Cesare
17,

I Seftau Battistina
8 Tegas Antonio
I Piroddi Gino
I Anedrla Giulia
t0 ,
10 Atzori Oiovanni
12"
6 Atzori Mura Giovanni
8,
I Ghiani Assunta di Antonio
16 Petullà Antonio
8 Pulina Antonio
17 Scroccov Vittorio
I Silan s Luigi
J2 Trudu Ciuseppe
2 Borrelli Ciro
16 ,
I Careddu Marìo
I'
22 Corrias Emanuela
1 Demuro Virgilio
24 Elce Angelo

2 Fa Pierc
2 Farci Antonio
16 Ferrero Fiorano
I Ferrero Oscar
6 Floris Fraucesco
2 Gargiùlo Tobia
17 Cisellu Giov. Maria
16 Mannini Alemanno



1l Masia Emma Lanltsei
1l Masia Paolo
I Melis Maria Rita
I Mereu Egidìo, Fedele, Beniam. '
6 Murinu Elena
16 Passerò Antonio
22 Piroddi Oiovanni
2 Pistis Maria Angela
2 Pollaccia Ciuseppe
11 "
22
1 Serra Emma
22

22 Cani Gavino Loceri
27 Cascia Francesco
22 Moreddu lllaria Lula
13 Arigau Ciuseppe Macomer
I Balardi Antorio
5'
22 Balestri Aldo

18 Baltolu Salvatore
15 Barria Francesco
23 BelardinelliOiovina
13 Biccai Antonio
13 Bottani Ciovanni

13 Buldrini Silvio
13 Cabula Maria
15 Caddeo Salvatore
25

11 Calcagni Giovanni
1 Campus Rosaria
1 Carboni Caterina
1 Carboni Maria
13 ,

l"
12 Carboni Salvatore
13 Caria Agostino
I Caria Caierina
11 Cicero Oaetanou,
t5 ,
12 Colonbo Cilberto
22
13 Cristiari Umberto
17,
t7,
I Crlccllru Doloretta
1 Cugusi Pietro
1 Daga Antonio
4 D'Angelo Ciovanni
1 Deljgia Serafino
1 De Mortis Graziettà
9.
10 ,
12,
13 "t3 ,
15 '17,
22
23 Demurtas Angelo
22 Deriù Caterina
8 Deriu Domenichina
13 Deriu Pasqualino
12 Desortes Fraflcesca
13 ,
15 Deitori Antonio
g Dore Fortunata
1l Emili Felicetta

18

2 Enna Giuseppina Macomer
I Fais Antonio
10 Ferandu Ciov. Angela
1 Figns Caterina
13 Foddai Luigi
22 Frau Giuseppe
1 Golfieri Fausto
23 Granata Ciulio
I Lisei Giov. Maria
12 Lugas Giuseppe
I Marras Anlonio
I Marredda Ciùseppina
5 Marongiu Rosa
27 Molinas Tino
12 Motzo Baitistina
1 Mudadù Luigi
I Mtggianu Francesco
9,
l0 '8 Muggianu Lùigina
13 ,
17 ,
20
22 Mrggianu Salvaiore
5 Mura Salvaiore
I Murgia Francesca
23 Mrrgia Franco
t3 Mrroni Antonietta
10 Muroni Caterina in Bassu

I MuroriSalvatorangelo
23 Musu Gavino
13 Nieddu Mario
1 Niolu Antonio
t"
1,
13 Oppo Ugo
13 "22 Ortu Ciovanni
22 Ortu Maria
14 Pala Giov. Angela
I Palmas Clara
18 Pinna Renzo e Pietro
5 Pisanu Antonio
I Pischedda Pietruccia
25 Pitzalis Donnino

22

10 Puggioni Domenico
9 Puggioni Pasquale
t0 ,
1l
t2,
17,
20

19 Quazzani Girseppe
'17 

"t7,
17 Sale Mariuccia
20
2 Salisl Antonio
18 Salis Augusto
1 Solinas Cìovanni
I Salis Giuseppe
13 Sanna Costantino

11 Sanna Domenico
25 Sanna Ciov. Antonio
13 Sanna Renzo
9 Scanu Alfredo
I Scanù Antonio
4 Scan{ Ciovannino
I Secchi Maddalena

6.981

2t.395
9.600

565.982
2.000

5.000
4.900

24.000
10.000
10.000

10.000

4.700
11.600

19.300

20.000
7.400
2.000

1.320

6.800

50.000
50.000
4.25A
2.600

15.000

10.000

5.000
5.000
7.000

15.000

45.000
200.000

16.000

6.908
5.000
5.000
4.000
4.000
2.t40
4.000
2.000
5.000

147.000
1q.000

150.000

3.150
10.000

3.600
3.000
2.000
7.000

66.000
25.000
48.600

2.000
10.000
12.000
4.000
4.000
3.000
4.000
3.993

21.000
4.500

15.000
8.600
7.000
3.900
5.000
r.500
5.000
3.650

19.000

2.850
8.000

14.000

2.700
5.000
5.000
2.500

50.000
3.555

3.500
5.700
6.000

20.500
25.000

2.363
6.000
2.500
5.000
4.500
5.500
6.400
2.000
2.000
5.000
5.000
2.000

10.600

3.000

4.000
4.000
2.054

22.AOO

3.000
3.000
3.000

22.000
r0.000
15.000

12.000

58.000
11.000

50.000
2.200
2.000

3.000
1.000

6.000
3.500

1q.59q

5.000
5.000
3.690
6.000
6.150

15.000

15.000

r5.000
2.500
2.500
3.000
7.500

10.000

6.000
4.000
4.650

6.000
2.000
6.000
4.200
6.000
4.000
6.000



11,

21, Sotinas Francesca Macomer
23
13 Solinas Ciovanni
.I Tanda Aliredo
I Tdnchierì Francesco
i Ughes Consolata
I Useli Agostina »

2l Vanoni Ciacomi
B

n
27
ll Zairo Cesare

Z,
I Demuru Maria Meana Sardo
9 Mascia Cui Oiuseple
12 Mecucci Renato
8 MugheCdu Giuseppe
1 Zedda Giovanni
I'
5 Scarpa Vitto na Noragogume
l,
1,
18 Melis Antonio Nuragus
20 Trudu Mariuccia
4 Bettercllj CiÙseppe Oliena
12,
12 FancelloOiLrseppina
4 Pìga Giovanni
10 Sanna Carmine
12 Tolu Antonio
15 ,
15 Vacca Francesco
7 Zola Francesco
20 Bussu Bussu Pietro Ollolai
I Rocca Antonio Orani16 ,
2 Cavalleri Eliseo Orroli
2 Cotra Dante
].
17.
l7 Dessì Davide
2 Lilliu Elisio e Serra Agnese ,

2 Marziani Alessio
2 Meloni Maria
16 Schirru Nicolino
20
13 Bullitta Luigi Orosei
n Cabras Paolo
6;
tt ,
17,
24,
22 Casiddr Pietro
6 De Filippis Antonio
22 Diana Daniele
12 Mulas Francesco fu Antonio ,
17 Mulas Giovanni di Franc.
12 Vannini Orlanda
22
17 Arras Giovanna Maria Orune
17 Bassignana Pasquale
I Sanna Maddalena fu Luca
1,
I Amadu Teresa Osidda
1,
12 Car|a Sebastiano
22 Lara Giovanni Perdasdefogu
2 Caldino Ciovanni posada
22 CoEias Gaetano fu Gaet-

15.000 23 Coriias Oaetano fu Gaet. Posada
15.000 2 ,
39.000 12 ,
5.400 12 Deledda Luigi
3.000 1 Lecca Nicolò di Francesco
5.000 12 Maccioni Paolo fu Daniele
7.980 20 Miscera Agostino

150.000 17 Pala Alfonso
500.000 I pala Allonso ai Salvatore ,
50.000 I ,

500.000 17 piras Fedele di Giuseppe
100.000 18 euagtioni Cavino di pietro

3.000 17 Satta Antonio M. fu Metch.
60.000 2 Soro Diego fu Salvatore
3.000 7 zirt Oiuseppe di pietro

30.000 17 Casula Francesco Sarrile24.047 5 -l Casula Oonario' 9.250 26-1
12.000 l7-l Corona Maria
3.000 17-t
3.000 27-t
3.000 7 .2
3.000 fi-2
3.000 22-2

29.870 24-2
16.000 I -l Mastio Pietro Giovanni.
30.000 l4I Meloni Salvatore
10.000 I .2 Pinna Ciovanni
2.500 1E-l porcu Gaetina

32.000 tGl
5.750 l2-1 Porcu Matteo
t8.000 162
32.056 t8_l
100.000 26-t

3.000 4 -2 Puligheddu Natalia in Manca '6.500 tG2
4.000 29-l Sechi Priamo

30,000 122 Chessa Antonio Scano Montifefio5.000 g Delogu Giovanna
30.000 8 .
40.000 2 ,
37.500 2 ,
20.000 I
20.000 3 Cannas pierina Seui
20.000 16 Lai Armando
15.000 16 ,
6.000 t6 '11.300 26
7.870 26
3.370 1 "50.000 I ,
13.785 3 ,
26'.404 8 ,
19.060 9 ,
30.000 lt »'
6.000 lt ,
3.000 t I
5.000 I Scalas Elena
6.900 I ,
3.000 16 Scalas D. Elena
4.000 23 Todde F.lli

17.569 19 Todde Mario
' 82,905 18 Cocco Caterina Silanus

4.000 23
5.000 2 Cocco Maria Caterina
6.000 l? calletti Anlonio

50.000 2 ,
12.859 l0 .
3.000 17 Galletti Tonino
12.000 27 . Galletti ltalo e Passante Ang. ,
3.000 27

21.390 20 Maronglu Qosaria

30.000
25.000
22.930
4.000

11.000
q.830

25.000
10.000
17.500
17.500
14.500
4.000

16.000
4.000
3.000

50.000
20.000
20.000
25:000
25.000
50.000

5.517
12.054
5.516

10.258

8.000
6.186

25.000
7.200

t5.367
15.000

18.750

.786
23.080

30.000
12.348
22.t40

130.000

13.779

22.359
50.000
3.000

23.600

74.285
33.010
25.000
25.000
35.000

31.828
40.000
29.000
25.000

67.492
12,000
14.430
27.594
10.000
10.000
20.000
10.790

10.000
21.587
28.040
7.000

150.000
57.000
20.000
10.000

38.420
3.000

19



r0
2

l8
22
2
2
2
17
19
20
20
2
l5
1

l9
1

1

17
1

Passanle e Calletti
Pes Teresa
Schiùiu Pasqualino

Tanponi Nino

l rogrr urovannt

Atzena Salvatorica
Bandino Giov. ivlarìa
B€llu Ciuseppe

Calzolai Enrico
Calzedda Rosalia

l:

Cherchi Rolanclo
Cherchi Salvatore
Comune

Contu Anto]lio

::
Coniu Efisio di Antonio
Corsi Francesco
Cossu Pasqrrale
Farris Giovanni
Fatacciu Dìego

Figus Tomino Agata
Floris Arnaldo
Laì Antonio
l-angìu Pìetro
Longoni Agostino
Macis Peppino

Maiale Salvaiore
Marras Luigia
Marongiu Annetta
Massaìu Grazietta
Melas Stefano
Muntoni Italo
Muntoni Nino
Mrrru Salvatore
Oggianr Pieiro
Piga Vitiorjo
Porcheddu Mario
(uiu Giuseppino
SoroÉSalvaiore
Tedde Cavira
Tnlnconi Battista
Trunconj Piga Battista
Trunconi Pina
Tumino Figus Agata
Alborghetti Franco

Cau Michele
Gervasi Orazio
lllanca Giovanni
Pislr Cirrseppe
Porcu Sisinnia
Sergio Sergi

Usai Tonino
Crobu Peppina
Depau Farrstino

17 Deiana Peppi o Teti
22 Putzu Maria
2 Contu Anlonio Tonare
2 Dessì lgnazio
12 Loche Silvestro
3 Ottobrino Benvennto
2 Patta Antonio
2,
2"
12 Add;. Lrr.a I , rfe
I8 Addis Oùorato
1 Brais Giuseppe
1 Cabras Paolina fu Giov. M. ,

15 Chessa Sah,atore lu Pietro
12 Dalrr Antonio fLr Ciovanni
1 Dalu Peppina in Spanu

2 Dalu Sotgiu Tornaso
I Fara Caterina
19 Farris Giov. Antonio
l8 Flores Alessio
12 I.ai Giorgia
1 Lai Stefano
26 Lorjgà Ciov. Nlar ia

27 A,lagrini Frarcesco
I Manca Ciovanni
26 lllxtte Francesca
l8 Nanit Cr,zietr,r
1 Nonnis Catlo
) Puggioni Tomaso
I't"2,
s"
17,
17,
17
23
27 Satta Agostino di Giov.
12 Vargiu Marix Rosa
I Carta Assllnta Tortolì
16 D. Amico Michele
22 Depat Battista
I Fanni Luigi
22 Locci Agostjno
16 I-occi Giovanni
2 l\lulas Artoflio
22 OIla À{aria Chiara
22 Pili Salvatore
16 Serra Rosa
1"
16 Solinas Giuselpe

- Arcibene Reùzo Urzulei
Buscherini Luisa

16 Lobina Berilo Us:r..rri
I Piras Bernardino Villano\.ahllo

trslluni tranmil

Bosa
Lanusei

5 Colomo Antoiio
9, DeIn ro Vjrgjljo
18 Caddeo Salvatore

SilanLrs

Siniscola

22.000
5.tì00

22.360
9.27 4

100.000
70.000

100.000
26.400
rq,750
20.000
27.140
26.400
30.000
14.200
26.000
i.730

10.0(,0
35.000

2.680
100.000
100.0c0
r00.000
r00.000
r00.000
100.000
100.000

5.000
8.500

200.000
50.000
8.000
7.200

20.000
10.000
3.000

16.410
3.500

r 6.500
148.618
118.618

7.000
3.250

45.000
22.500

6.000
2.000
6.000

10.000
8.5q0
5.000

20.000
25.000

3.250
3.500
8.000
3.000
1.400

5.000
18.226

6.850
30.000

6.000
4.000

11.150

3.000
10.000
5.000
9.500

26.700
3.000
5.000

,13.750

5.000
1.800

87.235
100.000
100.000

99.021

30.000

3.500

50.000
15.000

2.000
12.500

14.17 4
24.q00
13.800
3.000
2.350

2.500

3.235

10.000

2.000

5.0c0
2.000

4.500
4.000
2.500
2.040
2.500
2.000

6.358

5.0e0
3.330
2.860

40.000
5.000
5.000
4.000

23.217
10.000
21.000
23.197

5.000
5.000

l0 000
2.000
2.500
3.000
3.400

r5.000
20.000
60.000

5.000
5.000
5.000

20.000
15.000
19.500
5.000
5.000
5.900

r 10.c00

15.000

568.500
202.500
200.000

6

20
20
l6
11
11
6
1

22

22

22

20
20
I
l
22

1

11

I
1

I
I7
t1

11

17

t8
L7

1

1

t7
12

t
27

1

I
22
t7
3
2
3
4

I
1

2
2
2

3

25

25
6
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Sorgono

Tertenia

tallimsili:
Ditta Meloni Salvatore di Francesco - Mamoiada Conr-

!ìÌerciaùte. Seùtenza del Trib nale di Nuoro in data I marzo
1954. Ciudice Delegato: Dott. Carorine Ricciardi e cutatore
l'Avv. Onorato Ztz-i. Adunanza cteditori 12-4-1954.

Diita P ggioni Tomnraso di Salvatore - Torpè Com-
merciante. Senlenza del Tribunale di Nuoro in data I marzo
1954. Giudjce Delegato ì Dott. Carmine Ricciardi e clrratore
l'Avv. Onorato Zizi. Adr]I.anza crediiori 12 4 1454.



DlCIJIARAZIONI
La Ditta Radiofonix Nuorese co.rente ìn Nuoro, Ìn per_

sona deila Sig.ra Beccìu Giovannina, jn relazione al llrotesto
elevato clì n. 6 cambiali di L. 100.000 ciascuna e di cui al

"Noiiziario, del mese di febbraio 1qb4, dichiara che le cam_
bjali stesse iurono rilasciate a garanzia della lornittra di merci
che, alla consegna, risuliarono dilettose.

Il credito è quindi contestato e la Radiofonia Nuorese ha
gjà promosso giudizio avanti il Trjbunale CiYile di Nuoro, an-
che per rjsarcimento danni.

Il Segretario del Comtne di Mamoiada ha rilasciato r.li-
chìarazione dalla quaie risulta che il protesto al nome di Mas-
setti Giannino di L. 26,000, riportato nel numero di geùnaio
1954 del ',Notiziario Economìco,, fu erroneamente incltrso jn
quanto in effetti si riferiva a tratta non accettata

I-a Ditta Oiacomo \ranoni À,lacomer dichiara clle i
protesti eleYati a suo carico nel mese di febbraio sono avve-
nnti a caltsa di una tenrjloranea assenza deÌ tjtolare che sj
trova\,a i pegnato per allestire l,esposizione alla VI Fjera
CanT pìonar ia della Sardegna.

Precisa pertanio che gii eifetti di cui tratiasi sono stati
pagati s bito dollo il plotesto conle dimostrato da apposita

l:;l::*,,"r" 
deli'Uificiale Gindizjario della pretura di À{a-

lo sottoscritto Ufticiale Gilldiziario del1a pretLrra di Ma-
comer dichjaro che gli effetti corrispondenti ai numeri del
mio cronologico (1182, 1378, 1377, 1379, u73) sono stati re-
golarmente pagati dopo il protesto dalla Ditta Vanoni Giaco-
mo e ciò per presa visiore degli effetti stessi che la predeita
Ditta mi esibisce.

l".to Andrea Adragna

Reg tro
Mese

A) tscRtztor.,l I

15102 - Asole l,latio - Posodo Anb. abiti, tessnti, cìlince-
glie e altro. t-3-54.

15403 Soc. di Jatto Balloi Basilio t, Cabidtlu Antonio _

Villagrande Autotrasporti pe[ conto cli terzi.3-3-54.
15404 - Fois llTarionnu - Torlolì - An1b. frutta, r.erdura, ter,

1aglie.,l-3-54.
15405 - Piredda Ai sepp? - Nuor, - /\lirnenlari, coloniali,

selumi, pìzzicherìa, fiaschetteria, frLltta, \,erdnra, pane,
dolciumi, sapoite e vareccllina_,1-3-5,1.

15406 Pani Anlonio - Sogann - Gas liqlrldi jn bonÌbole e
relaiive apparecchiainr-e, nÌateriale elettrjco. 5-3-5.1.

15407 l,latras P?ppino - Sarl - Àlacelìeria. 5-3-5,1.
l54AS - Deltori Aiownni l,laria - Orut?lli -,r\mb. lrutta, \,er-

cìtrra, legumi, grassi, salLrnti, nlarmellala, latticjlli, l)r-
scì.6'3-5.1

15109 JWanca Agoslina - Nuoto - Colonial;, pane, lftttta,
verduta, saluùli, canlj iÌlsilccate, scatolanle. 6_3-54.

15410 - Corongi Morina - Nuoro - Frutta fresce e secce,
r'erdrrra, uova, formaggio. 8-3-5{.

15111 ,M?re Oi seppe - Dorgali - ,Alìmentari, colonjalj,
Ìnateriale elettrico e altro. E-li-5:1.

15112 - Polt.dd| Anlonio - Macofier - Alimentarj, coloniali,
dol, lllt. len. te rr. r.ir liqtror, r ltna'e-,.1 e :rl.ao.

15413 - Mele Alazia o - Nzaro - Cornnt_ el mill11to dj ali,
entari, coloùiali e sahrnri. S-3-54.

15414 - Pitisi l,laria gela - Sarule - Vinì, liquori, acqltc gas_
sate, birra, dolcinmi. 9-3-54.

15,115 - Sar. di Jalto Lavra Pi?tt,o & Busitl L igi- Galroi -

Autotrasporti per conio cij tetz1. 9-3-54.
15116 Soc. Cooperativa a r. l. Canlina Sociale - Dorgoli

lndustria enologica. I0-3-5,1.
1a417 - Seui Francesco - Gadoni - A.liurertari, pane, tessllti,

calzature, cuciae a gas e aitro. 10,3-54.
15,118 - ,4gas Afitottio - Tortolì " Fruita fresca e secca. ver_

dura. , l-3-54.
15419 - Balloi Basilio - Villogrot?d/ - À,lateriale elettrico e

terraglie. 11"3-54.
15420 Cabiddu Anlonio - Villagrande - Commercio di le_

glla da ardere. 11,3-54.
15421 - Fais E.fisia - Nuoro - Ri\,. frutta e verdula. 12-3-54.
15422 - Varyiu-4 gelo - Orrcli - Autotrasporti per conto di

terzi. l3-3-54.
15423 - Ditla Laslrucci di Monoco Pi?rina - Nuoro - Com-

mercìo _all'ingrosso e al minuto di pellal11i, cnoiami
e articoli per calzolaio. i5-3-54.

IS d
di

e
ffìarzo

15121 Brlh Aiuseppina
15-3-51.

e Ditte

Scanomonti;ferro - Alirnentari.

15125 - llontmla Moria Inùenio -
e derivati. I5-:J-54

Scanomontilbtro - Lalte

15.126 Saa Todde Aiotanno - Tonora - yini, liquori, dol-
ci nri. 17,3-5.1.

15427 - Soc. di.fatlo Calte Ai seppe & Deiana Aiovanni -

Oliena - Atlolrasporti per conto di terzi_ 17-3-5,1.
15428 Piozzi Vittorio - Nuolo - A1nb. confezioui, tesstrti,

r"r ririe. rìL.llie-.r, rnrle- ìeal.,ti e .rbb,-lirnrrtn .n
grnEre. ìS-J-5 t.

1a12t) - lloro Vitlorino " Presidefite Circolo ACLI - Oni:feri
Alcoolici a bàssa gradazione, vjlli in fjaschi, dolciit-
ùì, aìi|ìentari, chincaglie, attrezzi xgricolì e di laÌe-
gnanrerìa e aÌtro. I8-3-5:l_

15430 Pxltu Soh'otore - Tonara - Cosl rzio.|ti etlili. lg-3"54.
15,131 Tornolri Roneo - Gayoi - Atn|t. stoffe mercerie, ab-

bigliamento. 20"3-5,1.

15132 - Dcll'Orfano Ciro - Nuoro - Àmb. mercerie, calza-
hrre, tessuti, chincaglie, artjcoli casaiiùghi. 23-3-54.

lll33 - Attttlda Ai seppe - /sr1l , Appalto la\'ori edjlj, stra-
dali r lerroyiari. 23-3-54_

L5431 - Di Fede ()crolamo - Barisardo - Anrb. forntaggio,
ricotta, frutta, \,el-dure, ova. 23-3,54.

i5435 - ,4.9'&s Clorinda - Barisardo - Amb. ricotta, fol-nlag-
gio, frutta, rerdllre, Llova. 23"3-5,1.

15436 - Sor. di Jalto F.lli Varg.itt L igi e Virgilio - terzu -

Alrtotraspol-ti lrcr conto di tetz1.23-3-54.
151:17 - So.. a r, l. SAR FOR " Sardegna Fortuaggi, -

Mocamer - Lavorazione l)rodotii caseari e comurercio
degli siessi sia all' interno che all,estero. 29-3"54.

15438 - Colgioltl EJisio - Tortolì - Commercjo all,ingrosso
p :rl nl:rì rlo di ncìlarri. crìza'r.re, srrole Ll. go.nrììa errrii^, lre r cir1,.'lrio. 2.1.1-54.

15439 - Caredda AUio - Seui - Noleggio di rirnessa.2.l-3-54.
15440 - Ruggiu Leonardo - Maconler - Antotrasportj per con-

to di terzi.2.1-3-54.
'15141 - Loi Ruggero - (-/ssas.sal - Connercio all,ingrosso Lli

sabbia, pictrame e materiale da coshùzione in genere.
24-3-54.

15,142 - Piros Salvolort - Onifeti - C*a di pietra. 25-3-54.
15,143 - So.. tlì;fatlo Delogu e Salis - Naoro - Conrmercjo

all'ingrosso di prodotti chimici, raffìnerìa e ìmpac-
chettenento .li sale marino. Produzione e irnbottiglia-
mento ipoclolito sodico. Rappresettanza della Ditia
C. lvlasnata dj Cagliari. 25-3-5,1.

(continaapcsina21)
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ldinimo

Prodotti agricoli
Cereoli - Legaminose

Crrr,o .hrro (Te-o 'fecilico ,B ner ll.) q le
arrrrìo lenero . l\ ,

Fagioli seccl)j: prtgiatì
cotllun I

Fave secche nostrane
Vino - Olio d' oliva

Vini : rosso cotnune
, lOSSO colÌlìlne
r tOsso coÌlÌune
o hianclti comuni

Orzo vestito
Avera nostrara
Cranohrrco

Vrcclìe:

Tolelli:

"56

8000

4500
3500

16000
1.t000
5000

11000
9000
8000

r2000

3§000

3500

13-15'
12-13r
11-120
13-i5"

, firi di Oliena 14-i6o
Olìo d'o1iva: ql1a1ità corrente

Protlotti ortofruttico li
Paiate comllrri di ùasse
Patate novelle
Mandorle clolci in guscìo
À'landoIle dolci sgnsciate
Al-ance conlLllti
LirnoIi c^rrrlrni

Bestiame e prodotti zootecnici
Bestianrc da nacello

Vilelli, feco ri\ o
V iiellon i, pcso vì\'o
BlLoi, peso vivo

q.le

q.le

6000
s000

300
280
2,10
220
330
,130

300
260
2S0
360

V'c, ' e, P''" 711'6

.\1n, lti: .r i:r,'r2ritirr.r .(.r nFIlc e cur' 1..
,,aila rorrana»

AgrlelloÌri, peso ùrot-to
Pecore, peso morto
Suini: grassì, ]leso vivo

nlagronl, peso vlvo
iattonzoii, peso vivo

Bestiante da vita
Vitelli: razzar)oclicana

razza brrtna (svizz.-sarcla)
razza indìgerl

Vìielloni: rezzanÌodicana
razzl bnrna (svizz-"sarcìa)
rlzza indigefla

Ciove]ìche: razza rodicana
razza bmna {svizz.-sarda)
razza indigena
razza nlooicana
razza bruna (svjzz.-sarda)
tazza ìndigena
razza moclicena
razza Ilnllìa (svizt."srrda)
razza indigeni
razza urociicena
razze bnrna (svizz.-sarda)
razza indjgena

B oi dA Lavoro: razza flodicane al paio
razza brtna (svizz--sarcla)
razza inrligena

Cavalle fattrici
Cavalli cli lronlo servizio
Poledri
Pecore
Capre
Sùinì da allevalllento, lleso vìvo

Latte e prodotti caseari
Latte aliln. di vacca, pecora e capra
Fornraggio pecorino:

.tipo tolnano,
otipo r-onrano,
.fiore sardo,
.fiore sardo"

Bùrro di ricotta
Ricoita: frescÀ

salata
Lana grezza

À{atricina bianca
Agnelìir1a bianca
Matricina carbonata e b;gia
Matricina nera e agneilina nera
Scartì e pezzamì

produz. 1951-52 q.le
prodrz. 1q52-53 ,
prodLtz. 1952-53 "prodnz. 1953-54 ,

kg.

hI

70000
80000
40c00
80000

100000
50000
90000

100000
50000

12000t)
150000
70000

120000
130000
70000

180r,00
250000
120000
2S0000
320000
2000c0
100000
80000
50000

6000
4000
280

7000

6É000
66000
45000

400
100

[0rolllimrioro dsi lrod0lti s rualità

PBEZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PROVINCIA OI NUOBO

Mese di Marzo 1954

[lIassimo [$inimo

Pelli crude e tonciate
Bovine salaie
Di cxDra s]latr
Di pe'cora ìanrte selete
Di prcora tose salate
Di:rgncllone fresche
Di agflello frescbe
Di agnello secche
Di capretto iresche
Di capretto secclìe

pnHzt

150
600
6508500

lcll0millari0lls dsi ilodilti e qilalità

1E000
16000
5500

12000
10000
9000

14000

.r2oil0

4500

80000
90000
50000

r00000
120000
60000

I00000
r20000
60000

r 50000
r80000
90000

r,10000
150000
90000

220000
300000
140000
350000
380000
25000i1
130000
r00000
80000

7000
5000

320

9000

68000
70000
50000

170
120

q.1e

kg.

t0 ,
cad.
kg.

q.ie

lnc.

150
200
150
150
600

r100
1600

11600
10i00
I 0100
sB00

12200
I r 000
8300

i 5000
13000
17000
13500
11600

2S0
3r0
255
26t

r à50

1800
r750
2300

Crtoio suola
Vacchelta
Vitello

Foraggi e mangimi
Fieno ìr^ggengo di Irato nahlrale
Paglin di grano pressaiiÌ
Cruschcllo clì lrLtmentc
Cnlsce di frunrento

2000
600

2000
2000

kg.

8000
900J

320
300
250
244
350
.150

350
300
300
400

tipo 0
tjpo l
tino 2

Semola: tìpo 0tSSS
iipo I i senÌo1^to
tli grn none

PÀqtn: prn(1. dell'isull tiIo 0

t.rorl. dell'I:ola iipo 1

(l im )ortlzione tiDo 0 r\tla
cf irl ir^rt.rzione tìpr, ì

Riso origirario brillato

r.'tir"rn l'lè(^.,'tè "r,.,io: il'i .Ò-rpr ti (P'o. li'r1., ". c.)
l'1.' tirri (..rnto. exl...lr., llli i.

Generi alim. coloniali e diversi
Farine e pasl:e aline tari

Fiìì ine: til)o 00

Cnatenlala, ecc.)
CÀlfè {osi^to: tipi correlrti

tipo extl e Bar

Arassi, saltmi c pesci
St[ltto leffinaio d' iInportazione
I-ardo stagionato d'irÌipo.taziorre

mnservati

Conserve alimenlari e coloniali
Dol)pio conc. cU pom- in laite de kg.5 e 10:

prodrzione rle1l' Isola
rl'inrpoltrzionc

TrLcher o: rxf fin.rto selrolnto

Noriedellà S. Il.
\lortadell2 S.
Toniro àll'olio in baraltoli dr kg.5 e

Sardìne all'olio jrr scalole de 9r.200
Salacchine srlale ìn ba r ili
AcciLr3he sr lrrie

Saponi Curl.a Corburo
Srpone tlà hucnio: acidi grassì 50-52'l/,,

acidi grassi 62il"
adr, , t, .tl:.r !i2l'1
LarLlìr'c !lr \ ,1, in

Prodotti dell" industria boschiva
Combustibili vegetali

I-egna da ardere essenze forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - ntisto

Legnane do opera - produ.z. locale

3§0

550
800
100
210
120

:150

2000

r 1000
12000
6300

i0500

r s000
250C0
35000
15000
50000
20000
30000
18000
25000

Tavolame: di leccio in massa
spessori da di piollpo e pino ir assa
3 a 6 cnr. di castagno in massa
Tavoloni: di leccio, (spessori 7-16 cm.)

di ùoce (spessori 7-16 cm.)
À{orali e mezzj morali: di pioppo e pino

di castagno
Tralature U. T.: di pioppo e pino

di castag o
Asciati: di leccio e rovere
Doghe per botii di castagno
Pllntellj da nriniera (qualsiasi essenza)
Traverse di rovere e leccio:

normali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Priv.)

ml.

cad.

35000
t20

1500
800

llllassimo

200
650
7.1

200
250
200
240
s0tl

1600
1700

2600
700

2500
251)O

r2000
10900
10500
10200
r 2800
1i600
8500

16000
r3500
18000
137ù0
r is00

r900
1850
2400

300
330
258
261

1650

120

ooo
850
115
264
.150

400
2240

11500
14000
7200

I 1000

21000
30000
40000
18000
60000
22000
35000
20000
30000

40000
r60

2000
100r.,



[rll0fllimil0m d0i fiodofii 0 qmtilà

Sughero lavorato
Calibro 20 24 (spine) l.a qualìtà

(spine) 2.1
(bonda) 3.a

Calibro 18i20 (macchina) t.a
2.a
3a

Calibro 14i lE ('r/a Ùracchin^) l.a
2.^
3.a

Calibro I2 l.l (r 2 nlacchiniÌ) ì.a
2.^
3.a

Calibro l0 l2 (r11azzoletto) 1.a
2.a
3.a

Calibro I l0 (sottile) l.a
2.a
3.a

Srrgher orre
Rilagli e <rrgìrera, cio

Suglrcro estratto grezzo
Prinrc J qualilà alb rirrl.r,r
Ritagli e sugheraccio

Materiali da costruzione
Legname da oTera d'i 1,61-1021rr.

Abete: tavolalne relilato nrc.
morali e listeìli
madrieri
h.avi U. T.

Pino di Prrsleria
Pino di Svezia
Faggio cntdo - tavoloni
FagRio e\ anoralo - Lì!olnni
Lrrice - reril:,ro

lsilolllirilions dd [I0do[i o [uatità

- 
ferro ed o/lini (frezzi b1.e)

rerro onlogeneo :

londo per cemento arm. basc III|||.16-25 q.le
profilati vari
travi a doppio T base mrn. 200,300 ,

Lamiere: omogenee nel'e base mù. 39/10 ,
pianè zinca te bar. n.20
ondulate zincate base n.20.

Banda stagnata
Trhi dr lerro: saldaii base I a 2 noll. t)eri

"xlJali ba.e I a 2 poll. zincali
'enza saldatttra ba5e I a 4 l,oll. neri ,
\enza saldatllra ba-e I iì I no I tirìcali .

Filo di lerro colto nero base n. 2rt ,
Filo di ferro zincato base n.20
Pùnte di filo di ferro - base n. 20 ,
Tr. rrcirto di rerro per ferralure qltadflrn"di "
Tela ner solfirti icanìerJcanna) hie gr. {00 mq.

Cemento e laterizi
Ceme to tipo 500
À{attoni; pieÌli pressaii

forati 6x10x20

Minimo lllassimr tlinimo [lIassimo

r1rm. 3
llìrn.4
nùI. 5

ntq.

25000
r6000
Ì 2000
34000
28000
20000
340ù0
23000
20000
30000
23000
MCì00
24000
20000
ìs000
20000
t!000
80.10
50'0
5000

38000
3E000
39000
24000
46000
6E000
,15000

68000
65000
45000

450
550
7at
400
500
650

30000
20000
r 5000
35000
30000
22000
3a000
30000
22000
32000
24000
20000
25000
22000
20000
21000
r6000
10000
6000
5500

41000
43000
.13000

28000
48000
70000
47000
70000
66000
49000

50t)
600
800
,t50
550
700

nq.

q.le

9500
12300
r0400
155{r0
22000
210C0
24000
r5000
16r100
16000
18000
1-500
17000
ì5000
9000

90

t350
20c00
r3000
18000
IEOOO

36000
65C-0
55r:,00
52000

23000
2S000
27000
4s000
48000
54000
61 000
65C00

450
800
650
850

800

r0000
12500
106{r0
16100
23000
25000
26000
17000
18000
18000
2000i1
13000
r9000
17500
9500

r00

1-l0c
24000
14000
22000
220)0
38000
70000
6C000
56000

25000
30000
28000
50000
52000
58000
65000
70000

s00
r 200
750

1250

850

. q.le
5x12x25 el mille

Ìorati 7x12x25
forati 8xl2x24
foraii 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cnr.3x25x40 (perret)
cm. 2,5x25x40 (perrei)

Tegoie:
di Tortolì di fonna curva (n. 35 per mq.) ,
curve pressate ,l0xl5 (n. 28 per mq.) ,
crrrtp pre.cate loxl9 (n. 24 ler nìq )di Livorro nreqsate (n. 20 per mq.)
liane o mxrsigliesi (n. )4 p'r rnq.1

Blu.chi a f per cohi : cnr. I2x25x25
cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
c .20x20x25Castagno - segati

Compensatì di pioppo: spessore
spessore
sDessorP

Masnniir' §pessore mlll.' 3
spessore mtn, 4
spessore []m.5

Àlattorrelle: in cenÌeDto unicolori
in cemento a diseRno
itr grall iglia coniuni
in graniglia colorate

Prodotti minerari
Talco indrstriale venlilato bianco

PPodotti agr,co li
(prezzi di vendita dal produttore)
Cèreali 6 tegumino§6: lr. mig..zzero lrudutÌore;Vino e Olio: a) \'ini, rrer.e ti crlrirr:i proclrrrro:e;

b) Olio d'oliva, Ir. delìo-iro p.oJ,ìrto|e;
Prodolti orlofruttjcoli: i) Pala,e. ri. rnrgaz,,eno nto.iI orF:

bt ManJolle. lr. rrragrzzeno lrndrrriore;r') Agr,rnri. merce re\J ,rrl lriogo rli pro(l.r/iu e.

Besliama e prodotti zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bestiame da macèllo: fr. teninrento, fjerx o ntercaio;
Beolìame da vila: fr. tenimenio, fiera o mrrcÀto:
Latta e p-od. casÉari: a) Llile alint.. lr. L. erii o r:\.rcli ;h) Fnrnr:rgdi, ir. dePo.iÌo ind. o r , gazzeno nro,lu.iorp:

c) Rllrro. ri(olr1, fr. Ialtprja o tirpnd o lìt.gei./. f,to.lI .;
I ana grs?za: rnerce nrrda [r. magi//ello t ",1 ril,rr":'Pelli crude e.conciale: r) LIltda. lr. lrto,lult. o tn.,.oglirnre:

b) Conciale, fr. conceria;
Foraggi e Mangiroi: ay Fieno pre".ato. fr. nro.llllt^re.b) C rscltello c crrrsca, lr. trroìino.

Generi alimentari - Colorriati e diversi
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le fari e; da pastificio o da grossista

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
FarinE €^Daste-alim.: a) l_arine, Ir. rnolitìo o del, gro\.i\tl

b) I'asta. Ir. pa:tificìo o dep. gros.i. ,1;
conaerv6 atimenlari e coloniali: fr. deposito grossista;
Grassi-saluml e pesci Consorvall: fr. ileposito grossista;
Saponi - Garta - Carburo: fr. deposito gròssista;

Pnodot'i dell' industria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibili vegetali: fr. jmposlo su strada clnrionabile;
t egnamè da opera - produz. locale: fr'. caÙìion o vagone

lerroviarjo partenza; traverse fr. stazione iet roriiaria
partenza;

Sugher.o lavorato: merce bollita, relilata ed inÌball^ta resa
franco Dorto imbarco;

Sugh€r"o oslrallo grezzo: [ìerce alla rinhrsa rese lranco
strada canÌionabile.

Maleriali da costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
Lognamc da opera d'imporlazione: fr. nragazzeno dj Yellditt;
F..ro .d allini: erce fr. n'tagazzeno di vèndita;
Cemenlo e lal€rlzl: rner,e ir. irlig.rzzerro di ven,l;la; te!, lo ,li

Torloìì e matonelle, fr. caniiere proJur.ore;
Prodotli minareri: Talco, merce nrrda fr. stabilint- indusiriale.

IARIITT IRASPORII TIBIRAMTNIT PRAIICAIT NTt MTST DI MARZO 1954
A) Autotrasporti motrice tipo 66 _ port. q.ti 60_70 at Km, L. 100-lt0
motricetrpo6'15 - port. q.li 15 t7 at Km. L. 60 65 motrice port. ,, g0_100 ,, ,i ,, 110 1ZO
,eonc:no 0. M. - port. , 25 ,, 20,75 autolreno - po . ,, 160-lg0 ,, ,, ,, tg0_210
motrice tip0 26 - port. , 30-40 ,, ,, ,, 80-gS autotreno - porl. olt. q, lg0 ,, ,, ,, 2OO'Z}O
B) autovefiu.e in scrvizio di noreggio da rimessa: per llarrhi[s dr 3 a 5 losti,0lhe ltltish, il [[|. [. {l-j0.

Le tariffe degli autotrasporti sono riferite al Capoluogo ed ai principali cèntri della Provincia, mentre le tariffe delle auto-
vetture si riferiscono al solo Capoluogo.



1a441 - Cofttu Pcolo - Torlolì' Riv dolciumi 25-3-5'1.

lalL - Pitio Allilio - Ulossai' Arub. chincaglierie e abbi'
glianrento.25"3-54.

lr.416 - llÌtoni Ftotcesc| - Nroro - Fornitura di saìrbia, pie-

trlrÌÌle, cereali, ìegna da ardere, carboùe.2535'l
i51.17 llqrollo GiusePPe - /lÉhi - Amb. fr-rrile lresca e sec-

cn, legnanri- 2;-3-54.

11443 - D?togu Roffteto 'N oro - Alilnentari, coloni:11i, sl-
lrrnlj, scxlolatne, l)ant, tlovx, frutta, verdrlrs, lorlùaggi

s,ìPonei \'ar-ecchina. 25-3'54.

15.149-- Sor. di Jittto Carta Mod?Lldu t Pala - Bosa 'I'a'
nili..ziont.25'3-54.

5,$A - Chilti Egisla - Austis ' A b. illchllrenii lrseti, scar-

Ie, terrxglie, legn:ì, carbone e altro. 26-3-51'

l5.l5t Dtitltlo Sptrunzo ' N rri 'Ambtllanle itldtlnrenii

Ltsxti, iessrtii, l-icotta, olio,'rlo!'a, orLaggi 26-3-54.

la4i2 Sot. t). az. Eottoli Rocco È C - Nrroro - Indllstria

e(ìile.26-3-54.
l5453 - -so.. (ti lolta i4arras O PiLi ' Arilzo ' Comlnercio

ell'ingrosso di sabbì4, piehalne, Iegnx e carbore'

25 3-54.

l5l5'f Sunna Aiotonni' OLi?no '^rìtotrasPorti per conto

di ierzi. 26'3 5,tr.

15455 Cobt'os ArÌlo io ' []oan?i ' Articoli per biciclelie,

rottanri di lerro, inrhttnertti tlsati. 27-3-54.

l5456 I'o(tdis Nicolò ' fiu nei'ltttla, \'erdLira, pesci' Ì1ova,

15.157 Llsai Lidia ' Baunei 'Frutta, verdùra. 27-3-54'

l5l5s - Soc. Ind sttiote ? Cofifierci\le < S. l. C'\ o t l '
Cuglitri - Prodrtt'ione e collllllercio di 1ìlalrltlnlij ce_

rlrentizi. Assltnzione imprese cli costrtrziolÌi ed eserci_

zi (1i attìviiì conllesse. 29-4'54.

1a459 - t'tli E tilia - Gefiont - Riv. frutta e \,."rdltra.30-3-54.

B) MODIFlcAzloNl
l2l3S - .Sal1s Sal,dlol'É'

1:t-51.

Aoito - Vinl, IiqLrnli. tlolcirrrrri.

116,1, Cltironi fro tesc1 ,14ari ' Nuoto - Aggillrìi^ (lelle

voci: sapone, stearicht, !lrecchitla in botliglie sigilla-

tr, ùrarlnellàte. 2-3-54.

3162 l)isotltt O|vina - Nrolo - River(lita di pane. 5-3-54.

12l,ll ,l'l setla Silt'eri0 - Tortolì " Prodotti orlolrtrttìcoìi,

xriicoli da pesca, rnercelie, (letelsìvi. 5-:15'1.

12911.) - l.lurtus Anlo i.t'Ollolai - RiY. cli pine, elinrentrlrì,

tessuti, !tirerìe. 5-3-5'1.

l:i{)qS Oito Ai seppiùo - 
^/ar,rd 

- Àggirlnta Llelie roci: pitne

roloniali e sapotle. 6-3-54.

ì23llt ()in!!ti l'rattc?s.o - Nrloro - Vino in fiascìri' droghe-

r-j,l, Illt1e, tleiersivi. 6 :l_5'1.

15273 - .S/L'r) (ìutlano - NI/o/o - Aggillnta delìe voci: frtrtta,

rerdurn, (letersivi, .1olcinuli. 6-3-54

14107 Alltlis Aiotonnina - Nrdl, - Riv. di pane. 6-3-54.

152lrl Sot. in itoDLe collrltit'o Doll. A laiio Sechi 14otci
llacotntr - 

^ssurlziolìe 
rrfprcntanza delil Ditta Rai-

rrrourlo Lisri fir Ar(lrea di C,glirri con la vendita in

colto deposito dei laterìzi che la stessa Prodnce nella

sr. fornace di Chilarza. 8-3'54.

14696 Satgin hlut'itt Eugenia - Noaro - Ciocattoli, sepone,

Lle blrcato, detersivi in bottigìie e in pacchi sigillati.
l')521 Rust riÌi Angelo .flLlelli ? sortll? Ju Dotrcnito '

(lrgosola - lndttstl-ia lavoì-azione del iegno, lorllihrl-a
rnergia eletilica, rrrolitnrx cereali e panificio. 9-3-54.

2S14 Solla Pasqualina' Nuoro ' Olio d'oliva, Paue, co-

loniali. 15-3"54-

I1275 7'tist:titti ltitlcenzo - Nrolo " Rivenclita
rutntari. 12-3-5,+.

12635 - Pinloti lllarlo - N aro - Varecc|ina

generi ali-

in bottjglie.
13-.1-54.

120!6 - Celaresu Aiuseppe - Olie o - C'Pssa le vendita anr-

blrlante di prodotti del suolo, bestixùe, laite, lormag-

ei, chincaglie, tessuti e altro e continua a svolgere

f inclustria degli autotrasporti per conio dj terzi. 12-3-51

Sq60 Pes Antonio - Du1lchi - Ri\'. \'jno in bottjglie ecl in

fiaschì sìgi1lati. 16-3'54.

11S91 - So.. p. oz. Egldio Galhani ' Nuoto - Chittsura del

caseiiì.io cli Bitti. l6'3-51.
10353 - rRd.s. A fia Moncelsi - Nrolo ' Assunzione rappre-

sentanz^ delle Ditte E. N. Lanzinì di Brescia e tlto-

biliubi Lovere Bochini - Saida di lviilano. 16-3-54.

gO'32 - Loi Allilio noto Solvulore - Uss.rssoi ' FornitLlla di

sabbia, lietrame e ùleteriali (le costrtlziofle iD genete.
I8-3-54.

15357 Costu Pi?tro - Olieno '^lliotrasporii per conio di

terzi.20-3-5'1.
13765 - Corgiottt Egidio ' l?rztt - Ri!€ndita di frlltta e ver'

dura, (li:rivati del Iat{e. 22-3 54.

g4l9 - Conlu Vittc?ttzo - Sdryoro - Estrxtti fer liquori e

proillnìi, alcool ptlro e denatul-ato. 23_3_54.

1610 I'loris Oiora na' Ntoro - SaPone cla bucato e va-

recchina, in bottiglie sigillate. 21-3'54.

1314q - 11ossina l otenzo ' Sittiscola' Fabbricazionc e ven'
diia cli acq e gassxte.25-3-51.

SqqB S?tro t-rottc?sco ' 7'ifi ura _ A1iùrentari, coÌotriali'
generi rìi ntonopoljo, sePone, terraglie ed aliro eai

autotresporti Per conto di lerz,i. 25'3-54.

10138 D?iona A ast\sio ' Nuoro ' Esercita anche il com-

mercio di fiori nel civico rllercato.25-3"54.

10067 - Ronogia Aioco ilto - Naoro ' Cessa il commercio

ambuirnte di nranlìfatti, jndttnleoti nttovi e rsati e

scarPc e collser\ra I' esercizio di rapfresentanze varie
l l- 1-JJ.

10350 - Zedtto Ollorino .ftt Antonio - Tiano - Cessa il com-

nlercjo di sale, ceInento, nÌatel-iale e(lilizio, !alecchi11a

ecl esercita 1a veltclila cli ritro, lìqrrori e I' in(lustria

degli autotrasllorti per cottto di fetT'i 29'3'54.

12113 - M setla Silwrio - 'fo oli - Esercitx anche la ven'

dita al Ininuio di alcool puro ed estralti per Iìquori.
:JI-3-5,r.

lll)L)7 - -§o.. (ti lotto Lobifta Erallo & Catcongin il|ario
SozÌall - Corrtrnercio rlf iùgrosso.di sabbia, Pietlanle,
e aliro materiale (le costruzione. 31-3'54.

C) CESSAZIONI
1()06, - Deùluro Virgitio ' Lunusei - Ilrdtrstria dclla paniiì-

cazione e vendita di pane e iilrina. l'3-54.
'287a - Ticco Aiov, Atttottio - Nttoro - AljÌ1lentari, colonjiìli,

selnrri, scxtolinle c aliini. 6-3-5'l

1013S t'loris Pasqttolina - Nuoro ' Alinentari, colol)ìali'

lllercerie, fiaschettelia. 8"3-5'1.

I ì0i' .sorrlr t'i'q ol? tli SnÌtotol-P 'Nrrr"o qlrlblllJr'le

sapout cla bucato e olio in bottiglìe sigillaie. q-3-5'1.

14685 - fals Efisln " Ntoro ' Anìb. lrlltta, r'erditra, cereali,

1eg1rrì)i, agrttnli, lloYa. l2-3_5'1.

l3{)q2 Loslucti [)o dato ' Naoro - Commercio 2.]l'ingrosso

e al nrinlrto Lli pellatrÌi, cuoiafiì e xrticoli per calzo'
lrio. 15-3-54.

14052 - Tadde Anlottio ' Arilzo " À'lacelleria. 17-:154.

6Sl.f - .§xlls Lorenzo ' Tonora ' Iìabbro. 17-3-54.

15178 Piltdtt Attlonongelo - Sc o lonliJerto - Espo azio-

ne di carni ùaceliate. 18-3-5,i.

l3f)80 Soc. di -ftttto Deiona & Auiso - Nuoro - A]ulolft'
sporti per conto di ierzi.2f-3-54.

la2}1 - Rrotctt. Baltist.t ' Liadorr - Autotrasporii per conto
(li ter7,i. 22-3-51.

13200 Parodo Pietro " Nuoro ' Atticoli spoltivi in genere'
22-3-54.

1503q - So., .li .fatto Meloni Pielo t fra ceschitto " N oro

Forriiura sabbia, pietralne, cereali ed autoirasPortj

per coI1to cli terzi. 25-3-54.

134.U - .§o.. di -fatto Sonna e Massoitt ' Oliena ' Anlolrt'
sporti per conto tli terzi. 26-3-54.

13315 Soc. Intlnstriale e Cot netcktle .5. I.C-, Soc. di
fatto - Cu?lieri - Produzione rÌranulatti cemeltizi.
,o-1-<J

Dit6(lore r6poDslbiL: Ilr. Oioyanni Otteddu Tipogralia Editorial. Nrorese
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Per consulenza ed assislenza ln maleria tnibutaria, am mtni-slraliÒo, com-

merciale, con/abile elc. riÒolgersi a//o ,Sludio de,

RAG. ECìIDIO GHIANI
Via XX Scttemb,e 14 - N U O R O - T elelono 24-)4

AUTOFORNITURE C. CAGGIARI

Via Angioi, 3 - NUORO - Tel. 21 -57

.tccumulalori "HEN§EMBIRGER,,

Cuscinelli a siere "RIU,,
Guarnizioni "FEn0D0,, per ireni

MACCARON E

- Telefono 2O-79

Orande assortimento di stoffe estere e nazionali - Confezione

accurata di abiti, soprabiti e paletot - Esclusiva confezioni

FACIS e ABITAL-Assortimento camicerie -Maglierie -

Articoli di novità per Signora - Ouanti per uomo e per donna -

Borse - Calze - Ombrelli - Valigeria Bauli - Assortimento

impermeabili delle migliori rnarche - Unica depositaria per la

provincia di Nuoro dei Cappelli "BORSALIN0,,

SARTORIA FORTU NATO
ConsoGanibaldi,66 - N U O R O



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PIIBBI.ICO FONOÀTO NÉI. I539

CAPIIALE E RISERvE: l. 2.126.159.169
FONDr pr GARANZtA, t. 2 O.4 0O.000.0 00

OLTRE 4OO F!LIALI IN ITALIA

f/L/ZL/ /1\.

ASAARA-BUEAOS AIRE,S - ChIISIAAIO

/Y\OCADISCIO - NE\tr YORK . TRIPOLI

afr:ci d, rapprercnlanza a:

NEW YORK. LONDRZ . ZARIGO - PZRIGI - BRAXELLES

ERZNCOTORTE ilIU . SZN PZOLO DEL BRZS.LE

Tulle le operazioni eil i servizi di banoa



L'T]NICA BANCA DEGLI AGRIC()LT()RI SARDI

IN TUTTA LA SARDEGNA

L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

Credito dgrario
Operazioni di banca

LIBBETTI DI PICGOLO BISPNRMIO SPEGINLE

tnreBesse ?o/o

l

l
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UFFICIO E MAGAZZINI

Via Ubisti, 1

Tel. 2493 - Abit. 2'l-78
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Ferro - Cementi

lalerizi - Legnami

Uetri - Carhuranli

Lubriiioanli - Uerniti

e

M a n

Automobilistici

OGONZIR UI!GGI
NU0[0 q,"rr" Qi locio Gma,,. - q"J,. 22-o5 AN«@R



Pastine glutinate

e Paste Buìf&ti

Canamelle e
Cioccolati

Binna e Spuma

Concessionario per la Prov. di Nuoro

G. MARIA CANU - Via G. SPano 8 - Nuoro

pibiUils!

ll gos economico Per.
tutti gli usi domestici

lmpionti completi di:

fornelli
cucine

stufe

Conce,s,s. e,sclusiòo per 1o Prot)incio di Noo'o:

Dr. ANGELO ROCCA
Cono Goribolbi,52, - Nu0R0 Telelono 21-34

rnDUSTRle lrnPl0nTl FRIGORIFERI

VANONIGIA CO N,{O
(SOBDEGNA) STtrBILIMENTO rn tT'ì 0COmeR vtn aDUa - reL. 2o-5e

lmpianti moderni per" gelaterie e bar - Arnedamenti

Lavonazione acciai svedesi e amer"icani

Cnistalli antistici - Banchi fr"igor"ifer-i nuovi e di

occasione a prezzi di assoluta convenienza

Mosimo goronzio di buon funzionomento'Assistenzo tecnico sugli impionti
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li t)r(l'trionp tlttlrtta tLuI poelo it,ll'A/riofi? ptr ,Osltrio, di tl i\ Btt'1h.

llio car-o I lans Iiarilr,

À{a se vollete pLrr sostare alLa focc rl'Arno, clrri (love lra tlnta acqua

cLrlcc e annra vive i1 vostlo lnico sc;urrlolezzlttore e rttenrle llll sLt;r ope-

L:r cornrtrjce chc lnche Lrna volta ò pcr of[erdere la veueranda vjrtir dei

cortemporarrei, io vi pronretto rìi slcrìiìcare elll \'ostrr scte Lrn boccioue

11' olertc vino d'Oliena serbrto clr rrroltissirni anni ir nrenrorie dclle Piir

vasta sbor-nia cli c,"ri sìa stiìto io testinrone e conrplice.

Non coloscete il rrr.pente 11'Olicnl ncpl)Lu.c Ircr Iarrra I lìri liìsso I Io

sorì certo che, se Ite bcvr:stc un sorso, non iorrcste nlri piir partìr,,'ì d:Ll-

1'otrtbla dclle candicle ru1ri, c sccgliurr:stc I)er \'ostro erenÌo Lirì:r ili qLielle

celleite scarpellate lìel ma.jgrìo clre i Srrdi clrienrarro l)ornos clc Jrlrs, per-

qrtivi spug.nosrrreltc vivere irr cstlsi ln carxtello e cltrartenrolo. lo nol
lo concrsco se norr all'oclorc; e l'oLlore, inrlicibilc, bustò a incllrianri.

Er-avariro clerici r,agarrtes per rrn selr,:rtico nr:rg-'io tli Slrdcgnl, io,

Edoarclo Scarlogljo e Cesar-e Prscarella, or è gi'rur tcnrlto, rìrrrrtrìo tiLut-

gernmo rella patria clel rirnatole Rrinrondo CorgiLr pierra di pastori e cli

tessitrici, r'icce cl'oÌio e cli rriele, osl:itale trl i SepoÌcri dei Gi!rntj e 1e

C:Lse delle Fate. Sìrbitci i rnaggior-enti ile1 popolo ci venncro incontlo su

la via corne a ospiti ignoti; e ciascuno volle farci gli orori rlella sna so-

glia, a gara.

Errc il t?slo d?l lel?gtooùtto ltervtttrrto rrl Pr{'sid.nt? dtlkr Cuttttro tli Con-
nercio di Nuoro, Rag'- ()erolano D.t,ota, de pattc dell'l g- St.'lo o Jlfirù Pr€si-
rl,.nlr dell'(lnione Iloliono delle Conet( di Conntrtio o.o clùsian? dci lol,ori dcl
V Contegno Nozionol? per l'E rrtigrazionc, l?ntttosi itt Sttrd?g1to dol I0 ol 11 torr.:

"-l0ll[ ]ll0 [I l'lllT[tlP,tlll (]0llitll,ll0 [[ lìlt\0110 IGR.IZHYI\TI ][R ti0[Dltl.[
a[[0[I]r]NZl rr ,Nrirmlzr0lll Blttlzz[ rlHRr r]t ll0I0 ll §ur.t PPo [(0\0ìfi(0 r§§(]t ft,r§t

00r.r.r[0Ì,1 0r]r I uoìts [T (]t]tlRlì rt]lTfi .. ..

Ilcqi§h0 I)ille



Ah, mio sitibondo Hans Barth, come le vostre

nari sagaci avrebbero pall:itato allorchè il rosso ne-

pente sgorgò dal vetro con quel gorgoglio che

suol trarvi dal gorgozzule quei ucerti amorevoli

scrocchi, di cui parla il nostro Firenzuola! Avete

nel cuore qualcuna di quelle Odi purpuree di

Hafiz che cantairo il vino e la rosa? Ci parve

che 1' anima stessa dell'Anacreonte pcrsiano ema-

nasse dalla tazza colma, col colore del fuoco e corl

1'odore d'un profondo roseto. Certo, chi bcve

quel vino non ha bisogt.to d' inghidandarsi.

Il poeta epico di Villa Gloria, che allora allora

col Morto de Campagna e con la Sereneta era

entrato nell'arte giovanissimo maestro per la por-

ta della perfezione, non ebbe cuore di respitrgere

un dor.ro di ospitalità così fatto. E io, ebro già

delì'odore, 1o pregavo di bere per me; e simile

1o pregava il nostro con'ìpagno. Cosicchè per oglti

dimora egli ritualmente votava tre tazze. E di tre

in tre compose nel suo cuore le terzine di molti

milabili sonetti, che nott conosceremo girtnmai.

Ora accadde clrc ncll'ttìtitna casa, a[lacciata

sopra un uliveto piìr be1lo e piir santo di quelli

che òmbrano la via di Delfo, dornandando 1'ospite

a ciascuno di noi uotizie del nostro paese natale,

io lossi da lui riconosciuto come il figlio del si
grrore che un giorno nel lontano Abruzzo per sin-

golari vicende 1'aveva accolto secondo 1'antico tro-

stro costume ]iberale. Commosso dal ricordo sino

alle lacrime se bene avesse un occhio solo, egli si

I'roIrrse in carezze verso me e i compagtti con latt-

to calore cll io mi sentii perduto. Ma il Pasca vo-

tò anche una volta tre e tre coppe. E io m'ebbi

in dono una pelle di cinghiale, un lungo fucile

damaschinato d'argento e un caratello. Quando

uscimmo per raggiungere la .nostra vettura, il ge-

nerosissimo sostituto era già trasfigurato in prisco

Quirite e voleva lasciar sul1a via le vili brache

polverose per vestire a guisa di toga illustre il

cuoio irsuto. Gli persuademmo ch'egli fosse già

togato. E allora meravigliosamente sragionando,

come s'egli avesse consuetudine della lunga veste,

faceva 1'atto di raccogliere al petto le pieghe del-

la destra parte e di comporre sul braccio sinistro

quetla specie dì lracolla che dicevasi in Roma il

2

seno della toga. E in quel seno imaginario, pieno

d'una inesausta eloquenza, fu di certo concepita

primariamente la Storia romana. Esso poi e il Qui-

rite si riempirono d'un letargo che durò due gior-

ni. Ma in tutto (udite, o luterano ligio alle regole

papalil) la sbornia d'Oliena Iu quadriduana.

«lam foetet» dice Marta a Cesù, come vien

tolta la pietra sopra a Lazzaro giacente da quattro

dì. Ma il Pasca dopo quattro dì auliva come il

roseto di Hafiz. "Adhuc bene olet!,.

Andate dunque da Monterosso di Mare a Olie-

na d'Oltremare, valicando il Tirreno sino al golfo

di Orosei, o stirpe di Otto Lilienthal. Son certo

che là ò la mèta sublime delle vostre peregrina-

zioni eloquenti; l2L è l'estasi e il silenzio, in una

Casa di fata o in un Sepolcro di gigante. E il ri-

cordo di tutte le taverne laudate, dalla Verona del-

la Luna alla Capri di HerLnann Moll, sarà vanito.

E, preludendo e interludendo su le canne della

launedda paesana, voi canterete i versetti del sal-

mo supremo, a imitazione di Minutcherhr.

" "A te co sacro, vino insolare, il mio corpo e

il mio spirito ultimamente.

Il Sire lddio ti dona a me, perchè i piaceri

del mio spirito e del mio corpo sieno inimitabili.

Possa tu senza tregua fluire dal quarteruolo

alla coppa e dalla coppa al gorgozzule.

Possa io lino all'ultimo respiro rallegrarmi

dell'odor tuo, e del tuo colore avere il mio naso

per sempre vermiglio.

E, come il mio spirito abbandoni il mio cor-

po, in copia di te sia lavata la mia spoglia, e di

pampini avvolta, e colcata in terra a piè d'una vite

grave di grappoli; che miglior sede non v'ha per

atlendere il Cìorno del Giudizio,,,,.

Ad multos annos, ilare amico, finchè non ab-

biate voi bevuto almeno tanto di vin mero quanto

d'acqua torbo reca il Cedrino in piena di maggio

per la terra ospite !

Valeas foreas rubeas, multibibe doctor.

Ave.

Marina d.i Pisa, ottobre 1909

GABRIELE D'ANNUNZIO



Ilisoiplina del commercio s istruzione gnrolessionale

Il problema clell,istt.uzione professionale viele
agitrto in questi ultìmi ternlri corr seurpre nraguio-
rc freqrrenza ecl intensità.

E'olrrrai ltensiero conlune cìtc, essenclo ad es-
so connessi rnolteplici problenri cli grancìe iltpor-
tarìziÌ per l'economia nazionale, sie nccessatio agire
ll[esto e 1]eIe.

Si auspica soprettutto rla pirì patti, ma special-
rnente dagli irrrprenditori, 1ln intcrvelto clello Stato
inteso a colferirc all'ìstruzione prolessiolale tLnicità
di inditizzo ecl ula inrpostaziorre pratica.

Si vrrole in defilitiva, clre si crei urra scuola
chc abbja LL possibilit:ì cli fornrare ottirni lavoratori
iI tL]tti i settori, cLlrando in rnodo premìIte te ìa
:peciaìizzazione, requisito questo clte attu:rlmelte
trovasi irt rnisLrra ntolto riclotta nella rnassa o»erail
clclla nostra rrazione, con consegueltte jncr.erneirto
clella disoccupazione, clato clre nou è possibile as-

raziorre sJrccific.t e per r.ivcrc irr rrrra ben ordirrata
so c ie tà.

Partendo da questa che per cira è ula spcran-
za, si può e si deve giungere alla certezza cltc trrtte
le categorie debbarro avere Llna adeguata istrnzìole
professionale; tron ultime queìlc che nell,econontia
sono di vitale inr portalza.

Si ltrenda ad esetnpio la grande crtegoria deJ
cornmercio. Essa, come è noto, ha una frrnzione di
irnportalza rilevante e non esitiamo ad afferntar-e,
addirittura insostituìbile, in quanto ad essa è corn_
ntesso il delicato contpito cli portar-s al consunrat*
re i prodotti dell'artigianato, dell,industria e della
agricoltura.

La classe conrmerciale fa parte dcl ciclo »ro_
dultivu Ji'itibutivc, crri è i,](letnelte cnltressa lr
economia generaìe, spccie oggi se si consicìera che
proprio al cornmercio lo Stato ha attribuito vere e

II{iZIATIVE CAMERALI
LA CREAZIONE DI UNA SCUOTA PER ARTICIANI

ln occasione della recente riuflione ten,tasi il giorno r2 c. m. a Nuoro alra pre-
senza del Sottosegretario all, lntlustria On. Quarello, il presitlente della Camera di Conr-
mercio, [ìag. Cerolamo Devoto, ha uflicialmente annunziato che la Camera intende crearea Nuoro una scuola per artigiani.

L'iniziativa, diretta anche a far sorgere ir caseggiato idoneo per accogriere detta
scuola, ha suscitato il più vivo interesse.

E' noto, infatti, come sia andato in questi urtirni tempi, per ragioni ormai note,
affievolendosi l'addestramento di. nuove recluie nell, artigianatò, sia nel iettore del legno,co e in quello del ferro, della meccanica ecc. e come sia necessario creale nella provincia
di Nuoro 

_ 
che ha sempre avuto deficienza di rnano d,opera quarificata, deficienza che si

è acuita dato il ritmo sempre crescente delle costruzioni nel càmpo delie opere plbbliche
e.della. iniziativa privata, un artigianato che sia in grado di seg;ire il progresso tecnico
ed aggiornare la produzione sia dal lato qualitativo ì quantitativo che da quello relativoai costi di produzione,

- Daremo nel prossimo nurnero ampi particolari su questa che può essere considerata
tuna delle principali iniziative camerali.

sorbire cornpletarnente la ntano ci,opera gelerica
per clfetto dcl crescente sviluppo nelì,uso delle
nr acclr ine.

E' un falto, che il progresso richierlc una sern_
pre nraggior compctclìza e capacità rrei carnpo r,lelle
lrrofessioni e dei rnestieri tutti, olde non è fuor cli
luogo alferntare clre la cultura profcssiorale cleve
Jrenetrare in tutti gli strati sociali, ullitamente acì
rrna sufficiente crrltura gcnerale, base per la prepa_

proprie funzioni di esattore (si prenclano ad esem-
pio i'irnposta sull'entrata e l,intposta di cotrsunto)
e che dal cornmercio riscuote llurnerosi tributi.

Può, quindi, questa categoria cssere esclusa
dalla grande opera cli jstruzione che lo Stato clovrà
intraprendere ? No certamente,

E' necessario che anche ìl contmerciante, operi
esso rrelle città o nei villaggi, venda lei mercati o
a posto fisso, rron sia ul alalfabeta conte talvolta



ancora capita - e sopratttltio llofl sia digiLlllo al]ìle-

no alelle piìi elelneiltari 1ìorme Professionali che

vanno assumelldo \reste lìLlova in quanto si evolvo-

no con I'evolversi dei temPi.

La rnaterit commet'ciale non è più come talutli

ritergono, linriteta alla selnplice e tnateriale iormula

deli'acquistare a 50 e veltdere a 100 o piìr, come

rnagari poteva avvenite itt altri tempi.

La vita è oggi iliflicìle per tutti e più ancora

1:cr il cortmelcio che rieve essere in grado di agi-

ie con djnanricità e conllletetlza per segnite le esi-

genze clel consLllnatolL'ecl aclclelrtrarsi nelle tloll fa-

cili congcrie clei proceclirnenti produttivi, delle di-

sposizioni che iegolatto 1'aitività commerciale dal

lato igie'ri'o sJrrilaliù, lt',LrLriati" e'e'

Ii comlrercio, qLttsto gtande tneccatlismo itl

cui I'ingranaggio cìel ptollrio torllacollto deve non

cssere ntolto lollt,rno dall'iuteresse di colui i1 quale

sta al centro tlell'ecortomia c cioè del collstlllìatore,

naturale, troPllo lat(1ra1e t'he si adegtri ai tempi ed

al pt.ogresso cllc cìeve caratterizzare i nostri teurpi''Non 
suotri oiics:i per cìricclressia: ma 1a vet'ità'

è che, talvolta, dittro a1 banco cli vertdita liei paesi

(e qtlesto ltassì allcora) c nelle città, si pttò trovare

chi rron sa ì)lcselltafe la lncrce, clii rtoti sa calco-

lrr-e f itrcicletrze clei vari oneri e tlegli utili, creatt-

aìo Lrra cottcorrerrza illecita per ignorrtnza; cli ti-
ceve il cottsrtntatore qttasi colt ttrl senso di tolie-

rartza o adcliriitttra con ostiliià
Nesstttto può disconoscere clle l'aitività 'rner-

cantile ;rossa e clebba timatlere ljbera nei suoi piin-

cipii generali ecoltomici, conle sttllerfltto è dire che

essa debba titnattere ttel catnpo delle ilizirtive 1;ri-

vate, esseudo cltresti principii atlelerrti alla Costitu-
zione attuale.

Nle ciò non slgnilica che tlon si 1;ossatto 1;reten-

clcre reqLrisìti fondanletttaii ecl itrtlislletlsabiìi, comuni

a tutti i cittaclini ecl a trttte 1e categoriè, requisiti

cioè di cullLrra generale e pt'ofessionale tili da relr-

dere anzi il lavoro iir tutti i settori, 1;roprio piìt

aderente alle rtecessità llrollrie e della collettività;

in armouia quilcli tlolt solo cotr I'attuale Costittl-

zione, rla cotr qualttnqtte altrx che possa itl rtu lon-

tano dotnani esscre 1lt'olnttlgata.
ll vecchio coÌlcetto clle attclte Lttt analiabeta

può lare il comtnercio e divelìtare milionario

(e non solo col Totocllcici) trotr si regge più nep-

iru.. .o,t le stantpelle. Il fatto che qualche analfa-

beta possa essere divenllto e diventi uilionario ron
giustilica affatto ulta ptesa ili posizitll.te contro l'ob-

Èligo clell' istntzioue llro{essionale, non 1o girtstilica

sia dal lato clel viverc civiie che da quello strctta-

rrente pt'ofessiotlale. I1 tlort esscre igltorallte non

guasta mai; vi è altzi cla clire il cotltrario: chè aiuta

ì.,rpre. Se rtn anallabeta è riuscito ad essete ttli-

iionario, certamente nott è Per cltlesta sua qualità

negativa che vi è riuscito, ma per ie citcostarlze fa-

volevoli e data la sna spiccata te:rclettza comiÌ1er-

ciale. Avrebbe però Potllto sviluppare di piir la sua

tenclenza se avesse avuto adeguata istruzione, incre-
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nrelìtando così atrcora piil la ricchezzf,: In tutti i casi

è sempre da preÌerire un rnilionariò colto ad tttro

analtabeta, se nou altro per ragioni di vicinato '

A llarte queste consideraziotlì, occorre telrer

1.;resenie che il colnmelcìattte r causa della sua at-

tività è a cotrtatto contintto col pttblrlìco, ha rap-

porti con i tolrlitori, siatro esse agricoltori, artigia-

iii od intiustriali. Vivc, itlsomttta, nell:r societàL ed

in una società tnodertta che tetlcie a ntìgliorare, a

progredire e ttotl a tirnattere rlrcorata a principi e

sistemi superati e ili nessnita efficacia pratica'

Qualulclrre obbieziorte à questo prirlcipio è de-

siinata :r ttattlragat e tlel nlate clclf igtloranza'

Guglielrlo 
-i-agliacertle, nel suo opttscolo ''Che

an.o ar:,uu e a clle cosa servollo 1e indagini di nler-

cato, asserisce tra i'e1tro:
nli cornrnercio tli oggi si svolge all'incirca con

1a tecnica tlei nostri nolllti. I rrriglioramenti e le in-

ruovlziotti sotto stati così scarsi e rlolt ìtanno segui-

to quelli ilclle indrrstrie, cteattclo così lra prezzo di

Iabbrica e prtzzo al collslltllo ult clivario che è di-

vetrtato ntt abisso,.'' 'bì,...t. 
tectlica itr ltalia tron abbia avuto nel

cauÌllo colrtlÌìerciale qLrello sviluppo clte peraltro

avr ebbe ckivuto, l'iotl è ul'l:l alfet maziolte clte si pl e-

sti, sernbra, aci eccessive critiche alrneno general-

mente collsicleraltclo i1 llloblenla co:nnrerciale'

Occorre lletò t.lire subito che la responsabilitit

cli questa sitttazione Itott clet'e essere atiribuita (nep-

uure col ltcere Lìetertnitt;rte citcoslrttze) irt blocct-'

Jgli ol'cr,llnri (lt l colnlllr.rt iu'
' ll' ,1n1.,oguatta coi sttoi irtevitabili feuotnetri vi

ha inlluito se trsibilme rtte; lrìa soPlattutto vi ha in-

fluito la mancanza di utra tclnpestlva, uttitaria e ra-

zionale discìpiina clell'etiività, itl moilo cla inqua-

clrarla itrtntcclirtltlente a1le iliflicoltà irnmancabili

del nrontento post bellico. E' invece titnasta fer-

ma una legge cite ;roteva anche essere adatta, senl-

pt'e clte pcrìr tosse stata aplllicata tenen'1o conto

clel clisastro clte era detivato alla economia da una

sIerla Jislrrrtlrice di l',eni e tìi slririti'
" Non frr co.ì. ll R. D. L. l6 l2 lolb rl 2l14

trovò diversr iilte rpre ta ziort e eci applicazione nelle

varie provittcie e ttci vari conlttni' I Sindaci, le

Commissiotti Comuttali, 1e Giunte Prov Ammini-

strative, il Nliniste:-o tlcll'interrro e quello deli'ln-
dustria e Cotnmel-cio, ogntlllo pel' pt oprio conto

linirono coi lc.,ro itttetventi cii antlullare quel che

poteva esserci tli buono lella )egge, di modo che

ne risuìtò tlrle vera e propria elelaltiasi commer-

cialc che uott ha giovato rlè al conrmet'cio nè al

consumatore, llollosiallte si collclamasse che la li-

bertàL di iniziativa avesse ìl solo scopo di favorire

la concorrenza e quindi il consumatore'

Soplaitutto si tclll'le fermo il concetto - cÌle

iuvece clovcva subito dopo la guert'a litertersi srt-

pet'ato proprio data l'es1:erienza del cosldetto umer-

cato nero» llon eccesslvamente ottodosso colt 1a

ecotrotnia dell'itnprovvisazione del commerciante'

Si pernrise ciò che chiuttclue, allclre se analfabeta,

potesse diventare commerciattte, llotl tenendo couto

I
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lr.ppLrre di .luello clte si fa per gli esercizi pubbli-
ci con 1a concessione delle licenze di P. S., di 1;re-
t' r'lcre ci,,è elrc srlrlr!1 l(ggerc e sclivcrc

E' verò, cluindi, che il contrncrcio llon ha avu-
to il neccssario tecnicismo, requisito chc si acqui-
sta con l'istruzione professionale e solo con clues-
ta, sia direttarnente col tirocilio neìlc aziende, sia
con ura bnoI]a preparazione teorica, sì da rnettere
in grado il cittadino di cotroscere le irrrrovaziotri
apportate nel scttore specìfìco nelle altre nazioni,
notoriamente piir proglcclite econonricamcnte e com-
rnelcialmente,

E' di contro dilficilc andate d'accorcio con
Tagliacarne sLrl fattci che la mlncanza di tr:cricìsrlo
abbia irrilLrito a costituire il deprccato divxrio tra
lrrczzi alla proclttziole e prezzi al corlsutlto.

Questo divario clre chiarnasi, pare, costo di cli-
stribuzione, è costituito da diversi eienrenti e la tec-
rrica vi ha gioco non certo in rnodo pt-eclctnirratrte
od assolLrto. Del costo di distribuzionc fa parte an-
che ad esenpio f imposta cli colsunro.

Anche il conrmerciarte piir prcivetto (d'olire
oceano) come potrcbbe, lorr dicianro evitare, ma nep-
pure attutire, se per caso fosse trapiantato in cltie-
sta nostra bclla Itali:i di balzelli carica, I'incidenza
(li q esto tributoi'} Che dire poi cli tutto il carico
tributario e di altri elementi clre lter loto tratura
sono anclastici grer eccellerrza'/ Come non tenere
cor.rto, considerlndo il ferrornerro nel suo conrplesso,

de11'ecccssivo lrazionatrento clelle i,erdiie e dcllc
riper-cussioni clte lta qrlesto riato cli {atto nel ccisto
tli distribuzione?

^ Ritornando irr argomcnto, è eviclente che il
problema delf istruziole professionale sia attuale
anche per i1 settore ntercantile.

La questione llon tocca rratrrralrrrente il lrassato
ecl i comrnercia:tti in rttività, ma si riferisce all'av-
venire, in quanto per i ltritni si potranno al nrassi-
mo indire corsi di istruzione facoltativi (con esito
lolto incert.r, naturalment€).

E' nella nuova legge sulla clisciplina del com-
mercio che certallente sarà varata, clle si dovrà
preteudere che fra i lequìsiti necessar-i per ottenere
ia licenza di conrrercio veirga irrser-ito anclre quel-
lo relativo alf istruziorre prolcssionale. Così, serrza
Icdere il principio delia liberià nelle jniziative cco-
notniche, si potrà creare rllta giusta valutazione
delia specifica preltarazione professionale er'1 una
selezione naturale in armonia col progresso.

Libeft:'r, quìncli, - e quì ripctiamo quello clie al-
tli hanro detto per il settore dei lavoratori del brac-
cio libertà dall'ignoranza anche per il conrrer-
cio, nell'interesse dclla collettività ed arrche nell'in-
teresse della categoria, pcr la quale se ne deve fa-
re Llna vera e propria questione di dignità di norr
scarso iltcressc, essendo ad essa certamente legati
diversi problemi di vasta portata, non uitimo quel-
lo della previdenza Per i piccoli com mercianti..r.

RASSEGNA TRIBL]TARIA
Dallo relazione dtll'On. Sullo olLa IV Cot mi.ssion?

Confiissione Perùont'ite l?lla Ct Leta d?i D.?uloli sullo
stalo di l)rerisione dtl['enlrolo pet l)ese/cizio lg53 51.

(to t'i Mzione .lai ìt ttcti rrecedetti)

9 Per qulnto collcenle la corlltlemeutarc,
per dovere di obbiettività, dobbìarno ricorroscere
che Ia progressività dellc alìquote attuali è pir.tttosto
spirta.

L'adozione di aliquote assai .superiori al 30

ller cento ò proibitiva, quando si tiene conto che
bisogna aggiungere l'aliquoia massimir del 12 1:er
cento per f imltosta di famiglia, onchè i tributi
spcciiici pel le ìntlroste reali sulle quali si fonda
l' accertamerto gcnerale.

Il contrjbuente può essere indotto ad adope-
tare qualurrque nezzo anche illecito per assicurarsi
la impurrità di una parziale evasione: il costo del-
I' illecito è in ogni caso minore del tributo evaso.

Ciò premesso, è nostro avviso che la principale
causa della insinceritt) è la mancanza del costume
tribatario da porte di certi ceti e di certi anbienti,
nei confronti dei quali è superfluo, anzi inutile,
assumere astratti atteggionenti tla predicatori e
dn moralizzatori.

Bisogna giudicare serenalnellte, accertando il
reddito irr sede di rettifica dellc clichiarazioni.

L' Arnrninistraz-iolre cerca (li lrvorare in questo
se nso,

Qualto alla conrplernentarc su 1.136.6,18 cÌì-

chiaraziori presentate rel 1952, sorro state rettifi-
cate 200.673 dichiarazioni, il cui reciclito è passato

da L. 87.789.810 a 143.787.728; su 1 milione 080.872
dichiarazioni presentale nel 1953, sono state rettifi-
cate 152.926, che da un recldito di L. 84.860.455
sorìo l)a<saìtc a L. ll,+.20i.o70,

IJna raccomandazione coni,iene fare: dal tno-
mento che non è 1:ossibile passare irr rassegtla tut-
te le dichiarazioni, si concertri lo sforzo stti con-
tribuenti (che si suppone evasori pat-ziali) da u:.t

certo reddito in su. Sulle dichiarazioni dei coltri-
buenti minori il controllo alovrebbe essere spora-
dico, a campione.

Insomma, si deve dedicare meggiore attività
possibile ai contribuenti di classi cli rccldito suPe-

riore: risl,ctto x qlresli e\Ì\ie oggì ,lu;r-i tlrr com-
plesso di inleriorità teorica: pare clre mxnchino
gli strumenti di indagine.

ll tenore di vita, osservano i lttllzionari, supe-

rato un certo redclito è ltressochè ttgttale e tlotl
fornisce elemeuti indiziari cli riljevo; si inlPone al-

lora il rnetodo analitico clle quasi mai raggiuttge
risultati vistosi.



E' osservazione senza cltibbio sensata llel set-

tore inclustriale ci 1;are però clte, specialtneute per

quanto riguarda la società, si possa lavorare piìt

elficacemente. L'opinione pubblica ha accolto'con

iavore i'anrtuncio di prossimi provvedimenti fisca-

li sulle società. I1 Parlamento attende di conoscere

le proposte del Goi,erno e si riserva il giudizio in

sede di discussione Particolare.
10 - N{ette conto di fare clLti cenno di un 1:ro-

blema che appassiona il mondo economico di que-

sto dopoguerra, attcora pitì che nell'altlo: l'obbli-
go clella nominatività dei titoli azionari'

Come è :roto, il regio decreto-legge 25 otto-

bre 19,11, n. 1148, notr soìo ha sancito tale obbligo

nra ha auche jstituito uno sclredario gellerale'

La disposizione legislativa è stata violentemente

criticata, in allelta polemica, da rnolti tecnici con

argontentazioui ponclerate, sllecialmerte dal punto

cli vista economico e pt-otlttttivistivo : tra gli altri,

il senatote Stttrzo ha messo il rilìevo gli inconve-

nienti del metodo che scoraggerebbe rnoite inizia-
tive industriali.

Agli oppositori è stato sernpte risposto t'icor-

dando la lLtnziotle fiscale dello schedario: è indi-

spensabile, si è cletto, lnaìltenere questo strumellto

cli indagirre se si vttole un accertametlto vicino al-

la realti clel reddito globale, ai fini della comple-

mentare. Una volta stabilito che l'imposta comllie-

mentare è progressiva, solo la nominatività può ga-

rartinrc l:r :ericta deil aPlìlicaziolle

Ebbene, si verifica questo 1:aradosso: metltre

il Ministro delle Finalze è latto oggetto di aspre

critiche perchè non vLtol mollare, lo strumento di

indagine funziona così poco da considerarsi quasi

inesistente.- - 
Nel 1952 sono stati aggiornati 1 600 000 sche'

dini intestati agli azionìsti per operaziorri derivanti

da trapassi di titoli e 550 000 schedini per opera-

zioni relative ad enlissioni di nuove azioni'

Sembrano cifre cospicue, ma non sono indica-

tive che <li utra piccola parte del lavoro da espletare'

Rimangono 5 milioli di variazio:ri nei posses-

si azionari e 2.500.000 di ernissioni di nuove azio-

rri lìer autnerìlo di caPitale.

Se lo schedario l'loll è aggiorllato, a nulla vale

i1 lavoro Parziale cot.ttPittto.

E a seguire imovimenti delle società non ba-

stano certo i lunziotrari preposti al servizio!

Orrt issis

Si auspica pertalìto I'ln sisiema che llermetta
al iisco di coìloscere tempestivamente chi percepi-

sce idividendi e che sia il metro ingombrante e

burocratico llossibile.
O tn issis

11 - Nel bilancio cli quest anno figura anche

la previsione di 73.250 milioni per tributi straordi-

nari: piir esattamente 32 miliardi riguardatlo l' im-

posta straordinaria progressiva sul patrimonio, 5

miliardi la straordillarja proporzionale sul patrimo-

6

nio delle società e iiegii t:--:: :;ùif,:1. '- :::- --'r; r-t

straordinaria sui profitti di guerra, 2 miìiardi i 'Ì\ù-
cazione allo Stato dei proÌitti di contingenza e 1

miliardo per iProiitti di regime.
Altri 30 rniliardi so o previstj, filto al termine

stabilito dalla legge al 31 -12-1953, pr:r'il contri-

br.rto del 40,10 sui salari.
ll eontributo straotdirlalio ha dato nel 1952-53

un provento di L. 67.810 miliorti, sitperlore cioò

alle stesse previsioitì dello scorso anrlo (in bilancio

era assegnata la sonlma di 60 miliat cli)'

L' itttPosta straortlinario progressiva sul patri-

zlo, tenuto colrto clelle iscrizioli elfettuate ttei tito-

li di i" Serie 1953 -54, ha dato finora utl gettito

complessivo rti ottre 184 niliardi, di ctri al 30 gitt-

g:ro 1953 erano già stati riscossì <.iltre 125 miliardj'

Su 217.326 dìchiarazioni Presentate, tle erano

stete rettilicate 187.447: sonrmando i risuitati degli

accertarnenti a quelli delle rcitifiche, i valori patri-

moniali accertati raggittlrgollo 2.943 miliardi, con

una inposta corrisll ott clente a 353 milìar-di La iscr i-

zione in bilattcio dei 32 miliardi può dirsi pruden-

ziale e sarà largametlte srtpelata clall'entrata'
L' intposta straordi aria proporzionale sul pa-

trinonio è itrvece itr via cli esaurimento, essendo

presclitti i termini. Il gettito cotnl:lessivo finora

ùltentlo ascettde a milioni 105.924. Saranno iscrittc

a ruolo unicamente intpcste clovuie dai privati per

I'avvenuta delinizione delle contestazioni tt'ibutarie'

Maggiore gettito si ritiene Possa itlvece clare

la straordinaria 1;ropot-zionale a carjco delle socie-

tà: per questa i1 tertrine di prescrizione decorre

dali'epoca jn ctti si è r-eso cle{initivo l'accertamell-

to ai fini dell'irnposta di llegoziaziotle, e quindi

ron è ancota scadtlto, in lnolti casi.

Di inclubbio itlteresse può essere l'indagine
sulle tre inllloste straordinalìe; stti profitti di gucr-

ra, sui profitti di contingenza e sui profitti di re'
girne,- Per i trolitti di gucna. il lotrle .lt3li accer-

tameuti Ilroposti dall'arnministrazione fitrauziaria

raggiulge i.560.355 casi, per un profitto pre§unto

di ;ilioni 240.882. Gli accerianrerìti definiti, rela-

tivi a 1.460.653 colliribuerlti, si rileriscono acl un

lrrofitto cli L. 123.231 rnilioli. In questo dopoguer-

ra, l'im1;osta straordinaria pagata a. ttlezzo di ruo-

1i ha raggiunto 34.949 milioni ; i proiitti avocaboli

sono stati tlel valore di 10.278 milioni ; i prolitti
rìi guerra comllensati colt i dalltli di guerra corri-

spondono a 605 miliolri ; nlentre la ricchezza mo-

bile sulÌ'eccedenza è stata di. milioni 15 876'

tn tutto il gettito ha superato i 62 miliardi'
Rimango:ro in contestazione 82.085 eccertatnell-

ti pet' un reddito di L. 37.126 milioni'
Pgr i profitti eccezionali di contingenza, glt

accertamenti proposti sotlo stati 257'600 per ult

ammolltare di oltle 260 miliardi ; firora gli acccr-

lanìerìti delilliti riguarJrtlo 204.009 Persortc rtei

confronti delle quali è stato acceltato iln plolitto
dl 24.918 mrlioni. L'etario ha finora incassa|o lire



)3)A4 nilioni; gli accertamenti in contestazione
soro ancora '14.387 per un imponibiie di oltre 1g0
rn ilir rcìi.

Non bisogna nutrire molte speranze, dato il
rapporto tra profitto presunto e rreclia degli accer-
tanrenti deliniti : rron di raclo, ci si trova di fronte
iil individui che non l.rosseggono più nulla, anche
se neli'agitato lteriodo post bellico hanno avuto
ilelle fasi di buona for.tuna.

I profitti di regine vanlo distinti in due cate-
gorie: quelli che si riferiscono alie iorliture effel
ruatc dopo l'8 settembre 1943, ai tecleschi, e qucl-
ìì che riguardano i gerarchi lter riflesso di attività
:rolitica anteriore al 25 luglio.

Quanto alla primu categoria, finora lo Stato
ittt incassato l. 10.879 nilioni pet 18.023 casi. Gli
:rccertarnenti erato 22.52(t per un irnporto sulterio-
r.e ai 118 miliardi.

Quanto alla seconda categoria, per i profitti
LÌegli ex gerarclti, stt 2.297 accertamcnti per [n

importo di oltre 80 miliardi, soaa stati definiti
L554 rasi 7er L.4.\83 nitioni.

Cosicchè 1o stato ha incassato, sulla carta, po-
co più di 15 miliardi, di cui i due terzi riguarda-
no i collaborazionisti con i tedeschi: effettivarnen-
te, i'entrata si riduce di olire 2 miliardi rimasti in
sospeso per mancata riscossiole di credjti lasciati
insoluti da tedesclti ail'atto della Iiberazione..

Le confische riguardano 224 persone per un
ammontare cli 1.766 milioni : rimalgono 95 norni
nativi con il proceclimento in fase di contestaziolte.

Abbiarno voluto otfrire alla valutazione del
Parlamento queste cifre, perchò siano nrotivo di ri-
flessione e ristabiliscano 1a verità.

I provrtedintenti adottati in trrr cliLna rli esaspe-
razione e cli vivace polenrir:a lrolitico sociale, non so-
no rirtsciti a raggiungere gii efletti che il legislatore
si proporreva. La scienza delle finanze si vendica
can il richiamo alla realtt.

Sintesi

Agricoltura

I-'ini:lamerlto stagioIlale del mese di ap[ile è stato carat-
rerjzzato da tenlpo assei rarjabile c ria frequenii frecipiiaziotli
rrnrosferiche, che sono risultale piir diffLrse ed abL.oìrdanti d1l-
iiÌnie la seconda qllillLìicinx sPecìe nelle zolte di tlta nlonta"
gnx do!e henuo arsiunto talvoltx cerallere tenporalesco con
.i(hrtx axche di neye.

Solo nel Sarcidano (zone cìi Isili, Laconi ecc.) le pìoggie
!ono state di scarsa eniiià l-jspetto al ltornlale.

La temIeratura, ntanientìtasi quasi costantenleùte staTiona,
Ìia nella prilna quincìicira del mese, ha subito sriccessivitnÌen-
It freqrrenti notevoli abbassal]tenti, registrxnclo poi una ten.
Jtnza all'aunrerto t,erso la fine del rrresr

Hanno solfiato in prevalenza venti deboli e nroderati ma
:Ìssai lreddi.

Nel comlllesso, iultavia, tali vicende clinratiche non han-
rlo ostacolato i lavori agricolì il1 atto (sar(:hiaiura e prepara,
zione dei terreni per ìe sentine prìnlaverili) che souo prose,
gLliii a ritrno qllasi normale, ed haùno djscretanlente fa\,01ito
lo sviluppo vegetaiivo delle colture cerealicole ed ortive, jn
.lipendenza delle pìoggìe propizie di cui si avr.erlìva llna gc-
nerale necessità per la siagione siccitosa cìei nresi ;xecedenti.

E' o\,!.io, però, clle le colture legrose in genere, cì1e a\'e-
rano illiziato la normale ripresa vegetativa, ira cui Ia vite,
I'olivo e irLr{tiferi in genere, e jn pariicolare il pesco e il ci-
liegio già in fase di lioritlra, hanno subiio danni (li rilievo a

;.:ll:^ 
Or* tenrperature assai basse, dei verti freddi e clella

Lo stato vegetativo del lrurnento e delle granrinacee in
genere si Presenta buono.

Anch. i l,a.coli rarìro \.r.pre niil rico.tiluendo.i oJIrerÌ"
.lo .rrrti, iet'r, a'it.ìenlilziotìe :rl he:ti.. r(.

Ne1 nrese di aprile sono stati portali a termine qrrasi ovrrn-
.lne i lavori di potatura e di concìmazione della vjie, tÌleì1tt-e
in alcttne zone hanno otuto inizìo i pr'imi tràtiaflenti anticri!
iogamicì ed ì lavori d' i nesto agli olivastri.

Nel bim.stre marzo-aprile u. s., iù applìcazione alla leg-
ge regionale 7-2-1951 11.1 che prevede il contrìbuto del 40:,i,
sulle spese d'impianio, sono staii invesiiti a medicai oltre 300
etiarì di terreno (nrovi inpianii) contro appena ha 200 del
aorrispondente periodo dell' allno scorso.

Provincia

A ctLra clell' E.T.F.r\.S., in aziende sorte in applicazione
delle leggì sulla rilorma agrarja, so]1o stxli per la prìma volta
investiti in questa lrro\,incia nel mese di tprile n- t2 ettari cìj

terrclo a barbabietola cle zrcchero, di cuì ha l0 nel comLrne
dì Laconi ed lla 2 nel conlunr cli Maconer.

Si ritiene che i'esperimento di questa nlrove coltur-a in
provincia |ossa arere un risnliato positìvo.

Le concliziorri srnital-ie e di nutrizione clel bestìame per-
mangono buone ilr dipendelze allclle della bÙona rilresa ve-
getxtiva dei pascoli, e non dcstando preoccupazioni i pochi
casj segnalati anche in aprile di infezione neglì ovìni e suini.

l-e macellazio i llei sei contuni della Irror,incia, con po-
polazioue superiore ai 5.000 abitanti (Nuoro, Ilosa, Mecomer,
Oliena, Dor-gali, Ritti) hanno registrato nel compiesso in apri-
le, rispetto al nese precedente, lln alnlénto del 27% come si
può rilevare dalle seguerìti cih'e:

Nel settore clella pesca, 1'attiviià clel nrese di aprile ha
segnato già un rìotevole risveglio llei confronti deì uìesi l)rece-
denti per moiivi pulamente stagionali, conre si prrò clestrnrere
i:lai seguenti clati relativi alle vendite di pro(lottì itiicj ì1ei con-
sueti qùattro nrercati di prodLrzìone della llrovincja:

del!'Andamento Economico della
Mese di Aprile 1954

II
I

i
I{

Marzo 1954 Àprìle 1954

Bosa Kc. 3.011
Orosei ,, 250
Siniscola ,, 735
Tortolì ,, 3.840

11.7S2

150
1.015

7.284

Totale 7.839 20.531

Da
tltaia la
ancora

segnalare feraltro che nea che in allrile è stata eflet
pp<. I 'li lrg ra rìellir Ie.clrier, di I or , ì. .* er ,ro

in fase di liiornimento

(peso rìiorto irr qu irrtr li)



Indusiria

L'àttività produttiva non ha plesertato in aprile partico-
lal-i verìazioni e espctti (li notevole interesse, tranne i rormalì
spnnti di ripresiÌ .li carattere siegionrle veriiicatisi iu utistrra
xlquanto piil vivace rispelto a ntar-zo ttel settore caseario, in
queììo boschivo e in.llrello ediljzio.

Le ordinaziorli slll meì-ca1o interno hanno ìnantenuto rlna

intoÙazione calLrra, meutre le esportaTioni sono risultate allco_
r1 assal sciltse,

Normali le disponibilìtà di mater-ie lrime, Lli eùcrgia ùo-
trice e colnbustibili.

I costi cli produziorre hanno stlbito un lrlter-iore lieve all_

meuto in clipendenza del conlribllto straordinario che le azien-

de hanno dov to versere a termini di legge per conlblttere
la clisoccupezione.

lJlroni si sono mantennti i ìapPorti dì lavoro lra lavora-

tori ed iulprencìitori.
Per qLrank) concerlle Ie nuove iniziaiiye sorle nel mese si

segnalano: n. 3 panìlìci oltre àllx trasiorùazione di due irÌr"
pianii (la rìscaldamento a leg,1a a riscaldrmerrio a vaporer 4

imprese di costrùzioni edilì e 5 azieude alrtotr.ìsporti per con-
to terzi.

Lx sihlazione relatìr,a ai comparti produtlivi pìir impor-
liìnti si può così riassuntere:

Sellore loniero lessile L'xttivìtà dello stabìlimento tes-

sile è stnla anclle nel rrese jn esa re olto irtensx, mante11ell-

closi attive le ricllieste (solite coperie cli lana per caserl1]aggio

e palùi di lana) di Enti militari che continuano ad assorbire
il q0% cjrca delf intrra prodrlzìone, nrentre il .esi^nte 10o,1n è

per le aommesse civilì. l-ernra quirdi l'esportazione.

Sctlorc ninerario Iì lalor-o estrattivo dei minerali llri-
sti di radre (concentrati di blencia, galena e cal.oÌririte) conli
nua a nlantenere un 

^ùdamtrlto 
fiacco causa serupre le dittti-

te quotarioni e le difficoltà di collocamento.
Discreto irìvece perrnene il ritmo plodùtiivo delle n1iùiere

di ialco e sieelite, staùte le richiesie abbastÀllza soddislacenti.
Nessune ùotizia pei quanto rigtrarda la proclLrzione clì car-

bone lossile (aniracite), Lli argille relrattarie e caolino.
Da segoalare la scoperta di nn nuovo giacimento cli an-

tracite ne1 ComÌlne di Seui fiùora calcolato in 200 nrila ton"
nellate, dove si l)resume potlanno trovar!i occllpazione 200
ofel ar clf.:1.

Seltore caseario - Le azieude casearie, grazie alla buona
ripresa vegetativa dei pascoli jn rprìle, si trovano ora neÌ pe-

riodo 11i maggiore prodnzione cli laite e tltinclì di piir intensa
lavorazione. Si osserva però che I'intonxziorre pr'orfuitiva dell'at-
tuiìle campagna casearia è risultata finora sensjbilI1lente infe-
rìore rispeito alla normalitì e soprattlltto nei confronii del
1953 che hr netiamenie mìgliore.

Ha particolarnlelrte inllnito a deierrÌrinar-e tale situazione
lx scarsitii (ìi pascolo drlrante tLltto il Periodo illvenlale causa

l' avverso nndxlnento stagionale l)revalenteùente siccitoso.
ll nrercato è coùtrassegnaio da ulro scarso voirÌme di con"

tratiazìoni e di alfarì specie per qlranto rignarde il "pecorino
ronrano,, .lestinàto all' esportazione, sìa perchè il prodotto del-
la vecchia campaglìa è ornrai in via di esaurimenio e sia per-
chè ii nLrovo l)rodotto non è ancora suliicienteme11te stagionato.

Settore boscltivo - Ha segnaio trna maggìore attività ri-
spetto ai mesi prece.lellti Per ùotivi stagionali, Ìna hlttavia la
procluzjone Lli carborle vegetale contintra a registrale una corl'
treziore sempre pirì forte a motivo delle dirìrinuile richieste per
il (]osiante e Irogressivo svilnppo nell iùpiego del grs in
borìrbole.

l\llnìcrose le azierde che in questo settore, nn telrl)o ùno
dei pilì irnporianti dell'economja locale, lranno quest'al]no
cesseto ogui Ioro attiviti.

Sellorc edile - L'attività edilizia, a seguìto de1la riptesa
siagionale, hx segnÀto un certo miglioramento sia per quanto
riguarrli il seitore cìei lavori pubblici clìe I' iniziativa pr-ivatiÌ.

Essa, corrunq e, è stata irìlcriore all'asl)ettaliva e alla eces-

8

sìtà cli alleviare le prcoccull^rì1e sihlrzione (lelle disocclllrazìo-

ne operaia in provincia che comt o\'vìo - è qllella che ri'
senie nlaggiorùente della cirellza di 1a\,ori pilr(icolarmente
accentùatasi in qnesti llltimi lìlesi.

Le pre\isiori pe[ ]'inlnrediato flltttro sotlo però ottilÌle.
Moiti lavori sono stati gi:i tppaltrti, uentre si attende Lla lul
giorno all'aìtro 1'aYvio ad altre nttove iniziative ed opere di
riljevo non solo per conrbxLteÌe la disoccLrpaziorle lue xnche

i1 brjgantaggio (acquedoito lìuorese, cantieri di lavoro e di

rinrboscilimento, ecc.),

Sull'attività dell eclilizia per abitrzioni nel Capoluogo si

riportano j consueti d^ti lolniti per aprile clal colìlpetente Uf-
ficio 'fecnico :

Marzo lq54 Aprile 1954

aPpert. tot. vanì appart. iot. \'ani

Opere progettate
a) nuove costrllzioni 29

b) ricostr. e ar:rpliaur. 3

Opere esegnile
a) nuove costnrziolrì .l 11

h) r i, o.'r. c rrnllinr..

LAVORI PUBBLICI :

L'atiiviià lavorativa neìle opere pnbbliche eseguite a cure

diretta dello stxto, ha segnato, rjspello a1 l)recedente lìlese Lli

marzor nn iùcremento di ollt-e trenlila gìorlliite operaio (come

si jruò rilevare Llai dati che seguono) ì

(segnalazioni del Cenio Civile)

MIRI0 ls54 tPRlLt 1954

19rl

45

30 18

l6

x lmlorlo in Ini-'' qlrara [r lrrc

ìIntrorlo in lni-

Iliah di tirs

lavori in corso all'inìzio
(lel llese _ 

.

ìavor-i in iziati nel nrcse
lavori ultiùraii nel lnese

lavori ilr corso à1la fine
clel urese

giornate oper. irrpiegate

Commercio

106 1.874.286

5 225.27 S

i6l 2lB.4oo

Lrrr I I 9ll.l65

95

I
6l

I

98

1.911.165

82.343
29.59t

1.963.917

N.33.323 N.36.76q

l-'attività comrnerciale ha palesaio ancora ufla nota d'in-
certezza e di perplessità, calrsx la genel-ale cìepressione econo-

mica della provincia che si protiae or-rnai dx vari mesi a se_

guito soprattutto della notcvolissilùa carenza di la\,oro veriii-
catasi nel caulpo delle opere pubbliche (lavori a clrra diretta
delio Stato, cantieri cli rimboschimenlo, cantieri di lavoro te-
gionali e per conio del l\linistero Jel Lavoro, corsi professio-
nali, ecc.).

E' peraltro venuto a nancare in qtlalche settore (abbiglia-

menio e tessili) quella normale ripresa che si rjsconira all'i11i-

zio clella stagjone prinave;ile dopo la parentesi dei rnesi da
gennaio a rrarzo, e ciò a rnotivo dell'andanento clinlatico di
aDrile assai instabile e prevalentenrentc freddo.

Le giacenze di rÌegozio ìn questo conpaito, hanno per-

tanto dinrostraio una tendenza all'auùrerto per j priùli arrivi
tlei nrrovi carttliottari I'ritrr"r'erile e-tivo.

In conseguenza di tale sjttaziorle, la rotazione delle n1el-

ci jn quasi tntti i settori merceologici permane lenta, ronostan-
te I' incentivo delle va e e senrpre piit diffLtse iorue di ven-

dite a credito e rateali oflerte dai comnrercienii per invogliare
il pubblico agli acqlristì.

Nel tomplesso quindi la situazione commerciale si alan-
tiene pesante, conre è chiaramente dimostrato nnclÌe clall'nl1-
clamento dei irrotesti caflbiari in contintlo e progrtssivo all-
1Ìlento.

Le aziende lamenlano iùline jl lorte e non sempre discri-
minato carico tributario e Ìa larga concessione di n11ove li'
cenze ali commercjo che jnasprisce vieppìiL lx corcorrenza.

I lifornirÌreuti di ptoclotti e lrierci si sorlo ìrantellltti nor'
rnali e regoliri in tllìtì i settori, trenne ancora queJlo dei ma-



teriali da costmzìoue dove è sempre sentita la deficienza di
laterjzi per ragioni pilì volte segnalate.

L'andamenio dei prezzi al cleiiaglio non ha registrato, rlei
conlronti di maìzo, \,ariazioùi 11i rilievo, risrrltando se pre ben
cplrterlllti dxll ezione della forte concorrenza in atto. Il settore
rlimentar-e ira segnato lier,i varilzioni in arrmento (lardo sta-
qionato, fornlaggio l)ecorino stiì9ioltàto, rro!a, arance, caflè trr
.,: .e i! .lirnil.rzio e {'nelc . nerer. in ,ìiT.n,leIlz.r I'e- lo
lr rLr dt latlon stagronalt.

Nessuna varjazione sj è riscoìrtrata per i tessili e abbi-
l':.rnerì_o :n tencre.

Sull'andamento del nlerclrio e dei prezzi all'ingtosso si
riloriano ìe consllete notìzie accertate per afrìle della Ca e,
re di Comnercio :

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Cereali e leg'tu tinosaI Non sono intervenute variazioni
rei prezzi di tali prodotti, che per il grano risnltano sernpre
.ontenuti dalle fornihrre dj prodotto degli alnlnassi.

Anche I'andamento del nrercato ha conti uato a nlante-
t.rsi calmo per il graro e debole per glj altri cereali e legù-
rìrinose, pojchè limitate le relatìr,e richie:1e.

147i.. Invariatj iprezzi dei vini rossi conruni, che si nlan-
ièngono però sosten!rti; ulteriore aumenlo nei plezzi dei vinì
birnchi per le diminnite disponibilìtà di prodotto.

Mercato con buone richieste di prodotto e prezzi con ien-
denza alf aurllenlo, poichè sosienute Ie offerte da parte dei
produitori.

Olio tl'oliva: Invarjaij sono rinrasti i prezzi dell'oljo, il
cui andamento del mercato si ntantiene calno.

Ptodotli orlo.flutticoll.. Uiteriore ridrzione nei prezzi di
alcuni prol:loiti ortìvì, detetùinata dalle nlaggiorj disponibilità
di prodoiio slll mercato e da fattore stagionaìe; aumenti nei
prezzi degli agmnìi, per le dinrinuile disponibìlità dì prodotto.

L'andamento deÌ urercato di tali prodotti si è mantenuto
(ìjscretan1ente atiivo, con migliorarrrento uelle rrlative richieste.

Bastionu rlo fiacallo: Il.txriali rta senll)re sostenuti i
prezzj del bcstiame da nlicello bovino e slino, cou andanren,
to calmo del uercato essendo dirninuite le relati\,e richiesie.

Pi.ll{:Iio i'rvece irr rrl'n< ,u i nre,,7 d,:li n, i i, I'oi, h,.
,rrrualrì1erìle atÌive le rich'c'rr s ll lllercàlo

Bestiame cla l/rld.. UgÙalnlente sosteDuti i prezzì clel be-
stiame da vita, il cllì andamento del mercato si otantjene calmo.

Latle alinentarc: Piezzi invarìati e lÌlercato con attive
richieste di prodotto.

Formoggi: Ulteriori aulnenti nei irczzi del formaggio
pecorino, deter-minati dal maggjor periodo di siagionatura del
prodotto e dallà dinrinuzione drlle relati!,e scorte presso i
pro.luitori.

L'andalnento clel rirercato si ìuantienc calmo, nlà a fondo
sosfenlrio

Lana grezza: Prodotto non qrrolato.
Irelli crude ? contiole: In leggera rìpresa le richirste per

le pelli grezze ovine, con migiioralnento dei risl)ettivi Drezzj;
stazionari i prezzi delle pelli bovjne conciate.

Ptodotli acquistali daghl agricoltori: Ricluzione dei prez-
zi legali degÌi anticriitoganlici, determinati dal Cornitaio Pror,.
.lei Plezzi in confolnità delle disposizionì irnPartite dal Co-
ùlitato InterminisieriaÌe; conseguente rid ?ione dei prezzì cfie!
iivi di tali prodotti, apportat^ dal Consolzio Agrario.

Aunrerti dei prezzi de11a Paglir di grnuo trita e pressata,
menire si è arrlta una flessione nei prezzi nlassini dal pro"
duttore della crusca e cmschelLo cli fnrmento.

Riduzione del plezzo delle patate da seme selezionate ed
1rnìenro, dall' nrigine, dei .rnri di ,,rlla fer ior,lggrrei ridl-
zione nei prezzi delle pompe irroratrici e dei soffietti per zol-
fo, variazioni apportate dal Consorzio Agrario.

I prezzi degli altri prodotti elenceti nel relatjvo prospetto
(altrì concinlj, senli lrer foraggere, acchine e attle,,zi agricoli,
carbllranti per uso agricolo) sono rimasti invariati.

Le vendite di tali prodoiti presso le Agenzie del Consor-
zìo Agrario sono rimaste fressocìrè stazionarie, contjnllando a

nralÌtenere una intonazione calma; jn aumento le richieste per
gli ir licrirÒ9r 0ì ici.

I-e venclite dei carburalttj per Llso agricolo si sollo in\,ece
manterÌllte discretalrente attive, essendo nrjgliorale le l.elative
richieste.

Aeneri ilim?ntari, tolonioli e .llrrls/. Nelie venclite da
grossista a dettagliarrte di tali generi rìsultano flessioni nei
prezzi delle paste alimentari cd ulteriori riduziori clj prezzo
per lc conserve di pomodoro; si sono invece a,.nrti ulteriori
aumenti nej llrezzi de1 caffè cildo e toslÀto e deì grassi.

I prezzi degli àltri generi alilnenixri e coloniali souo li-
masti invariaii.

Prodclti dell'ifidustrio bosthiro: Stazionari i piezzi dej
co[lblLsiibili vegela1i, con anchmento calnro de] mercato; so-
:lenrrli i i'r'erzi del'lr'grrrrrre dr "l,err, le cltj ri(htr{le s l t.-
cnto si màntengono attive, nta le disponibilità di prodotto so,
no 1ìnriirte.

Pressochè irvariati iprezzi del sLlghero lavorato, con an-
dameÌrto calllro del rrrerclto per linitatc richieste.

Materioli do costr ziolrc: Nelle verrdite dal commercian-
te dei nraterialj da costruziolle i rclati\,i prezzì sono rinlasti
pressochè invariati. coir delle oscillazioni rei prezzi dì alcuni
I'rndo'r. icrru.r ,C rlli ri , dei Ir'.rizi.

h leggera ripresa k venLiite di tirli nlateriali, esseidosi
avtlto un nriglioranrento nelle relntive tichieste.

Talco industrialc: Senrpre invarieti ì prezzi del taìco, il
cui ?Ìndauento ajel lrrercato si nraniiene calmo per aiiìniù1lite
richieste.

Tariffe aulolrtsporllr r\Iche tali tariffe si mantengono
stazionarie.

Movimento commerciale marittimo
Il novimento di aprile nei porti dì Arbaiax e di Bose ha

segnaio una celta ripresa rispetto ai rnesi precedentì sia per
quanto liguarda il nuurero dei natanti arrivati e partiti, che il
tonnellaggjo delle merci inrbarcaie, nteutre quello delie nrerci
arrivate risulta invece lieterlelte inferiore, corne si rileva dai
segllerti dati :

I-e merci imbàrcate rìgualdano neli'ordille (in tonn.) : an-
tracite 400, talco grezzo 130, carbone vegetale 458, legna da
ardere 1.100, sughero grezzo 130, canne palusiri 50, lnandorie
Sglrsciate 3, merci \rarie 20.

Le rnerci sbarcate risùltano (in tonn.): laterizi 197, legna-
me da costmzione 121, bitlme 150, tubi di ferro e ferro la-
vorÀto 26, zollo 6, carta paglia 4, elìnerìtari il8, merci varie 44.

Dissesti

Fallifienli Nel mese di xprile non risulta essere atata
pronunciÀta in lrroyinrie di NLroro alcuna dichiarazione di fal-
linr ento.

Prolesli - ll lenomeuo delf insoÌvenza carnbjaria segùa
nel mese di ùlarzo (nltjnÌi dati noti) n n{teriore peggìoranlenio.

!,'alnnrontaÌe delle caùbiali è infatti allmentato risPetto à
febbraio, del 42ilo circa, pnssàndo da poco piir di 23 tniiioni
a 30 nìiljoni circa; il nlrmcro è pure aùrnrntato del l3:/" cilca
(da nr. 827 a n.934).

Una lieve contrazione si è verificata inr.ece nel nunero
(-7%) e nell'importo ( 2'lo circa) delle hatte non accettzte.

Queste però assumorlo rìinore irnportanza, flon corrisponden-
do spesso ed nn effettivo credito clell'emittente.

ll nulnero degli assegni a luoto fìgura anche irr ntarzo
di lievissirra entjtiì (conrplessivamerte rÌ. 3 corre in febbreio)
mentre il relati!,o amnrontare è sceso al di sotto delle 100 nri-
la lire rispeito aiÌe 970 nrila sempre di febbraio.

Concludendo, l'andamento dei protesti ha segnato nel conl-
plesso in flarzo la pnrìta nrassìna finora raggirrnta in qnesti

ANNO



ùltimi anni con 1.755 elfetti protestati pari ad un amnontare
di circa 58 milioni.

Ciò che conlerma quanto giii detto in Precedenza circa

la situi,zione di grave depressione che si nola da piir mesi in
qllesta provincia.' Le insolvenze canrbiarie del Capohogo rispeito al totale

della Provincie sono espresse dai seguenti rapporti percentnali:

N. Ammontare
12'1" I0",,.

trette norr accettate 26'1" 33",1,

E per rna piir compleia visione del fenomeno si liporla-
no idati analitici rtlatiyi ai tnesi di fiarzo e febbraio rr. s.r

Credito

L'aiflusso del denÀro agli sportelli bancari ha avtrto in
aprile urra jntonazione un pò piìr vivace dei tnesi scorsi.

In base ai dati denunciati dalìe azienrle i-li credito cleila

Provincia alla locale filiale clella Banca d'ltalia, l'anrùottale
dei depositi bancari alla fine c1i matzo 1r. s. è siato il seguen'
te: deposjti fiduciari ljre 2,562.908.000; conii correnti dì cor-
r isnondenza lirr 630.4(0.U00.

Iìi\l,erlo allil sirlrazione e.icrprrre alì:r tine Ji lnarTo Llel_

l'anno scorso (deposìii fidLrciari L. 1.943.122.00C; c/c di cor-
risponden?e L. 919.331.C00) i prìuri hanno registrato nn all-
rllento, in cilra assoluta, di L.620 rnilioni circa (+ 32"i,) ise"
condì, invece, ùn clecren,errto di L. 290 milioni ( 31,5''1,).

Le cilre delle anticipazioni rilevate presso la predettt fì-
ijale della Banca d'lialia, risùltano pure sLrperiori a quelle dei
prececlente mese di marzo, nrentre quelle degli effetti riscon-

trati hanno subito trna dinrintrzione, cotne si può rile'.::e d:ì
dati che segùono :

(migliaia di lire)

L'incrernenio dei depositi postali l:1ei ùese .li lebbreio
(ultinro dato noio) è stato di 23 rtrilioni circa contl-o 43 nìi-

lioni Jel trrerederrte nle'e di gPnn lio e coÌìtro 20 llìiliotli LIel

cnr-icIonàenie mr-c (li 'el'br:rio.l,l Ioi?.
Il credito dei del)osiiantj a line del nrese di lebbraio 1954

era .li L. 2.700.000 circa, contro L. 2.375.000 cle1 corrìspon'
denie Deriodo dello scorso anno.

Ld richieste di crediio hanno conservato lo stcsso aùda_

rncllro dei .ìt(-i I,re(F.len i e cioè 1t.iro.
I e sorLo.crjjiorri ,l.i Bl.n; del fe.oro nnte rrrrìi, iriz,:r'

tasi l' 11 gennaio tl. s si è chitr-ce in qrresta Provincia cc'tl

risultaii scddislacenti.
Attualmente è in corso llna nuova §ottoscriTione dell'l.M.l.

(lstituto i\lobiliare Italiaro) con discrcii risuliati.
ler rt.rlnlo r'glrar(lil gli rìÌri x'le I: del , re,lìlo, no'l \i

suno reRisÌrate larticolari noviti.

Costo della vita

L'iudice cornplessivo del costo della vita ha segnxto nel

mese cli aprile un ulietiore ma lievissimo anmellto, lr motivo

di una leggerissima variazione verificatasi in ial senso nel so-

lo capitolo "aljlìentazione,, .

iuÌli rli xllri .rnilol (\'P.ri1rio, rllirto, ri'crlJrrtteIlo e

l,r, e, \rriP, .^rìo rirlì:r:li allc.r.r ilrrari"_i.
Si rip"r'.rno i ,lrti atali'ii' relillir.i rgli tlì iIri 'lr e ntes':

(Brse l9l8: l)

Anno e À'lese
AliInsn-

larìoos

[sslia-

rìo
fitirh nisffld.

s lum
llarie

hdils

mlnpl.

Mrrzo 1054 | 64,98

Arrriìe I r,r,zz
63,03
63,0s

23,93

2i,93
55,si
55,

59,10
59,10

58,12

58,3q

ca:Ibiali or,.lìn.
assegni

T0TtIt

1.305.21r

nrst0 I
INAIII

Itott a[tuIlIt

N. lmporto

Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di lll.arzo 1954

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere eventualntente incorsi nella

conpilqzione dell'elenco dei protesti. Si riserva tti rettificare gli errori su ritltiesta docuntentata degli inte-

ressati e dietro pagamento di una tassa d' inserzione.
Non si accettono richieste di eschtsione.

0ah dsl llominalito c tssidsrxa

Irokslo

llllpfih iI|
Iiru

10.000

10.000
l0.tì00
3.500
:i.500

r0.000
6.500
2.500
3.370
3.000

27.379
32.000
32.500
r 5.000
10.000
25.000

1.600

18.228

1.500

2.000
7.000

100.000

4.500
100.000

4.000
15.000

4.000
2.000
1.q50

3.000
8.000
3.000

20.400
1.550

8.000
70.000

6.000
8.000
6.000

20.000
20.000

9.500
12.r80
10.0(r0

6 Caso Elisix Conaria
17 Casula Sallatore
30 Cheri Domerica
11 Chernbini Oio\,anl1i
18 Chessa Mario
15 Chironi Carmela
27 Contini Eugenio
2 Coniu Ciriaco
3 Cosseddu Severino
2:l Crudu Cilseppe
16 Daddea Mario
t7 De [-uca Pàsqlrx]e

4 De Martis Francesco
2 Demrlro Fraocesca
2:] De À'lartis Sebastiano
17 Deriù Salvator-e

t,
18 Dìaferia Àlaria

l8 Efllestini Arltonio
17 Fancello Antonio

17 Amalori F-nzo Nuora)
t7

i9 Amsicora Bachisio
19 Amsicora Stefaùo
18 Annica e Bachisio
16 Beldino Giovatll1i
27 Fonino Llrig'n:Ì
l6 IìrLllilta Lnigi
2 Busi Francesco
» (-alnli Rt.irr P..,1,talirt:
13 ,

,
q'
b Cxmborìi Ciov.rì[i
17 "6 Camboni l\laria
16 Capelli Arìtonica
4 Capra Ciuseppe
l7 Carnelale Ciuseppe
1 Carroni Salvatore
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I7 Fancello Lodovico
6;
I Fancello Rosa
23 Flamini lsidoro
27 Floris Ciovanni
6 Floris Nunzia
2 Floris Salvatore
2 Frongia Sulas Maria
17 Fronteddu Salvaiore
23
23
17,
17 Cànga Antorio
2,
18 Canga Emilio
17 ,
19 Garìppa Marìo.
19,
17 Chisu Delfina
23 Giusti Alberto
2 Goddi Gio\,. Maria

??, Cranara Ciuseppe

l8 .
l8 ,
16 »

t3 ,
10
t,
17 Granara Nicola
23 Granara - Panificio
4,
27 (ìuiso Antonino
3 Guiso Francesca
27 Grliso Severino
27

23

23

ll ,
I Infranca Battista
1,
1l Ladll Salvatole
4 Lai Gonaria
l6 Lai Rosaria
23 Laria Ciovanni
4
26 Lauro Alcide

.26

l. Lecardio Alfredo
17 Ledda Mario
2 Ledda Vincenzo
2 Loddo Caterina
9 Lostia Vincenzo
1l Llnesrl Teta
17 Lutzn Pietro
30 Maccioni Sebastiano
2 Madau Ciuseppe
2 Manni Ricardo
2 Marras Anna Maria
27 Marchetti Ciovanni
27

18 Masala Battista
30 Mastio Salvatore
l8 Mazzella Peppino
30 Medde Ciampietro
17 Mele Filomena
3 Melillo Anna
6 Meretla Franca
22 Micheli Antonio
2,
I *Milia Francesco
4 Moi Esterina
3 Monni Giovarni

Nuoro

200.000
5.000

100.000

6.300

40.000
30.000
41.082
24.500

100.000
6.000
4.000
7.1. t6

139.980

3.000
8.000

29.000
10.000
30.700
30.000

10.000

2.500

10.000

6.500

3.750
2.000

Nuoro5 000 I Mossa Alfredo
3.000 30 Mossoni Michele
L300 l7 Mura Antonia

10.000 ll Murru Grazia
4.000 3, illusio Pe1:Pina

. 1.500 2 Navale Antonio
5.000 l1 Nicotra Rosario
1.550 ll !

I Oiùnes Raimondo
23 Pezzi Elvira
l8 Pinna Costantino
6 Pinla Giov. Antolio

2.00Ò

100.()00

4.000
2.300
3.000
9.000

r00.000
50.000
17.480

100.000

10q.00.)

10.000

5,100
4.000
6.500
6.000
7.000
5.0c0

. 52250
2.000

I 1.000

2.000
100.000

10.000

3.000
2.000

1.650

4.000
5.000
2.000

10.000
4.000
1.6C0

3.000

. 4.000
8.000
2.000
2.000
7.000
5.000
8.000
1.500

3,350
20.000

.. 10.000

2.500
18.850

6.500
8.000

10.000
50.000
4.000 .

4.000.
. 10.000

1.100.000' 6.000
2.700
3_000

3.500
1.650

7.000
5.000

- 56.000
100.000

t0.000,
12.000

50.000
50.000

155.200
r20.000

2.700

13.172 l i '25.500 11 ,
ì 0 0r)()
7500 lr '
5.000 1 Nioi.Salvatore

3.000 18 Noli Ciuseppe
3.225 r0 '1.500 2i OIla Francesco

200.000 4 'Olla .Ciosuè

70.000 2 Pinna Luigi
18.000 2 pinna Mariantonia

I

30 Pinna Pietro
13 Piras Angela
I Pjra Angela
30 Piras Luigi
2"
27 Piras Maddalena
6 Piras Mallena
4 Piredda Matilde
17 Piredda Piero
6 Piredda Salvato.e
6 Pirisi Pietrina
I Pitzalis Giulio
2 Pitzalis Raimondo
l1 Piu Nicolosa

40 ooo 2 Podda PasouaIo'ooo I Porcheri Caterina
2 ooo l l porcir Eue,enio
2 ooo t7 Premuselli Ciovannr
3 ooo 17 Prevostis Assunta7'000 2 Puca Salvatore

15 ooo 2 Piu caterina5'ooo 17 P$ceddu Francesco
20 ooo 17 *Putiohr Marco

2 oo9 30 Raggio Salvatore
2 ooo 20 Rizzi Domenico

lo ooo I Rossi Mario
I.t 000 2 Salmeri Felice19.000 I ,
3.750 17 Santandrea Carmine3.150 g ,
27oo 30 Santoru Giovanni

1qS qgq 2 Seddone Pasouale
2t10 { t{l{ t

2_500 19 5oddu rrancesco

loo.ooo 9 ^ :.o sollnas Antonlo
I5U.UUU 4 5r)lrnr§ PrFlro

5 ()oo 23 Soro Gìovanuil0.tl00 21
2.000 lq ,
5.000 16 ,

4 ooo 4 Sechi Francesco

I Santoro Cianni
17 Santorfl Salvatore

30 Sechi Giuseppe
25

16 't6,
6.000 16 Soro Paolo
3.000 I Soro e Ledda
4.000 11 Sotgiu Conaria
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23 Spano Antonietta
27 Spotti Vincenzo
17,
23 Srtccn Ciovanni
lI '2 Succu Grazia
2 Tilocca Cavirla
23 Tore Pompeo
l7 Triscritti Edoardo
8 Ulivieri Arhrro
2 , Usai À'lariantonia
18 Uscidda Battista
23

2 Vargiu Ciovanni
3 Verrchi Domenico
23 Zizi Francesco
5 Balìore Giovaùna
5 Calledcìa Michele
2 Ctrreli Aurelio
ll Frongia Antonio
16 Manca Alttonio
5 Manca Curreli Pietro
2"
16 '2 Manca Francesca
2,
5,
2,
2,
2,
2,
2,
4 ..
5,
11 ,
16

16 .
16

t6 '
t6
16 ,
2 Manca Luigi
16

2 Manca Quirico
5,
2 Onano Iolanda
30 Pili Antonio
16 Pili Arturo
1l Poddie Liberato

, 2 Sìas Antonio
2 Senes Francesco
2"
2 Tesoriere Comnnale
22 Orrìt Aritioca
12 Sanna Ciovanni
3l Cappai Angelo
11 Capini Francesco
31 DemLrrtasSalvatorangelo
3l Murgia Mario
20. Olivas e Falchi
2 Cadaù Concetta

e Meie Tomaso
17 Detiu Costantiflo
17,
17"
12 Deriu Tino
2 Falchi Àntonio
20 Fara Oaspare
22 Frau Angelo
17 Mele To aso
22
2 Melis Franco

12

Nuoro

Aritzo

Bortigali

2.000

30.000
r0.000

1.700

5.850
l 500
3.500
4.000

- 4.500
10.000

14.000

20.000

51.000
4.000
5.000

5.000
t2.600
2.000
2.000
1.000

38.340

. i0.000
21.400
14.885

40.000

30.000
23.rn
12.652

r6.q85
18.500

16.000
16.500
59.600
24.486
40.410
19.450
15.S00

16.000
37.000
15.387

42.830
36.2\O
23.000
15.000

' 55.152
2.C00

6.000
17.550
17.040

3.000
21.000
15.000
16.500
20.000

150.000

35.000
2.200
5.000
4.000
4.200

20.7 t9

8.360
r3.000
50.000
30.ù00. 79.000
40.000

9.000
10.000
6.636
4.000
6.000

6.000
21.803
10.000

50.000
50.000
86.060

500 010
103.000

4.210
8.000

r0.000
8.750
5.000

40.000
7.500

12.350

50.000
5.000

20.000
25.000
16.000

133.375

200.000
150.000

5.000

8.200
27.000

50.000
50.000

r00.000
r 00.000

3.250
10.500

4.000
4.050
1.000

5.000

r35.000
5.000

1.000

t.557
4.750
5.300

2.500
150.000

4.000

25.000
26.000
17.800

10.000

7.500
15.000

18.000

30.000

5d.ooo
40.000

5.250
5.000
8.000
2.500

10.000

7,000
5.800

100.000

6.000
10.000

10.000

5.000
3.000

50.000
22.lOO

3 Melis Franco Bortigali

5 Pinna Renzo
2»
12,
12'
2 Testoni Madd. e Falchi Attt. '
8,
30

. 20 Acca Gi[sePPe Bosa

2 Bissiri Antonio
27 Cabula Andrea
1,
30 Cabula Bartolo
27
17"
17"
2,
2,
2,
2 Cabula Bartolo e Andrea

2 Cabrrla F.lli
27 CanrpttsCiovartnina
2b
2".
17 Carta Antioco
I Chelo Andrea

3 Chirra Oiovanni
I Deidda Igino
l,
ì"
l,
30 De Leo CiusePpe
22»
27 Delitala Francesco
ll »

.2
2 Deril Salvatore
11 Fara Agostino
12 Fara Salvatore
2 Farina Mario
22 Ferralis Francesco
22 Fiorini Antonio
27 Fois Giommaria
3 Cargìa Veronica
12 Ibba Antonio
2 Loi Giuseppe
23 Lotti Gregorio
22
17"
12,
3,
2,
2"
2"
22 Manunta Antonico
22
22 Mannu Tullio
2 Masala Medoro
22 Mastino Salvatorica
2 Obinr Antonio
3,
12,
3 Paba Caterina
20 Pala Ftancesco
23 Perinu Mario
29 Piana Laura
1,
2 Pilia Elisa
2 Pinna Rosa
2 Rrggiu Antonio
2,



t7

!?'!è -

12 Ruggiu Antonio
17 Soddu Daniele
17,
8'
2.
I Solinas Antonio
22 Solinas Sebastiano

22 Tidu Pierino

27 Tulipano Palmerio
4 Bellinzas Leonardo
2 Fois Beniamino
2 Marrazza Mario
2 Trentacarlini Adele
25 Fronteddu Pietro Paolo
22 Moflni Rosaria
16 Salici Severo

20 Pistis Salvatore
20
20

20
27 Rocca Peppina
22 Sanna Antonio
31 Sechj Mariangela
16 Deidda Alberico
9 Careddu Enzo
2 Rodriguez Giuseppe
'23 Secchi lrancesco
23 Tocco Francesco
1J (-OSfert (ravtno

3 Lavra Luigi
1 Lunesu Francesco
15 Maoddi Zurni Michele
15 ,
2 Nonnis Pietrino
1"
22. Racis Angela
2 Satta CiÒvanni
22 Sedda Salvatore
I Zedde Oiovaniri
l2 Zurru I onrno
2 Lai Marco
I I Nuscis Dolo{etta
8 Podda.Mario
12 Puizu Antonio
I Aresu Francesco
3 Aresu Francesco e fratelli
I Aresu F.lli
I Aresu Lidia
I'
26

22 Lai Emanuela
18 Lai Nina
I I Meljs Angela e marito
l2 Merer Fedele e F.lli

22 Stocchino Antonio
22

9 Anedc.la Ciulia
2 Anedda Mario
12 Atzori Mura Oiovanni

17 "

20 Secci Sebastiano
2 Monne Francesco

50.000
50.000
50.000
q0.000

L l86
10.000

57.250
100.000

r5.000
3.00b
7.000

) 4.7 40
r6.000
4 100

5.000
100.000
100.000

5.500
5.500

30.000
58.000
27.500
40.000
10.000

4.000
500.000

25.000
8.681

53.896
22.191
-9.476
31.800
7.500

20.000
48.000

3.900
I 10.150

r00.000
42.000 .

21.000
27.568
24.604
16.980

10.000
23.848
13.rr8
32.202
14,000

86.670
7.C00

s65
30.000

3.500
1.300

100.000

50.000
30.000
n.680
l0.0rl0

. 100.000

1.513

3.000
10.340
31.000
64.950

4.050
5.000
3.000
4.460
4.550

14.500

40.000
10 360
9.750

12.000
2.0 O

4.000
1.57 2

12.000

3.000
r0.000
28.300

5.300

. 1.500

_ 500.000
15.000

65.000
60.000
24.000

9.310
31.800
r6.3!0
28.808

25.5r0
2.600

t2.000.
r00.000
100.000

5.000

t0.000
10.000
10.000

r0.000
10.000

3.200
30.000
30.000
30.000
25.000

Fonni

Gairo
Oaltellì

Cavoi

Genoni

llbono

tsili

17 Deiana Marco e Zanda Seb, Desulo
t7,
1"1

3l
11

t1
u
11

lt
9

26
26
26
26

9
b
9
24

t2
l7
27

8

t2
31

20
20
29
20
3l
20
20
20
20
20
22
t7
20
22
22

23
n
3l
20
20
20
20
20

Floris Gabriele
Frongia Efisio

Zanda Stefano
Sanna Peppìno

Ielzu

Chianì Anna 38-344 17 '
S.000 I Pjras Cesare

25.000 1 '
2q.500 2 '
50.000 3 '
10.000 3 '
25000 3 '
5.ooo 4 '

13.335. I '
10.000 24

10.000 9 Serra Vittoria
10.000 3l Spanu Nina

Fonni.

10.000

r 5.000
8.885

10.000

10.000

10.000 12 .
10.000 l7 "
10.000 17 ,
32.630 25

37.320 25

39.q85
14.5q8

8.960
24.200
22.880

100.c00

2 Fadda Giuseppe
2 Chiani Assunta
2 Lai Francesco'12 Marras Giuseppe
1l Mura Franceéco e figli
12 Pais Antonietta

50.000 8 Petullà Antonio
30.000 17 '30.000 16 Pisano Antonio
30.000. 13 . Podda Pieiro
30.000 9 Pulina Antonio
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12 Ulzega Giovanni

- Dessì Cìovanni
Marca Antonietta

- Marrocr Luigi

- Minnai Flavio

- Pisu Ciovanna
2 Banni Àngelo
2 Borrelli Ciro
t6 ,
2 . Careddr Mario
2,
22 Coirias Emantìela
2 Depar Rita
2 , Elce Angelo
3 Fa Piero
2 Farci Antonio
12 Farci Cinseppe
9 Floris Nataìe
2 Cergiulo Tobia
l6 Ligas Luigi
1 Lobina lgnazio
30
6 Locci Adele
20 Loi Diro
12,
29 Mannini Alemanno
6 Marini Cenoveffa
2 A'tereu Égidìo
2 Nturino Elena
6,
20 Murino Elena
17 Passerò Entorio
12 Piroddi Cjuseppe

12,
11 Pisanù Angelo
27 Pisanu Lucrezia
27 Pisano Rosa
2 ' Pistis Mariangela
17 "11 Pollaccia Giuseppe
22
2,
6 Pompei Roberto
6 Serra Gavino
20 Baltolu Salvitore '
I'
13 Barria Fraflco
l0 Baìtelli Piero
l7 BelardinelliGiovina
I Biccai Antonio
16 Bittichesu Ciuseppe
2 Bonaviia Salvatore
8 Bottani Oiovanni
8 . Buldrini Silvio
13 Cadau 'Giov. Maria
9 Cadeddt Laura
g Caddeo Salvatore
4'
I Ca0pus Rosaria
2 Carboni Maria
9 Caria Agostino
2 Ca a Caterina
10 Caria Giacomina
15 Cicero Caetano
4,
4,
16 Colorabo Cilberto
9 Cristiani Umberto
9,

isili
Laconi

Lanusei

6.000
2.000

38.500
3.000

25.000
27.83t

5.000.000
2B.tì00

21.600
. 7.500

7.500

. 10.000

50.000
5.000

5.750

Macomer 5.000
7.000

10.000

70.000
75.000
61.800
53.0r0

2.000
5.0q0
6.000
3.2t9
7.0c0
8.000

t0.c00
4.000
6.0('0
5.000

15.800

3.000

5.000
6.00c
1.000

2.000
2.850

3:000
8-000

7.500
2.500

3.500
10.000

3.500

17.01 0 '
3.000

6.000

5.000

3.000
3.000
4.635

50.000
6.C00

5.000
7.000
5.270

5.860

5.000

3.000
3.000
2.000
5-000

5.000

4.000
3.000

12.000

50.000
12.000

3.000
5.000
6.000

12.000

10.000

3.240
3-000

5.000
6.000
6.900
3.500
3.69C

5.000
5.000

r00.000
3.000

2.000 l7 D' Angelo Ciovanni

9 Cristianì Umberto
2 Cuccù r DoLoreita

16

9"
9"s,
2"
2,

16 , "
10 ,
2 Deligia Seralino
24 l)emàriis Antonietta
2 Demontis Cosiantiùo
13. De l\lontis Grazietta

10.000

5.000 15 Materazzo Lucia
7.159 I Maulu Luigi

, 15.000 I Milia Giuseppe

2.000 2 '4.20A 2 ,
I,
I Desortes Francesca

13 Desortes Ciovanna
13 Desortes Salvatore

l0 MÀstinn Maria

I Molinas Tino

46.000
30.000

6.20b
r0.000

10.000 9 Dettori Antonio
I 1.0C0 27 Enna Cirrseppina
29.815 2 Figus Caterina
6.000 2 Fois Antonio

38.000 l7 Fois Francesco
10.000 9 Golfieri Fàùsto

534.375 8 Lrtgas CìusePPe
5.000 2 ladau Francesco
2.000 17 Manca Ciovanni

' 4.000 10 Manca Pina
5.000 2 Marredda Agostìno

. 10-000 2 Marredda Ftancesco

.12.379
' 24.000 2 Mudadu Luigi

15.0C0 9 Muggianu Francesco
10.000 26 Muggianu Luigina

24

27 Mttra Gavino
13 Murgia Giovanni

3.000 q 'Muroni Antonietta
4,250 2 Muroni Emìlia
4.000 2 ". 7.500 I Muroni Sxlvatorangelo

65.000 13 Musu Cavino

10.000

20.000

30.000

10.000 5
10.000 9 Nieddn MÀrio
4.000 9 Oppo Ugo

101.670. 6 ,
10.000

. 7.000
10 Ort[ Maria

7.500 2 palmas Clara
3.500 2 ,

25.000 9 pau Andrea
120.000 20 pjnna Aptonio

2.000 17 Piras GiusePfe
3.520 24 Pitzalis Donnino
2.000 i3 '
5.000
5.000

15.000

r47.000
19.000

10

26 Pitzalis Gìuseppe
2 Puggioni Domenico
B. Puggioni Pasquale

2"
94.000 9 Salaris Giuseppe
3.600 27 * Salaris Pietritto
2.000 9. Sanna Domenico
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9 Sanna Domenico

13 Sanna Renzo
l0 ,
9 Sarde l:rclustrie Boschive
2 Scanu Antonict
10 Secchi Luigi e Bice Sarlnia
20 Solinas Frarcesca
20

6 Solinas Oiovanni
2,
27 Stozzoni Oino
20

17,
16"
13 Ticca Luigi
I Trinchieri Francesco
20 Uda Gesuino
16 

"9.
2 Ughes Cohsolata
17 llnione Sporiiva
17 

"27 Usai Anselmo
1,
2 Useli Agostìna
3i Casa D.li: Or iaùo
1 Demuro Maria
31 Lai Nora
1,
1 Macis Giuseppe Luìgi
31 Palea ciovanni
1,
2 Manis Oiuseppe
22 Anedda Sebastiano
22

Macomer

N ragus
Nurri

;

Orani

;

Orosri

3:000
3.000

2.640
10.000

6.000
75.000
15.000

15.000
50.000
10.000

10.400

6.000
2.500

r8.800
5.000

30.000
r 5.000

22.500
5.000' 5.000

30.000
30.000

8.000

. 8.000

T ooo
22.7 46

30.000
6.000
6.000
4.000

15.000

r5.000
' 10.000

r0.000
io.oo0
30.000
11.500

36.500
L690

10.000

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000

50.00()

60.000
50.000

50.000
18.1 16

t7.270
100.000

50.000
5.854

40.000
25.000
15.850

30.000

98.500
50.o0o
68.660
80.000
4.000

6.0{)0
4.000

. 6.000
4.000

50.000' . 50.0c0
50.000

5.000
r5.000

68.3i0
57.000
32.883
25.000
t3.637
3.000

10.000

27.650
2l.081
50.000
60.000
4.000
5.000

17.568

15.000

59.808
. 90.000

3.500
20.000'

20.000
20.000
15.000

11.235
14.500
5.000
r.000
3.000
2.500

- 3.000
4.000.

37.210
7.627

16.000
.1.000

t1156
i0.000
20.000
10.000

8.570
10.000
6.500
2.000
2.000

15.00ò

20.000

10.000

17.500

17.500
,t.ooo

5.000
150.000

14.890

3.000
50.000
13.000

12.000
5.000
8.760

10.600
10.650

6.000
8.000

39.345
248.840

50.000
11.881

3.186
21.585

l5

2 Contu Dami{no Orosei '

27 Carboni Altouio
3 -Casada Antonio
2 Dessena Mario
12'
2 Flore Pietro
22

17 I Lai Anionio fÌr Francesco
8 Murru Marianna
17 Nanni Salvatore

2 Nanni Salv. e Appeddu Oiov. ,
2 Passei Giov. e Nanni Salv.
27 Serra Salvatore di Ciov.
12 Vannini Orlanda
zz
2,
ll Cotza Dante. Orroli
It '\2 Colza Giacomino
17 Dessì Davide
2 Lilliu Efisio e Serra Agnese '17,
2 Marziani Alessio
18 Schirru Nicolino
3 Sanna Maddalena fu Luca Orune

llleana Sardo

Perdasdefogu

Posada
30 Calvisi Filomena
20 Corrias Gaetano'
20

I Corrias Oàetano Iu Gaet.
3 Decanclia Atltonio
31 Lecca Nicolò
2 Lecca Nicolò fir Franc.
t2,
17 À,lacciofli Paolo
77"

,3

22 Marongiu L igia
17 Marongiu Mauro
18 Martìne Giovanna
25

13 Miscera Agostino
ìz Pala-Alfonso

2"
I/ Quagllonl uavrno
2 Venlroni Giov. Sanlo
2 r Cubeddu Pietro fu Ciov. Sagama

2 Sanna M:rddalena in Monni
2 Mulas Benito
2 Zucca Americo
2 Caldino Giovanni

17,
27 Faedda Maria e Ligas Paolo

- Imenco Vincenzo
22 Secci Djorigi
6 Becciu Francesco
12 Moro Salvatore
12,
12,
t2 ,
t2"
20 Rocca Antorio
20

3,
I Cabras Paolo,
B,
B"

J.
17"
ll r

17

22

30

8 Canu Sebastiano
9 Cherchi Raimondo
9"
q"
s,,
9,
9,
q,
q,
9,
Ls,

3 Delogu Oiovanna Scano Monliferro

3'
10,

12,
3 Delogu Sorelle
6,
17 lrde Ciovanna
24 Carboni Maria Seui
31 Caredda Ciovanni
17 Boi Bernàrdo
3l Chillotti Vittorio
23 Comp. Miner. Veneto Sarda o

29 Deplano Doloreita
15 D.O.F.L'2S Gaviano Elvira
2 Lai Armando



ffl

ffl

ffil
I

11 Lai Armaldo

12,
16 '
24

6 Pili Enrico
2 .. Todde F.lli
12 Cocco Antonio
20 Cocco Caterina

13 Cocco Cater. - Virdis Agosi.

6"
15 '

3 Cocco M. Cate na

27 Cocco Pasqualino

?4 Schintu Pasqualino
3'
t2,

' 17 Cocco Virdis Caterina:

17 "
30

22 Fresi Maria
1 Fumagalli Giovanni Eredi

2 Galletti Antonio
31 Galletti e Passante

31 '
17 Calletti Toniro
27 Marongiu Oiovanna
30 Marongiu Maria Rosaria
2.
17 Passante e Galletti
17,,)"
8,
I
I

10.830 12 Laflzoni Agostino Siniscola

11.113 12 ,,
'15.000 2 Macis GiusePPe

22.ffi0 25 Macis PePPino

35.675 2 ,,

22.120 23 Muntoni Giovanni

3.350 16 Muntoni Italo
10.000 2 ,,

2.000 17 Muntoni Nino
21.587 16 Nìeddu Celestino

20.C00 2 Oggianu Pietro

2b.630 2 Orlu Costantino

35.000 2 Ortu Matteo

39.178 23 Pau Domenico

55.262 2 Piga Vitiorio

7.000 2 Pims Francesco

15.540 2i Piras Giovanni

2o-l8q 2 Sanna Ciovenni

24.659 16 Satta Oiovanna

29.000 23

I9.Oo0 2 Slina CirrsePPina

51.334 23 Taras Anna Maria

11.q 14 12 "2.500 Tedde Oavina

38.500 2 Tedde Onorato

57.000 2 Trwlconi Pina

22.5ti 12 ,,

8.034 2 Usai Lucia

À.ooO 30 Alberghetti Ftanco Sorgono

8.000 2 Csrla Seba:tiano
j 000 I Cau Michele

2S Cocco Andrea

4&2q I Corriga Balli(tino

15.000 Sanna Grazietta

' 28.672 13 Deiana Marco

21.295 2 Manca Gìovannì

2t.2oo 30

22.490 12 Mucillo Luigi

5.0C0 22 Patia Efisjo

5.000 27 Pisu Giuseppe

5,000 I Sanna Don G;ovanni

2.000 30 Sanna Ciovanni

11.300 I Sergìo Sergi

25.000 1 ,,

30.000 - Loi F.lli .l erlenra

'ì0.000 Macis Anlonìo
.rltnn Marongìll Celeste

;;ro Murrtr Ballìstina

25.500
29.000 - Piroddi Emanuele

3.000 3l Murru Luigi fu Costanlino Tiana

25.000 23 Sanna Francesca

;i.;òò 3 Dessì Ignazio Tonara

2.500 . 3 Tore Michele e

iooo Dessì Giuseppa in Tore

5.000 3 Tore Michele e

ZS.IOO Dessì OiusePPe in Tore

;;ffi 2 Addis Francesca TorPè

i-515 2 Asara Ciu'ePPe

j 730 6 Carroni Salvalore

15.800 l7 Chessa Antonio Maria

4.000 12 Deiana Lttca

) 5.000 l6 Floris Alessio

:1.500 12 Lai Giorgia

3l.000 2 Manca Ciovanni

30.000 27 Matta f'rancesca

3.000 2 Mulas CiusePPe

6.290 30

5.790 30 Pala Bernardo

4-342 2 Pau Paolo

Seui

22

30 ' Pes Teresa
2,,
17 Pippia Dom. Angelo
2 Tola Giuseppe
I Trogu Ciorgio
17 Trog[ Cjovanni

1t o

2,
6'

17 ,

9,
10

Silanns

Sindia

'Siniscola

2 Trogu Mariangela
2 Daga Antonino
22
2 Muroni Maria

. 2 Pischedda Pi€truccia
12 Secchi Pietrìno
2 Aiello Salvatore
16 Bellu Oiuseppe

2,,
12 Carta Giovanni Maria
16 Carta Maurizio
2 Contu Elisio
23 Cossu Pasquale

- 30 Farris Giovanni
2,,
l2 Floris Arnaldo
I6 Floris Battista
3,,
23 lsonì Stefano

16



2
2
q

t6
16
22
26
27

3l
ll
1

1

22
I
22
l6
I
3l
2

2
3l
la)

2
3l
2

22
1L

6

22
l1
16

I
16
6

31

Pr!1lio!ìi Torraso Torpè

Tortolì

UrzLrlei

llosa
[-oceri

Siniscolfl

.1.000

5.000
21.000

5.00u
10.000
5.000
1.0c0
2.000
.t.000

16.615
I5.000
12.000
15.000
22.000
rdt.000

5.000

17.2A0

3.000
20.000

5.000
5.0{J0
5.000
5.000
3.000
1.00t)

5.000

5.000

10.000

25.000
2.500
5.0c0

19.500
r 5.000
5.000

3.000
5.900

12.000
50.000

6.000

REOISTRO
MESE

DELLE DITTE
DI MARZO 1954

a) tscRlzlo|',1 I

15+60 - Oggianu Aian Aiorcnto - Nuoro - Agenie generale

Compagnia di Assicurazìone "La Foncliaria'. 2-l'5'1.

1a161 - Paselh Pierino - Posa.l4 - Ambulante tesslrti, inLlu-

nlellti nLlo!i e llsati, clrillcaglie, lùercerie, casalinghi,

uova, pollalre. 2'4"5'1.

15462 - Dotis Francesco ' Trtsnurughes - Alimentari, colo'
niali, mercerie, legnami, lerramenta, vini e liqtlol-i.
3-.1-54.

1\1(\3 - C cca Ciiot,anni - C)liefia - Anbulante calzature. 6-'l-54.

1546,f Statpa Pasqualino ' Nuoro ' Anbulante [n1tta, ver-

dura, leglrnìi secchi. 7-4-54.

15165 - Ctnrchi Chiara f'roncesco - Bolotana - Aliùentarj,
coloniali, allunÌi11io, ferrosnl.llio, t€rraglie. 7'l-54

15166 LJI?ti Froncesco ' Mocafiù ' Costruzioni edilì. 7-'l-5-1.

15167 - Pata Ai U1no - Scano onl.fetro - Frutta fresca e

secciì, verdrlra. 7..1-54.

15168 - Canceddo Etr.fenia 'Nlrdl, - Flutta, verdura, leglt-
ùi, uova.7-,1-54.

15169 - Pirodrli Songlti eltiL ie.i'Lazasal- Paniiicio S-{'5'1.

15fiA - Tampo i Aiovanni Luigi' Silanrts - Riv. tessuli c

mercerie. E-,1-5.1.

15471 - Sd/is Pielro - OLiena - Ambulante frutia, verdura,

olio, lormagAi, olivc, ttor,a, pollame S-'l-51

15112 - Soc. di fotlo Chessa Pielrc Luigi & C-' Orunc '
Autotrasportj per conto di terzi. 8'4-54.

15413 - Cosuta Ai sePpe - Olloldi - C,\\^ di granito. 8-451

15,174 - hlarcidlis Paolo - Nurri - Anbulante frutta, veÌdl]-
ra, sapone, steariche. 9-4-54.

15175 - Pili Adeli tt - Nutri - Amb. fruita, verdllra, olio,

uova, ricotta. 9',1-54.

15176 - Mura Maurizio - Perdasdefogu " Amb. frtLtta, ver-

dura, pe11anri, c.rbone, legna da ardere e altro. 9-'l-5'1.

15177 - Boi Silvio - Seui - Fabbrjcazione e vendiia di acqne

ga:\are.9-l-q4.
15478 - Dem rtas A geLo - Villogrunde Slrrsa/// - Rivendiia

cerenlì.9"4-5,1.
)5479 - Solitltls Atttotlio Froncesco - Nuoro ' Comnercio

alf ingrosso e al mjnuto di cancelleria in genere.
l0-,1-54.

1a480 - Cooryratiue Agricola .5. lsidoft" - Dualchi - Atli'
t,ità agricola. i2-4-54.

15181 - Arzu Aiuseppe - Lolzorai - Arl1b. prodoiti ortofrul
ticoli. 13-4'54.

15182 - Rtttkut Ai ho " Villogrund.e Strisaili ' [ìiv. carnj
iresche ùacellate. i3-4-54.

15483 - Mocci Maria geld red. Ndilona - Bosa - Franioio.
13-4-51.

15184 - Boi Anlonio di Benigno Aiovanni - Aergei ' A\Lo'
trasporti per conio dì terzi- 14-4-54.

15185 - Polizzi Rosdrio - Tertenia - Anrb. tessnti, jlldunlen-

ti usatì, lerramerta, sveglie, scerpe 111love e usale e

altro. 14-4-54.

15486 - Cooperativa etlile .Buon Caùminou - Dorgali - Co-
struzioni edili, stradali e affini. l,l-l-54.

15187 - Giordano Anlonio - Nuoto - Riv. frutta fresca e sec-

ca, \,crd1lra, 1lova, leg1lni, ag rmi, fiorj. 15-.1-54.

15438 - Crrta Elvird - Sikisc1lo " Alimerrtari, colorriali, ìi-
quori in boltiglie, dolciuuri, tessuti, lerranÌcnta, vetre-
rie, chincaglie, calzature, materiale elettrico. 15--l-54.

1548q - C.rull Vincenza - Orroli - Riv. ferranlerta e rateria-
1e da costruzione in genere. 1G4-54.

15,190 - So.. di folto Passanle e Aalhlti - Srla,?rs - Riv.
nrobilì cli legno e .lj ferro e articolj rlettrici. 16'4-54.

15491 - Catboni Ai io - Fonni - Rivendita !ino, liquorì,
aliÌneniari. 16 4-54.

(cottitau a pag. 20)

Satta'Agostinl di ciovxrlni
Avcrsrùo Ida

':i^" "ll"'"

Ftijris Naillc
Locci Agostiro
Locci Giovannì
i.occi Ignazio
l-oddo Ignazio
ì\laclclarrLr Speranza
l\iorlè Antorllo

l\iiulns Antonio
tr1ùrgia Ciovarni
À,lurgia Rosina
Olla l\laria Cltirrr
Pani Francesco
Irili Frencesco
Pì1i Salvat rr
Sxba B?iclìisio
Scllirru OttaYio
Serra Rosa

Solinas 6luseppe
Usela À'lario
Buscherini L isa

I

Alleuni [atttati
!l Colorrro Aniorrio
30 l-ecca Salvaiore
l6 Sanna Ciovanni

DICHiARAZIONI
Il Dr. Giuseppe Mazzella da Nuoro, in relxzione e pro-

le.lo l)er I-. .100.000 a suo norne pllbblicàio neL nlrnrero di
nlerzo del "Notiz;ario Econonrico,, cìiclliara che nessulra callr-
birle di tale imllorto è staia da Iui firrnata, nè auiorìzrata la
enrissioue di alcuna lratta dell'importo stesso.

La Dìtta Salaris Pietrino diÌ Nlacomer ha rilasciata dichia-
razione dalla quale risulta clÌe il Protesto di L. 100.000 elevakl
iÌ sllo roùe e ptrbblicato nel presente nunìero clel "Notiziario,,
ebbe I !,el.iljcarsi Perclìè la stessa ditta riteneva che la re)ati-
va sceclenza cadesse nel mese sllccessivo. Contlnque f itnpor-
to ln regolarmente pagato.

Dichiaro che I'importo del protesto di I-. 20.000 elevato
aì nome del Sig. l\larco Pltzohl di Nuoro e pubblicato nel

l)resente numero (lel "Notiziario,, iil a me regolarmente ver,
sato dal Putzolu stesso jn data precedenie alla scadenza.

F.to Alfredo Pellegrini

Il Sig. Nlilia Francesco da Nnoro dichiara che il protesto
a sllo nome elevàto in clata 2 febbraio 1q54 per L. 5.000 e

i)nbblicrÌto rel "Noliziario,, del mesc di marzo, ebbe a verifi-
cxrsi erroneanlente in qltanto il relativo importo era stato pre-
ceclentenlente aL protesto inviato alla t)itta V. Crllerino di
Alcssandria intesletaria della can1biale.

i-a Dilta Continental Radio di NLloro clichiara che la cani-
biale di L.6.000 a lirnÌa Àlilia FraÌrcesco scaclente il 30 nrar.
zo 1951 e pubblicata ue1 presente numero del "Notiziario,, tra
stata clal Àlilia pagata regolarmente prima deÌla scadenza.

17



lsrotnittail0r0 dti [r0dolti e qmlità
IlIinimr

Prodotti agricoli
Cereali - Legnminose

Gra o duro (T)eso specifico 78 per
Grano tenero , o 75 ,

13-15'
12,130
11-120
i3-150

pelle e corat."

l]1.) q.le

a caPo

8000

,1500

3500

r 600c
1{000
5000

l1000
900i)
8000

r3000

3S000

3500

70000
80000
10000
80000

r00000
50000
q0000

100000
50000

120000
150000
70000

120000
r30000
70000

180(r00
250000
120000
2S0000
J2ù000
200000
r00000
E0000
50000

6000
.1000

280

7000

65000
67000
50000

2\tl
65

160

Orzo vestito
Ave x nostra!ra
Grenotl1lco
Fagioli secchi:

Fe!e secche ltosirare
Vino - Olio d' oliva

Viri : rosso corntlre
» rosso comilÙe

' rOSSO colllllne

" bianchi comLrli
lini di Oliena 1,1-16')

d' olivar Llualità correnie.
Protlo tti ortofr uttico li

Palate conrurri di nrassa
Patrte no\,elle
ùlanclorle dolci in guscio
À,landor le dolci sgrsciale
Arance cotrrutti
Lirnor!i (^r'ì'rrli

Bestiame e prodotti zool ecnici
Bestione da nacello

ViLelLi, lleso \,ivo
Vitellorìi, peso vivo
B,uoj, lc'o \ jvo
\ ir L I lre, ì)eso Yr\ o
Agnclli: "n sa crapititta, "connalla roritena,
Aguelloni, peso morto
[reco]:e, l)cso tlÌorto
Snini: !rassj, peso Yivo

rirrgroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo
ISrstiute da vita

Vitrlli: razzanloclicalla

q.le

q.le

rì0f0
9000

300
230
2.+O

330
130
150
3i0
260
2E0
360

razza bruna (5\,izz.-sar(la)
razza indigena

VileÌlorri: razzauoclicana
razze brllna (svizz.-sar(ìa)
razzr in.ligena

Gio!rf clre: rrzza nlodicafl a

razza br rla (svìzz.-sarda)
rilzza il]digerra

Vacclrc: razzarnoclicana
razza bntna (svizz.-sÀrd;ì)
riizza inCigena

for-elli: razzanroclicana
_r.u r l,r'ttl r (s\i/.,._': -.':l)
rezza ìndigena

I orir rr77, modiaana
l azza brlrna (svizz.-sarda)
ril, r ir d igen :l

Buoi da lavoro: razza modicana al
razza btuna (s\,izz.-sarda)
l-azza indigena

iattrici
11i pronto servizio

Llapre
Sllini da allevalrelrto, peso vi\,o

Latte e prodotti caseari
I-atte elillr. dl vacca, pecora e capra
I 
jornrilggio pecorino:

.tipo rornauo,

.tipo romano,
"lìore sardo,
(li()1e sardo,

BLlrro.li ricolta
Ricotta; fresca

salata
Lana grezza

Àlatrìcina bianca
Agnellina bianca
Àlatricina carbonata e bigin
l\{atricìua nerl e agnellina nera
ScÀrii e pezzamj

Cav.lle
Cavalli
Poleclri
Pecore

paio

capo

kg.

q.le

hl.

q.leprod z. l95l-52
produz. 1952-5j
produz. 19i2-53
prodLu. ìq53-5.1

?frÉZZI ALL'INGROSSO PBATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PROVINCIA Oi NUOBO

Mese di APrile 1954

PNHII

[lassimo lllassimotrlitiimo

200
700
8r0

550
250
300
200
250
E00

r600
1700

2b00
E00

2100
220n

150
600
750

2000
700

20ù0
2000

8500

5000
4000

1E000
I6000
5500

12000
r0000
9000

15000

.12000

4500

30000
q0000
50000

10u000
r 20000
60000

100000
r20000
60000

r50000
180000
90000

1,10000
150000
90000

220000
300000
140000
350000
380000
250000
130000
r00000
80000

7000
5000

320

9001)

70000
72AA)
53000

300
80

r80

ecc.)
Haiti,

q 
r]"

q.le

0
l
0
1

320
300
260
2+0
350
4i0
500
,100

300
300
400

(o sPrv? dlitlnlari e (olo iolI

raifinato pilè
Crllè crrrtlo: tjpi corretlti (Rio, trlinas,

tipi filli (Sanios extrapr.,
Cuiìienìala, ecc.)

Caffè l.sij t,,. iiIi corre ii

260
280
255
261

r 680

390

s:o
800
100
210
420

230
320
258
261

1750

.130

530
850
115
260
.t50

con.servati
d'importezione
d'irrportazionr

Travatùre U.

barattoli
sciltole

ìlr barili

leccio e rovere

<lakg.5 e ì0
da g.. 200 cacl.

kg.

qle

350
2000

400
2200

Asciaii:
Doghe
Puntelli

di
Per

cÌa
edi

botti di castagno
miniera (qrtalsiasi essenza)
rovere e leccio:
nofirali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Priv.)

0erolllillazi0lls d0i [r0d0lti e qmlilà

Pelli rude
Bovine sriate
Di capra snlate

e conciate

(l'irnport^zione
Trrcclrer o: rrffirrato seurolato

tifo extra Bar

Orossi, salumi e 1:esci

l)i Dtcora lanate salate
Di ;ecora tose salate
Di ignellr-rne i escìre
Di xgnello frerrhe
[ti rgnello seccht
Di l:rìr)retb frrsclre
Di c:rirreito re"c lre
Cuoio srìola
Vacchetta
Vitelio

Ioraggi e lnangirni
Fierìo laggerlgo cli prato natlìrale
Paglia i-1ì grrnrl pt-essata
Crusclrello t1i lrLrtletrlc
Cl lrsci ci frlrnlento

Generi alim. coloniali e diversi
farine e paste alimetllari

extla

Dol'lìin conc. di pom. irt l.Ltte,lir iig.5 e
prorlLrzir,re delÌ' Isoln

t0:

Strutto rrffìnzito
Lardo stagionxio
l\lortadella S. ll.
lUortadelle S.-1onìlo elL'olio in
Saiclire a1L'olio irr
Snlecr:llìrre srìete
.\cc'rril.e.rl,rte

Saponi - Carta Carburo
§:,t' , t" t1.' l,rc.'o: r, i,li gr".'i iU-52o.

,rtidi grrssi 62'o
t rrr.r 1'. qlir qi:rìì r

Clrb rro .li t':r'.io
Prodotti dell' industria boschiva

Conùustibili vegetali
I .gIr ,1.' ardere e-.erì2,. rof', riI lrolìclri) I.lc(:riborìe regelrle e..en/,1 lo-lP mi.ro

Legnaìne da opera- prod z. locale
Tivolrnle: (li leccio ìn nrassa
-;,e..ori ,la ,li pioflo , l,ilo ir' 'r','.;r
j l tl cnr. di castagno in nr.rssi
Tar,oloni: di leccio, (spessori 7-16 cn).)

di noce (spessori 7-16 cm.)
Nlorali e nrezzi ùrorali; cli piopPo e pino

di castegno
T.: di pioppo e pino

di castagno

cad.

.150

200
250
150
200
b00

1400
1600

r 1600
10500
10100
q800

t2200
I 1000
8300

15000
12800
16500
13500
r r 600

1850
lB50
2100

i r 000
12000
6S(r0

10500

20000
25000
35000
1S000
50000
20000
30000
18000
25000

30000
130

1100
600

r2ùc0
10q00
10i00
10200
12800
l 1600
8500

r 6000
13200
18000
r 3700
r 1800

lq50
!950
2500

I r 500
14000
7200

I 1000

25000
30000
40000
20000
60000
25000
35000
2C000
28000

35000
ts0

1800
806

TraYerse



[ellolllimriom dsi uodotti e lflalifà lollolllinailollo dri uodrtti s qmlilà

Ferro ed af/ini lprezt.i basel
Ferro omogeneo:

tondo per cerrrento arm. basg |nll].16-25 q.le
profilali vari
travi a doppio T base mn1.200-300 ,

l.aùjere: omogenee nere base mm. 3q/10 ,
piane zincate base n. 20
ondulate zincate base n.20.

Banl:la slegnata
Trrbi tli t--'u: 'rld.,Ìi b:ì.e L, 2 tnrl. reri

-:rlt'rib.r.e I1l fol ,/I ,r.:
.erld :2'Crllr-n ba\P I . 4 l)o l. reri
senza saldatura base I a 4 poll. zincati 'Filo di lerro cotto nero base n. 20 ,

Filo di ferro zincato base n.20
Prrnte di filo di ler-ro - base n. 20 ,
Tranciato di [e]-ro per fer.ature qnr.lfllpedi ,
Tela per solljtli (cameracaflnn) bas! 9t.400 mq-

I{inimo [asii[lo

Sughero lartorato
Calibro 20i 2,1 (spine)

(spine)
(bonda)

Càlìbro l8/20 (macchjra)

Calibro 14i t8 (3/a macclìjna)

Legnane da
Ahete: ia,.,olarne

ntorali e
maLlrier-j

l.r qualità
2i.
3.x
1.a
2.^
3.a
l.À
2.^

q.le 25000
18000
12000
31000
28000
22000
34000
28000
22000
30000
23000
19000
21000
20000
16000
20000
15000
30i)0
50c0
5000

33000
38000
39000
2.+000
4i000
6s000
,15000

6E000
65000
45000

,150

550
750
400
o0t)
650

30000
20000
r+000
35000
30000
2,t000
35000
30000
24000
32000
24000
20000
25000
22000
r8000
22000
16000
r0000
b00()
6000

4.1000
43000
13000
2300r..)
48000
70000
47000
70000
66000
4q000

501.)

600
800
150
550
700

9200
12"t00
10500
15000
2ì000
220ù0
23300
r4500
15000
15000
17000
r3000
r7000
r 5000
9000

E5

1350
20000
13000
19000
r9000
36000
[r5C1,0
55000
52000

rs000
25000
28000
2E000
4-t000
47000
53000
6r,000
65C00

450
800
65C
850

800

9600
12500
r r000
16000
23000
24000
24000
16500
18000
r8000
20000
14000
r9000
r7500
9500

'15

1,100
2,1000
1.1000
22000
2200()
38000
70000
60000
56000

20000
27000
30000
30000
18000
52000
58000
65000
70000

500
r 200
750

1250

850

3.a
Calìbro 12/l-l (r,/, maccìrina) 1.a

Celibro lll/ I2 (mazzoietto)

Calibro 8i l0 (soitì1e)

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Suglrcro estrotto g.rezzo
Prime 3 qLìa1ità alla rinfusa
Pi . r: è . tlìr-. cc:n

Materiali da costruzione

2.a
3.a
1.e
2.a
3.a
i.a
2.a
3.e

Cr-t:rlnn - seg. ti
Cnnrllen\a1idi pionpu: sIesror e

spessofe

i\l sonite: sptsrore rtr r.'r
spessote rrm. 4
spessore nlnÌ.5

A) Autoirasporti
motrice trpo 615 - porl. q.li
leoncino 0, M. - port. ,,

motrice tipo 26 - port. ,
B) Autovetlure in servizio di

Tegole:
di Toftolì (li lorma curva 01. 35 per nrq.)
cur!e llressate,l0ril5 (n.28 per mq.)
cnrve llr essate .lox1Q (n. 2,1 per mq-)
clì [-ivorno pressaie 0r. 26 per mq.)
piane o arsigliesi (n. 1,4 per n1(1.)

Blocchi a T per sol^i : cnr. 12x25x25
cù. 14x25x25
cnr. 16x25x25
c tr. 2uxl0\l)

\1r 'tur-lle: I' . P'r,en'o Ir", olor'
irÌ r. r,rrrro ,ì d'.epI,,
.rt tr.rr 'gli: n. rrrrrrìi
, rt gr'ln'Pli: r ol^r"t"

ProLlotti minerori
Tal, n rn,lllsrrì.,1e rcI"' 'o I ', ll!o

opera d'imporlazioìLe
relileio IrLì.
listelli

Cemento e laterizi
Ceùenio tipo 500
Nlattonì: Iieni pr essati 5x12x25

loratì 6x10x20
Iorati 7x12x25
lornti 8xl2x24
lorati 10x15\:10

Tavelle: cÌn. 3x25x50
crn. 3x25x-10 (perret)
crr. 2,5x25\,10 (perrel)

. q.le
al rÌille

80-100,,
160-180 ,,

q. 180 ,,

Itm. t. {150.

travi tJ. T.
Pìno di PISieì ia
Irino tli S,, ezia
Faggio cnrdo - iavoloui
Faggio eveporato , iarolonì
LarÌce - relilaio

ntrrr 3
nllÌ1.4
rnm- 5

Prodotti agrrcoli
(pruzi di vendita dal produttore)
Cereali e leguminose: fr. rnagazzeno prod liole;
Vino e Olio: a) Vini, ùrerce fr. cantina produtlore:

b) Olio d oliva, tr. deposito prodrìttore;
Prodotti orlo{rutlicoli: a) Patete, fr. nagazzcno produtiore;

L; lt..rr.lo_ ", r-. r'.rg.. /etìo fru.'r r'o'F;
c, .\'tl'r'r.. nìetcr r/.. .rrl Iingo .ri l.tod.t,'nt.e.

Bestiame e prodotti zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bastiarne da macello: fr. tenimeuto. fiera o mercalo:
Besliame da vila: r. reìitnelìto, tjp-.1 ^ r,rpr,... n.
Lalte o prod. cassari: a) Latte a1im., fr. Iatterja o ri\enditr;

b) Formaggì, lr. cleposiio il1d. o rragazzeno produttore;
c) Illlrro e ricotta, lr. latteria o rivend. o rnagazz. prodlltt.;

Lana greuza: t'trrre t'rtd:ì ir. magrz,eno I,r,.l tìnte;
Pelli cnude e conciate: a) Crude, fr. pl-odutt. o raccoglitore;

b1 lìon,:'re rr. . once|ir;
Foraggi e Mangirni: a) Fieno pressato fr. produtlorei

b) Crrrschello e clltsca, fr. nÌoljl1o.

Generi alimenlari Coloniali e div.r'si
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pasiificio o da grossista

pcr la pasia; da grossista per i colotriali e diversi).
Farinè o paste alim.: a) Farine, ir. loìino o dep. grossista

b) P^sta, fr. pastiiicìo o dep. grossjsta;
Consèrve atimèrlari e colonialir lr- drposito grossisia;
Grassi-salumi e pescì conservali: fr. cleposito grossista;
Saponi - Carta - Carburo: ir. deposito grossista;

FPodotti dell' industria boschiva
(prezzi dì velrdita dal prodrlitore)

Combustibili vegelali: fr. inposto sr strada camiolabile;
Legname da opera - produz- locale: fr. ca ìiou o vagone

lerro!iario partenza; traverse fr. stazìotre lerroviaria
pirte,lza;

Sughero lavorato: fierce bolliia, refilata ecl jmballata resa
franco Dorto il]]bal-co;

Sughero eslrailo grezzo I merce alla rinfusa resa lraÙco
strada crmionabile.

Materiali da coslruziono
(prezzi di vendita dal commerciante)
Legnam6 da opara d'imporlazione: fr. magazzeno di vendita;
F.rro ed alrini: mer' e lf. rrrg,r//p'ro oi renoilx;
Gcmenlo e laterlzl:rnerce fr. lragazzeno di ve diia; tegole di

forlolì e marÌoIplle. lr. canriere lrodur.orp:
Frodolti minersrir Talco. merce nu.la fr. st:rhilim irdlstriale

Dl ApRttt t954
60-70 al Km. L. I00 I l0

TARIfTT IRASPORTI TIBTRAMTNIT PRATICAIE NIT MISI

l5-17 al Km. L.
motrice lipo

60-65 motrice
66 - port. q.li

- port. ,,

- port. ,,

- pod. olt.

Iosli, ollre lhljtish, al

autotreno
30 40 ,, 80-85 autotreno
n0leggi0 da rimes3a: plr na[[hi[e da 3 a 5

25 ,, 70-75
,, 110 120

,, 180-2r 0

,, 200,230

Le tarifie deglì autotrasporii sono riferite al Ca.pol[ogo ed ai principali centri della Provincia, mentre ]e tariffe delle
vetture sì riferiscono al solo Capoluogo-



[:\4q2 - Bettocclli Oonatio - Orani ' Costruzioli edili' 20-4-54'

15493 - Falchetli Cartuelo ' Nr/o/o - Strdio fotografico, ri-

vendita di materiale iotogrelìco 20-4-54

15494 - Puddu Aio|aata ' Oli.rd - Autotrasporti per conto

di terzi, attjvità agrjcola e comllrercio all ingiosso di

sabbia, pietrame e altro materjale da costruzione'
20-4-54.

154S5 iniiin Airrorro ' Nuoro - Rir" r'ini in fiaschi' sa-

Itù1i, clolciulni, alimentari e coìoniaÌi 20-4-54'

15596 - Paba Aiuseppe ' Aritzo - A:ntb' frutta fresca e secca'

uova, oljo, pesci, gazzose. 22-'l'5'l'

15497 - 5o.. di ltttto Pttts Stth'dlote e Masttla Anlottio '
Oliena - R]v. di fl-utia, verdura, formaggi, cerealì'

olio, legfla da ardere ed autotrasporti per conto di

terzi.22'4"54.
154q8 

'è'iiii-euiirt, - Naoro - Amb gelati e oggeiti d'ar-
|. .-',1\l

tSlsg -'ioi.-iiiatto òenti Muta AiuseP1e L iei e Fet tdi

Denli Nicolino - Ottana - Trebbiàiura cereali e tno-

iortratllra 22-4_54'

ttsoo - tli:ìi òiniiii ' Sn'"tt ' c' mrner io li"" e rrybt''

lanie cli fnlttà lresca e secca, verdLrra, abbìglianrento
e conlezioni. 22-'1-5'1.

LSOl - Tanctlis Ftoncesco L igi - Bolot1na - '\ljnreÙtari'
coloniali, mercerie' chincaglierie, callcelleria' filati'
23-1-i4.

t\502 .'On'(,ii Ait$t tle Mot io ' Ort Pri ' Alr'rre1"'r;' 'olo-
n iali, nlercerlc 13_l'5+'

1.':,O3 - Bondc frotttrsao - Scttttl? ' lntl'r"a ilt' 'llaziu te

inr nrentr eittirici. 2l-l ll
15501 I'i)tna Coslttntitttt ' Sarule - Iranilicio 24-4-5'l

iisOZ - Coa*o NelLa - Nuoro - Riv tesstrti, IDeùulattì' nla-

Pllrri.r, abl''sliarll' Itt- ' l':'i'rre l6_4_i4'

ti.oo j'iti Ctorai - Nzoro Co.tlrztnrìi eJili e .l'lrlri
(,nele Dtrbblicht. 2o-'t 5]'

1\',tt -i;;; 'li,oi,;o ' /a/a//rl - \riìnrra'l'or': ì'et 'Ònlo
terzi.28-'1-54

15508 'i"iririiri- bo,",";'n - rorP2 - Alimerixri' coloni'li'

tessllti, nl1n1llÀtii, chincagìic, calzatnre 2S-'l-54

15509 - S/r/a Giovonni ' Osdi - Anlb tessuti' indunlenti

llllovi e ùsàti' frrttta, verdura e hltro 2S_4-51'

la51} - Venttoni Piclro ' Torpì ' (Froz T'tLat'ò) ' Atl1b'

lesstlti. 1ìlaùulatii, iudllmeìlti llsaii, erticoli Yari t llova-

28-.t'5-l.
15511 tniiiii an,i" ' Bolototl(l - Riv caLahrre e 

^lfini'
indrùneÌlti ùilital-i e ci\'ili nLroYi e ltsaii 29-'l-5'l'

15512 - Dr-§sol/:s Maria ' Ma rciu(la - Alilllentari' coloniali'

il-ooL t) o e \l, tral r"lo, r"r'l'i lre l:'llloii, l'l''lce_

r'É, ir_: ,,ttPttl:r' '^lofi 'o_ | 5 |

15513 - Cherchi Donte ' Sittiscolo - PeDificio 30-+-i4

il;i+ - S-. tli Jalto Lobinu M't:"io e Llsai Saltatore ' Sa'

dalr - r\utottesporli pel- colrto cli tcrrì' 30-l-5'l'

15515 - Ratlt! Rxg. Morio ' N olo 'Rappresentanze e de-

posiii, cottlmercio all' ingrosso di siÌpone' saponette'

lana c1'acciaio, inseitjcidi, cartx da ìmpacco' paste

alimentxrì, dolcirnri 30-1'5'l'

15516 - Nicotrd Rosatio - N oro ' Irlcl' boschillt e conlnler-

cio iìll' irgrosso di leglla c carbole' 30-4-5-l'

B) MODrFlcazloNr
13710 Mura Cesare e Otrit Mario - /'/zrl - 

^ggiunge 
i1

conllllercio all' ingrosso di Ùaieri.lle da costrÙzione'

rlerivati del latte e vino 2'4-54'

10353 - òrganizzazione Moncelsi - N oro - Apertura di ulta

Aginrjn ai Yendita a Cagli^ri - Viale Bonaria' 118 -

3- t-51.
:iro 'ìii'iiu Morio - Tottoli ' Agqirrrtta dell' \''" i : E'rrarri

irer liqttori. frolrllìli, nlcnolicl' llcool fllro " dcnalll'

iato.7-'l-5't'
qtan -'É'ioi,ru Eiìore ' fotloti ' Aggirrnra derle voci: alcool
' 

1ru.o e denaturato, esiratti per liquori' essenze per

frofirmi J'rorun i alcoolici vrno irr fia"chi T-l-54 
,

14711 - Vas'otlt' A tonio Srono Mo liJetto - APgirllge rl

coinmercio di calzatÙre e corami T_4_54'

l3l5l - Pi\0no Afig?lo ' LLtntts?i ' Aggirrnge la rendila al

ì,,iiLi,,o a, ui"i e liq'1orr' 8-4 '4

12435 - Vacra Francesco - Naoro - Aggiunge j1 commetcio

all'ìngrosso di acque minerali. 8--l-54'

7697 - Lai Vittorio ' Dualchi - Cessa il commercio all'in-
ero.so er-l in riasclri d: r'illo e cotr'er!a lP rilrtelrenri
Xrt;uità.8--l-s+.

lls2g -'iiuiii òiuieppe - Aavoi - Cessa il corunrercio arlbtt-

l^ùte cìi prodotti ortofrutiicoli e conserva i'inctlstria
degli antotrasporti per coito di terzj l0-+5'l'

7365 - Mtùo Aiov, Antlrea ' Bortigttli ' Aggiurlge la ven-

clita di gas liquidi in bombole l4-l-54'

9389 Contu Alfredo ' lerzu - Cessa I'industria degli allto-

irasportì ed jnizia i1 selvizio aùtomobilistico di linea

Ierzlr, Escalaplano, I-anttsei, Cagliari e viceversa'

14",i-5'1.
llz}gs - Seititli Aiovanna- N,o/o ' Aggiunta delle vocj: co'

lonialj, drogheria e pane. 16''l-51'

12988 Tore Aiovanni - Nuoto - AggiLrnla clelle \oci: olio

d oLiva, pelle, r'ino in fiaschi, coloniali l6-'l-5'l

7'349 - Satta Mario ' Gavoi - Cesse la vendiia di sllper-

alcoolici, cafiè, clolcirrmi, rinil-eschì e iiasclletieria' al-

I'ingrosso e al minrlto ed ìnizia ad esercitare il com'

tÌercio anlblllante di lana e fornraggi 20-4'5'l'

8060 Ftoris Atozia - N,o/o - Aggitrntx (lella voce: Irane'

20 1-54.
12690 - ò ;-òittseppina - Nua/o - Aggiuni^ Llelle Yoceì

Vartcchina in boitiglie. 20-'l-5'l

13,+39 Ro(lcdtltt Solvatoto t'td. PuPgioni - Nuoro - Ag'

gillflta clella voce: Pane. 20-'1-5J'

13198 - bantpus Antonio ' Cugtieti - Aggiunge i1 colrmercio

a lbulenle dì tessrlti, calzatllre' confelioni' nler'erie;

ùÌanLrletti e articoli rla regalo 21'4-5'l'

l21g'l - Stotthino Ang(Lo - Nuoto - Aggillnia delle voci: pa-

re, Ietticini, fiascheiteria 22-4-5'l'

11436 - Podtta Arazio - Nuoro 'Aggirrnta clelìe vocì: pane

e clolciLtnri. 22-4'5'1.
pvz - ò)ie:u| iri,irii.o ' Nuo'o - Agginrlix delle voci:

saponette, bolotalco, aceto, ncqlla Ùlineraie e varec-

chiùa ilr bottìg1ie, olio d'olive' 22-'l-i'l'

1315'l - ùlanca Gittsappina - N"7'' - AggiLìÌ1tÀ (lellx roce:
II'r"jr P'oÌi( ' 12-r_' l'

r5338 . t;;;,;i;"i'rgi,i l'i,'i - AggiLuree il conrruer.cio

a1 rìrinrrto di lalla e l^terizì' 2l'4-54

1'.1812 - M rotli Aiuseppina - Ntoro 'Aggilllìle 
'ìeL1a 

voce:

|.Ìne e olio. 2'l-'l-5'l'

ll41o - Dui Quitico Anlottio - Nudl' - ;\ggilrlta delle Yocì:

s,,1ron_e, 1isci,,l, varecchine, delcrsi\'i, scope' spazzole'

21-4-54.
tozltl - iiio-aii Elisio - N oro ' AggiLrnta delìe voci: pane'

cìo1ciun i, iatiicìtli' detErsivì, candeggislrti' \'ìno in bol
tiglie, acato c1i vino, steeriche, 1Lrciclo' spezzole' sco_

pe, leua d'accirio, piglia rroschc e aliini' 24'4-54-

1127) - Sotl?ti Enilìo'Aenoni - Aggjnnge la Voce: renrìita

di bicìclette e riparazioni' 27--l-51'

9:s2 Cottrtts Citiaco - for2l ' Aggittnge 1^ \'endita di

nlacchine Per cucìre e accessori, ges liqni'li e relatl!e

arpParecchiature' bìcicleltc e Pezzi cli ricallrbio' attrez_

ri, gonllne, materi^le eletlrico 2S_'l'54'

15279 - S(tio i Artzi(t - Nuoto - Agginnta delle voci: lli-
ne, carÌli j1ìsaccater scetolaÙe, siìle' uovà' vino in
firschi.2S''1-5'1.

l)268 - Snnna Piretldo Antonia' Nlrolo, - Aggirlnge le ven-

clìta di pane, alcool estrxtti per liqtlori 29-1-5'1'

1231 - S?otti Araziano ' ViLtograntle - Esetcita anche i'irì-

clush-ia degli arÌtotrasporti Per conto di terzi 304'51'

c) caNCELLAzloNl
()522 - Locci lgnazio ' Tortoli ' Alìùe ?tri e colollialì'

7 -1-54.
t2717 -'Piti-Àssunta - Tortolì - Riv coloniaii' tessuti' vetre-

rie, caùcellelia e altro l3-4-5'l'

776 - Catboni Giuseppe - Fonzi " Rivenrlita di chincaglie'

vino e liquori l6-4'5-+'

t5126 -"è;;D;r;;;;- i'i' iiiorotori eltiti - rorPè 'Edilizia'
23'4'54.

Tiìr,grafi, Editoriale Nuorese



DIIIA DA'QUALL & LU I(I MtùLINI
t.IariIrlili ll5 NUOR IeIsIonr lCI.il

-l[[

rì
u0mmrsst0n0r!0 Officino riporozioni

CO|'{SORZI0 AGRARIO PR()VINOIALE ,, I'IUORO
INIE AUIORIZZATO A ESTRCITARE It CRIDITO AGRARIO D'ISIRCIZIO . ENTE AMMASSATORE PTR LA PROVINCIA DI NU(]R()

tnnilmi - flnlirilllttUamiil- $smi di l0ta0u0r0- Marilinc s attmi - iulli i nllrlofii ilff l'auilmllura - l|glldit r0ll0ltirs

CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DELLE TRATTRICI FIAT

E DELLE TREBBIATRICI DELLA SOC. }TALO - SVIZZERA

DELEGAZIONE PROVINCIAIE F. A. T. A. (Fondo assicuralivo tra agricoltori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
DEPOSITO CARBURANTI E I.UBRIFICANTI AGRICOTI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO - VIA TRIESTE, 2 IEL 21.7O 2O-8'I

Agenzie ! Bitli - Bolotana - Bosa - Cuglieri - Dorgali - Gavoi - Gergei - lerzu - lsili - Lanu-
sei - Macomer - Nurri - Nuoro - Orosei - Siniscola - Scano Montiferro - Sorgono -

Torlolì - Tresnuraghes.



Roroo
OREPICERIA
GIOIELLER

e

IR
OMTGA

II§SOI
CORSO GNBIBALDI,20 IBtt
nuoB0

Pe, contrlenza ed auislenza in maleria tfibUtafia, amminisltaliòo, cotn'

mcrciale, conlabile elc. rir)olgersi allo Sludio det

RAG. EGIDIO GHIA.NI
Vià XX Scttcmbra 54 - N UORO - Tclcfotto 24'54

AUTOFORNITURE C. CAGGIARI

Vic Angioi, 3- NUORO -

llccrmulalori "llINSIMB[RGIn,,
Cnsoinetli a siere "RIU,,
Guarnizioni "FBn0D0,, Per lreni

SARTORIA FORTUNATO
CorsoGaribaldi,66 - N U O R O

MACCARON E

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

impermeabili delle migliori marche . unica depositaria per la

provincia di Nuoro dei Cappelli "BORSALINO,,

- Telef ono 20-79

nazionali - Confezione

- Esclusiva confezioni

camicerie - Maglierie '

per uomo e per donna'

- Bauli - Assortimento



BANCO DI NAPOLI
ISTII UI O DI CREDITO DI DIRIlTO PUBBTICO FONDATO NET I539

CAPITATE E RISERVE: L, 2.126.159.169
foNDr Dl GARANZIA, r.. 20.400.000.000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

flLlZLl llV;

AS/v\ARA . BUE,NOS AIRES - CHISI/v\AIO

tr'\OGADISCIO - NE\tr yoRK- TRIPOLI

afici di rappresenfonza a.'

NEw yORK - LONDTP4 - ZaJP|GO - PzRlGt - BRAXELLES

ERZNCOFOIPTE tltul - SZN PZOLO DEL BTPZS|LE

Tulle le operazioni eil i servizi di banoa



II BflNOO DIGLI AGRICOTTONI Sf,RIII

L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

Cradito dg

di

rdr

b a,t

lo

carOp erdzioni

E missioni di assegni circolari

Servizio distribuzione valori bollati

Per i pieco/i ritparmialori de/l' lsola:

LIBBETTT DI P!GCOLO BISPNRMIO SPEG:INLE

tnrgBgssg !o/o



lftocr"tih dello hmew di Cotnmewb lùNa,ia e &gtiafhn
NUORO



còMPosrzloNE GruNla cAMERAI.E

Presidentè: Rag. GEROLAMO DEVOTO

Membri:

Dr. ANOELO ROCCA, in rappresentaùza degli indtstriali

Dr. ENNIO DELOCU, in r,ìt'Pre'enlanzr deqli agricollori
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Etcellenze, Onorevoli Colleghi, Signori,

mi è particolarrneltte gradito portare qui, a Lìltesta cletta assernbler, il
saluto cordiale del Governo. À'Ii ò gradito per ragionì t,arie adenrpicrc a
questo incarico o:rorifico: anzitutto perchè è benc che rqui sìa presente rt-
traverso un suo rappresentante, sia lture modestissirno, il Co,,,erno della
Nazione; poi perchè, come accenÌlava ltocanzi l'anico À1erlin, ho un pò
la responsabilità di avere provocato e inclirizzato verso questa lostra terra
il Convegno dei Presidenti delle Cantere di Commercio cì, Italia.

Che cosa può significare il saluto e l'adesione clel Coverno a questo
Convegno? Una cosa molto sernr:llice: signilica non soltanto esltressìole
di cordialità, cli adesione viva ai lavori vostri, ma vLrole essere soirratt[tto
espressione di compiacirnento e di incoraggiamento lter l,iniziativa che
avete preso; per il sacrificio che avete vohlto compjere; per il Iavoro e pcr
Io sludio cui iIlteltdele clcdicarvi.

Il Governo della Nazione, non può non guarclare co:t simpatia c be-
nevolenza qualsiasi telttativo tendente ad approfondire gli stu.li che valga-
no a portare delle soluzioni concrete per tutti quei gravi problemi cii ca-
rattere economico e finanziario che assillarro Ie persone c gli uotnini re-
sponsabili di Governo e della Nazione ilter-a.

La Sardegna, dicerra poc'anzi il Presidentc clella Regione, è cliverrtata
urì terreno di esperimento; e sia. Sarà un bene pcr la Sar.clegna, ma forse
un bene per tutti, per tutte quelle aree che l'Ing. Bmn ilìsdegna chiarnare
depresse ma che comunque si trovano nelle stesse concljzioni cji arretrato
sviluppo economico nel quale si trova la Sarclegna.

Studi se ne compiono largamente per questo fine e per lortrrna in
tutti i settori piir vari della vita economica, politica e sociale italia:ra. Se
ne fanno interessant iss im i non soltarrto nelle zorre ìnter.es:ate, rra anche, pcr
fortuna, nelle zone piir lelici e piùr for.tu:rate, nel centro e settentriolte di
Italia. E sono studi che indubbiamente clalno clegli apporti notevoli alla
soluzione di qriesti problemi; non soltanto pcr la loro sostanziale utilità,
ma anche perchè sono Lln segno tangibile ed encomiabile di quella soJicla-
rietà nazionale che tutte le regìoli italiane lega ed affratella. Concentrare
gli studi sulla situazione economica della Sarclegna è cluindi cosa cli inte-
resse regionale e nlziorrr Ie.

Voi vi inserite in una schiera di una collana eletta di altri stucliosi che
vi hanno preceduto ne1 mettere a fuoco e neli'approfonclire i pr.oblerrri
economici della Sardegna. Altri convegni di questo genere sono stati tenuti
dì recente e voglìo ricordare, a titolo cl'onore, soprattutto chi li ira or-
garvzatt.

Da ricordare soprattutio il Conveguo per la industrializzazione rJ.ella
Sardegna che fu, a parer mio, molto inrportante per l,apporto notevole di



studio nella ricerca affarlnosa di quelle soluzioni
che dovrebbero rnettere noi sardi e italiani tutti
nella condizione di trovare la via piir sicura per
raggiungere la meta finale che è quella di poter
elevare il livelio econornico generale di questa no-
stra popolazione. Quildi vi inserite in questa col-
lana e darete quegli apporti che terremo presenti
noi sardi. Perdonatenri sc qttalche volta tni senti-
rete parlare corne rappresentante di Ooverno e

qualche altra conre rappreserìtante di Camera di
Commercjo o soprattutto cotne sardo: sono eviden-

temente posizioni psicologiche inscindibili. Noi ter-
rcmo molto conto di quello che voi potrete darci
ed insegnarci perchè, fra l'altro, non è esatto e noll

è giusto che i problemi della Sarclegna 1i possano

vedere nella loro giusta luce soltanto i sardi. Ci
sono degli studiosi non sardi che possono dare con-
tributi veramente importanti e decisivi per lo stu-

dio di questi problerni. Di questo sono ben con-
vilto e non da oggi solta:rto.

Le soluzio:ri che vediamo Iroi sardi, qualche

volta, possono anche norr esscrc del tutto obiettive:
clualche volta ci può far velo lo s1:irito regionali-
slico e I'attaccalìerto ilìle roctrx terrà clte I'o'so-
no creare un intralcio e determinare certe preveÌì-
zioni cìre l,ossorro essere in rtoi.

Quando a quegli studi fatti cla noi colì tal.ìta

passione di figli alfezionatissimi alla nostra terra
possono aggiungersi gli studi di altri djsinteressati
che vedono il problema cort spirito di maggiore
serenità e assoluta obiettività, io credo che si trar-
ranno veramente dei vantaggi notevolj. Perciò il
Governo non può che incoraggiarvi su questa via
che avete intrapreso. Gli studi vostri serviranno
anche a far maturare il 1;roblema: perchè il nostro
problema è uno di quelli che hanno bisoglo di
nraturare, di maturare per essere poi concretati nel-
la loro soluzione attraverso le leggi che il Parla-
mento voterà. Voi non siete il Parlamento, non
siete il Governo, nra Govelno e Parlamento non
possono mai ignorare quello che gli studiosi rie-
scono a realizzare, quegli apporti che tutti quanti
gli appassionati studiosi di problemi economici e

sociali possono dare. Perciò se ne potrà tenere con-
to utilmente e i:r altra sede cli quello c)ie direte e

insegre rel e.

Che cosa potrete voi fare in questi brevi gior-
ni di Congresso? La vostra visita è a roi partico-
larmente gradita e sperianro di realizzarne delle uti-
lità imrnediate. Vi vediamo in una duplice veste di
studiosi di problemi economici e di rappresentanti
qualificati degli operatori economici. Siete, quindi,
in grado di porre a frutto la vostra esperienza per

studìare i problemi che sono in un certo aspetto
nuovi, ma non possollo essere nuovissimi, perchè
qui si presenta lo stesso fenomeuo economico che

si presenta in altre Regioni d'ltalia. Però vi trovate
in queste particolari condizioni: che, nello studiare
questi problemi e venendo qui lell'Isola, vi rende-

2

rete corlto di quella che è la realtà cluotidiana i1e1-

la vita della Sardegna. Questa è utta cosa ttitrlt,,
importante: lo studio dei problemi sardi nou pLlr',

essere solo ttn problenra puramente astratto, scien'

tificamente, da tavolino; qui c'è necessità di lare

un pò la clinica: applicare la teot'ia e la scienze al-

la realtà urnana ed economica della Sardegna. Qttin-
di, venetrdo qui, trarrete qrrcsta maggiore utilità c

potrete valutate meglio i problemi il relazione alla

realtà dei [r tti.

Perciò sotto tluesto pritno ptllto di vista la
vostra visita sarà cluanto nlai tttile. Nla noi corlli-
diamo rella Lrtjlità delia vostra llresellza e clella vo-

stra visita anclte pet ittl'altra ragiotre: percltè voi,

tornando rlelle vostre Catnere di Commetcio e li-
prendendo i corttatti cotr le catcgorie economiche

clelle vostre rispettive provi:tcìc, potrete fotnire a

qnelli chc non sono venuti, a quelli che non ci

corìoscono, rlotizie nolto utili. Utjli non soltallto
per noi, rna utiii anche 1:er quegli altri che della
Sardegna vorrantìo e potranno itttelessarsi.

Dalle relazioni clte sarartro fatte, dalle discus-

sioni che Irascelantro voi trarrete, io credo, ttlt cotl-

vincinrento: clÌe qtlesta terra ha bisoglto soprattllt-
to cli capitali; perchè i capitali che sono frLrtto del

risparmio realizzato dai sardi 1ro11 sollo sufficienti
a portale a soluzione il problerrra e a clare all'lso-
la e alla sua vita ecottotnica quell'avvio e quella

soluzione di cui si ha assoltltlmellte bisogno. ()uan-

do si lratla di imtnigraziorre itt Sardegrta rtott si

può clisgiungere questo concetto allche dalla nLtova

immissione cli capitali, cli clenaro fresco clte cerclti

qui occasiore e modo di investitnertto. Abbiarno
materie prime, abbiarno terretti vastissirni ancora

dominati daila solitLrdine, ancora vergini si potreb-

be dire, e sono le materìe 1;rime e i terreni clte

hanno bisogtto e sete di capitali che in essi si in-

vestano. Quardo facciamo appello alla solidarieià
cli tutto il resto della naziotte per la soluzione clei

nostii probiemi, non lo facciarno soltalltci per il-
vocare l'adesiole lltlt-amente Iornlale o teorica astrat-

ta alle r.ìostre rivenclicazioni, alla rivendicazione clci

nostt i legittimi diritti, Facciamo Lttta jtlvocaziotte di
iutervento corcreto perchè vorretnuo che qui la
borghesia jtaliana e gli o1:eratori economici italiani
venissero a porre a frLttto i loro capitali. Ill tal

modù 11o11 solo si ìnizierebbe utl illcremellto 1'ltlo-

vo di prodLrttìvità, ma si potrebbe creare l'occa-
sione di lavoro 1:er altra rnano d'opera che voglia

verire dalla 1:enìsola in Sarclegna. Si pottanno crea'

re aumenti di riccìrezza, accantonamenti di risllar-
mio anche favorevoli a quegli operatori econonici
che volessero essere nolr dico auclaci, ma cleside-

rosi di cimentarsi in questa terra clle, ripeto, è su-

scettibile di notevoli trasforntazioni. Io notl mi fac-

cio illusiori, da buon sardo, e credo che tutti gli
altri sardi medi non pensino di far diventare que-

sta nostra terra un lluovo Paradiso terrestre, rlll
nuol,o ede:r. Questo lo saPpiamo bette; Itotl si han-



r') cerie possibilità perchè ci sono naturali diffi-
:r,1tà. Pef ') siamo conr,inti clÌe dxlla sitLrazione di
,lepressione così grave, c'è modo e possibilìtà dì
:ìsalire, di riguadagnare qLrota e cli portare iì livel-
io cli vita clei I]ostri Iavoratori verso LllÌa quota che
',1rssa essete vicina al livello cli vita clelle altre po-
i)ohziorri. Non voglio continuare e clrieclo scusa
:.,. n1i 5ono lasciato preldere la nrano dalla pas-
'i(lrc dei 1;roblemi chc inieressano rnc come tutti
gìi altri buoni sardi.

Non voglio piìr oltre entrare ncl inerito della
discussione perchè ò giusto si sentano prima le re-
lazioni. Se avrò la fortuna di partecipare alla con-
clusione del Congresso, potrò riprendere la parola.

Per ora tron ni resta che r-innovare a voi
tutti il saluto piir cordìale, il benvenuto piìr affe!
tttoso, anche a nome del Governo che ho l,onore
di rapprcsentare.

ln m0rgine 0l Convegno per l'Emigrozione

I1 reccnte convegno per l'etnigrazione (10 14
inrsgio) lìa attirato 1'atterÌziotre degli operatori eco-
nornici sulle possibilità clre all'investinrclto di ca-
pitlli in cerca d'irnpiego offre la Sardegna. I visi-
tltori si sono resi conto, pur nella fugace visita,
.lelle necessità dell'lsola. Non sa:-à iuopportuno tut-
i:r,ia presentare rln siìrtetico qr:adro della provincia
.1ì Nuoro, per contPletare Ia visiorte riPortata clai
convegnisti clelle csigenze econolticlre attuali e fu-
tLrre e rlci piir idonei sistcrni per soddisfarle.

Le soluzioni cla dare all'econorria, qualunque
sia f irnpostaziotre clel problena deli'etnigrazione,
ll.,ll l,n-ro U lìre5Cin,ìeIc, ovvia,rr, rrte, d;rìl'.rnbierrte
geografico ed agrario. La ver:r Licclrezza della zona
ò 1'agricoliura nel suo selso lato di attività legaie
xlla terra, che si nranifesta sotto il duplice aspetto
della 1:astorizia e della agricoltura in senso stretto.

In provincia il carico di bestiallle non è 1:ro-
porzionato al malgime disponibile; influisce, com,è
noto, sia il terrelo che non è stato bonificato in
Inoltissimi casi dalla maccÌria e drl 1:ietrisco, sia la
maìrcanza, dove il terreno è buono, cli razionali
pratichc agrarie, sia f ilsufficienza cli acque in seir-
so relatirro Per le caratteristiche del clirla r.nedi-
teffà ne o-

La vera opera di trasformazione c bonifica
tleìla rnontagna rruorese (900.0 della super.ficie totalc
rlella provincia) viene ìldicata nel mìgliorarnento
dei pascoli sicchè r,enga :ìumentato l'attuale basso
rendirnento cli 7,6 quintali per Ha. In clipendenza
1l gregge non avrà piir bisogno di vagare in cerca
rii nutrirnento ; sarà possibile lissarlo in aziende
agro 1;astoraii. Sarà la prirna, grarrde conquista sul-
la natura selvaggia. Su tale base agricola sarà pos-
sibile svilLrppare un' adeguata fattrezzattrra casearia
(produziole di pecorino romano e fiore sardo ecc.)
del resto 1;ossibile anche oggi; ed ancora industrie
conciarie pet le pelli ovine e caprine soprattutto,
e boviue.

Le terre basse e ntedie deÌle vallate aperte al
clima marino attralmcnte libero dalla rnalaria, co-
siituiscor.ro l'arnbielte icleale lter alcune coltrre
lcgnose, corne la viticoltura e l'olivicoltura.

Del resto 1a dinrostrazione 1tiù proficua è data
in provitrcia proprio dalla vallata del Temo verso
il mar di .Sarclegna (centri di Bosa e Cuglieri) den-
samente popolata di olivi. Vaste altre zone della
proviucia, e cioè Ia Vallata del Cedrino (Onsei),
del Rio di Posada e cli Siniscola (con i centri omo-
nimi) sono ora coperte di olivastri (olivo selvatico
cìre on da fruito) cìre opportInamente innestati
con olivo gerrtile possono costituire uua autentica
ricchezza. Le colline dell'Ogliastra, inoltre come le
terre arrZidette si prestauo bene alla viticoltura.

Le costc clella provincia sia sul Tirreno che
sul mar di Sardegna, sono ricchissinre di proclu-
zione ittica (anche pregiata: aragoste) per cui anche
in questo caml:o si djschiucle all'iniziativa privata
un florido avvenire, ora clte norr sussistono piil
preoccupazioni di orclitre igienico sanitario.

In un ambiente che appena ora, può dirsi, si
apre alla vita, i primi interventi spettano ovviametÌ-
te al 1:ubblico potere, essendo precipuo compito
di qrresio lìto\ veLlere r queìle opere generali di
motlilica dcllo st:rt,, 1'rirn irivo.

E' quello che si va facendo nel campo della
viabiliià, della bonifica montana, della costrrrzione
di elettrodotti e acqrredotti, clella costruzione .li
borgate rurali.

PeI tali o]lere occorrorro sol.rrattutto tecnici sia
nel rarno direttivo, che in quello della manodopera
specializzata: ingegrreri, geolnetri, iecnici agricoli,
rnaestranze qualificate. Arrcora occorrono nel parti-
colare mornento capitali ed imprese cìre provveila-
no alla produzione delle materie connesse colt tale
IlriÌna trasfonnazione e che riguarclano l'edilizia in
gerlere e cioè calce, cemento c mauufatti di cemen-
l, ,, mritorrcllc, laleìi/i, refrilltari.

Una volta esllletato cluesto ltrcliminare lavoro
di sbozzo clelle aspelità accullÌulate dalla natura e
dai secoli, sarà possibile I'inltianto e lo svih.rppo
di forme industriali piir iecricanrente ed econoni-
camente evolute, mentre anche il consumo interno,
tonificato, sarà piÌr apcrto a riccverle.

Lo stesso settore dell'artigianato comune, per
diversi fattori comuni peraltro al resto dclla nazio-



ne riguardanti soprattutto gli eccessivi oneri previ-

denziali e colrtrattuali a carico del datore di lavo-

ro, difetta sia cli ntaestri che di apprendisti. Per

tale motivo la Catncra di Cotnmercio ha preso la

iniziativa per la istituzione di una scuola artigiana,

al fine di coltrtare così grave lacuna.

La provincia costituisce inoltre una meta turi-
stica di prim'orcliue sia per la riccltezza dì bellez-

ze natr.rrali, cos.ìe per la ricchezza e la vat ietìL del

Iolclore. À,laggiori conquiste di quelle attuali po-

trarrno aversi in questo settore conferendo ai cen-

1ri ,ìi mxggiore rilie\o lllri.lico utta cottveniettte e

moderrra attrezzatttra alberghiera, ad esempio a Nuo-

ro, clove la necessità di alberghi è sentita attche al

di lLrori clell'aspetto turistico; a Dorgali (per ia
spiaggia e la Grotta del Bue À,larino c il Viliaggio
nuragico); a Fontri pntrto di partcttza per le escur-

sioni al Cennargentu; a Lanusei; Arbatax; Bosa.

Arrchc qui, tuttavia, i1 probletlla è dì averc i mez-

zi linanziari per soddislare a questi bisogni.

Le necessità della Sarclegna e dclla provincia
Nuorese jn particolare sono imperniate su questo

binario: capitali e mano d'opera esperta e qualili
cata. Capitali pubblici per qttclle realizzazioni che

sllctta alÌ'ente pubblico di provvedere, per costi-
tuire la piattalorma sulla quale poter operare il ca-

pitale privato, specialmente se ollJlortunamente in-
vogliato. l\lano d'opera qualificata e tecnici per la

rnateriale esecrtzione del lavoro.

L'isola di suo può oflrire il lattore terra, e

la sua fede nella solidarieià nazicinale per il be:res-

sere di trltti.
. V. Zilo

0nT0Bt[it
sede ideale per camPeUgiillori

La federazione ltaliana del Canpeggio, Ente

collegato al Comrnissariato per il Turismo, ha /e-

stè pubblicato un interessante olsuscolo con l'elenco

dei principali parchi italiani di campeggio 1954.

fra essi, al n. 84, pag. 26, è la localitii So'

lotli del ALonte Ortobene.
Da decenni ormai I'onbroso pianoro di Solotti

si popola nella stagione estiva tli tende clrc accol-

gono gli appassionati del salutare sport campeggi-

stico, attratti nel nostro Monte dalla fresclrczza e

leggerezzd delle acque, dagli imcantevoli panorani'
dagli invitanti silenzi boscosi, dalla fauna e dalla

flora rigogliosa, dalla ospitale cortesia della p0-

polazione.
Posta a 5 chilometri dalla città, sugli 850 900

metri tli altitudine ma, data la particolare posizio-

ne della montagna esposta alle ventilazioni di tutti
i quarlranti, con i vantaggi di altezze ben pù| ele-

vate, ta locatità di Solotti può esser considerata
irleale sede per rumpeggio.

L' apertura della strada panoramica, unitamen-

te al sorgere di ini,ziative private apportatrici di
ittdispensabili comodità, convoglierà - ne siamo si-

curi - verso la bella montagna nuorese correnti
continentali ed estere, finora limitate a tlmitive,
sia ltare n merose, di stouts.

La Camera di Commercio di Nuoro è a di-

sposizione di quanti vorranno richiederle notjzie ed

inlormazioni al riguarCo.

.,PA N IFIC!() 9OO,, SANNA
utn monTeBello, 6 - n UO R O - reLeFono 24-52

,A[oderni impianti
Aaestrdnze specializ zate

qualitàfragante diPunz tutle le



INTZIATIVE CAMERALT
LA CREAZIONE DI UNA SCUOLA PER ARTIGIANI

Come abbiarno pubblicato nello scorso nume-
ro, l'On. Quarello, Sottosegretario per l'industria,
ha presieduto a Nuoro, nei locali della Camera di
Cornmercio, una riunione alla quale sono interve-
nute tutte le Autolità della Provincia e del Capo-
luogo, nonchè numerosi industriali, commercianti
cd agricoltori.

In tale occasione il Presidente della Camera
Rag. Gerolamo Devoto, dopo aver portato al rap-
l)resentantc clel Ooverno il saluto delle categorie
economiche della Provincia, ha parlato della situa-
zioire lei vari settori della produzione e dello scam-
bio, facenclo presenti le necessità più immediate e

mettendo in rilievo le iniziative che la Camera in-
tende adottare od ha in via di attuazione.

Dopo aver detto che la base dell'economia di
questa Provincia è I'agricoltura cui pertanto occor-
re dare il massimo impulso, ha trattato delle pos-
sibilità di sviluppo dell'industria, de1 turismo e del
comrnercio, attività quest'ultima che è strettamente
connessa con quelle suddette.

Il Rag. Devoto ha quindi parlato del proble-
1rà artigiano, riferendolo alla situazione provinciale
e mettendo in evidenza come sia anche nella no-
stra zona acuto il fenomeno di rarefazione nell'ap-
prendistato artigiano, a causa delle note dilficoltà
assicurative cui i padroni di bottega vanno ancora
incontro.

A qucsto punto il Presidente della Camera,
dopo aver detto che in questo settore, di grande
rilievo per l'economia della Provincia di Nuoro,
l'intervenlo camerale sarà quanto mai deciso e con-
creto rispetto alla necessità della categoria e della
collettività - ha ulficialmente annunziato che tra le
iniziative camerali quella che per il momento rive-
ste maggior interesse è quella diretta a creare a
Nuoro rrrra Scrroh per artigiani.

La notizta, che in vìa riservata era stata por-
tata da tempo a conoscenza delle Autorità Provin-
ciali e Regionali, le quali fin dal primo momento
hanno dimostrato il piìi vivo interesse per l'inizia-
tiva promettendo tutto il possibile appoggio, è stata
accolta dal Rappresentante del Governo e da tutti
gli iniervenuti, con viva soddisfazione, in quanto
trattasi di nn'opera che ha basi essenzialmente pra-
tiche c di sicuro svilul;po.

Il problema delle scuole professionali in grado
di lormare ottimi olterai ed artigiani, la creazione
cioè di scuole di mestiere con indirizzo realmente
pratico, è comune a tutte le Provincie, rna per quel-
la di Nuoro riveste interesse immediato e partico-
lare, data la deficienza, come si è detto, di un ade-
guato apprendistato, deficienza che se non in tem-
po arginata, creerà la quasi totale mancanza di un
artigianato capace e numericamente sufliciente alle
necessità locali che necessariamente aumenteranno
con 1'aumento dei lavori pubblici e privati.

L'attuazione della iniziativa camerale lìa tutta-
vìa altri intercssanti aspetti, quali qrrello della co-
struzione del caseggiato occorrente alla Scrrola e
quello della elevazione spirituale dei giovani ailievi,
in quanto unitatrrente alla llreparazione pro{essio-
nale si vuole 1;restare particolare cula alia forma-
zione civica degli allievi per fi)ezzo di ula adegua-
ta crrliu ra gcnerale.

Secondo i progetti, la Scuola dovtebbe essere
suddivisa in tre selioni : Ìa printa clel ferro avente
una sottosezione pel fabbri ccl u:ta per rneccalici;
la seconda del legno con una sottosezione lter fa-
legnami cd una per carpentieri edili; la terza per
1'edilizia con una sottosezione per rnuratori ed utra
J.er stIccalori.

Il caseggiato sorgerà in aLea prescelta in uno
dei nuovi rioni di Nuoro .lstiritta, che va ass,l-
mendo grancle sviluppo edrl;zio, cd avrà una archi-
tettura strett3mente funzìonale, nra talc da essere
Irregevole n rrclre e.t el iclrnt.r rle.

La Scuola potrà ospitare lino a 100 alunni per
ogni ciclo istr[ttivo e naturalmente sarà dotata cli
materiale moderno.

Palticolare cura la Camera avrà nella scelta
degli inscgnanti e dei dirigenti, in modo che fin
dall'inizio questa Scuola sia in grado di funziona-
re con assolLrta regolarità ed jn modo da Rarantire
luna accrrrala lrc1ra12r;o,," degli r)lievi.

Si vuole, in altri termini, noll creare la Scuola
solo perchò Ia Camera possa colttare una iniziativa
in più al suo attivo, ma solo ed in quanto da essa
ne possano ,",enir fuori bravi artigiani ed atrche
bravi cittadini, i quali abbiano possibilità, ovunque,
di lavorare, di guactagnar bene, cli rendersi utili
veramente a se ed alla collettività.

Tutti indistiltanrente, uuoresi o non, vedono
che la Scuola per artigiani è indispensabile per Ia
Provilcia di Nuoro.

Come già abbiamo detto, a par le il fatto che
la costruzione del caseggiato darà lavoro per di-
verso tempo a numerose maestranza locali, essa

darà una buona occupa'ione a nurnerosi inseglanti,
a professionisti, nonchè a lavoratori vari.

Inoltre trattasi di un'opera produttiva, irì quarì-
to essa è necessaria per sviluppare coltveniente-
mente il settore artigiano e per immetierlo piìr de-
cisamente nella vita economica della Provincia.

E' luori dubbio, che in un prossimo luturo
molte iamiglie preferiranno lar lrequentare ai pro-
pri ragazzi la Scuola per ,.',rtigiani che collercuclo
ai giovali una solida preparazione specifica nel
mestiere prescelto, eliminerà 1o spauracchio, oggi
esistente per rnolti, della disoccupaziole o sottoc-
cupazlone.

Sia che venga considerata dal punto di vista
economico, che cla quello sociale, la crcazione della
Scuola rappresenta una saggia e preziosa iniziativa.

Essa merita e dovrà avere attuazione piena.



L' ATTIVITA' EDII.IZIA IN PROV {CIA
Il migliorarnento nell'attiviià eclilizia riscontra-

to nel corso del 1Q53 nel CoLnutte cli Nuoro (n. 2
del uNotiziario Economico,) ha tiovato allalogia
nel resto della plovincia. Sono ora inlatti noti i
risultati dell' indagine statistica sull'attività edilizia
nei comuni con popolazione i letiore ai 20.000 a-

bitanii, riguardanii quindi g1i altri 98 comurti, re-
lativa al 2'' semest[e 1953, esscrtdo la rilerrazione
appLlnto semestrale. I dati, xggiurlti x quelli rileva-
ti per il 10 semestre 1953, ci consentouo di ave-
re il quadro colnplcto e rli cottfrotttarli con quelli
dell'anno 1952 di cLti al n. ll tlel 1953 di questo
Notiziario.

Nel 10 selnestre del 1953 la rilevazione è sta-
ta positiva in 37 Cornutri nei quali cioè sollo state
completate costrttzioni, ntetttte i:i illiri 10 sono sta-
te fatte solÒ progettazioiri dì opere. E' noto chela
statistica delle esecuzioni è fatta it't base ai permes-
si di abilità che a costrutziorte u1tìtrata i sindact ri-
lasciano; mcntre queìla cleiìe ripere progettate è

fatta in basc ai d:rti tli'i »rogetti apptovati pure
dal Sindaco.

\el 2 setir, -lr'. It\ r . , i .,'rlrllIlr itt r tri Cotntttt-
que sorlo stati iUchirrati clei vani abitabili (sia pet'
nuove costruzìotti clre Pcr srtpraelevaziotri ci amplia-
menti) sono stati 35, quclLi irt cui vi è stata solo
progettazione di opere solto stati 5.

Il migliorarlerrio rrell'artiante:rto cli qucsti la-
vori denota sì l'ansia gertrrale cìi Irrogresso
nell'avere Lllra cast o nel colrceclt-rla, nta è indice
altresì delio stato di bisogrÌù gererale clte rri è cli
questo belle, clerota clie vi ò ancora nrolto tetlpct
da passare per soddisfare le recessiià se si osser-
vano i dati dei plogetti s1:ecialttteute clel 2" seme-
mestre 1953 i quali sotro sLtperiori a qtrelli di itttti
gli altri preceilerrti (778 v:ri ller nuove costruzioni
progettate, rispetto ai 518 del sernestre artccedente,
e agli 832 dell'intero arrno 1052). Anaioga situazio-
ne si riscontra jrer i prog.etti relatiVi :r ricostruzio-
r.ri, sopraelevrziori e arnplianrenti (41I vani rrel 1953
contro 292 lel 1952). I1 progresso investe non so-
lo i varti lrcr:tbit rziorte (siJtÌ,/e ( ar'\'c:5Òr:) Init,rlt-
che gli altli vani adibiti ad usi elivcrsi. Oli autnertti
in complesso risultano clelle seguenti perceniuali:
per i vani utili a[tnrento 53 o7'n, per gli accessori
51'r10, per gli altri vani 39",/,,, in confrortto all'auno
precedente 1952.

. Ed ecco 1'esposiziorte delle cifre dei due anni
ln esame:

??0'
54 o/,,

Ecl ora uno sguardo aì nuuleto delle stanze
(vani utili) negli a[partarnenti di nuova costruzione.

E' ol.rportuno tetrer Presente che si cottsidera-
no vani utili anclre le cucitte, quatrdo siatto di am-
piezza tale cla poter cotìtttrere almeuo un letto.

ll concetto, che può r,alere in città. sovrapopo-
late itr cui le cucire sollo adcliritttlra microscopicJre
{abbiartto visL., ctlcitle clte avrrttttto ;ìvll1o alìPella
à t mq. .l; antpierr',t e dalle l,'rrne irregc,ìrri'sirne),
sernbra tnal adattarsi il cerltri millori dove le aree
al collilolllo llolt { ost;ìllo 1to|1rs 

''' 
dtt't Irlolio cPes-

'o la cllcillJ set\,e lttclte da Iuogn di c"ttsttrno dei
pasti. ll progresso nel1e nLtove costtuzioni è sensi-
Lile anclre pr questo aspetto: nel 1952 gli appar-
tamenti nuovi furorro 169 per cotnplessivi vatti u-

tili 553; nel 1953 sotto stati 226 e 648 r ispettiva-
mentc.

Preclontiitatro seniptc gli a1;1:artatnettti piccoli
cìoè di 2 e 3 vani rriiii. Si sotto costruiti nell' ultimo
anno ben i54 a 1l ltartameniini aventi i1 .letto nume-
ro cli :lrttze e ci.,ò Ir gratrde ttr;tggioratlzr rlel to-
taie {circ, iì 70",,); qlreili ,l! 4 rrrri sono slati Il
c Pochissirni (solo quìrrdici) qrrelìi corr lrrì numero
di star;ze di i e più, ad onta deÌia composizione
familiare che speiso raggiunge e supela i 10 com-
ponenii.

1.178
380

s3
u. z.

tive sorte nelf isolal ciò oltre a creare l'elfettiva
disponibilità delle materie prime, d'altra parte at-
tenua i'impellenza della domanda con stabilità di
prezzo,

Si ri1:ortano di seguito ie cifre complessive
delle costruzioni:

Ricostrnz.
sofraele\..

aÌuplianìeìrti
1952 1953

h6i
11 2l

244 333

si hanno i seguenti aumenti :

aunlento 21 oilo

vani utili
vilni accessor-i
altri vani

Toiale

OPERE Nlrove
esegllite costruzioni

Iotale

1952 _ 1S53
g 16

54 78
43 76
4q 41
5 10
43
52

1952 1953

73S 895
221 299
11 6S

r.006 t.262

1952 1953

553 64E
179 23{
30 47

762 929

Irì percentuale
vani utili
vani accessori

- altri vani

OPERE
progettate

. . RicL'strtlz.l\llo\e -ol,r/rle\ Tol"re
costruzrÙrrr trntplilìltentì

Appartamenti
- di 1 stanza

di 2 stanze
di 3 stanze
di 4 stanze
di 5 stanze

- di 6 stanze
oltre 6 stanze
'fotale appartamerìti N. 169 N.226

Ed infine riportiamo i dati sull'attività edilizia
per tutta la provincia che si cotlcretano nelle se"

guenti cifre iispettivamente per i due ultimi anni:
1552 1953

N. 1.0q3
, 3il1
,6491

1.952 r 953

Vani utili 601 92?-
Vani accessori 203 322
Altri vani 28 52

Totxle 832 1.296

194',2

198
73
2l

292

1q53 1952 1953

299 799 1.22t
96 276 418
i6 4q 68

4t I t.124 1.707

Per i vani clichiaraii abitabili e per quegli altri
comunque ultimati si nota pure un sensibile au-
mento. Per nuove costlttzioni scino stati apprestati
(tra utili, accessori ed aitri) n. 929 vani nel 1953
rispetto a soli 762 nel 1952; per sopraelevazioni e

ampliarnenti 333 contro 244. ll soddislacente ritmo
delle costruzioni è dovuto anche alle maggìori di-
sponibilità di materiali da costruzioni a seguito di
sensibili importazioni dal continente ed alle inizia-

6

Opere progettate

- vani utili
- vani accessori

altri vani
Opere eseguite
vani utili
vani accessori

- altri vani

1.936
aa2

'1. 795

'16



Dorgali paese di artigiani artisti
In rut li?g]terole tIi squisila lafturo, di recenlc pr?s. -

t lo doll'E. P. T- di lluoro, i stalo insetilo un hrevc qtan-
/.o eloque le ili ?rario turistico della Prot'i cia.

Alle folopto.fi? in bian.o e ero cd d colori .li pacsùggi,
di toslumi ? di belk don f, .fotuto eco oppraprilte porole,
riferimenti pt?cisi s gli usi, s i costuni, srrlle _ftsle e sogt-e
liù inpoftafili, manlra non r!ngano lrosc roii otceEni oi
proColti dcl sttolo ? del/'0rti!.iotlo1o ?d a /ufte le prìncipoli
caratletistiche ch? r?ndono davveto inl?r.sso te la nostro
rtgione anthe per ìl piìt esigeDle ltrislLt.

Nel pieghrvolt, iol ral Nnte, si parla anch? di Dotgoli
the, secondo noi, non i lii to ?ll0 scattl dei ralori lutisli-
ti ed anche .cono tici d?lle Prori tic .li N oto. Ed à di
DorEalì chc quì rcgliarn porlare in generole t tca parli-
color? rigrturdo all'otlit,ilà arlig'ia a, di Dorgoti (ti c i
sianrc iilnoinoroli) così co 1. io siano di lulto la Sartlagno,
llerchà otrhe q ?sta ttntro espri rc t1 /trstitto patticolore,

Dorgoli so di salnmstro tarino e di !,inenro ccng.iun-
lo.riLente, rocchitt.l? tasori di b(llezz? nalu/ttli t,atie e nolle-
llliti, tesari che tanno dai /icchi toslt! t.i thr f(rjùn fiorite
lo I'tll?zz,! tlcll, !: Ìttiti tia n,. r,i l,«ttorn ti ,.t",i e !,t.oiott-
di, aspri e lur così d.liziosortc t.. o.ffdscinonti. [ìasso liglia
q esto ples? a q ?gli ast ct:i cht tacthiudo o " bonbons,
di vario g' slo: i hello prr il turisl!, p?r l)orlisloJ per
I'rono conune, p.r to sludioso, ptt 1ttl1i.

Esa!erozioni ?
Nott ci se bro.
Lasciateri guidor.. tlal Iti.!h?rcle dell'8. P. T, c ,n

l;, tln noi : , i dnrrtr , orrtttrttt. t-n!iottn.

À pri La ,islt Dargoli i tut paese tone lanlt allri s?
nt rcdotto ?llo kostra ed it! allr? Itrarinri?

Cas?, vie, tose, ri? tlisposte con bizzirrio a con n sislt-
a .dilizio ed qn lroccioto arbotlo prolrio di n /?,tilo aù-

tot pri tilito ed iDge o e dallc ccessitrì e russiltilità d?tlo
popoloziort?. Case vecchie e ilse nuarr, cortiii e toggiati si
i,t\.t{ttoto i4 ttn,t h,ei,,li:ot'ti,t.tt,!.

Qucslo defitietDo, ao ttutc tt t]tollissinti paesi, a t tti i
t,4,:i. ttou !.ri\!'t I t r.' rost o [otrlq /" :-:t,ttrdo (ot-t? I,t.itoDttùrc o/lrot l

Nell'insiene t)i ò una inlotÌazio!.te che, pt!r cssefido poe-
sdna, tel senso contufi? e non dis|r€gixli,o della porola, ln

na. c?/la dolcez?-a .li stili contro )osli ?itl re unili in fi
lutla tlLe si ortltofi;zzo con l'onbie te nolur.!!e: eol Lonte
,lt, la sort'o't,t- ao l? toD:llognr tttlrìi.ntr. t.'tt t, volli ?4
i monti clle si sttsseg oÌto a coteno .fino oL ta .t {Li Tortoli,

Vi è a Dotgdli tna bellezza si potìcaDrc le 0ccoglie tc
che .forse nort à .focile inlefilere do che prav? ge ma che
ii:rc ed i q o\i t,nlNLi/(,

Enlr.tfido iD qu?slo g'rosso cefitro - h4 irt.falli 7.000
ehitanti dopo avr:r o uilitttto I'aLlernarsi .tell? colline t,i"
citrc ed i,i!fi?ti e gli olit,i ed i nmtdorli, aftre alla bell?2.
za csteriore Llu t tlo it 'ade rici o e lonlqno, si setùe s bi-
to un profuno d.i osllilalit(ì, tut ptof lo l?n c ta l)enelro te.

Fin dalla ptima farcona che si itronlro, d qualunque
classe saciale olpa/1anga, si cipiste suhito che t' ospilalilà
ì naturale, nofi inl?r?ssata; così tonrc t lto la Sortteg.no,
ta con ufi colore llolrio Lhe la distingue. yi à un, oslita-

lilà, qui irt Satdeg'ne, per ogni Cortune, cht: r,aria col ya-
riare del ccr0tlere d.ella g?fi|e mo clrc è senprc dccogli( lc,
sintpolita. Quella di Dolgali, chc no à anclt'essa ad ttso
luristico 1.a leol u te senllta, è sottficss.t, quosi ris?rrato,
non esplode itt lmnileslazioDi t. morosc, ne i attyinccnlt:,
così co rc è avrifitent? I' oparositrì di q ?slo g.enle che tive
del laroro e nel ltttoro.

Eccoci, così, ifi l?tua di oplrosiltì; nel t. 10 cioà propo-
s/oti t d(l tluolr q,tinJi pot'/it, to li ;tatld0ti n 4t,llo del-
l' o rllp i ano lo nrl i st ico.

A Dargali gttcsla ottititò ù fioruie. Essa ln n0 tro,
dizionc che lossittÌtto diti si ptrdc nei setoli c che è ondalo
stntJ::rc piìt etaitcndosi ed a.lfinoudosi ed ?st?rulendosi,

L'arligianolo ortislico, itt qucslo cr tro etuìnatù. u: l?
ogricolo co t acottotitio) lta uno i rporlanzo non incliJ.ferr:n-
te c plr il pease in qutsliofie, come par !0 Ptovincio e la
Sardegtto ltillo, sia dll lato ntnerico che da q ello qaali-
lolitlo t. lt:1t?lroliyo.

5tt ntla popolazio c (ci riferiunto al (:?tlsi E lo tlal t9jO
irt qtrartlo nan sono untora co oscìuti i dellogli alcl crnsi-
tnenlo del 1951,) tli 6110 ailàj l,ot/iNi/(ì dcll,srtigio alo
eia di 318, co tt i citle zx sttlla popolazione attiro, sn-
pe/i,rr il tiJra ossohrlo ed ìn percentuole a qu.llo di ltt i
gli ollri coln tti della Proyiittio.

L'orliEionata da/patl?se non i cotjt? /)otrcbb? senb/ore
dal Jallo thc ltullosi tli loese enin?nte u le agricolo, itt
0 ll iv il à sussidia r ia o sl o!'ioùo l ?.

L'o si lrallo, iù dltri lernini, d?l solilo sia ptrc pre-
gerole lotoro (ii intdglio del leg o o di d?torazlonc che rfu-
nc ?seguilo in daler tinoli centti ntonlo i da elti non l ò

Itr l? toDdizionì telrreo[o!ichc ?sag ir? l, .ttlit,ità t)ret,o-
Itfltc l)astarizio otl ogticola iD genere. L'orli!!ionalo dot,p|-
lese ha taralter? continuotitlo ?d eslrifir t n lefulenzo in-
ola, Lhi aLline al t? tpuotienlo di q àr1o gente scl\ielt(t c

I-' ottit,ità dell' ortigi noto arlislieo {t Dorgoli si ani.
J?st.1 in ditrrsi settori: pell.lterier terracolte, .filigrane, lotl-
teti, l?gta i /0gliato.

N.lle f?llett?rit ttoNia ta porhfogli, portamonele, ein.-
ghie, cot ieti, porlacarlt ? carlelle per scrittoio di tu1 guslo
squisito, larcfati itt nodo elegonle. L'artigiuno, dot)o clte
hù scello con t ra il fiolei,iale col qralc eseguire i towri,
or/ìchisce l'oggelto cott tto/it'i ornome tali tratti mollo spes-
so dallc anliche cassapanche sorde o ripro{luce ti ticdni d.i
tos/afii o stilizzoli os[)iti delld J0 tìat sa!tdo: ciò sefiza che
il laroro tte r?nga o?l)esan!ilo,

Nelle lerracolte (porlocenere, vttsi, an-fore, pio.tli, ctc,)
riLornofio qtrasi sernprc gli stessi tltolivi dtlle pellelteri?, ma
vi ò ,toggiore wtrirltì di ttodtlli eC i calo/i rentlofio piit
t'ito il l.trora e I'insiame liìL or nn/cso far se talvolla

co tc si i drtlo - pò l)tirtitil'o od ingenno.
Preg?roiì so o le Jiligto e: spille di grontlezzo. e di

Joggio le più dislorale do oppunlare sulle condide ciuicie
c sui larpJti .fazzolclli coticapo; botloni per unire lo scollo
dtlle tanlric od i polsi dei grazìosi coi"setti; colldne i lrcc-
ciate, qmsi di spirna d'oro, u cot,&Ìli ? ncdogli?; oggetti
fartt g't'azt0st,

Di .fi e gusta orlìstico sona anche i lovori in legno

Da diversi q tli, inollre, a Darg.ali si à .ltLclata ilup-
patldo und attit'ilò artigiane dcl tappelo, allività che si è

afJerliata nella fiera di Caglfuri e fi.llo 18" Mostra Mer-
tato dell' Atligidttolo di Fir.nze. Sotto cer/omente lovori
lregevalì ch?, sccofidc noi, acq isterebbero neggiolmente se

- ahlta o l1a/ rt o lorle dtl prodolto - serbttsscro cerle ca-
rdlt?ristich. sttull inli ed ar a tcnleli lillicofie t? sarde.

IttsoDt ta, il turisla ho da che stegliere tra i plodotti
artigiani di Dargali, pù qmlilà, /)er sp.so, per { sto.

Pat' chi vt:sila N oro, una copalino n Dotgali deve ?s-
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M. D.
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BANDO DI

In ottemperanza delle istruzioni impartite dal
Ailinistero Industria e Commercio ed in esecuzione
delle deliberazioni all'uopo adottate dalìa Ciurìta
Camerale, a norma del regolamento approvato per
la istituzione e la celebrazione annuale di appositi
concorsi tendenti a premiare la fedettà e ricono-
scere tangibilmente e pubblicamente 1'attaccamento
al lavoro dei dipendenti di imprese industriali, com-
rnerciali agricole ed artigiane che, prestando uu
lungo inilterrotto servizio, collaborano al progres-
so della propria azienda, e prerniare inoltre le a-
ziende che abbiano una irÌinterrotta attività nonchè
stimolare l'introduzione, nelle aziende stesse, di
moderni procedimenti suggeriti dal lrrogresso te-
crrico e sociale, nei riguardi tanto delle attrezzature
produttive quanto dei servizi, Ia Camera di Com-
mercio, Industria e Agricoltura di Nuoro bandisce
per il volgente anno 1954 i seguenti concorsi a pre-
mio regolandoli con le uorme apl)resso speciiicate:

ARTICOLO 1

I concorsi per la premiazicine della fedeltà al
lavoro e del progresso eco:rornico da celebrarsi nel
195,tr riguardano le seguenti categorie e sono do-
tate dei premi rispetti van ì ente specificati ;

a) 1:restatori d'opera (o1:erai ed impiegati) che
abbiano prestato lodevole ininterrotto servizio alle
dipendenze della stessa impresa industriale, com-
rnerciale, agricola e artigiana aventi sede nella Pro-
vincia di Nuolo, cor.r un minimo di anni 25: pre-
n.ri n. 15;

É,/ imprese indivicluali o familiari che abbiano
piÌr di 40 anni di ininterrotta attività, se inclustriali
o commerciali, ovvero ;:iìt di 25 anni se a caratte-
re artigiano: premi n. 5;

c/ piccole imprese industriali, comrnerciali, a-
gricole zootecniche o artigiane che abbiano appor-
tato nelle loro aziende o nei servizi al pubblico,
notevoli miglioramenti tecnici di carattere sociale:
premi n. 5.

ARTICOLO 2

I premi di cui all'art. 1 consistono in meda-
glie d'oro accompagnate da un attestato; per il
primo di ogni categoria di cui all'articolo prece-
dente è prevista inoltre l'ollerta di un viaggio (an-
data e ritorno in 2" classe) con permanenza di due
giorni a Roma unitamente a premiati di altre pro-
vincie. Agli altri lavoratori che saranno premiati la
Camera di Comrnercio rirnborserà le spese di viag-
gio e di soggiorno a Nuor-o se residenti in altri
Comuni in occasione della cerimonia di premiazione.

ARTICOLO 3

Al concorso possono partecipare le rispettive
categorie, coloro che siano residenti in provincia
e le imprese aventi nella stessa Provincia la loro
sede principale.

Sono esclnsi i lrrestatori d'opera che abbiano
rapporti di parentela fino al lV grado con i titola-
ri delle aziende.

Nella valutazione dell'anzianità delle ditie si
prescinde dagli anni in cui l'impresa ha avuto as-
setto di società: occorrerà però che l'anzianità non
sia stata interrotta per cessazione dì attività o tra-
slormazione della Ditta.
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CONCORSO
ARTICOLO 4

Gli aspiranti ai premi devono presentare do-
rnanda in carta libela alla Camera cli Commercio,
Industria e Agricoltura di Nuoro Via Deflenu -
entro il 15 settembre 1954, correclandola dei sc-
gueuti documenti e specifica;rdo a qLrale categoria
intendono corìcorrere :

a) certificato di nascita;
,./ certificato di cittadinanza italiana;
r,i certificato di buona condotta.
I lavoratori produrranno altresì ur.r documento

idoneo, comprovante l'anzianità di servizio del cort-
cùrrente, con l'indicazione della data di prirna as-
sunzione e la attestazione dell'ininterrotto servizio.
Devono inoltre essere prodotti tutti i documenti
probatori idonei a comprovale le condizioni di lat-
to per le qurli il richiedente ritiene di aver titolo
ad aspirare alla premiazìone e cl'ìe possano costitui-
re elementi di prefereuza (libretti di lavoro, certifi-
ficati di lavoro, attestazioni di pubbliche autorità,
di enti pubblici, di plivatì). Le imprese individuali
o familiari presenterarìrìo certificato della Carnera
di Commercio da cni risulti il periodo di attività
dell'impresa. Per le aziende agricole varrà analoga
attestazione dell' Ispettorato Agrario Provinciale.

ARTICOLO 5

L'esame delle domarde e della relativa docu-
mentazione è fatta da una comrnissior.rc nominata
dalla Giunta Camerale che ha i piii larghi poieri
per l'accertamento delie coudiziori e dei requisiti
inerenti al concorso. La Commissiorre forma per
ciascuna categoria uua clistinta graduatoria e la
presenta alla Giunta entro un nlese dalla clata di
chiusrtra del concorso.

ARTICOLO 6

Nella valutazione delle singole domande per
la lormazione della graduatoria di nrerito di ognì
categoria, la Commissione di cui all'art.5 si aiter-
rà particolarmente ai seguenti principi:

a) a:nzurlif'a di lavoro e ledeltà ali'aziertda;
b,,l progresso conseguito nel posto cli lavoro e

negli i;rcarichi e qualiiiche (carriera);
rJ particolari capacità tecnicìie e professionali;
d/ corrtributo a inrtovazioni tecniche, inventiva,

conseguimcrlto di brevetti;
eJ particolari attività ed atti di coraggio nel-

l' espletamento del lavoro;
// eventuali benemerenze già riconosciute al

lavoratore da parte della propria azienda.
Per le aziende si dovrà tenere presente:
a) anzianilà;
A/ sviluppo conseguito nel periodo di attività.

ARTICOLO 7

La Giunta camerale assegna insindacabilnente
i premi tenendo conto della graduatoria stabilita
dalla Commissione.

La premiazione avrà luogo in forma solenne
nei locali della Camera di Commelcio, Industria e

Agricoltura di Nuoro in pubblica seduta e alla pre-
senza delle Autorità.



0rario dei ncgozi tlel C p0lt0!t0 0 dei publli0i rs0rcizi
{lell l'roliroia

1) Detreto del Prefetto n. 2.186 del 19 11 1953

I rtegozi del Capoluogo osservcranno il seguen-
te orario di apertura e chiusura nei perioclo dal 1(,

rnaggio ai 30 settembre:
,47 \eg,,zi rli gerreri ;ìlirìt(ltlri rr,30 l3

16 21

Bl Negozi rli merci varie e cartolibrerje: 8-13
16 21

Festività del periodo: tutte le donteniche, 1'r

rnaggio, giorno dell'Ascensione, 2 gìuglo, Corpus
Domilì, SS. 

^postoli 
Pietro e Paolo, Assunzione

B. V. Àlaria:

.4) Negozi di generi alirneltari 7-13
Bl Negozi di nrerci varie r cartolibrerie:

clriusur-;r cornlrìela IUtto il gìofllo.

Q Rivendite di giornali e riviste 8-13

2) Decreto del ()ueslore n.02602 del 10 12 lg53
I pubblici esercizi della Provincia nel perioclo

15 maggio 31 ottobre osserveralllo il seguente
orario:

A)
B)
(ìl

D)

estivo inver.
Alberghi, locande e pensioni 6-24 7-23
Ristoranti e trattorie 7 21 8-23

Caffè e bar 6..24 7 23

Osterie, osterie con cucina, sale
pubbliche di giochi leciti (carte
bigliardi e bigliardini), spacci di
beva nile alcooìiclre arrncssi ai
circoli ENAL, CAR, ACLI, ecc.

Vendite vino dei propri fondi. I 23

UT
Superiioie eurarifl adilita a Iflsc0li

In provincia di Nuoro la superficie agraria adi-
bita a pascoli è stata nel 1953 di ettari 422.340 con
con ttna l,roduziorÌe di q.li 3.1q3.300, pari ad una
produzione rnedia per ha di q.li 7,6.

Nel precedelte anno 195i2 la superlicie inve-
stita irrteressò 422.719 ettari corl una produzione
totale di q.li 2.677.300 (resa per ha 6,3).

Stazioraria la produzione dei prati pascoli: irr
ciascu:ro dei due anni è stata di q.li 59.900 con
rrna rneLlia ner lta di q.li 28,7.

Trasiolmflrione doi pnniliri

Corn'è loto la legge 7 novembre 1949, n.857
1:rescrive che entro il 31 dicembre 1954 tutti i for-
ni siti in centri con oltre 3.000 abitanti siano tra-
sformati a riscaldarnento eletttico o a riscaldamen-
to indiretto.

Ora poichè risulta che vielte svolta propagan-
cla asserenclo clre con l'irnpianto di bruciatori a

nafta vie:re soddislatto il suirìdicato obbligo di leg-
ge, si precisa che l'adozione del bruciatore a nafta
di cui trattasi, non può esonerare dall'ohbligo ci-
tato, in quanto esso realizza sempre un sistema di
riscaldamento diretto e non indiretto come invece
vuole la legge citata.

|,fl [r0dÌzi0ne delle n l ll! in Strde0[ir

Da rilevazioni effettuate dall ' Assessorato re-
gionale sardo per l'itrdustria e commercio, risulta
che lel trienrio 1936 39 in Sardegna erano inve-
stiti a patate 3.770 ettari dai quali si otteneva una
produzione di 285.000 quintali, ossia q.li 75,6 per
ettaro. Negli anni successivi si nota una diminu-
zione notevole della superficie coltivata a patate
che è stata nel trienuio lq48 50 di circa 2.600 et-
tari con una 1;roduzione complessiva di 140.000
q.li e produzione nredìa per etiaro di poco supe-
riore ai 50 q.li. Le importazioni di patate sono di
circa 150.000 q.li di cui oltre 137.000 a Cagliari
ed oltre 16.000 ad Olbia; per 1'anno 1953 com-

1:rendono la q[ota delle paiate da semina che può
essere per tutta la Sardegla itrdicata intorno a

8.000 q.li, ossia un terzo del fabbisogno comples-
sivo di patate da se:ne e per il rimanelte patate
da co:rsumo che nella qrlasi totalità provengono
daila Campania.

Per le particolari caratteristiche agronorniche
ed alimeniari della Sardegna, praticame:tte risu)ta
quindi che la produzione isolana delle patate sod-
disla soltlnto metà del fahbisogno, fer crri appaio-
tuo chiare le possibilità agricole per questa specie
orticola di largo conslrmo che trova cordizioni cli

terreno e di clima adattissime il1 tutta la Sardegna.

É/ Spacci Ci bevande non alcooli-
che e di cibi cotti con consu-
mo sul posto 7 -23

10 22

8-22

8-21

f/ Alberghi diurni e bagni pubblici 7 21 8 20

O/ Rimesse di autoveicoli, di ve!
ture, locali di stallaggio e simili 6 23 7-22

,4/ Noleggi di autoveicoli senza con-
ducente, di motocìcli e biciclette 7-22

. Le osterie e gli spacci alcooljci annessi ai cir-
coli ENAL, ACLI, CAR, ecc. nei giorni festivi apri-
ranlo alle ore 11, fermo restando l'orario di chiu-
sLrra come dianzi in dicato.

O)i alberglti, locrnde e 1'ettsiorti pocsono rice-
vere le pcrsone, per alloggiarle, in qualsiasi ora
della notte.

Le rimesse di autoveicoli e di vettr"rre ed i lo-
cali di stallaggio 1:ossono accogliere e fare uscire
gli automezzi, i veicoli e gli anirnali da tiro e da
-orla;rrclre Ji t)otletem Iru.



l,e sllrerzflltre oleflrie

Secondo un'indagine dell' Istituto nazionale di
ecolomia agraria e dell'Associnzione per 1o svilup-
po clell'industria uel À,lezzogiorno, risnltano ir tutta
Italia 31.471 oleilici di cui 3.238 ne11'Italia setten-
trionale, 6.397 nell' Italia centrale, 16.576 nell'ltalia
meridionale e 5.260 nell'ltalia insulare. Risulta 1:u-
re che vi sono iu Italia 29713 oleifici attivi e 1.758
inattivi clei quali 1.029 pernranerìtemerlte. Per quan-
to concerne la distribuzione, la Calabria occupa il
primo posto con 5.196 oleifìci, seguita dalle Puglic
con.1.025 e dalla Sicilia con 3.9.18.

[0ll00rs0 per lrorse i prflticrì 00mmer0ifllc illl'esler0

Corn'è noto, il A{inistero Cornmercio Estero,
corr decreto rninisteriale del 19 dicenrbre 1953, prlb-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 clcl 5 gennaio

1954, ha bandito ul colìcorso, 1:el titoli ed esami,

1:er l'assegnazione di dodici borse di 1:ratica com-
merciale ail'estero.

Termine utile per preserltare la domanda: 30
giuglo I o54.

Detto concorso è aperto ai citiaciini itaiiani
che dimostrino di l.rossedere palticolari rttitudini
per i1 commercio estero e desiderino recarsi in
Paesi esteri per addestrarsi neila pratica del com-
rnercio internazionale. Saranno assegnate 12 borse

tutte per Paesi d'oltremare cii particolare interes-
se per il nostro comrÌrercio estero, e cioè: Austra-
lia, Brasile, Canadà, Congo Belga, Filippine, India,
Ildonesia, lVlessico, Pakistan, Pèrìr, Sud Afrìca, Ve-
nezuela.

La borsa avrà h clurata tli rrrr lIrro, lìotri t t-
tavia essere prolungata pcr urr secortrio anno se il
titolare clella borsa sarà ritenuto rneritevole 1:er 1a

attività svolta.

L'ammontare di ciascurla bcirsa è cli Lit. 2400000
pagabili in rate mensili sul controvalore della va-
luta del Paese di destinazione. Ai titolasi della
borsa verrà inoltre fornito il bigliettò di seconda
classe per raggiungere la sede assegnatagli.

All'art. 3, n, 8, del citato decreto ministeriale
19 dicembre 1953, è prescritto che i candidati do-
vranrìo produrrc un certificato di pratica coutrter-
ciale, compiuta per almeno due anni, presso ditte
commerciali o industriali. I certilicatl relativi do-

vranno ottenere conlerma dal1a Canrera cli Com-
nrercio Industria e Agricoltura nella cui circoscri-
zione la ditta industriaie e commerciale ìra sede e

dovranno indicare con precisione la durata e ia na-
tura della pratica comrnercialc compiuta con even-
tuale specificazioue di quella relativa al commercio
estero.

Il sndcietto clocumento è inclispensabile per es-

sere ammessi al concorso.
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Den0nilflzi0ne 'oriuile e tipi0h0 doi l0rnfl{(i

D0lh Altzzetla Uf;ficiule del 30 oprile Leege ]0-4-51
n, 125, sll,oltioito: Caratl?rislichr c zo t di prod zio e dri
.forntaggi per i q oli i riserralo I'tso dei tnninuli|i di
origin?.

PECORINO ROÀ'IANO

Caratteristiche: Forrnaggio a pasta dura, cotto,
prodotto esclLrsiv:Lr.nellte con latte cii pecora intero,
lresco e coagulato con caglio di aguello. Si labbri-
ca nel periodo coml)reso lra il lovernbre ed il
gir-1glro.

Forrrn cili rJric:r r lacce piarre.

Dimensionl e peso : for me da 0 a 22 Kg. , al-
tezza da 14 a 22 cln. , co:r var iazioli, l)er er'ìtr:am-

bi, in piìr o in nreno, in rapporto alle condizioni
tecniche di yrroduzione.

Crosta bianca, liscia, pulitr, poi ca1;pata con
olio, sego, morchia cl'olio tl' oliva e terra gialla.

I)asta compatta, bianca o leggerncnte paglierirra.
Sapore piccante, caratteristico.
[Jso: forrraggio da tavola o da grattugia.
Àlatuìazione: mirrimo otto ruesi.
Grasso sulla sostanza secca: minìmo 36"i,.
Zona di produzione: territori delle plovincie

di Cagliari, Frosinone, Grosseto, Latina, Nuoro,
Rorna, Sassari, Viterbo.

Cerollerislitlìe dei .latnuggi prr i qittli ò ris?rt'uto l'u-
so delle denottttnozioni tipìLhe :

FIORE SARDO

Caratteristiclrc : Forrnaggio a pasta dufa, cru-
da, prodotto esclusivamerrle con iatte di 1:ecora irt-
tero, fresco, coagulato con caglio di capretto o di
agnello.

Forma costituita. da due tronchi di cono molto
schiacciati a basi orizzontali, unite fra loro rispetti-
vamente per la base maggiore e conferenti quindi
allo scalzo la lorma a «schiene di rnulo,.

Peso di una forma: da Kg. 1,500 a Kg. 4, co:r

variazioni in piir o in neno, in rappolto alle con-
dizioni tecniche di produzione.

Crosta color giallo carico.
Pasta giallo paglierino o bianca.
Sapore piccante, caratteristico.
Uso: lormaggio da tavola o da grattugia.
Crasso strlh sostanza secca; nrinimo 40'r/u.

Maturazione; miuimo 6 mesi per il tipo da
grattugia.

Prodflri0ne c comner{]i0 dellfl nflr0flrinfl e Urflssi idro-
(0Ìeti

E' st:rto 1',ubblicrto ella Cazzcttr Uiticiale del
4 maggio i954 il Decreto Presidenziale 14 gennaio
1954 n. 131 che approva il regolamento di esecu-

zione della legge 4 novembre 1951 n. 1316 sulla
discil:lina della produzione e del commercio della
margarilra e dei grassi idrogenati alimentari. Le



disposizioni prevedono 1'obbligo del rilasòio di li-
cenza, da parte della Camera di Ccmmercio, a co-
loro che intendono attendere sia alla produzione
che al commercio dei grassi il parola. La stessa
Camera autorizza 1e traslormazioni degli impianti,
gli ampliamenti o trasferinrenti dei locaii di lavo-
razione o di deposito. Il Regolamento detta le al-
tre norme amministrative, tecniche e sanitarie per
l'impianto e il funzionamento dei locali di produ-
zione e cli commetcio.
. Le imprese 1:roduttrici di margarina e grassi
idrogenati alirnentari che intendono labbricare tali
sostarìze per 1'esportazione, con caratter i difiormi
da quelli lissati dalla legge, debbolo preseutare
domanda all'Ufficio Provinciale Industria e Com-
rnercio, e munirsi di un registro di carico e scarico.

Le norme in discorso sono dettate al fine del-
la tutela della produzione del burro e dei grassi
s uir ri.

.lrliqiflni della Provincia di Nu0r0 nllfl lB'[I0slrs ler-
{fllo dell' arli0ifllalo di Iirenre

Nel catalogo ufficiale della 18' l\lostra Merca-
to Nazionale ed Internazionale dell' Artigìanato di
Firenze, figurano i seguenti esposiiori della Pro-
vincia di Nuoro:

Sotgiu Ciacomo - Sirriscola - articoli per fernrnenta;
Lovicu Pasquale - Dorgali - pelletteria;
A,{alune Ciriaco - Oliena - pelletteria;
Cherchi Maria - Bolotana - pizzi e merletti;
Cossu Teresa - Orune - tappeti sardi;
De Arca Anna - Tonara - tappeti sardi;
Gruppo Tessitrici - Dorgali - tappeti sardi;
Grupl;o Tessitrici - Isili - tappeti sardi;
Gruppo Tessitrici - Torara - tappeti sardi;
ì\leloni Francesca - Bolotana - tappeti srrdi;
Musio Vismara Emilia - Dorgali - tappeti sardi;
Sale Maria Pasqua - Bolotana - tapl:eti sardi;
Todde Francesca - Tonara - tappeti sardi..

I bronxi pleislorioi sardi

ll quotidiono RUNDSCHAU rColonio.2i norzo.l pub-
blica un arlicolo sull'esposizione di atle preistorica satd1
a Bluzelles. Serive lra I' allro:

" " Cli archeologi e gli storici che intraprer-
dono ricerche sulla cultura sarda, si trorrano dinan-
zi ad un fenomeno alquanto enigmatico. Chi furono
gli antichi sardi ? Quali le loro origini ? Non ci
sono testimonianze scritte, ma solamente rovine co-
me i nuraghi ed oggetti di scavo: sculture in bron-
zo di notevole perfezione: deità (fra le quali una
con quattro braccia e quattro occhi) guerrieri, ani-
nimali, navi,,,, . Nell' interessante mostra organiz-
zata dai Musei di Cagìiari e Sassari al Palais des
Beaus Arts sono esposte 100 strtuette le cui mo-
deste proporzioni (30 cm. circa) lanno supporre
che, nella maggior parte dei casi, si tratti di doni
votivi e sacri.

,{ulolaflufluione . Modfllilà pcl il venflment0 Aettì1.o.n.

E' stato posto il quesito per sapere se è rego-
lare, ai fini deli'applicaziole dell'imposta generale
strll'entrata, l'autofatturaziot.te delle merci senza la
indicazione, sul relativo documento, delle generali-
tà del fornitore e per conoscere, in tali casi, come
deve essese compilato il postagiro per il versamen-
to dell'imposta.

Al riguardo riteniamo opportuno rispondere
riportando l'esplicito parere fornito sulf interessan-
te questione dal Ministero delle Finanze con de-
claratqria n. 618i4 del 16 dicembre 1944, le cui
disposizioni - ha fra l'altro chiarito 1o stesso Mi-
nistero con successiva circolare n. 63950 del 15 no-
vembre 19,15 clebbor:o litenersi in vigore ufino
a quando ron verrà disposto diversarnente, ii che
- a quanto risulta - finora non è avvenuto.

uNon sempre gli acquisti effettuati dai com-
merciarti ed indrstriali per 1'espletameuto della
propria attivìtà - chiarisce appunto la circolare n.
61814 - avvengono con l'osservanza delle norme
sancite dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, giacchè
alle volte le parti, ì conseguenza dell' eccezionale
situazione esisterlte in nrateria cli .approvvigiona-
menti, specie per detenniuati prodotti, danno vita
all'atto econornico senza procedcre alla creazione
della prescritta latt ra e senza quindi assolvere la
relativa imposta generale. sull' entrata,.

«Al riguardo giova richiamare 1'attenzione de-
gli iuteressati sull'obbligo, anche nei casi del ge-

nere, del paganrento del tributo e sulla responsa-
bilità solidale che ai termini dell'art. 24 del R. D.
L. 3 giugno 1913, n. 452, vìncola entrambe le parti
contraenti in ordine a talc pagamento,.

uhr conseguenza, per 91i atti economici innan-
zi ipolizzati, ove nou vi provvedail venditore, I'ac-
quirente è tentrto ad eflettuare direttamente, a nor-
ma di legge il pagamento della dovuta imposta
entrata, entro quindjci giorni da quello in cui vie.
ne in possesso della merce, in base a fattura o
equivalente docunlento da emettersi dal medesimo,
contenente gli estreui, atti ad individuare 10 scam-
bio (natura e quantità della merce, prezzo, genera-
lità dei contraenti),,.

"Tuttavia l'acquirente, qualora per le partico-
lari circostanze in cui si è concretato i'atto ecorro-
mico, non riesca acl iudividuare esattamente il for-
nitore, potrà prescindere dalf indicare sul documen-
to in questione le relative generalìtà.,.

Il versamento del tributo verrà eseguito o a

mezzo marche lfino al nrassìrno di L. 2.000) appli-
cando srll documetto tanto le marche madri che
le marche liglie, o a rnezio del postagiro (effettua.
to all'Ufficio del Registro clell'l.G.E. da cui dipen-
de il contribuente) indicando nella causale del ver-
samento che trattasi di autolatturazione per acqui-
sto di merci, da folnitore scorlosciuto e comple-
tando il bollettino con tutti gli altri dati richiesti
per i versamenti suddetti (natura dell'atto econo-
mico, data e numero della lattura, imponibile).
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Sintesi dell'Andamento Ec.onomico della
Mese di Maggio 1954

Agricoltura

L'andanlento stagìonale .lel nrese di maggio è stata favo-
revole alle coltivazioni, per le pioggie cadute, quasi ovùnque
e jn qua titiì srrfficierte, specialnlente nella Prima metà del
mese.

La tenrperatnra si è mantenllia prevalenteulente. bassa; in
allmento verso la llne del rnese.

Lo stato vegetativo del frumento si preseì1ta buono quasi
dappertntto e promettenti anche l' orzo e l'avena. Anche nelle
zone nelle cluali aveva più a Lrngo persistito la siccità nei
mesi precedenti, 1a vegetazione dei cereali in genere ha avuto
una soddisfacente rìpresa. In alcune zone di pianut-a e meclia
collinx il irlrnlento "ntentana,, si avvia a ùlaturazione e l'orzo
è prossimo alla mietilura.

La vegetazione delle iave, delle Patate e degli ortaggi in
gerere si è iìvvanlak8iara mollo dllle pioggie.

In sensibile miglioranlento jpascoli che offrono ovunqne
buona alinlentazìone al bestiatne.

ln ripresa 1a vegetazione delle vite, la quale presenta an,
cìre qrrq"1 n11116 dirir,i :rtacclti di peronospera seplrrre in nri-
sura merlo pl-eoccupanle dello scorso anno, jn cui sj ebbero
a lamentare sensibili dannì, per la distrnzione quasi totale dì
lolti vigneli.

Discreta la mignolaiura dell'olìvo; nelle zone nreglio espo-
ste è iniziata la fioritllra; si segnala però in diverse zone (spe-
cie nella Baronia) comparsa dì ',occhio di pavone,, e di ,,frr
nraggire,,.

Il mandorlo presenta in generale una promettente allega-
gione, tranne qnalche zona della provincia (Baronia) dote ha
rÌraggiorniente risentito dei lreddi intensi e dei forti venti re-
gistratisi soprattntto llel mese di aprile.

Varie le condizjoni vegetaiive degli altri fruttiferi, ma nel
complesso socldisf acenti.

Le condizioni satlitarie del bestiarlle si mantergono buone
in tuita là llrovincia. I pochi casi di nuove infezioni verjfica-
tisi nel mese sono slati peraltro prontamente circoscritti.

E' segnalata anche quest'anuo unx infestione di cavallette
in rnolti Comurj della Pròvincia (finora una irentina), nei
quali sono stetì adottati tempestivamente j sonsneti provvedi-
mentj di lolta a clrra dell'lspettorato Provinciale dell,Agri-
coltura.

Non si lanrentano per ora danni di rilievo.
Seppure in ritardo rispetto al previsto a causa dell'anda-

ùento climatico prevalentelnente fredclo, hanno avuto inizio
in alcùne zone della Provincia i lavori di tosa dei greggi. Le
prevìsioni di procluzione di lana slicida sono finora socldisfa-
cenii e si ritiene che tale produzìone abbia a superare quella
dello scorso anno che fu di circa 6.960 quintali contro 7.190
del 1q52.

Frattanto risulta che il Consorzìo Agrario Provinciale ha
già esanlinato favorevolmente ll possibilità dj organizzare an-
che q est'anno in provincia di N{oro l,ammasso volontario
della lana seluple che trovi coùsenzienti i produttori e si rie"
sca a reperire locali adatti e sulficieniì per il Ì.icevimento e
la conservazione del prodolio sPecie aila Perileria.

Industria

L'attività dei settori in.lustriali nel ntese dj maggio ìra
mantenùto un ritÌno invariato rispetto a qlello cìel mese pre-
cedente.

SenÌple so(ldisiacente j1 lavoro dello stabilìmerto tessile-
laniero i cui l)ro(ìotti (panni di lana e coperte di casermaggio)
continuano ad essere destìnati nella quasi totalità ad Enti

ilitari.
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Provincia

L'attività. dei caseiiiei ha segnato un cerio consolidamen-
to di quella ripresa già segnalaia nello scorso mese, a motivo
delle migliorale dispollibilità di lalte.

La campagna casearia volge però quasi alla iine e l'atti-
vità. produitiva vera e propria non andr:i anche quest'anno
oltre il 10-15 giugno.

Nonostante la buona ripresa registratasì in questj ultimi
dtre me.i, Ia prodllzione carearia delia cxìulagD:Ì in cor5o !ie-
ne confermata jnferiore di un 20]o circe rispetto a qÙella del-
lo scorso anno, stante la scarsa produzione dei prilri mesi per
l' esiguità di larte.

Soddisfacente si è mantenuto pure ii rìtmo prodrttivo
dell'industria boschiva per quanio riguarda jl carbone vege-
tale, mentre è notevolmente dimifluito per la legna da ardere,
per ovvie ragioni stagionaìi.

Hanno avuto inizio nella seconda quindìcina di maggio
iiavori dì estrazione deì sughero limitatamenie però ad alcu-
ne zone della Provincia e compatibilmente con 1'andantento
stagionale non del tlrtto lavorevole ai lavori stessi.

La situazione delf industria mineraria non ha segnàto al-
clttr miglioramento neppure nel mese di maggio permanenclo
assaj limitate Ie richieste dj prodotti sia dall'interno che dal-
l' estero. L'attività produttiva è pertanto risultata presso a po-
co uguale a quella del mese preced.nie.

Andamento piuttosto fiacco presenta anche l'industria con-
ciaria per le diminujte rjcliieste del mercato interno e per la
accenluar a concotrenza dei prodorti.

Una attivjtà pressochè normale hanno esplicato i mo1ìni
ed i pastifici, nonostante la notevole concorrenza esistente.

Nel settore edile l'attiviti si è mantelluta sullo stesso Ii-
vello di aprile, avendo l'andamento stagionale ostacolato qrrel-
Ia consueta ripresa di lavori che avrebbe consentito anclle
l'auspicato riassorbimento di mano d'opera disoccupata. Buo-
ne si presentano però, fin d'ora, le prospettive di lavoro in
questo settore, grazie ad un vasto preannùncixto programma
di lavori di prossimo inizio.

Per quanto concerne Ie nltove iniziative sorte nel mese
si segnalano:2 panifici, l molìno cereali, l frantoio per olive,
2 imprese di coslruzioni ed;li, I azienda boschiva, l3 aziende
alrtotrasporti per conto di tezi.

Il movimento delle ditte .esercenti attività industriale re-
gistrato all'anagrafe camerale nel nlese di fiaggio, con1prende
29 iscrizioni contro I cancellazione, i nlovimentj prcdetti in"
teressano in prevalenza le categorie cli attività piil sopra men-
zio ate.

Commercio

L'andamento dell'attività commercjale, è prosegnito anche
in maggio con intonazione piuttosto pesante in qnasi tlrtti i
settori merceologici.

Le vendite al dettaglio sono rinscite molto Scarse ed in-
feriori al previsto, .con particolare liguardo ai prodotti tessili
ed ai generi di abbigliamento a motivo anche della riiat-data
stagione calda.

NuÌnerose, invece, le vendlte di liqlidazione, ma con lj-
mitala affluenza di compratori.

Come sempre, assai diffuse le vendite con pagamenti ra-
teali ed a credito-

La rotazione delle merci è riuscita nolto lenta e, di con-
seguenza, la situazione delle giacenze di negozjo, ha segnato
un appesantimento.

Per qrranto liguarda i rifornimenti cìi prodotti c merci
rnaggiormente sentita è risùltata la deficienza di laterizi sul
mercato locale, manienendosi ancora insufficienti i relativi ap-



provvigionarrenti da parte delle lornaci dell'lsola, mentre d'a1-

tra parte sono aumeniate le richieste in djpendenza deÌla ri-
presa verificatasi nel settore clelle costruzìoni. Regolari i rifor'
nimellti di tutti gli altr.i prodottj industriali ecl alimentari.

L'andanrento dei prezzi all' ingrosso ha denotato ùna cer-
ta stazionarietà rispetto al fiese precedente, salvo per i for-
tnaggi che hanno registrato lrn llteriore lieve all ento per il
nraggior periodo di stagionatura, e per i vini cli prima qualità
che hanno nranifestato una tendenza ai rialzo per la scarsità
di prodotto deila scorsa annata.

Hanno di contro segnato 1lna lieve variazjone jìl diminu-
zione alcrrni prodotti orlofrutticoli (patate, iave, fagiolini ireschi,
ciliegie, nespole) per nrotivi di stagione, e il bestiame da ma-
ceÌlo per coùirazione delle richieste dal nlercato interno e per
mancanza di esportazione nella penisola.

Anche I'andamento dei prezzi al dettaglio è stato inior-
nrato a stazionarietà ller la quasi generalità degli articoli; sol-
tanio le consuete osclllazioni in aumento o in dinlinlrzione di
alcnni prodotti oltofrutticoli (fave, piselli, arance, pere, mele,
ecc.) in relazione alla loro maggiore o ùinore disponibjliià.

Il movimento delle ditte commerciali nel nrese il] esane,
secondo le regisirazioni dell'anagrafe canleraìe, segna 33 iscri
zioni contro 3 cancelÌazioni. Le categorie che presentano i

maggiori movilnenti sono quelle del commercio al nlinlrto di
generi alimentarj, di iìlati e tessuti e del colì]mercio nlisto;
qualche variazìone riguarda pure il commcrcio all'inglosso di
generi alimentari e generi misti.

Credito

Nel mese clj maggio, in contrasto con 1'anclantento dei
ìresi precedenti, I'afflusso dei Jeposìtantì bancarj ha segnato
una cortrazione seppure di entità lieve.

La domanda di credito si è mantenuta aitila, e le opela-
zioni cli finanziamento da parte degÌi istituli bancari sono
- lte di volrrme alqlranlo slrpprior. a qrrelìe rlei mpsi prece-
denti a motivo soprattutto della già accentlata ripresa \,erifi-
catasi nel settore delle opere pubbliche.

11 cosio del denaro è ri asto sostanzialmente stazionario.
L'ammontare degli sconti e delle anticipazionì concesse dalla
Banca di emissione presenta jÌ segltente andantento:

REOISTRO
]I{ESE DI

DETLE DITTE
MAGGIO 1954

a) lscRrzroNr
15517 - Boi (iioco tirù - Siniscola - Commercio all'ingrosso

e al minnto cli aiirllentari, scatolanre, maglieria, ferra-
IrÉnlr e a'tl'o. 3.5-54.

15518 À4anco Lacia - Dorgali - Riv. gas liquidi e relative
apparecchiature. 4-5-54.

15519 Soc. di Jallo "Club dello Spottivo,, di Candrion e

Lelli - Macontr - Sala di rjtrovo per sJrortivi, colr
biliardo, giLroco delle carte e vendita dj bevande anal-
cooliclle, caffè e dolciumi. 4-5-54.

15520 - Zatva Salv. Anlonio - Bosa - Ambul. frutta, verdu-
ra, olio, pesci, indrmenti nuovi e usati.6,5-54.

15521 - Niffoi Gonario - Orani - Arltotrasporti per conto di
terz,i.7-5-51.

15522 Cocto l4iclula gelo - Silowts - Commercio nlf in-
grosso e a1 minuto di laterizi. T-5-54.

15523 - Lcofii Usai Giovanna Maria - Cuglieli - Riv. frulta
verdura, lÌlercerie. 7-5-54.

15521 Meloni Froncesco - Mamoiodd - Panificio. 8-5-5,1.

15525 - Ziclti Danliano Cosimo " O/ari - Alitrentari, colo-
niali, lrutta, verdura. 8-5-54.

1't526 - Cheruùini Oiovanni - N oro - Trasporli di materiali
da costrnzione ed altro per conto di lerzi e proprio.
10-5-51.

15527 - Sulis Torq ato - Orani - A|lotasporti per conio di
terzi. 11-5-5,1.

15528 - Alzori Aiuseppe - /s//l - Autoirasporti per conto dì
terzi. lL-54.

\5529 Flore Gioranna Mqrio - D althi - Riv. di coloniali
e alimentari. 11-5-54.

15530 - " Arcoboleno ,, di Setgìo Barillari G C. (Soc. in
tÙme collellivo) - NÙolo - Assunzione ed esecuzione
verniciature edili, imbiancature e lavori affini. 11-5-54

15531 - Delrio Oiov. Anlonio - Maconxer - Impresa di carico
e scarico dj merci, pacchi e colli presso FF. SS. e

di habalzo e scambio di effetti postali nella stazione
FF. SS. 11-5-51.

15532 - Congiu Demurtas Mdria - Ilbo o - panjficio. 12-5-54
15533 - Stocchino Eroldo - Ilbono . Frangitura delÌe olive.

12-5-54.
15534 - Nieddu Basilio - Doryali - Amb. fruita e verdura.

13-5-54.

15535 - L.dda Giuseppe - Tinntlra - Raccoglilore di lana sr-
dicia per conto del Cruppo Lanario Sardo (A.L.A.S.)
di Macomer. 13-5-54.

i5536 - Congiu Virginio - Ttiei - Alimenlat| coloniali, chin-
caglie, ferramenta e altro. 13-5-54.

15537 Mastia Miehele - Ailzo " Amb. frÌltta, r,erdura, dol-
ciuni, legnanli. 14-5-54.

15538 - Porcheddu Piettu - Posada - Rjv. cicli, accessori e

p:rrti di ricambio. l4-5-54. ClC.
li5J9 Morros Aavino - Aritzo - ArrLnrrariìorti fer conlo

di terzi. i4-5-54.
i5540 - Sor. di latto Bussa Salvatore C. l|anca Grazia -

Nuoro - Mo\ino cereali. 14-5-54.
15541 - Fois Giov. Antonio - Naoro - Decorazioni tinteggia-

hrre e lavori affini. 15-5"54.
15542 - Mafic.t Francesco - Naoro - Decorazioni, tjnteggia-

trlre e lavori affini. 15-5-5,1.

l\5)j - Arros Aitseppe - Ntoro - Cosrrtzioni c(ìili. li-5-54.
15544 - Bollocca Aiuseppe - VillanovaluLo - Noleggio di ri-

nessa. 15-5-54.
15515 - Aresu Saltalore - Escalaplano - Riv. generi alimen"

tari e diversi. 17-5-54.
15546 - S?rro S lralore - O/osl/ - Commercio fisso e am-

bulante di frrtta e verdura, 17-5-54.

Anticipazìoni
1r6.630.000

73.q36.000
138.000.000
163.201.000

Daì prospetto risulia palese l'analogia di andamento per
i due anni.

Secondo la segnalazione ultima pelvennta dal competente
Ufficìo, alla fine di narzo il credito dei depositanti presso le
Casse Postali delln Provincia compresj i buoni frllttiferi ed
jnclusi gli interessi capiializzaii nel 1953, ammontava a L. 2
rniliardi 837.639.000 con L1n aurnento di quasi 9 l1rì1ìoni rispel,
to alla fine del nlese precedente e di circa 430 niljoni nei
confronti del corrispoùdente perioclo dell'anno pl.ececìente.

Costo della vita

Ulteriore lieve aumento delf indice coilplessivo in dipen-
denza solo di analoga variazioÌle del capìtolo,,alinlentaziolle,,
dovuto ai lievi auùenli verificatisi nei ptezzl di alcuni p1o-
dotti ortolrutticoli.

Invar.iaii pertanto gli ifldici degli altri capitoli come ri-
slllta dai seguenti datj relativi agli ultirni due mesi :

(Base 1938: 1)

Anno e Mese
Ilìnsn-
lrxioIc

tgrlia-

rio
A irh flhcald.

c lurs
ll!rio

hdits

comIl.

Aprile 1954

Maggio
65,27

65,52

63,08

63,08
23,93

23,93
55,8r
55,E1

59,10
59,10

58,3i)

68,57

aprile 1953

l]laggio 1953

aprile 1954

maggio 195,1

Sconti
50.000.000

6r2.000.000
90.000.000

702.000.000

13



15547 - Ros Michele - Orosei - Barbieria. 17-5-54.

155,18 - Coss, Afitonio Luigi - Nuoro - Faleglameria e ver-
lliciatlrre. l7-5-54.

15549 - Moro Aiuseppe - SrTdz4s - Costruzioni edili. 17-5-54.

15550 - Cucca Aiuseppe - Lotzorai - Arnb. tesslrti e confe-
zioni. 18-5-54.

15551 - Cooll- Agt icola "5. Aavino,, Soc- a L l- - OniJeri -

Attività agricola e riv. generi alimeniari. 19-5-54.

15552 - Roccia Aioranhi - Siniscola - Autotrasporti per con-
to di terzi. 19-5-54.

1a553 - Poelda Frdncesco - Nuoro - Decorazionj, tinteggiatu-
re e Iavori affini. 20-5-54.

15551 - l|onni Alfredo - Ilbono - Autotrasporti per conto di
terzi - esportazione di prodotti del sùolo e corrmer-
cio di mobili e lalerlzi. 20-5-54.

15555 Lobina Aiuseppe - Aoiro - M^celletia. 20-5-54.

15556 Soc. di lalto F.lli Farini Evaristo ed Eliseo - Ma"
comer - I'Jd:u.slri^ boschiva e segheria meccanica per

la prima lavorazione del legname da opera. 2l-5-54.
15557 - Pintori Antokio - Nuoro - Falegnameria. 2l-5-54.
15558 - Pìntoti Graziano - Nuo/o - Decorazioni, tinteggia-

ture e lavori affini.2l-5-54.
15559 - Basolu Francesco - Nuoro - Falegnameti^. 22-5-54.

15560 - Spano Adel o Aiovanni - Ierzu - Antb. frutia, ver-
dùra, pesci. 22-5-54.

15561 - Soc. di fatto Satta Francesto t Sedda Salvatore -

Calo/ - Autotrasporli. 24"5-54.

15562 - Forina Maria - Bosa - Bar-Caffè, gelateria. 25-5-54.

155Ò3 - Se/rsl Antonio - Macompr - Riparazioni e \efldila
di apparecchi radio. 26-5-54.

15564 Decandia Mario - Posada - Amb. frutta e verdura.
2G5-54.

15565 - .lylaftas Giuseppe - Sorgozo - Rivendita carni macel-
lrte.26.5-54.

'15566 - Carbohi Carboni Ftancesco - Tonala - Riv. vini, li-
quorì, clolciumi. 26-5-54.

15567 - Moro Aonorio - Srr'rl? - Autotrasporti per cotlto di
lerzi.26-5-54.

15568 - Mùryia Aiovannino - Macomer - Autotrasporii per
conto di terzi. 26-5-54.

15569 - Formacìa Dott, Dìottigi Satta - Olzai - Rjv. medi-
cil1ali, alcool puro e denaturato, estratti per liqnori,
profumerie alcooliche. 28-5-54.

15570 - Sod. di latto Piros t- Foddis - Bolotano - Artloira-
sporti per conto di terzi.28-5-54.

155"11 Sanna Sdlvalore - Silatus - Alimentaii, coloniali,
salumi, scatolame, frutta, verdura, alluminio, vetre e,
ferramenta e altro. 29-5-54.

15572 - Casula Aiovonna - Tonara - Antb. arazzi e tappeti.
29-5-54.

1557:l - Deiana Unberto - Osrzl - Commercio alf ingrosso
e al mintto di fnttta, verdura, terraglie, mat. da co-
struzione, legna, carbone e altro.29-5-54.

15574 - Flotis RafJaelc - Gadoni - Arnbt:l,ante frutta, verdu-
ra, pesci, chincaglieria, terraglie a altro.31-5-54.

15575 - Faa Angelo - Sadali - Commercjo all'ingrosso di
iegnami grezzi. 3l-5-54.

15576 MLla Maria ltria - Silanus - Riv. colonìali e tes-
suti.31-5'54.

15577 - Soc. di fatlo Serre Mario di Antonio e Serra Aio-
vanni di Efisio ' Osrrl - Autotrasporti per conto di
terzi.3l-5-54.

15573 - Tatli Giovanna - Naoro - Rivendita vinì, liquori, dol-
ciumi.3l-5-54.

B) MODIFICAZIONt
97 48 - Colutubu Utnberlo - Ollolai - Cessa la fabbricazione

e la vendita di mobili ed jnizia l'€sirazione di gra-
nito.3-5-54.

12093 - Sanlori Aemma - Nuoro . Cessa la ve'ndita ambu-
lante di maglieria, biancheria, calze e chincaglie ed

inizia il commercio fisso degli stessi articoli ed anche

di filati, berretti e confezioni. 4-5-54.

15177 - Codau Giuseppa Anlonìa - Scaho Montiferro - Ag-
giunge la vendita di vini e liqnori in fiaschi e botti-
glie sigillari. 4-5-54.
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9811 - Addori Eugenio - N oro - Aggitrge inrpianti elel
trici.5-5'54.

7217 - Vargiu. Vitlorio - Escalaplaao - Aggitrnge l'indrr-
stria degli autotrasporti ller cÒnto cii terzi.6-5'54.

12884 - Fancello Aiuseppe - l4q.comer - Cessa I'incìustrix (ìe-

gli autotrasporti per conto di terzi ed irìizia il roleg.
gio di rimessa.6-5-54.

11514 - Monlìsci Aioranni - Momoiada - Oltre le attività clÌe

esercìta aggirnge anche auiotrasporti per cortto Llj

terzl. S-5-54.
l52ll - Cocco Posquale - Sila,?rs - Aggiurlge il commercio

all'ingrosso e al nlinuto di laterizi. 7-5-54.

13751 Patleri Aioran i - Fo ni - Aggi\nge I'indush.ia cle-
gli arltotrasporti per conto di terzi. 8'5-54.

12644 - Cttstl Lidio di EJisio - Aeno i - Oltre 1'attività corn-

merciale esercjta gli autotlaspol-ij per conto di terzi-
8-5-54.

13998 - Sod. di Jallo F-lli Manca di Costanlino - Nttoro '
, Cessa di far par-te della Ditta il socio Manca Pasqua-

lino di Costantino; sLrbenira in stra vece, il lratello
Giuseppino. t3-5-53.

11672 - Pili Pierino - N rti - Agginntl delle voci "vjni in
fiaschi e tessnti. 14-5-54.

3926 - Pilisi Moria - Nuoro - Aggiunta delle voci "grassi,
olio d'oliva, formaggi, burro,, l,l-5-54.

14556 - Z?dd? Aiov. Anlonio - Oros?i - Aggiunge l:r L.rr.li-
ta di calzatnre e affini, abbigliamento e chincaglie.
17 -5-54.

4666 - Sor. It. pet azioni "Compagnia Singer,, - Nuoro '
Aurnento del capitale sociale da I-. 1.500.000.000 a. L. 1.800.C00.000. r7-5-51.

13842 - Pirisino Posq dle - Orgosolo - Aggiunge la vendita
di apparecchi raclio, accessori, lrate.iele elettrico, ab-
bigljamento e calzaiure. 18-3-54

8765 - Camboni lraolo - Nuoto - Aggittnge la vendita di Pa-
ne, uova, forfiaggi. 18-5-54.

10171 Carboni Nicolella - Nuoro - Aggirtrrge 1a vendita di
pane, uova, formaggi, sahrrri, iìeschetteria, dolcittmi.
18-5-54.

1901 - Deiana Salvatore - Oniferi - Aggirnge I'jndustria
boschivx. 1q-5-54.

15304 -. Connos ll4ossiotùlo - Lolzoroi - Algiun{e il com-

mercio di materjale da costruzione in genere. 19-5-54

ll295 - Murgia Locci Tomaso - S?irlo - Aggilrnge I'industria
degli a totrasportj per conto di terzi. 20-5-54.

ll8l5 De Antbtosis Ftancesco - Orltre - Agginnge la !,en-

dita di gas liqllidi, fornelli e apparecchi elettroclo-
estici e la iabbricazìone di bibite e acque gassate

20-5-54.
10495 - Loi Ahtonio - Ussassai - Aggiunge 1'estrazione cli

pieiralne da coìtruzione. 21-5-5,1.

12524 - Soc. di fatto Buscarini Angelo e Fralelli e Sorelh
Orgosolo - Apertlrra nel Coulllne di Caltellì - Via
Nazionale " di tln defosito per la vendita cli mobilì,
dìpeudente dalla sede principale di Orgosolo. 22-5-54

12820 - ll4qrungiu Maria Rosdria - Sila us - Aggiunge la
vendit,L di vini in fiaschi.2,l-5-54.

11873 - Bacciocchi Malio - Tortolì - Aggiunge il comnlercio
di sabbia e pjetrame. 25'5-54.

4565 - Deloga Datl. Mauro - Brlli - Cessa il colnmercio

all'ingrosso in Nùoro dj spiriti, lnedicinali e affinì e

mane proprietaiio e ditettore della farmacia omo-
nima in Bitti. 26-5-54.

8930 - Sod. p, Az. Eleltrica Sarda - Villagronde Sbisaili
Aumento del capitale sociale da L. 4.650.000.000 a

L. 6.510.000.000. 29-5-51.

1a163 - Deid.da Mario - Lanusei - Aggiunge il servizio altto-

mobjlistico di linea Ussassai Caglìari e vìceversa.
31-b,54.

c) caNcELLAZIONI
1247 | - Soc. .li Jatto sorelle Agus - Cttglieti' Colonialj, nrer-

cerie, iilati. 8-5-54.
12'184 - Bussa Salrdlore - Nuoro ' Maciflaziorre cerealì. 14-5-54

13420 - Soe. di latto F.lli Monni - Ilbotlo - Conrmissionarj
dj prodotti del suolo. 20-5-54.

15425 - Man nta Malia lmbenia - Scano l|onliferlo ' l-et-
leria.24-5-54.



Elenco dei protesti p.er cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di aprile 1954

La Direzione declina ogni responsabilita per gli errori di qualsiasi genere eventualmente ineorsi nella
compilazione dell'elenco dei protesti. Si riserva di rettificare gli enori su richiesta documentata degli inte-
ressati e dietro pagamento di ana tassa d'inserzione.

Non si accettano riehieste di esclusione.

0ah dsl llominatiro s rsride[ra
Prols$to

16-4 Abbare Salvalore Nuoro
2 Ag. Oior. Satta e Papandrea
16 Amatori Enzo
22

l,
2 Angioi Agostino
20 Ansicora Alfonso
17 Ansicora Bachisio
2l ,
5 Ballore Francesco
12 Bardelliflu Caterina
16 Bassu Paolo
2l Basoh Ciovanni
8 Bindi Oonario
16 Bonino Franca
I Bolura l-iborio
I Bracci Giuseppina
16 Bua Sebastiano
16 Caddeo Oiuseppe

,3
1 Caggiu Carmina
2 Caggiu Cosimo
28 , Calori Ruiu Pasqualina
16 

"10 ,
20 Canneddu Ciov. Antonio
20
26 Canneddù Giuseppe
2t,
I Cappai ciuseppe
26 Callelli Antonica
20

2 Carotti Tina
l2 Cana Anionio
I Carta Girseppe
26 Carta e Pintus
2t
13,
12 Casula Francesco
12"
6 Casula Seralino
I Cavatti Luisa
3 Ceccarelli Letizia
z - Lnerrr ulorgto
12 Cherubini Giovanni
2 Chessa Mado
14 Chironi Carmela
zu Locco Lltsro
13 Congiu Grazr'a
22 Corda Angelo
2 Corda Paolo
3 Corda Salvatore
21 Qosta Salvatore
17,
2l Crudu Ciuseppe
1 Cugia Benito
B Cugia Iolanda

lll|0orto iI' lire

8.500
40.000
10.000

10.000
7.000

67.000
3.500

r0.000
30.000

1.600

4.000
10.000

5.000
2.000

20.000
2.460
5.000
2.800

8.150
3.000
4.000
5.000

16.500

15.000
r3.000
13.000

10.606
16.922
21.000

5.000
26.876
42.000
17.380

3.000
5.000
1.700

45.866
22.000
87.916
30.000
60.000

2.000
2.500
3.500
2.000
4.000

15.000
4.000
3.500
5.500
2.000

20.000

8.000
150.000

100.000

8.000
10.000
2.500

Nuoro 6.000
20.000

5.82q
r0.000
10.000

10.000

6.000
6.000
3.000

29.155
5.000
3.000
6.000

15.471
6.392

. 9.880
10.000
15.000

36.7 t3
6.500
4.000
2.532

20.000
15.000

10.500

10.000

3.000
5.800

r 5.000
1.600

10.000
3.300

6.500
10.000

1.500

2.000
88.994
22.058

5.000
3.000
2.000 .

5.000
2.000
4.000
6.000

100.000

90.180
147.280

7.184
18.000

199.955

100.000

98,000
100.000
25.000

143.500
15.000

24.500
100.000

20.000

15

L-4
6

16

17

t2
j
28
16

8

26
I
I
16

26
20
r6
2

I
13

16

2l
2
20
2

I

6
I
2
2
2t
I
2l
I
I
6

24
24
I
2

Cugia lolanda
Cughia Salvatore
Daga Ciuseppe
D' Arco Maria

Delogu Francesco

Delogu Raffaela

Delogu Salvatore
Derin Salvatore
Dessena Raffaele

Dessena Salvatore
Dettori Carmeio
Devilla 0iuseppe

Diaferia Maria

Di Carlo Giuseppina

Emestini Antonio
Fancello Ludivico
Fera Salvatore
Fiori Pietro

Flamini Isidoro
Floris Ant. Salvatore
Floris Crazia
Fois Salvatore
fonleddu Lurgr
Frau Maria
Gallisai Oraziella

Ganadu Cina
Canga Antonio
Ganga Emilio
Ciovoni Grazia

26 Giusti Alberto
21 

"2»
28 Cranara Giuseppe
26
Zlr
2t,
2t.
21 .
20
17,
17"
17,
16 ,

.t2
12.



26 Guiso Antohio
16 Cuiso Francesco
26 Guiso Severino
20

2G4 Granara Nicola
16

l-4 Navale Antonio
l0 Nicotra Rosario
12 Noli Ciuseppe
26 Nurdi Filomena
12 Nurchi Pietro
I Olla Giosuè
5 Pala Sebastiano
I Pala Teresa
I'
21 Panificio Cranara
20

16 "
ll !

12,
t2,
9
5-
30 Papandrea
2 Pes Caterina
12 Pilo Ciovanni
12 Pinna Giov. Antonio
8,
3 Pinna Lujgi
2 Pinra Maria Antonia
12 Pinna Natalino
1,
I Pintor Luigi
i Pira Angela
17 Pira Conaria
3 Piras Angela
26 Piras Luigi
12,
3"
6 Piras Mallena
26 Piras Maddalena
15 Piras Mario
5 Piredda Matilde
12'
17 Pìrisi Pasq.le-Pira Conaria
6 Pischedda Efisio
I Pitzalis Giulia
2 Pitzalis Raimondo
6 Piu Nicolosa
15 Podda Margherita
l5 'I Podda Pasqua
I Poggiu Cjuseppe
2l Porcteri Caterina
2 Porcheri Margherita
12 Puddu Giovanna
6 Puddu Margheriia
I Prggioni Domenico
10 Puggioni Giovanni
28 Raggio Salvatore
16,

5,
2,
17 Rizzi Domenico
I Roccu Ciovanni
8 Saino Ambrogio
8 Sale Salvatore
2 Salmieri Felice
3'
2,
2.
12 Sanna Pasquale
12 .

12,
2 Sanna Salvatore
1 Santardrea Carmine
16 Safltoru Salvatore

Nuoro 5.000
4.000

3.000
4.000
6.445

12.555
35.000
43.800

6.000
10.000

15.000

24.000
6.900

22.500
3.200

30.000
4.686
6.250
5.000
5.000

131.800
6.000
4.000

10.000
3.800

10.000

110.097

62.174
4.000

200.000
100.000
40.000

100.000

100.000

100.000

400.000
300.000
100.000

100.000

100.000

100.000
2.300

16.000

65.000
66.107
12.000

5.734
10.000

10.000

10.000

10.000
t 5.000

150.000

5.000
5.000

20.000
6.000
3.000
3.000

51.300
50.000
25.000
r0.000
2.000
4.000

r00.000
235.500

9.300
6.000

30.000
3.000
7.000

Nuoro 9.000
100.000

4.000

3.000
4.300

6.000
2.000

20.000
40.000
70.000
49.280

290.480
84.300

290.480
297.886
290.782
2q0.480

10.000

5. r50
r0.937
3.000
2.000

11.000

2.000

4.000
3.000
2.000

3.000
200.000

r0.000
2.000

50.000
1.650

3.000
4.000
6.500

2.000

3.000
200.000

10.000

3.000
2.250
4.000

12.500

12.500

6.000

3.600
5.000
2.500

100.000

5.000
6.000

10.200

10.000
5.000
4.200

10.000

r2.000

3.000
2.000

'6.000
2.500

50.000
8 000

20.000
6.500

50.000
50.000
50.000
18.329

1.500

10.000

t7,
l6
14 't2.
7,
6
3'
l,
I Gusai Luigi
1 Kuan Ciuseppe
2 Lai Rosa a

l,
22 Laria Ciovanni
3,
2 Laricchia Vito
17 Licata Francesco
1 Lom Ciuseppe
16 Lutzu Pietro
3 Madau Giuseppe
5 Mameli Giov. Antonio
20 Maoddi Oavino
20
2 Marras Anna
26 Marchetti Ciovanni
17,
16 '16,
14 '10.
10

6,
5'
3"
l»
I'
21 Marogna Elvira
12 Massidda Agostino
12 Massidda Dclfino
2 Maltana Rosa
2,
2,
2'
2,
2'
2,

17 Mazzella Peppino
3 Meloni Matilde
6 Merella Franca
2 Meremo Angela Mercurio
I Milia Francesco
12 Mingioni Francesco
6 Moi Esterina
2l Molinu Oiuseppe
I Monfroni Elio
t2,
17,
I Mossa Alfredo
l7 Mura Antonio
7 Mura Sanna Pasquale
1,
2 Mureddu Oiovanni Maria
15. Muro Antonio
I Murru Bruno-Oggianu Ciov.na ,
3 Mussu Peppina
1 Murtas Cìuseppe

16



2-4 Santonl Salvetore
6 Saita Maria Antonia
12 ScaÌ1u Salvatore
2 Sechi Francesco
21 Secchi Oiuseppe
I Sedda Antonio
20 Sella MarLrizio
2 Serra Maria
I Serreli Filippo
l2 SerLlsi Adelina
25 Sjlanos Oiuseppe
t,
1"
6 Silanos Antonio
2l Soro Ciovanni
ll ,

20

L7,
5 Soro Ciovanni À4aria
Il Soro Virgilio
12 Sotgiu Coraria
26 Spotti Vincenzo
21 "
21 "16 .
16 ,
12"
12,
7,
6,
6,
1"
1,
21 Succr Giovanni
t2,
1'
13 'f ell.o Pietro
1 Trìscritti Edoardo
6 Tola LÌrisa
9 Tolu Gianna
12 Tolu Pietro
21 Tore Pompeo
12 Tore Salvatore
6 Ulivieri Arturo
1 Unali Antonio
I Urunesu Raimondo
2 Usai Giovanni
12 Usci Mario
17 Uscidda Francesco
2,
1,
2 Veracchi Angelo
16 Veracchi Domenico

2l VesllertinoSalvatore
I Zizi Antonio
2l Zizi Francesco
27 Angìus Virginio27,
2 Piroddj Sanguinetti Delfina
6 Serusi Sandro
6'
22 Todde Maria
6 Foddis Maria ved. Barca
21 Tegas Salvatore fu Battista
17 Calvisi Ciov. Battista
29 Dettori & Calvisi
17 Di Stelano Stefano
1 Farina À{auro
3 Milia Giov. Antonio
22 Piiino Arltonio
1 .Pirino Paoio
17 Ricci Oriano

Nuoro

Barisardo

Baunei

Bitti

14
10.000 22
,1.000 1

826.562
2.700

1

t7
29.300 27

4.500 2
1.500 20

I r.000 27

3.000 22
7.220 2
2.000 1

1.600 I
7.000 22

125.000 I100.000 I22.325 ,
50.000 ;10.000 

1100.000 
27

3.500
10 000
i0 000 I

7.000 27

100.000 2l

10.000 22

25.000 2l

12.000 2

20.000 I
1

17

I
1

17

22

I
I
22

25.000

10.000

50.000
12.000

r0.000
1.700
5.850
2.600

5.000
5.000
5.000

4.000 13

15.000 1

5.000 1

10.956 2
3.000 I
5.000 I
3.000 23.000 I

Bitti

Bortigali

Bosa

18.100

13.000

13.000
t7
t7

10.000 7
150.000 29
27.000 22
90.400 fl
100.000 I

3.000 I
5.000 2

20.000 22
2.600 22

20.000 t7
26.300 2

Satta Pietro
Sechi Peppino

Soru Melchiorre
Tomasetti Giacorno
Dore Peppino
Fara Caspare di Antonio
Mele Tomaso

Pinna Renzo
Acca Giuscppe

Bissiri Michele
Bulla Giuseppina

Cabula Andrea
Cabula Andrea e Bartolo
Cabula Bartolo

Cabula Fratelli
Campus Gìovannina

Carta Antioco
Casula Antonio Andrea

Chessa Oiov, Maria
Delitala Francesco

Deriu Salvatore
Dettori Giovannico
Fara Agostino

Fara Salvatore
Fois Domenico
Fois Ciov. Maria
Carzia Veronica
Lai Oiuseppe
Ledda Paolo
Lotti Gregorio

Mastinu Salvatorica
Mocci Bastiano
Obinu Antonio
Obinu Vincenzo
Paba Caterina
Pilia Elisa

Pinna Rosa
Piras Mario
Ruggiu Antonio
Scolastica Rosellina
Soddu Daniele

Solinas Sebastiano

Spensatello Dora
Tidu Pierino

2.000 26

10.000 27

4.000 22

100,000 I
10.000 27

2.000 3

7.000 1

4.600 22

25.000 1

30.000 1

r)0.000

7.000
22
17

25.000
100.000

50.000
50.000
27.808
4.000

9.350
8.000
6.636
4.000
6.320

3r.000
2.500
4.250

33.500
24.000

107.000

16.000

25.000
10.000

35.000
12.400

11.000

100.000
83.000
90.000
92.000

200.000
150.000

5.000
10.000

12.500

3.000
4.000
4.050
1.000

5.0c0
27.000
50.000
60.000
12.600

8.000
5.300
2.500
4.000

8.000
15.000
18.000
8.000
1.300

7.000
10.000
5.800
5.000
3.000
3.000
3.000

100.000

5.000
9.570

10.360
5.000
5.200

r 2,000
1r.500
17.500
r0.000
4.250
6.456

20.000
3.000

20.000

17



22-3 Toro Francesco
27 Tulipano Palmerio
5 B€llinzas Leonardo
I Camplis Anionio
I Manca Oiov. Maria
l,
I Marrazza Mario '

1,
3 Murias Giuseppe
1 Oscar Ventura
16 Passalacqua Benedetto
29 Casula Giovanni
2 Congios Ciovanni
2l Congios Micheìe
2 Deiana Marco
13 Flo s Artonio
1 Flor;s Diego
6 Manca Paolo
2l Palimodde Amelia
l7 Fancello Giov. Antonio
3 Fronteddu Maria
12 Mula Giovanni
22 Salici Severo

1 Secci Giovanfli
26 Secci Giov. Antonio

Secci Sebastiano

Bosa

Cuglieri

Desuio

Dorgali

Dualchi
Escalaplano

Fonni

3.500 7-4 Falconi Oiovanna Fonni
5.300 12 Falconi Ciov. Rosa
1.500 14 Carìppa (ita

50.000 24

10.860 22 Macciocco CiacoÌnino
12.470 16 Meloni Ciuseppe
40.000 22
31.000 16 Pistis Antioco
27.0t3 15 ,
3.056 12 ,
2.000 6 ,

50.000 1 "23.500 22 Pistis Salvatore
50.000 12 Sanna Antonio

500.000 16 Sanna Antonio & Carta M.
5.000 16 '4.500 16 ,
3.325 10 Serra Stellio
2.500 I Canu Antonietta Galtellì
2.760 10 Careddu Enzo

10.000 30 Mascia Francesco
6.000 I Mulas Antonio

27.500 2 Rodriguez Giuseppe
62,549 I Secchi Franc€sco
110.030 22

3.000 22 Sotgia pasquaìina
100.000 22 Racis Angela Gavoi
37.870 7 Nuscis Doloretta Genoni
15.758 2 piseddu Barbara,
40.000 12 putzu Antonio
60.000 21 Aresu Lidia lerzu
15.000 26 Cafta Antonio
15.000 26

15.000 13 Piras Cesare
15.000 7 '17.140 5 "35.300 2 ,
3.063 2 "ts.a42 1 '34.000 1 '' 18.000 1 ,
9.A92 21 Vacca Federico

40.000 l0 Anedda Giulia Isjli
23.247 10 "23.955 17 "
5.000 I Atzori Ciovanni
7.OIB 2 "
6.500 3 ,

10.000 3 "11.434 3 '
2.580 3 ,
5.000 3 ,
10.000 10

30.000 12 ,
20.000 . 12

50.000 12 '30.000 12,» '8.850 14 ,
5.240 17

5.000 l7 ,
10.000 t7 .
20.000 19 ,
13.200 19 ,
15.985 20
32.A24 22

26.700 22

16.840 26
14.000 28
3.000 3 Atzori Marianna

32.630 12 Atzori Virgilio
25.850 1 Ghiani Assunta
30.000 I Ghiani Bachisio

32.630
44.428
32.670
t4.47 t
14.034
87.650
43.495
10.000

14.000

32.505
6.440

r0.000
20.146
r0.000
2.000
3.000

10,000

20.000
7.000

r5.000

5.000
3.000
3.000 r
6.000
7.000

r8.000
30.000
26.000

5.0c0
8.600

23.000
15.000
15.000

42.691
15.000

2t.190
39.9q0
22.t00
10.830

30.830
16.997

16.000

3.500
3.500

14.000
50.000
83.000
50.000
75.000

200.000
100.000

100.000

50.000
49.094
50.000
36.170
46.910
25.000
10.000

100.000

42.000
49.857

70.025
50.000
12.000

200.000
20.825

388.000
13.300
't2.630

3.000

2.000

17 Tartarini Oavino
17"
17,
17"
t7.
l0 Cuccllrtl dott. Pasquale
1 Chiani Anna
1"
9,
9,
I Pilia Armando
1 Sàtta Giov. Maiia
12 Serau Luigi
2 Aru Evaristo
1.2 ,
22 Bottaru Francesco
16 "16 ,
16 

"14,
io
27 Buttaru Rita
2l Busia Grazia
24 Busia Maria
22

16 Cadau Mich€le
l4 Cadeddu Rosa
27 Cicalò Ciovanna
22 Cicalò Giuseppe
6,
t,
27 Cicalò Grazia
24 Cicalò Mario
1 Cicalò Salvatore
16 Cualbu - Impresa boschjva
16 Diana Sebastiano

16 Falconi Antioco
22 Falconi Ciovanna
IO ,
7,

18
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224 Mollica Maria
12 Pais Peppina

17 Petnllà Antonio.
8 Pulina Antonio
5 Pura Orrir Francesco
i Cabras Nicolò
1''U Dessì Ciovanni
9 Giordano Maria
5 Oiordano Pietro
21 Manca Costanza
2 Minnai llario
2t,
16 Pisu Ciovanna
1 Serra Salvatore
2l Serra Tommaso
16 Soddu Camillo

. 2l Borelli Ciro
t2,
1 Demuro Virgilio
2 Detto Ennio
13 Evangelisti Cosimo
6 Fà Pierino
t2,
2 Fà Piero
2 Farci Antonio
I Ferrero O:.:ar
16 lbba Orlando
2l Lecca Salvatore
30 Lobina Ignazio
0 Loccl Adele
21 Loi Ciovànni
3 Mannini Alemanno
2 Meloni Sergio'1
2. Mossagli Umberto
6 . Mudno Elena' 16 Oliva Apelio

. 16 Pistis M. Angela
, 2 Pollaccia oiuseppe

21 Serra Emfia
/ 5erra (Iavtno
28 Serra Modesto
2l Usai Peppino
2l Usai Giuseppe
7 Zinno Alfredo
20 Nuvoli Pietro
I Are Manlio
I Aru Salvatorangela
7 Bacci Zelindo
7'
7'
I Balardi Antonio
17 Belardinelli Giovina' 5 Baltolu Salvatore
14 Barria Franco
20 Bua Salvatore
7 Boldrini Silvio
1 Caddeo Salvatore
7 Calcagni Ciovanni
26 Candria Mario
26

1 Caria Caterina
20 Chelo Ciovanni
14 Chelo Salvatore
15 Cicero Caetano
t2,

Cicero Gaetano et4 Cugusi Pietro
I Contini Maria
7 Corda Giuseppe
2 Crisiiani Umberto
2.
20 Cubeddu Andrea
20 Cuccuru Doloretta
1 D'Angelo Giovanni
l,
,o
22
17,
1 Degli Angeli Luigi
1 Deligia Serafiflo
I Dernartis Costantino
'15 Demartis M. Antonia

-l Demontis Francesco
7 Demontis Ciuseppe
7.
7 Demontis Giuseppe
2 Demontis Orazietta
1"
1.
Ì,
1

l'
l,
1"
I,
1'
1,
14,
22
20
20

5 Demurtas Angelo
15 De u Caterina
20 Dessena Gìovanni
24 Desortes Antonietta
? Desortes Franc€sca
t4,
29 Dettori.Antonio
I Emma Ciuseppina
I Ferandu Giov. Angela
1 Fois Antonio
1 Fazzi Salvatore
5 Golfieri Fausto
12 Granata Giulio
4 Ledda Salaii Me a

7 Lugas Giuseppe
I Madau Francesco
22 Manca Giuseppe
15 Manca G. Maria
7 Mastino Maria
15 Malarazzo Llcia
23 Matarazzo-Lucia e Maria
14 M^tarazzo Mar:a
15 '
24 Matarazzo Salvatore
7 Maulu Luigi
2§ Merese Ciuseppe
5 Milia Ciuseppe
7 Molinas Tino
I Madadu Luigi
20 Muggianu Francesco
24 Muggianu Luigina
15 Muggianu Sdvatore
1'
1»
14 "

Isili

Laconi
:

Lanusei

Lei
Macomer

10.000

4.050

3.075
3.000

14.500
34.500
2.228
3.000
2.000

20.000
4.236
4.000
3.050
3.000

27.831

8.750
1.980

10.000
35.000
30.000
18.000

53.000
2.000

14.000
50.000
5.750
2.000

4.400
4.000

5.000
10.000

11.000

25.000
17.761

13.000
5.000

5.000
2.000

28.000
15.000

20.000

6.000
3.000

55.000
22.000

8.000
5.000

16.500

10.000

4.000
5.000

10.000
18.500

1.320

10.000

4.000
2.600
3.000
7.000

25.000
16.000

44.700
9.000

10.000
24.000
21.300

.19.000
5.000
5.500

10.000
150.000
107.000

19.000

Macomer 60.000

3.200
25.000
7.674
5.000

13.800

6.000
6.000

25.826
25.000
59.77t)

70.000

, 44.000
2.000
7.000
2.000
5.000
2.500
5.500

11.500

8.000
4_000

6.000
10.000
10.000
10.000
4.000

. 10.706

5.000 /
5.000
4.480

12.165
5.000

21.000

5.000

5.000
3.300
5.000
5.000
2.500

10.000

25.000
4.000
5.000
8.000
5.000
2.500

100.000
15.000

3.500
1 1.000

3.500
3.600

. 5.000
3.000
8.350
2.000
3.600

6.000
3.000
3.650
4.635

50.000
6.000
5.000
7.000
5.000

12.000

3.000
6.000

1S



1-4 Mura Francesco
I M[ra Gavino
14 Jllurgìa Ciovanna
10 Muroni Antonietta
t7,
7 Muroni Caterina
1 Muroni Emilia
15 Musù Cavino
7,
22 Nieddu Domenico
23

2 Oppo Ugo
2"
1 Palmas Clara
1'
24 Pinna Antonio
29 Pinna Giommaria
20 Pinna Giuseppe
1-1 Piras Ciuseppina
l0 Pisanu Francesco
9 Pittalis Franco
17 "14 Pittalis Antonio
7 Piizalis Donnilo
7 Pitzalis Luigina
24
14 Pitzalis Lussorio
1 Puggioni Domenico
7 Puggioni Pasquale
20 Sale Afltonio
I Salis Giuseppe
17 Sanna Concetta
24 Sanna Costantino
I Sanna Domenico
l,
7 Sanna Girlio
14 Sanna Renzo
1 Scanu Antonio
7 Secchi Basilio
14 Sini Bianca

22 Solinas Francesca
22

I Solinas Giovanni
15 Solinas Paolo

Stazzini Gino

Trir:chieri Francesco

Troiani Adolfo
[Jda Cesuino

lllacomer 10.000
15.000

5.000
3.000
3.000
4.000
3.000
2.000
4.000

90.000
13.650

3.000
6.000
6.000
5.000

10.000
15.791
.t.600

5.000
4.500
2.500
3.500
5.000
6.000
4.000
5.000
6.000
3.500
3.690
6.000
6.000

15.150
3.000
3.000
3.000
3.000

6.000
6.000

r0.000
6.790

t5.u00
15.000

r0.000
5.000
5.000
9.750
2.900

25 000
30.000
25.000

2.000
22.500
10.000

15.000

6.809
7.000

10.000

10.000

10.000
10.000

20.000

20.000
41.100
66.725

80.000
12.448
10.000
33.000

3.000
68.240

130.000

50.000

8.182
50.000
7.988
6.000

25.000
6.000

10.000

10.000

29.000
160.000

15.000

139.680

2.500
18.879

25.683

16.000

23.570
8.0.13

1r.000
11.618

5.000

5.000

10.000

10.000

4.200
2.500

19.000

34.565
29.470

3.000
5.000

28.177
23.000

3.000

7.900
5.150
7.350

20.000
50.000

5.773

4.000
13.116

11.500

26.3t4
10.000

3.000
25.000

5.000
57.000
33.000
25.000

6.000
2.500
4.000

12.250
50.000
60.000
31.180

4r8.6r4
15.000

4.000
20.000
47.517
15.000

3.000
40.000
3.000
8.663

Serrrsi Francesco
2-l Angìoni Anna Vincenza Mamoiada

e Maria A.
22
l7
5

1

6

1

1

1

21

2
1

t7

Mascia Gi seppe

Taglìasacchi Antonio
Zedda Ciovanni
Novello Oiuseppe
Pili Antonio
Serra Girseppe

Anedda Sebastìano
Cossu Angelo
Deidda Speranza
Ligas Ferditrando
Ligas Paolo
Marras Ciuseppe

Melis Elena in MuÌas
Usai Efisio
Vacca Vincenzo
Antorlioli Ciro
Betterelli Oiuseppe

C11cca_ Salvatore
De Pollo Umberto
Fancello Ciuseppjna

Pele Francesco
Fele F.lli
Lai Antonio
Maricosu Giovanni
Piga Giovarni .

Salis Giuseppe
Spanu Maria
Zola Francesco
Bussr Brssu Pietro

;:

Rocca Antonio

Soddrl Costantino
Cabras Paolo

Meana Sardo

Nuragus

Nurallao

Nurri

Oliena

Ollolai

Orani

Orosei

20

2t
t2
I
1.2

l2
3

7
t2
3

3

3

3
3

3

5

I
16

26

17

1

't2

2

t0
10

12

17

17

17

1

I
12

I
5

22

t7
17

1

I
2

15

1

17

t7
26
I
i
t7
I
t2

Contn Damiano

.Dessena Marìo20
20
t
1

2 Useli Agostina
Virdis Angelo

Angioni Anna Vincenza Marnoiada

Flore Pietro
Fronteddu Salvatore
Cambella Filippo
Lai A.ngclino
Nanni Salvaiore
Nanni Salv. e Appeddu Giov. ,
Passei Giov. e Nanni Salv.

6 Angioni Sorelle
2"
7 Dessolis Maria
I Ibba Salvatore
7 Masetti Ciovanni
1 Meloni Salvatore
10 Pirinu Salvatore
10 Pisu Antonio

20

Satia L1ligi
Vannini Orlanda

Liiliu Ef. e Serra Agnese Orroli

Nlargiani Alessio
Mereu Efisio
Piseddu Rinaldo di Cius.
Pitzalis Venanzio
Sch;rnl Nicolino



264 Schirru Nicolino Orroli
7 Taccorì Tullio
29 Ciagu Maria di Gius, Orune
5 MaÌiani Ant. e Deiana Greg.' I Monni Albino fu Pasquale
2 Sanna Maddalena fu Luca
1,,
16 Lai Fulvio Osini
1 Mulas Benito Perdasdefogu
2 Caldino Giovanni Posada
26 Careddu Antonio
1 Corrias Gaetano
t2 ,,
16 ,,
20
20
2t ,,

,t
,o
17 Maccioni Paolo
22 Marongiu Luigia
16 Marongiu Mauro
30 Mariine Ciovanna
2l Miscera Agostino
30
I Pala Alfonso
t,,
6,,
t2 ,,
17 Quaglioni Cavino
2 Serra Felicino
I Delogu Oiovanna Scano Montiferro
t,,,,
1

17 ,,
a,
I Sorelle Delogu
I trde Giov. Angela
I

7 Cannas Pierina Seui
12 Deplano Antonio
2 Fcrri Dino
20 Lai Armando

2 Scalas Barbarina

29, Scalas Elena
1 S.O. F. I.
2. Cocco Caterina Silanus7,,
o

o

20

16 Galletti Cigino e Tonino
17 Marcheschi Marioi U"..rgi, ci""r"ì" ',:,,

,7
19 Marongiu M. Rosaria ,,l7 Passante Angelo
5 Passante e Galletti
7

o

l0 
",t2 ,,

1l
3 Rosas Umberto
12 Schintu Pasquali[o
9 Trogu Giovanni
1/.

12.000 17-4 Trogu Oiovanni Silanus 25.000

3.200 17 ,, 30.000
3.000 17 ,, , ,i 21.890

- 70.000 t7 . ,, ,, 19.000
20.000 3 Daga Antorio Sindia 25.000
14.000 2 Scanu Emilio-Biccai Demetria ,, 5.500
5.000 16 Anselmetti Ottavio Siniscola 4.700

25.000 5 Bandinu Giov. Maria ,, 3;500
3.000 1 Bellu Ciuseppe lo.ooo
2.500 16 Bellu Giuseppe e ciovanni 35.000
5.000 16 Bellu Nìcola 2.zOO

T.!99 1 Calzolai Enrico ,, 2.680

:1199 12 Camboni Giovanna ,, g.Qoo

?9999 2 carta Luigia ,, s.6oo

?:'999 16 cherchi Pìeko 3.ooo

11999 16 Cherchi Salvatore ,, 4.25017.000 6 ,, ,, ',, 8.500
15.500 .3 ,, 2.goo
28.000 I Contu Elisio ,, 15.000
17.000 28 Corrias caetano 16.500
10.000 21 Cossu pasquale ,, 3.800
2.000 1 Figirs Tumino Agata ,, 7.000
2.000 16 6.080

30.000 12 Lanzoni Agostino 6.000
20.000 1 Macis Peppino ,, 2.000
20.000 2t Maica pasquale ,, 2.810
17.500 16 Marras Luigia ,, 5.000
17.500 2 Masala Salvatore ,, 300.000
12.000 16 Muntoni ltalo ,, 3.750
10.000 19 Muntoni Nina ,, 3.500
4.000 16 Muntoni Severino 1.500
8.840 12 ,, ,, 4.900

15.400 16 Murru Salvatore ,, 8,000
. 16.215 1 Nieddu Lucia ,, 20.000

11.308 16 Oggianu Pietro ,, 3.600
15.400 1 Ortu Matteo ,, 3.000
13,220 2l Pau Domenico ,, 6.500
5.7t22,,,30.000
15.000 I Piras Francesco ,, 17.500
15.000 2l Piras Giovanni ,, b.OO0.
78.282 t2 ,, , 8.000
5.000 12 ,, , 37.500

62.453 I Pilas Giovanni e F.sco ,, 50.000
158.051 I Sanna Ciovanni ,, 5.000
32.000 16 ,, , 5.390

?S99q 2l Satta Ciovanna ,, 4.150

ll ry9 2g Taras Anna Maria ,, 26.000

14.150 26 Tedde Gavina t, 48.694

7-000 r ,, 5O.O0O

31999 i tr'inconi'àatrsta ,, 4s20
:9.?19 6 rumino Asata ,, 4.1b0

1119? 13 Casula Fraicesco Sorgoro 20.000

??2^11 2l Corrisa Battistino 25.OOO

'19!9 3 ,,. 36.000

.:::? 13 Mereu Agata - Floris Arturo 428.OOO

':1:: 3 Pisu Oiuseppe ,, 4.000

:999 17 Rolando F.tti ,, ts5.26o

u.474 20 ,, 200.000
4.800 2L i, , 500.000

37.803 22 ,, 500.000
2t.295 28 ,, 200.000
23.690 29 70.000
7.874 30 200.000

2r.000 30 ,, 270.000
33.430 30 ,, 500.000
13.184 22 Rolando Secondo ,, 100.000
37.576 t7 ,, , 100.000
2.000 27 Esattore Comunale Te enia 22.815

28.000 25 Petza Silvio ,, 7.SOO
15.840 18 Piroddi Emanuele ,,. 1b.O0O
13.000 continua a pag, 24)

2t



0sr0lllillari0lls dsi u0d0tti 0 qmlilà

PBEZZI A[L'INGROSSO PBATICATI SUL LIBERO MEBCATO IN PBOVINCIA OI NUOflO

Mese di Maggio 1954

PRIIi]Pnilil

lllinimr lilassimo

Prodotti agricoli
Cereali - Leguminose

Crano drrro (peso specifico 78 per hl.) q.le
Grano ienero . , 75 ,
Orzo vestito 56 ,
Avena nostrana
Granohrrco
Fagioli secchi: pregiati

8500

5000
4000

8000

4500
3500

150
600
750

.t50
200
'25t)

r50
200
400

l.+00
1600

comunr

Vitto - Olio d' oliva
Vini : r,».o comrne 13-15". r'o.so (onìune 12-l3o

! roc\o corÌrune I l-120

" b';n,lri cornrrnì ll-15,
" tirri rli Oliena I.l-16'

Oli^ !l oliviì: qrralili correnre.
Prodotti orto/rutticoli

Prirle iururrri rli mrssa
Pari.re no\ elle
Mrrr,ìorle dolci ir gtr.cio
,\laI(ìorle dolci :g. r>c ia te
Aratice cotnrrri
l.rrnori cn'rrrri

Bestiame e prodotti zootecnici
Bestiame da macello

Virelli, pe,o vir o
Vitell^rri, pcro r ivn
Btroi, pr.o vir o

tipo l/semolato
di granone

Pesta:.prod. .lell' Isola tjfo 0
pr.od. delì'Isola ti|o I

d' in|)orlazione tipo 0 elitra
Ll' inr)orlnriorìe tino l

Iìiqo orilrnririo blilhtn'

2000
750

20ù0
1300

q.le

q.le

550
800
t00
2.lo
410

sooo

11000
9000
8000

t4000

3E000

3000
3500

9000

70000
80000
40000
80000

100000
50000
90000

100000
50000

120000
150000
70000

r20000
r30000
70000

180000
250000
120000
280000
320000
200000
r00000
80000
50000

6000
1000

280

7000

67000
6S000
52000

220
60

150

5500

12000
10000
q000

15000

42000

4000
4500

1000J

80000
90000
50000

100000
120000
60000

100000
120000
60000

150000
180000
90000

140000
150000
90000

220000
300000
140000
350000
380000
250000
r 30000
r00000
80000
7000
5000
320

9000

71000
74000
55000

300
70

170

r 1 600
r0600
r0-0n
qq00

12200
I Ì 000
E300

15000
12800
i0500
l-l50il
I I60il

220
260
255
261

l6s0

1850
r850
2100

3S0

280
260
220
210
330
430
450
350
260
280
360

300
280
240
230
350
450
500
,100

300
300
400

Vacc|e, peso vivo
Agnelli: "a sa crapitina» .con pelle e corat., ,

"alla romana,
Agnellonì, peso morto
Pecore, peso morto 

.
SLlIìt: grasst, !eso vlvo

lnagronl, peso vtvo
lattoùzoli, peso vivo

Bestiatne da vita
Vitelli: r^/.za fiodicana a capo

razza brtrna (svizz.-sarda) ,
ralza indigena

Vilelloni: razzamodicana
razza brrna (svìzz.-sarda)
razza jndigena

Ciovencìre: razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
r azza indigena

\'.rcr lr, razza modicana
tàzza br'l.na (svizz.-sarda)
rizza i,rdiRena

I nrelli: rrzza rnodicrna
razza brtna (svizz.-sarda)
razza irldigena
razza modicana
razza brvna (svizz.-sarda)
razza indicena

Blroi dx lilvoro: lìzza -ntodic:r na
tazza brr]na (svizz.-sarda)
rnzza indigenr

Cavrlle Ialtrici
Cavrlli di pronto serviz io
Pole(lri
Pecore
Capre
Suinì da illevanlento, peso vivo

Latte e prodotti caseari
Latte aliIr. d1 vacca, pecora e caprr
rnIIlaggto neconno:

,lipo ronrano, nroduz. lq5l-52
.lil\4 rontano, prodlrz. 1952-53
. fiore sardo. nrodllr. I952-53

^ ."liore 5ardo. prodrrz. I953-51
tsllrro dl rlCOlla
Rico{la: fresca

srla ta
Lana grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Marricina neri e agnellina nera
Scarti e pezzami

Conserve alinrcntari e colonio li
DoJrPio corc. di ponr. in lxtte da kg. 5 e l0:

produzione dell' lsolx
d'inÌportxzione

al paìo

a capo

. kg.

hl.

q.le

q.le

I l000
I2000
6E00

t0500

350
2000

cad.

20000
23000
35000
18000
ò0000
20000
30000
r8000
25000

30000
130

1,i00
6(){)

loroll|imilom doi prodilti o qmltà

Pelli crude e conciate
Bovìne salate
Di capra salate -

Dj pecora lanate salate
Di pecora tose saiate
Di agnellone iresche
Di agneìlo fresche
Di agnello sec.ìre
Di capretto lresclte
Di capretto secche
Cuoio srLola
Vacchella
Vìtello

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo dì prato ratrrrele q.
Paglìa dì graro pressata
Cl-uschelio (1i frunìenio
Clrlrsca di t )nlrnto

Generi alim. coloniali e diversi
Farine e paste alinte ltri

Farine: tipo 00
tipo 0
til)o l
tipo 2

Serrola: iipo 0iSSS

. kg.

Zllccheror riìflinato serrolato
r aliinato pilè

Calfè crrrdo: 1ìl)i correnti (Rio, Àlinas, ecc.) "tipi liui (Sxntos extrapr., llxiti,
(ìuatelùala, ecc.)

Caffè tostxto: tipi correrrti
tipo extra Bar

Arossi, salunù e pesci conseryoti
Srrutlo r.riÌin.,'o ,t' intl'otl.r/ioIe kg.
Lardo .r,rA'^r'r',, .l irr j,,,rr i^ re
À,lortacìellx S. Il.
lUortadella S.
Iorrrro all'olin i r l,:rr"rto" ,ljr kL. \ e lo
ò,.r,lirre all'ol.o irr -r'ircle ,la qr. /oo c, r'.
Salàcchine salaie irr hrlili kg.
Accitrghe srlate

Sapotti Carta - Carburo
Sapo e da bÙcnto: acìdi grassi 50-52,J;, q.le

,r, i,l' Xrr *. o2"
C1r-i Tj Sl'.. Hi,rlll
Carbulo di calcio

Prodotti dell' indlstria boschiva
Conùustibili vegetali

Legna da ardere esseuza forte (in tronchi) q.ie
Caibone r,egetale essenza lorte - misto 

-"

Legnane da opera - produz. locale
Tavolame: di leccio in massa utc.
spessori da di pioppo e pino in ùtassa ,
3 a 6 cm. di castagno in ntassa
Tavoloni: cli Ìeccio, (spessori 7-16 cnl.)

,li ìoce r-fe.,ori 7-lo .,.r .)
Àl.rrli e .r', z,/i roreli: di 1r,np1,6 q 1, 116

di castaqno
Travahrre U. T.: cli pìoppo e pirro

(1. , asla! I o
A-ctatr: dr lF.cro e ro\rre
Doghe per bottì di castagno
Pnntelli da miniera (qualsiasi essenza) ml.
Traverse di rovere e leccio:

Il{iniml i trIassimo

normali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr. Priv.)

200
700
85J

2b00
S5i-l

2r0l)
2000

550
250
.i0l-)
2it0
2it)
s00

r b00
I7(lr-)

ì2r)00
I I r,ou
l0ir00
10300
12s00
I 1000
85ì,)0

I rrl00
r3r00
1S0tì0
l37t 0
I 1S{){)

250
3ot)

261
t750

ì9i0
I9;0
2ò00

120

11500
11000
72oA

l I000

25000
2S0(11)

40000
2U000
60{_t00
25000
350U0
200i10
2S00c

35000
ls0

1800
s0t,

as0
3i0
1r5
'261)

430

1t0
2200



Irnominailone dei Uodolli o {mlità

Su.glrcro lavorato
{ rlih l):- (.ljrìer Li q rli.i, q.le

t\t re) 2.1
tb.r l,t J.at il,r lò 20 1ìL c llinal l.a

2.a
3.a

Cilibro 11'lS (ir/a nracchina) 1.a
2.a
3.a

Cxlihro l21l-] (1re ùacchina) 1.a
2.a
3.a

Crlibro 10 l2 (nrazzoÌelio) l.a
2.a

Calibro 8i l0 (sotiìle) l.a
2.a
3.a

Srrgherone
Iliiegli c s1ìgheraccio

Sughero estratto grezzo
Prime 3 qLralità rlla rinhlsa
Riirgli e sugheraccio

Maleriali da costruzione
Leqtont lo psrro rl'im porto zione

Abete: ler'ollrltc r'riilaio
ruoralì e listelli
nreclrier:i
iritvi U. T.

I)ino di Pnslerìa
Irino rli Slezie
Faggiocru(l.r ieroloDi
Feggio rvapol-ato - tavoloni
l-iìrire - ì clileto
Castagno .§etr tì
Conrpersali di piofpoi spessore ntùt. 3 mq.

sl)essore rnm. ,l ,
'llP"ole ,lln ì. 5\i. . I'r- ,l'e...r.. I ì .. J

spessole nlm, ,1

spessore nlnl.5

_ ferro ?d aflini (prezzi base)
Terro omogeneo:

tondo per cemento arm. iasr n|n.l6-25 q.le
profilati vari
travi a doppio T base mm.200-300 'Lamìere: omogenee nere base mm. 39/10 "piane zincate base n. 20

ondulate zincate base n. 20.
Banda stagnata
fuhi di ferro: saldali base I a 2 poll. neri .

saldati ba\e I a 2 poll. zincali
"pn/a saldahlra base I a 4 noll. neri
qenTa saldalura base I a 4 Dòll. ziltcari .

Filo di ferro cotro nero brse n. 20 ,
Filo di ierro zincato base n.20
Punte di filo di ferro - base n. 20 ,
frarcialo dj_.ferro ner ferralure qfladrunedi ,
I eta per so rtl, (canreracanna) trlt !r. {00 mq.

(,emento e latertzt
Ccmento tipo 500 q.le
À,lattonir pieni pressati 5x12x25 al mille

forati 6xl0x20
foraii 7x12x25
forati 8x12x24
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm. 3x25x40 (perret)
cm. 2,5x25x40 (perret)

Tegole:
di Tortolì di fornla curva (n. 35 per rnq.) ,
curve pressate 40x15 (n. 28 per mq.) ,
crrrve l,req5ire 40xlO (n. 24 ner mq.)
dr Lr!'orno nressale (n. 20 per mq.)
l,iaIe o rrr"r''iEIie.i (rì. t+ pàr mq.i

Bl^.clri a T I,er .olai cnr, t2x25r25
cnr. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25

l\,lattonelle: in cenlento unicolori q.
in cemeÌlio a disegno
in graniglia conluni
in granìglia colorate

Prodotti minerari
Talco industriale ventilato bianco qle

lenomirailom doi rudolti s qmlilà

8500
12300
10500
15000
2r 000
22000
23800
14500
r5000
15000
17000
13001)
r7000
15000
9000

90

1350
20000
13000
19000
1q000
36000
650'J0
55000
52000

9000
12500
I t000
16000
23000
24000
24000
16500
18000
t8000
20000
l '1000
1q000
17500
s500

95

1100
240{J0
14000
22000
2200t)
38000
70000
60000
56000

20000
27000
30000
30000
48000
52000
58000
65000
70000

500
r 200
750

1250

850

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversj).
Farina o-Daate allm.: a) Farine, ir. ntoliÙn o del. gro.\islr

b) Paqla, [r. pa*liiicio o dep. gro<ci.ta:
conaervo atimentari o ooloniali: fr. deposito grossista;
Grasai-salumi 6 percl conao.vatl: fr. deposito grossista;
Saponi - Carta - Carburo: fr. deposito gròssista;

Prodotli dell' induslnia boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustlbili v€gelali: fr. imposto su strada carnionabile;
Legname de opera - produz. localg: fr. camion o vagone

lerroviario parienza; traverse fr. siazione ierror,-iaria
parienza;

Sugharo lavorato: merce boliita, refilata ed jmballata resa
frarlco Dorto imbarco;

Sughoro cllaallo Er'ezzo: merce alla rinfusa resa frarco
strada camionabile.

Mateniali da coctruzionr
ltrezzi di vendita dal commerciante)
Legflama da opora d'impoatazlono: fr. magazzeno dj velldiia;
F.rro ed alllni: merce fr. magazzeno rli rendila;
Camenlo 9 lalerlzl: merce lr. rnagazzerro di vendita; regnle d,

fortolì e mattonelle, fr. canriere produtiore;
Prodotti mincr.rl: Talco, merce nuda fr. stabilim. indusiriale.

I[inimo Iilassimo

25000
18000
r2000
34000
28000
22000
35000
2!r000
23000
31000
23C100
rq000
25000
21000
ì6000
22000
15000
8000
60c0
6000

38000
38000
3q000
24000
4 i000
68000
15000
68000
65000
45000

450
550
7aa
400
500
650

30000
20000
r.1000
35000
30000
21000
36000
30000
24000
32000
24000
20000
26000
22000
r7000
23000
r6000
10000
6500
6500

11000
43000
,13000

28000
48000
70000
47000
70000
66000
49000

500
600
800
450
550
700

18000
25000
28000
28000
44000
47000
53000
61000
65000

450
'800

650
850

800

Prodotti agr'rco li
(prezzi di vendita dal produttore)
Cereali €.togumìnose: fr. rnrgazzeno procllltiore;
vino e Olio; a) Viìi, nlerce fi. cantinà produttore;
_ L. O o d oli,:, fr. ,t.l,o-.ro I,roJi rore;
Prodolii ortolrutticoti: . r Pì.a,. li. rrraga,r"rìo l)r,,,l .rote:

, 1l r r,l. r'1., ,r. lr. I.rzzenn t'rodtrrìore:
, r \!rrrr.ri. | . t'( p r'e... .r. lIoJo di l,-od ,,,orc.

Bestia me e ppodotti zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

B6aliame da macelio: fr_ teuimento, fiera o mercato;
Besliame da vita: fr. tenjnÌento, fiera o rnercatot
Lalle o p.od caseari: aJ L r.e altrtr.. lr. lJt.eria o rite.ìdila.I I ,.rr: gg', lr. .let,or'to i d. o nlaIJ,,zeno DroLltlLtore:
. , r Br'- o r ri,...r. f,,. ìat erir " r,r "ndlo rrrg:zz. lrodrrtr.;Lana grezza: rrrcrie r.rr,l;, tt, .1taga//eno proclrr"n"re;'
Pelli crude e conciate: i ( .Ide.'r. lro,jlt,r. o racl-ogli nre:

h) { orci:ie, fr. conceri:i
Foraggi e Mangirni: ,.) fierro l)1s."sr6. ir. froclllitote;b) t nr-, lr, 'o . cru.ca, tr. n.ol.rro.

Generi alimenlari - Coloniati e diversi
(prezzi cli verÌdita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da grossista

TARITTT TRASPORIT TIBTRAMINIT PRAIICAIE NTT MTSE DI MAOOIO I954
A) Autotrasporti motrice tipo 66 - port. q.li 60-20 at Km. L. l0o-ll0
motrice trpo 615 port. q.li 15 17 at Km, L. 60-65 motrice - port. ,, gO-100 ,, ,, ,, 110..120
i€oncino 0, M. port. ,, 25 ,, 7O-7i autotreno _ p0 . ,, 160_lg0 ,, ,, ,, lg0-210
molrice tipo 26 - port. ,, 30 40 ,, ,, ,, B0 85 autotrcno - port. elt. q. lg0 ,, ,, ,, ZOO_230
B) Autovetture in servizio di noteggio da rimessa: psr lnacrhi[0 da I a j losli, olhr llutilh, rl lh. I. {1J0.

Le tarille degli autotrasporti sono rilerite al Ca.poluogo ed ai principali centri dclh provincia, mentre le tariffe delle auto_
vetture si riferjscono al solo Capoluogo.
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2
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1
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30
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27

17
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16
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22
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7.000
30.000
27.307

8.500
3.230

10.000

7.625
3.765
.t.145

6.2q0
3.380
6.000
2.500
2.500

3.000
4.000
3.500
3.000
2.500

3.000
20.000

2.0r.ì0

2.500

50.000
1.000

10.000

20.000
20.026

4.000
15.000

2.000
29.519
60.000

5.000
6.000

15.400
1C.000

15.0011

50.000
5.00c

100.000

120.000

11.511

29.000
88.774
r3.600

360.000

Piroddi Enlanuele
Deiana F.lli
Maoddi Erancesco
Soriga Clerneote
Apile Cabras Veronica

Tertenia
Teti

Torpè

jl dichiarante abita nella Via Ferracciu 98 glì atti relativi iu-
rono eseglriri al N. l8 della (Le<<1 ri:r.

l-' jmporto conrplessivo fn, peraltr-o, pagalo immerliata
mente Llopo riscontrato l'errore.

F.to Pasq ale Sanna

L'Ufficìale Ciltdiziario della Prehtra dì Sorgono ha rila-
scjato dichiarazione dalla quale risulta che iprotesti al nome

del Sig. Rolando Secondo prrbblicati nel presente nttnrero del

"Notiziario,, iurono errofleamente inclusi nel1' elenco a sro
le[ìlo lra\rnr\co alla Can'era di Commcrcio.

La Ditta Continental Radio di Nuoro (creditrice) dichial.a
che 1' effetto di L. 6.000 a lirnra Niilia Francesco protestato in
data 5 

^prile 
scorso e pùbblicato nel presente "Notiziario,, è

da consiclerare nullo in quanto si riierisce ad un contratto
annulleto di com ne accordo.

La Ditta Francesco Cuiso Gallisai di Nroro (credì1rice)

clichiara che l' efletto di L. 826.582 a firnra Secchi Fiancesco
in scadenza al 30-3-1954 e di cui all'elerco dei protesii pnb-

blicato nel presente nlltuero del (Notizia o Economico, , è

stato regoiato dal Secchi col versanento dell'importo dìreita-
menie alla cassa della Ditta.

La Ditta Papandrea e Satta, agenzia giornalistica corrente
in Nuoro, ha dato le prove d'aver pagato, i nredjatamente
dopo j1 protesto, l'jmporto delle due canrbiali riportate al no'
me della Ditta stessa nel preseite nurnero del "Notiziario,,.

II sottoscritto Efisìo Piga, traente del titolo di L. 248.8,10

protestato alla Spettabile Compagnia Mineraria Veneto Sarda
di Serri 1o scorso mese di marzo e di cui al "Notiziario Eco-
noÌnico,, della Camera dì Commercio di Nrloro del iiese di
aprile corrente anno, dichiara che tale titolo non si riferiva
nè ad accettazione, nè a traita at*otizzala e accettata e che
lo stesso titolo fu regolarmente pagaio daiÌa predetta Conlpa-
grlja À,lineraria non allpena risoita la vertenza riguardante una
parrila di legname in conie-razione.

F to Elisio Piga

Il soitoscritio Lai Pierino Uiliciale Giudìziario ff. della
Pretura di Seui, a richiesta della Compagnia Mineraria Veneio
Sarda, dichiara, dopo accirrato e attento esane dei suoi regi-
strj, che nessllÌ1 proiesto è stato elevato a carico della stessa

Compagnia per canbiale o traite accettate.
F.io Pierìno Lai

ll Servizio Approvvigionamenti della Dire-
zione Aenerale delle Ferrovie dello Stato pone
in vendita materiali e rottami varii di arciaio,

/erro, gomma e canapa. Le offerte relative do-

vranno esseré avanzate entro il giorno 25 del
mese di giugno 1954.

Gli eventuali interessuti potranno prendere
visione degli elenchi dei materiali e delle moda-
lità di acquisto presso la Camera di Commercio.

Cabras Giacomino fu G. Mario ,,

Cabras 6ìuseppe fLl Dom.
Cabras Gius. lu Giov. ,!laria
Chessa Ant. Maria fu Marc.
Chessa Raimondo iu Marc.
Dejua Ltca
Deledda Antonio
Farris Giov. Antonio
F'lores Franccsco
Frau Ciov. lvlaria
l-ai Stefano
Nanu Crazietta
Oggianu Domenico
Pala Antonio fu Giov. Ant.
Pala Bernardino diAnt. i\,1.

Pilosrr Caterina lu Raimondo
Puggionj Tommaso

Sanna Valentina .ii Efisio
Satta Agostino di Giovanni
Dettori Emma
Locci Agostino
Mascia Francesco
llhtra Maria
Murru Ago§tina
Pili Francesco
Serra Rosa

Soliras Ciuseppe
Fancello Salvatore
I oi Antonìo

Tortolì

Urzulei
Ussassai

Nlloro
Desulo
Osidda
Osini

I-aDnsei

lslluni tranmri

3-4 Farini Evaristo
20 Zanda Secci Ginseppe
l4 Chessa Gioacchino
2l Serra Vittorio
16 Secci Agostino

DICHIARAZIONI
La Ditta Devoto di Nuoro (creditrice) comrlnica che l'im-

porio dsi protesti cambiari da L. 100.000, 100.000, 5C.000 e

17.480 jniestati al Sig. Rosario Nicotra e riPortati nel numero
dj Aprile del "Notizjarjo,, fu pagato dal Nicotra dopo la sca-

denza deqli stessi.

Djchiaro che i tre protesti al mio nome elevati in data
12 aprile scorso per complessive L. 150.000 e pùblìlicati nel
presenle numero del "Notjziario Econornico,, ebbero a verifi-
carsi per errata compilazione di jndirizzo, in quanto menire

Dire$ore respodsabjL: Dr. Gioyanni Oifeddu Tipoglrfir Ediioride Nuorese
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ROBBIO

COI'IS(]RZIO AGRARIO PR()VINCIALD " NUORO
TNIE AUIORIZZAIO A TSIRCITARE It CRTDIIO AGRARIO D'TSERCIZIO - EiITE AMilIASSATORE PER tA PROVINCIA DI NU()RO
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CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DELTE TRATTRICI FIAT

E DELLE TREBBIATRICI DELLA SOC. ITATO - SVIZZERA

" DETEGAZIONE PROVINCIALE F. A. T. A. (Fondo assicurativo lra agricoltori)

asslcuRAzloNl E RrasstcuR^.ztoNt
DEPOSITO CARBURAT{TI E LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE N UOIO - VIA TRIESTE, 2 . IÉL 21-7O - 2O -81

Agenzie I Bitli - Bololana - Bosa - Cuglieri - Dorgali - Gavoi - Gergei - lerzu - lsili - Lanu-
sei - Macomer - Nurri - Nuoro - Orosei - Siniscola - Scano Montiferro - Sorgono -

Torlolì - Tresnurag hes.



Roroo
RIR

Unico concessionorio in NUORO degli orologi

OMTGA
IISSOI

IBttOREPICE
GIOIELL
COBSO GNRIBÉILDI, 20

ERIR e delle porcellone

R OSTNIHAT

NUORO

Per contrlerza ed a*istenza in maleria tfibUtafia, amminislraliÒa' cam' t

mcrciale, conlabi/e elc. rit)olgerti a|lo Sludio det

RAG. EGIDIO GTJIANI
Via XX Scttcnbre 14 - N U O R O Tclcfor,o 24'14

AUTOFORNITURE C. CAGGIARI

Via Ansioi, 3 - NUORO' lel. 21-57

Accumulalori "HINSIMB[nGER,,

Cuscinelli a slero "nlU,,
Guarnizioni "FBR0D0,, Per ireni

FORTUNATO MACCARONE
66 - N U O R O - Telef ono 20'79

SARTORIA
Conso Garibal

Grande assortim€nto di stoffe estere e nazisnali - confezione

accurata di abiti, soprabiti e paletot - Escluciva confezioni

F AC I S e AB I TA L - Assortimento camicerie - Maglierie'

Articoli di novità per Signora' Guanti per uomo e per donna'

Borse - calze. ombrelli .valigeria- Bauli - Assortimento

impermeabili delle migliori marche - unica depositaria per la

provincia di Nuoro dei Cappelli "BORSALINO',



BANCO DI NAPOLI
ISTITUI O DI CREDIIO DI DIRIITb PUBBLICO FONDAIO NEt I539

cAPtraIE E RtSERVE, L. 2.126.159.169
FONDr Dr GARANZTA: t. 2 0.4 0 0.00 0.000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

flLlZLl //V:

ASIv\ARA . BUENOS AIRES - CIIISI/(AIO

1V\OGADISCIO - NE\/ YORK . TRIPOLI

Afi:ci di rappreseìtlanza a ;

NEII/ YOIPK - LONDRZ - ZAR.GO - PZIPIGI . BRUXELLES

\RZNCOFOIPTE slfl - SZN PZOIO DEL BRZS|LE

Tulte le operazioni ed i seruizi di hanoa



IT BANCO IIDGTI ,[GRICllTTOAI SARDI

L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

Cradito agrario
Op erdzioni di banc"a

E,missioni di assegni circolari

Servizio distribuzione valori bollati

Per i picco/i ritparmialori dell' lsola:

tIBBgTTI DI PIGGOLO BISPNBM!O SPgGilNtE
tnTgBessg 30/"



ANNO IX tuollo 1954 N.7

l'ottulxt ilui nuUuti

I1 servizio studi economici di Cà Foscari nel Bollettino n. VI del 1952
ha 1:ubblicato un importante rilevazione statistica sulla distribuzione terri-
toriale dei negozi di vendita al rninuto, dalla quale si apprende che la Sar-
degna presenta un rapporto lievemente superiore a quello della Lombardia
tra esercizi e popolazione, essendoci nella prima Regione 11,22 e nella se-
corda 11,02 esercizi ogni mille abitanti.

Questo che a prima vista potrebbe sembrare uno dei pochi primati
economici di carattere positivo che può presentare la nostra Isola, costitui-
sce invece un vero e proprio fenomeno che può influire negativamente su
determinati problemi.

Va detto senz'altro che a questo più dannoso che inutile primato la
Provincia di Nuoro, della quale ci limitiarno a parlare, contribuisce in
modo rilevatissimo.

Alcuni dati serviranno ad illustrare meglio Ia situazione.
Nel 1938, secondo le statistiche predisposte dall'Unjone dei Commer-

cianti, esistevano in Provincia di Nuoro 3.260 clitte commerciali. Nel 1g52
risultavauo in attività 7.573 ditte, in base alle cifre riportate sulla mono_
gralia della Camera di Commercio ,,Caratteri Economici e Disoccupazione
dclla Pruv incìa di Nuuro,,.

Tale numero oggi, può certamente clirsi ulteriorrnente ed enormemellte
arlmentato. In certi Comuni il numero dei negozi rìs1:letto al 193g è quasi
quadruplicato, sellza una ragione rislretto ad altri comuni che magari si
soro lil) rita li a raddoppiare.

Citiarno: Posada, centro poverg rli una poverissima zona che da 22

lgCozl è salito a 78 a fine del 1953 (ed oggi quanti ancora?); Lanusei, da
25 a 77; Cavoi da 34 ad 82.

Stando alle leggi economiche naturalj, questo incrernento clei
negozi dovrebbe trovare giustificazione nel fatto che nella nostra provin_
cia i1 volume di alfari (per dirla col fisco) sia aumentato in modo esage_
rato, ed in tutti i casi piìr ad esempio che non nella Lombardia.

Ma se così fosse non si spiegherebbero altre cifre statistiche: quelle ri_
portate da Guglielmo Tagliacarne nel volumetto ,,Che cosa sono ed a cosa
servono le rìcerche di mercato,, nel quale pubblica che Nuoro ha un po_
tere d'acquisto in 0,10 di 0,14 e Milano di 12,03.

La dilferenza come si vede è notevole e giustifica non l,incremento
dei negozi ma il fatto che si vada da tempo diceudo che la nostra è una
zorra rnolto depressa.

Se quindi ad una capacità di acquisto molto limitata Ja riscontro un
numero di esercizi pir)r elevato dei centri dove per contro è assai elevato
il poter-e di. acquisto, se ne deduce che nei negozi viene messa in vendita
auche la miseria.

E così è. Basta dare uno sguardo ai tanti negozi e negozietti sparsi

ti mmIntlu rsn

Noti ziario Economico
della Camera di Commercio lndustria e Agricoltura di Nuoro

PABBLICZZ|ONE frIENS.LE

D]REZIONE E AMÀ{INISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ACRICOLTURA
Abbonamento anouo L. 1000; sostenitore I-.2000 - Un nLrmero l-. 100 - C.C. Postale l0/l486, Sped. in abbon. postale - Cruppo 3

Per ie irserzioni e la plbblicità rivolgersi all'Amministrazione del .Notiziario, p.".,o 1u Cun,..n di Commercio
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nei vari comuni della nostra Provittcia per render-
si conto del latto che il commercio qui anzichè,

nella maggior parte dei casi, essete una attività di
lucro, ha preso 1'andamento stanco tli chi conduce

vita grama.
Nort è esagerato dire che altnetlo un 60" ,, dei

negozi non ricava un redditto pari al salario più

basso.

Il umero intpressiona ie e senlpre cl'escelìte

dei protesti cambiari, ditrostt-a, illoltre, Lltlanto gra-

ve sia la crisi che travaglìa le aziende tutte, crisi

derivante dalla sproporziorre clre si è andata crean-

do tra popoìazione, stlo potere d'acquisto e nullle-
ro degli spacci; dall'accessivo frazionametrto delle
vendite che a parte lo squilibrio ltelle aziende -
ha nrovocato anche utt inasprimento nei costi di

distribuzione, tì. tutto dalllto del consumatore.
La libertà nelle iniziative ecolontiche nrentre

in altri settori, ad esempio quello industriale trova
nn sia pure limitato frenri rtel costo degli impianti,
nel commercio ha sttperato ogrri lirnite, sì da pro-

vocare Ll a vera e pLopria elefantiasi a tutti sfavo-

revole.
Perchè, ci si chiederà da piit parti, ci sorto

però ancora molte persone che intendono dedicarsi

al commercio e co:ne mai tanie ditte soptavvivono?

Non è facile rispondere alla prirna .lolnallda,
in quanto uon si sà davvero su che cosa fondilto
le speranze coloro clte vogliono partecipare alla

ripartizione di una già eccessivamente ripartita por-

zione di vendite. Tutt'al piìr può dirsi che il com-

mercio è per loro non altro che una scheditta della
fortuna od un surrogato del sussidio di disoccupa-

zione o dell' E. C. A.; in tutti i casi una attività
di scarso rilevo.

Alla seconda dotnanda si può rispondere, di-

cendo cìre per molii e forse per troppi 1'attività
commerciale è del tntto sussldiaria.

Ad esempio, mentre il marito fa il bracciante

o l'usciere, la rnoglie o la figlìa maggiore esercita

il commercio, così, tra ttna laccenda casalinga e

1'altra, tanto pet arrotondare lo scarso salario od
il sussidio di disoccupazione del capo famiglia.

Che tipo di commercio r'ìe venga luori con
siflatti metodi, è lacile vedere. Ne viette fuori utl
commercio che t.li questa pur tanto importante at-

tività non ha che il nome, che nol ha nulla di e-

conomicù e di produttivo, intendendo in questa

espressione di moda, quel "quid,, utile per la coi-
letiività.

Ed è talmeute sussidialia cluesta attività che

arrche quando questa cessa nessuno se rle accorge,
perchè subito vengono luori altri dieci coraggiosi
a prendere il loro posto, dando lur:go ad una vera

e propria girandola che provoca disorie ntant ento

economico, sia per le ditte che hanno una certa

consistenza e capacità, sia per i consumatori.

Per ie pritne perchè Iton santto piit come

orientare gli acquìsti, per i secondi petchè pur in

mezzo a tarrti negozi finiscorto cli nort avere piit
fiducia in nessuno di essi, conte qualità. e cotre
ptezzo, avenclo ornrai capito che la concorlenza
lon è data dal nnntero dei negozi. UIta concorren-
za qualitativa e di ;rrezzo, ecouomicamente intesa,

è possibile laddove esistono ad esetnpio 10 aziende

ben ferrate, tna nott è possibile dove vi sia una
pletora di regoziallti improvvisati e di negozietti
asfitici fi nanziarian ente, mal colìdotti, che presen-

tano male la merce, clte non si sanno rifornire, che

11o11 salllro ver dere.

Ed alìora, percltè ttott si interviene per mette-

re un 1:ò di ordine ìn qtresto campo tanto delicato
ecl im portante ?

Pur rirnaneuclo rei lirniti della libertà costittt-
zionali per quanto si attiene alle iniziative econo-

miche, si presenta Ilecessario operare ulìa pleven-

tiva qLralilicaziorte anche ltel settore mercantile, sia

dal lato clell'isirttziotte pro{essionaie corte da quel-

lo della capacità finanziaria.
Ii 1;rogresso iutpone ttna rinnovaziotte dei me-

tocli di vendita clre 1tuò operarsi soltanto inserendo

nel quaclro dell'ecortotnia, un comple5so distrjbu-
tivo degnamente preParato.

Pur rton potctrciosi 1:retendere clre fill da oggi

in ogni cotnune vengano creati negozi specializzati

od ernpori assottiti tli gratrcle tespiro econonrico,

si presenta rrccessario creare giuste premesse per

uno svilttppo mercauiile, prelnesse che possono

aversi inscrendo tra 1e ditte soltanto conlplessi or-
ganici tali c1a ptovcicare Ia trecessaria selezione,

natutale, cott lo scarto cli coloro clre non fallllo
che clanneggiare 1'econontia con un'attività del tutto
antiecoromica. La seleziotte ttatrtrale non può ve-

rificarsi, corne si è già visto, quattdo operano solo

ditte ilnprovvisate o economicamente illadeguate o
quando ve ne sono itt nurnero eccessivo rispetto a

qrrelle ben 
^ttrez7:àte, 

1;ercìtè queste rtltime ve:lgotlo

travolle dal rntr',r5mr c're crea qìlesta arliIiciosa
inrpalcatura distributiva.

Insomma, 1.lur iasciattdo alle leggi naturali la

rascita e la morte anche delie aziende è ollportuno
che si faccia di ttrtto per evitare che nascallo trop-
pi storpi, nort sopprimendo, ma prevenendo. Qui
IL'ìr ci cornmetle tlavtcro nessun feccllo, nellpure

ai danni cleìla Costituziotte che, 1:ur se sancisse la

libertà nelle iniziative economiche, dice pure che

tutte le attività clebbolo svolgersi itl moclo costrut-
tivo e non nocivo per la coiletività.

E' per questo che le categorie commerciali da

ter'npo varìrÌo chiedendo una discipiirla organica e

rnoderna dell' attività mercautile, la cluale disciplina,
senza rapporti lirnite Iissi, dia al commercio dignità
ed ordine nelf intetesse cortune.

M. Dessì



GLI AUTOVEICOLI IN PROVINCIA NEL 7953
L'incremento della consistenza delle «2ut6yg1-

tLlre) rlella provincia è risultata di 158 unità nel-
l'anno 1953, mentre nel 1952 lu di 96 unità.

Nell'atrno 1953, cioè, le auto erano 858 all,i-
njzio e sono risr-rltate 1.016 alla fine. I clati riguar-
clalo il movintento quale rilevato dall, Istituto Cerr-
traie di Statistica presso i pubblici Registri Auto-
nrobilistici esistenti in ogni provincia. La statistica
considera diverse cause di aunrenti in quanto l'i-
scrizione nel Registro di una Jrrovincìa può essere
eifettuata a seguito di acquisto di macchine nuove,
o per ìscrizione di automobili usate, o per prove-
lienza da altre provirrcie o 1:er rinuovazione di
iscrizione per trasferimento. Le diminuzioni per
irroli rr"o, tra.ferimerrti irr altr:r circo.,crizione ecc.
sono invece inclicate corn plessivamente. Ad ogni
rnodo il bilancio dell'anno indica che la :naggior
parte delle iscrizioni è dovuta ad im matricolazione
cli macchine rruove, esattamente 148; cluelle prove-
nienti da altre provincie risultarono 63; 5 furono
iscritte per altri motivi; in cornplesso 91i anrnenti
ammontavano a 216 e le diminuzionì a 58, donde
l' incremento so praindicato.

Per gli autocarri si è avuto anche un sensibìle
aumento da 716 a 831 esattamente 115, pur esso
cleterminato in massima parte da iscrizione rli rnac-
chine nnove (1 I7). 11 settore risente ampìamente
della deficienza di strade ferrate talchè i trasl)orti
a\.vergano di preferenza su strada. Stazionario il
irrrmero degli aLrtobus irnmatricolati nella provincia,
ìe maggiori ditte di trasporti pubblici di persone
avendo la loro sede in altra provincia dell,isola.

Le anzidette cifre paragonate a queila della in-
tera nazione danno una idea della limitatezza clrejl fenomeno assume in questa provincia. Nello stes-
so anno 1953 infatti, secondo dati dell' A.N.F.l.A.A.
ben 112.000 lurono le vetture nuove immatricolate
e 26.000 circa gli autocarri, mentre per i veicoli
non nuovi si ebbero rispettivamente 781 e 1600
u n ità.

Si può dire che I'auto anche per il relativa-
mente modesto costo di alcuni tipi minimi si va
ì:rcendo strada in sernltre maggiori cJassi sociali, in
ciò favorito dalle esigenze dinamiche clella vita tro-
derna e della necessità per prolessionìsti, ral)pre-
:entanti dì commercio, procacciatori e uomini d,al-
lrri ecc. di rendersi autonomi da orari di arrivi e

irartenze sia dalle lerrovie che dalle autolinee. In-
:iLrbbiamente il ntercato degli autoveicoli offre buo-
i:e possibilità di collocamento per parecchi anni
:ncora perchè l'Italia è betr lontana dalle cifre as-
:rhrte e relative di automobili ed altri mezzi che
si riscontrano in altre naziorri; è necessirio
t:ittavia che non peggiorino le coudizioni di vita
t la possibilità di reddito e di risparmio, auzichè
:: igliorare.

Sono in aumento anche tutti gli altri piir ca-
ratteristici tipi di macchine semoventi che compon-
gono il parco degli autoveicoli in genere.

I motocicli sono aumentati in questa provincia
da 306 alla fine del 1951) a 386 alla fine de1 1953;
mentr e piir sensibile è I' incremento per i motofur-
goncini da 42 a 105 cioè un aumento pari ad una
volta e mezzo 1'originaria consistenza.

Stazionario o in leggera diminuzione il nume-
ro dei rimorchi, delle motocarrozzette, dei motocarri.

L'importanza che nell'economia riveste la mo-
torizztzione è evidente sol che si pensi alla note-
vole massa di persone cui essa da occupazione. Ad
iniziare dai provetti operai e dalle perfette macchi-
ne cìre provvedono alla costruzione in serie e fuo-
ri dalla piccola utilitaria come dalla grande cilin-
drata, per finire al modesto meccanico che ripara
run piccolo guasto, al motorista, al distributore cli
carburanti. L'attività, interessa inoltre le colleterali
industrie della gomma e dei prodotti petroliferi
per non citare che Ie maggiori. Purtroppo la pro-
vìncia di Nuoro difetta di quegli operai che siano
in grado di eseguire riparazioni automobilistiche e
davanti all'incremento continuo dei motori è op-
portrno che si badi al ntiglioramento ed allo svi-
luppo di questo settore operaio che ha dischiuse
buone possìbilità cli lavoro e di affermazio:te.

Si riporta di seguito il quadro completo della
consistenza di iutti gli autoveicoii della provincia
alla line del 1952 e del 1953, con l,indicazione
degli aurnenti assoluti e perceltuali:

I0il§t§mitl Ail.t Hilt AIlMilm

1952 1953 Assoluto Percentuale
autovetture 858 1.016 158 18%
autobus 51 52 1 2ulo
autocarri 716 831 115 t6o/o
rimorclri 38 40 2 boio
rnotocicli 306 3E6 80 26oio
motocarrozze 34 33 1 -
motocarrj 42 40 4 9ui,o

motolurgoncini 42 105 63 1500L
trattrici agricole 97 Sq 2 2olo

ll ..N0IIZlAnl0 [C0N0MtC0, puhbtica

I'elenoo conlplelo dei protrsti di cambiali e

di assegni hancari della prouinciit, 0llr0 ad

un dellaglial0 n0tiziflriO di se[0re.

ABBO]UATEUI!



ANCIA NUOIìO AUN,[' t'ATBBNGO "I(|II,Y,,

Le Camcra di Commercio, lnduslria ed Agri-
coltura di Nuoro non ha mancalo di interessarsi

a suo lempo del problema relalivo alla cosiruzio'
ne nel Capoluogo di un nuovo albergo, data l'in-
sufficienzo non solo in periodi di afflusso di fore-
stieri o di parlicolare movimenlo lurislico ma an'
che normalmente dell'èllusle allrezz€Ìure e caP6-

cità ricetliva.
Ha quindi svollo oPPortune PrEliche Per in-

serire Nuoro nel piano delle opere del Mezzo
giorno con la creazione di un albergo "Jolly,, ed

all'uopo ha subilo inleressalo S. E. Monnironi
che ben conoscendo il problema non ha mancalo
di in lervenire.

Siamo lieti così di pubblicare la lellera che
S. E. Campilli ha di ricente inviato a S. E Manni-
roni e dalla quale si apprende che la coslruzione
dell'albergo in parola è ormai avviata a felice
solu zio n e.

"""1n rapporlo alle tue vive Premure, sono lieto
di assicurarti che conlo di poter dare, quanto Pri-
ma, islruzioni per l'avvio del finanziamento per
gli alberghi Jolly di Nuoro e di Sassari.

Cordièlmente.
F.lo Pièlro CamPilli,,,,,,

AUricollura

llil0rtnfl d0i 00nlrilluli uÌiiicati

Nella riunione del Consiglio dei Nlinistri rlel

25 giugno ò stata esamitrata Ia qLlestione dei cotr-

tributi uniticati in agticoltura e si è deliberata la
proroga delle clisposizioni relative.'Iali colttributì,
pertanto, saratmo riscossi nelle stesse lltisure dello

scorso an11o. A conclrtsiotte cli cluesto esatne, il Con-

siglio dei Nliristri ha incarjcato il l\linistro del La-

voro di presentare ltn progetto di riforma radicale

sil dell'attuale sistema di acccrtamento, sia cli quel-

lo clella riscossione dei contributi Lrlificati. I1 A'1i-

nistro deil' Agricoltura, interrogato in proposito, ha

dichiarato che 1o stuclio del suo collega del Lavoro
sarà. particolarmeute rivolto ad elilt.tittare 1'atttLale

slrerequazione esistente. In elfetti, egli ha delto, gli
agricoltori non si lamentano soltanto della misura
degli indicati contributi, ma soprattutto della spe-

requazione con ctti essi velrgorlo ad incidere sr:i

diversi teneni.

Sflrà fl00eleralfl la lirluid0zi0n0 dell0 inden[ili ttcr i

lenoni s§Iropriflti

Il Nlinistro per 1'agricoltura sen. Medici ha di-
ramato ai dipenilenti Enti di riforma agraria ttrte
circolare con particolareggiate istruzioni tecniche
intese acl acceletare iì più pcissibile le liquiclazioni
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tlelle inderrrrjtà da corrispondersi per i terreni e'
spropriati ìl applicazione della legge "stralcio,, di
riforrna lorrdiaria. La circolare puntualìzza i casi di
di decreti di esproprio con descrizione catastale

dei terreri uguàle o cliversa cla qttella considerata

dagli Uffici fiscaii agli efletti della applicazione del-

1a irnposta patrintottiale, noncÌtè il caso di decreii
di esproprio per terreni situati in comuni ove vi-
geva, al 28 narzo 7947, Lln catasto descrittivo'

Irer ciascuna situazio:re le disposizioni ministe-
riali preveclono i relativi adempitnetrti e concludo-
ro sottol irr c artclo f iutportatrza di Ltn rapido svol-
gimento delle ptoceclure cìi liquidazione clelle in-
dennità di esproprio.

llplr0r liì la legqc per lfl sist0nflzi0ne dei lillùli

ll Se!ìrto lla approvato il disegno di legge per

la sisternaziorte clei fiumi. La sistemazione dei cor-
si d'acqua irnplica ttua spesa di 120 miliardi, che

verrà distribuita in ragione di dieci rniliardi all'an-

no 1:er dodici anni. Essa rìguarda, cltre rlunlerosi
altri cor-si d'acqua della penisola, il Temo.

ll Àlilistro Rourita ha espresso la speranza che

i levori possano cssere cotnltletati itt lttr periodo
piìr breve del previsto, e si è detto d'accordo con

cluanti halrro auspìcato tllt coordilìaulento eflettjvo
ira i1 \'linistcro clei Lavoli Pubblici, quello dell'a-
yricolirrra c l.r (.r-.a del A\ezzogiorno.

ìllecranizzrrione nelle z0n0 di rilorna in Saldeqntl

Nelle operazioni cli rnietitura e trebbiatura in
atto nei conrprensori dell'Etfas vellgono irnpiegate
rruorre nraccltirte agricole, Tra di esse si annoveta-

no: 30 mietilegatricij 12 mietitrebbiatrici; 21 treb-

biatrici cli gran lavoro; 19 pressa imballatrici e 2

presse raccogl itrici.
Le rrietilegatlici e le altle maccltitte sono sta-

te acLluistate dall'Ente di ri{orma irr diversi tipi, al

finc cli poter stabilìre qLrali siauo quelÌi di rnaggio:'

rendirrento Ilei terrclìi dei vari comprensori.

Colnlnercio

Ili[hicsla flllit (anerfl l dis[ipliln tlel [0nnerri0

In occasioue del recettte dibattito sul bìlancio
del Nlinisiero dell'lndustria e Comrnercio ò stato
presentato alla Camera utr orcliue del giorno sui

problerni commerciali che è stato accolto .lal Go-
Yerno come racco mandazioni.

Nell'orcline del gionro si invita i1 Governo:
1) a limitare la concessione dclle. autorizzazioni

relative alle vendite straordinarie e di liquidazione
cli tessuti e di articoli di abbigliamento, sollecitan-

do le Camere di Commercio affinchè, nell'accor-
dare le autorjzzazioni in applicazione delle vigenti
uolme legisiative disciplinanti la nrateria, osservillo



crjteri il piil possibile restrittivi anzichè di larga
valutazjone nei singoli casi come in prevalenza ora
si verilica;

2) a studiare la possibilità cli promuovere ula
nuova regolamentazione della disciplina del cont-
r:ercio che, tra 1'altro, tenga conto della opportu-
niià di limitare la concessione cli nuove licenze di
commercio a quelle località e zone ove se ne tav-
visi veramente il bisogno per socldisfare le pubbli-
che esigenze; e di porre rentora al dilagare cli nuo-
ve attivìtà extra commerciali, adeguando anche il
carico fiscale e tributario degli elti già esistenti a
quello dei commercianti privatì in genere;

3) a prendere i 1;rovvedimenti ritenr.rti piìr ido-
nei, specie per quanto attiene alla qualità cd al
prezzo del prodotto, pelchè venga auntentato ì1 con-
sumo del vino e ne sia incrementata 1'esportazione.

lnduslria

I0rne igie[iohe .lil 0sserr rc noi l0(flli pcr nsi ifld[.
striali

Si ritiene opportuno ricordare alle aziende che
a norma del Regolamento Geuerale per l'Igiene
clel Lavoro R. D. 14-4-1927, n. 530, per costruire
od adottare un edificio od un locale per adibillo
ad uso di lavorazione industriale cui dehbono pre-
sumibilmente essere addetti piir di 5 o1:erai, come
per trasferirsi in locali già preesistenti, deve essere
presentata notifica all' Ispettorato del Lavoro nte-
diante lettera raccomandata o in altro modo eclui-
pollente, su carta da bollo da L. 100.

La notifica secorrdo precisazioni dello stesso
Ispettorato del Lavoro deve essere corredata dci
segLlenti dati: a) ubicazione dell'edificio; b) genere
clell'industria; c) numero ntassimo di opelai ecl o-
peraie presumibiimeltte occupabili nell'industlia e lo-
t'o distribuzione nei locali di lavoro; d) principali
caritteristiche dei locali (numero, su1:erficie, altez-
za, cubatura) e degli impianti annessi (una descri-
zione di massima); natura rJei pavimenti, delÌe pa-
reti e dei soffitti, rifiniture interne; e) fornitura del-
l'acqua per bere e lar.arsi, suo grado di potabilità
e natura proveniente da condutture, da pozzo, tra-
sportata su recipienti; l) numero ed ubicaziotre dei
lrLbinetti dell acqur potab ile.

Treslerlmenlo di rìul0r0i00li. Normo tirra l0 li{renzfl dl
Iirool.ìzione

11 Ministero delle Finanze ha rilevato che la
stretta osservanza delle vigenti trorrne in base alie
quali 91i Uffici dei Registro devono pretendere, in
sede di registrazione degli atti di trasferirnento di
autoveicoli, lresibizione delle licenze cli circola-io-
ne dei medesimi, ai fini deli'esatta 1ìquÌdazione del
tributo - dà luogo al grave inconveliente che gli
:Lrtoveicoli di cui trattasi, in pendenza della forma-
iità della registrazione, vengono a restare s1:rovvi-
sti del documento di circolazione e quindi costretti

a non circolare, pena le sanzioni previste dall'art.
70 del Codice riella Strada e dal n. 9 dell'allega-
to 2 del vigente T. U. 5 lebbraio 1953, n.3q sul-
le tasse auto m ob ilistiche.

A11o scopo di ovviare al detto inconveniente, ,
il N{inistero ha disposto che gli Uffici del Registro
provvedano ad accertare, contestualmeltte alla pre-
sentazione di detti atti per la registrazione appo-
nendoue Ìormale annotazione sulla copia destinata
a rimanere presso l'Uflicio - che gli elementi oc-
correnti per la tassazione (potenza in CV per le
autovetture e portata in quintali per gli autoveico-
li industriali ed i rimorchi) dichiarati negli atti stes-

si concordino esattamente con i dati risultanti dalla
licenza di circolazione, curando quindi la irnmedia-
ta restitrlzione all'interessato della licenza stessa.

Produzi0ne aul0m0hilisli0à m0lldiale

Secondo statistiche dell'ANFIAA, al 31 dicem-
bre 1953 1a produzione automobilistica mondiale
sfiorava i 10 milioni di autoveicoli. Il vero record
nelle costrr:zioni ar-rtomobilistiche è rappresentato
dalia produzione della Cermania che raggiunge le
490.332 unità di cui 387.8,tr5 autovetture. Rispetto
al 1g4g l'incremento è del 2030/0. Anche I'ltalia
Ira conseguito, nell'arrno di esame, un record di
produzio e con 771.294 unità, di cui 142.847 auto-
vettrlre con un aumento del 25,90/o rispetto al 1952,

Uario

[ircolnzione nonelorlfl

La "Gazzelta Ufficiale,, pubblica Ia situazione
della Banca d'Italia al 30 giugno 1954, da cui ri-
sulta che la circolazione bancaria è passata da
1.3.{7,9 miliardi al 31 rnaggio scorso a 1.340,5 mi-
liardi a fine giugno, con una dirninuzione di 7,4
miliardi in ulì mese. Sempre in giugno la circola-
zione di Stato è passata da 53,2 miliardt a 54,1
miliardi, con un aumento di 0,9 miliardi. Il totale
della circolazione bancaria di Stato è quindi, a firre
giugno, di 1.394,6 miliardi, con una diminuzione
complessiva, in un mese, di 6,5 miliardi di lire.

[s[orlflzioni pelli Urezuc

ll lvlincomes comullica clte a decorrere dal 10

luglio p. v. è consentita 1'esportazione "a dogana,,
verso tutti i paesi ai quali si applica la tabella
Esport di alcuni tipi di pelli grezze.

I contingenti relativi sono stati assegnati alle
dogane di l\,lilano, Livorno e Cenova presso le
quali dovranno svolgersi le operazioni doganali.

Disciplina deuli ltliilla{flncre

11 Commissariato per i1 Turismo ha diramato
tlna circolare in merito alla clisciplina degli affitta-
camere nella qttale sono riassunte le interltretazioni
date in varie occasioni in materia dai Ministri del-
1'Interno, della Giustizia e delle Finanze ecc.



La semplice locazione di camere o di appar-

tamenti ammobiliati, anche temporaneamente o a

periodi ricorrenti, senza rtna particolare organizz'a-

zione predisposta al fine di lncro e con carattere

di abitabilità, non costituisce industria di afiittaca-

mere, e il semplice impegno a far godere lttl ap-

partamento anche mobiliato ller un determinato pe-

riodo di ternpo e verso Lln determinato corrispetti-
vo costituisce soltanto colltratto di locazione disci
plinato dagli articoli 1571 e seguenti del Codice
Civile.

L'industria di alfittacanlere, ai sensi della leg-

ge 16 giugno 1939 n. 1111, nonchè dell' articolo
108 del Testo Unico delle leggi di P. S. si iden-

tilica solo se alla locazione della cosa si aggiunga

la prestazione di servizi (pulizia, lavaggio della bian-

cìreria, cessione in uso di biancheria, somministra-

zione di vitto, ecc.) così da determinare una loca-

zione misia di cosa e di opera.

Inp0sla di c0nslt 0 e leliale edilirio

Il Ministero delle Finanzc accoglietldo un ri-
corso avverso un decreto Prelettizio in materia di
esenzione dalla imposta di consumo del tnateriale

impiegato in un ediiicio costruito ai sensi della

legge 2 luglio 1949, n. 408, nel far rilevare che gli
articoli 13 e 16 della citata Legge ptevedono 1'e-

senzione dal tributo in oggetto per imateriali im-
piegati nella costruzione del1e case di abitazione

alche se comptetrdorto uflici e negozi che non ab-

biano il carattere di lttsso, la cui costruzione sia

iniziata entro il 31 dicembre 1953 e ultimata entro
il biennio successivo all'inizio, ha chiarito che dal

contesto letterale e logico di tale disposizione si

evince che il termine di un biennio dall'inizio dei

lavori si riferisce agli edifici ad uso di abitazione

integralmente considerati, e non alle sirlgole unità

immobiliari che compongono gli edilici medesimi,
per cui nel caso clte entro il biennio previsto dalla
ripetuta Legge la costruzione dell'edilicio non sia

stata integralmente portata a termine, l'esenzione
non compete neanche per le singole unità irnrno'
bilìari già costruite e che comporrgono 1'edificio
medesimo.

§tazi0llrrle ln lroduzione motdiille della lalfl

Secondo le ultime valutazioni, si prevede

che, per la prima volta dalla stagione 1947-48,

la produzione mondiale di !ana della campagna
1q53-54 non sarà superiore a quella dell'anno pre-

cedente. Inlatti, in base alla stima riveduta dal Co-

mitato econornico del Comrnonlrealth la produzio-

ne è prevista in 4.350 n.rilioni di libbre di lane srt-

cide con una riduzione di 30 milioni di libbre in

Australia e di 23 milioni di libbre nella produzio-

ne argelltina, rispetto alla stirna di ottobre 1953.

La produzione in Australia è prevista in 1.260 mi
lioni di libbre rispetto a 1.300 dell'arìno scorso e

quelia argentina in 397 milioni di libbre di lane
sucide rispetto a 407.
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lnlere§§.lmenlo rlella [anera di

Comnercio pel i pictoli agricoltori

Ripo iamo tli seguito t« delibera adoltala i dQta

2a-5-1954 dolla Aiunta della Comeru di Com ertio di Nttol.o

a fatore dei piccoli ogricoLtori della Ptoùntia:

OA,1 ISSIS

cottsiderato che 1'agricoltura in provincia di

Nuoro si trova nella lase illiziale essendo appena

comiuciata l'opera di bonilica nei terreni e di tra-

sformazione degli stessi dall'attuale stato di depres-

sione a quello di piir moderne ed elficienti forme

e sistemi cli condttzione e di coltivazione, sulia

spinta clelle leggi nazionali e regionali emanate

allo scopo;

- considerato altresì che sulle opere anzidette già

gravano i pesanti lardelli dei contrìbuti unificati, il

c[i pagan]ento spesso sconsiglia dalf intraprendere

le migliorìe stesse, e che comunque essi ìncidono

sensibilmelte su una fase economica di primo im-

pianto;

riterìuto, per le anzidette ragioni, clte non è

assolutamente possibile far gravare sulla produzio-

ne agricola della provincia - già di per sè così de-

Iicitaria e consistente quasi esclusivamente in nla-

gri pascoìi qrralsìa"i rrlteriore contribttziotle:

DELIBERA

. di nort ritettere o1'1'ortttlÌo di sottolìorrc a cottlri-

buto carnerale i reclditi agrari della provincia ora

esclusi da esso;

- di far voti ai superiori N'linisteri dell'lndustria e

Cornmercio e dell' Agricoltttra e Foreste perchè

nell' eventualità dell' emanazione de1 provvedirnento

legislativo di sottoposizione a contributo camerale

dei suddetti redditi sia sancita la facoltiL, per 1e

Camere che 1o ritengono necessatio, di derogare

da esso esoneratrdo i redditi agrari della relativa

1:rovìncia dalla contribuzione camerale.



Sintesi dell' Andamento
Mese di

Agricoltura

La stagione, durante il mese di luglio, ha avùto nn de-
corso prevaleùtemente siccitoso e caldo, specie negli ultiuri
giorni; soltanto nella prima decade sono caclute pioggie inter,
mitteùti e in alcltne zone a carattere temporalesco, mentre ia
tenperatura si è mantentrta, specie nei primi giorni piuttoslo
bassa.

Nel colnplesso tali vicende climatiche sono state la\,ore-
volì alle coltjr.azioni e ai lavori agricoli it1 atto.

f' continllata, con rilmo intenso, la trebbiatura dei cerealj
vernini in collina ed in pianura, erl è siata iniziata in ntonta,
gùa, dove tnttora continLla la mìetitLlra; si confermano i hroni
risLrltati della prodùzione del fmnlento e così ptrre ciell, orzo
e dell'avena.

Per i ponlodori la prodlrzjone è prevista, nel conrplesso,
quasì uguale a quella del decorso arruo.

La vegetazione deila vite si rtantiene soddisfacente ed è
Irevista una produzione sensibjlnlente sLtperìore a que11a del-
lo scorso anro (pressochè doppia).

L' allegagione dell'olivo, inr,ece, \,aria da zona a zona in
dipendenza anche della entità delle inlestioni jn aito (,,occhio
dì- pavone,, e ,,fumaggine,, ) e dej tratt:ìnlenti antiparassitari
eliettuati più o meno tenlpestivamente, nra nel corìplesso sì
presenta pronettente.

Piil che buone le prevìsioni di produzione clel ntandorlo
( l'e r:sr''rerebbe q asi rr Jìl:cata ricTetÌo a ,l ìéll1 d"r ,atìI.Ùa
s(or\,

A completamento di tali noiizie di carattere generale, si
ri1' rr"no, in cirre i5.u'rlte. le l,re\ ictnl]i a rirr" gi,rgrro del
competente Ispettorato Provinciale clell,Agricoltura delle pro-
dlrzjoni relative alle seguenti colture, rallrontate ai clati accer-
tati per i raccolti dello scorso anno:

Produzjone 1953 l,rey. dì prod. 1954

Economico della
Luglio 1954

Provincia

Ulteriorrrel]te aumentate risultaùo le macellazioni bovjne,
meùtre qnelle ovine e caprine hanno segnato nna lievissilra
contrazione. Di scarso rilievo le altre macellazioni.

I datj conrplessjvi sulle vendìte di prodotti ittjci effeituate
rlel 

.mese 
dj giugno presso ì quattro princìpali mercati cli pro-

duzione della Provincia, cìenunciano nna conirazione delle ven,
diie stesse dovuta ad avversità atmosfericlìe che hanno osta-
col:ìto le pesca fiarjna nella zona di Arbatax:

- Bosa
Orosei

- Siniscola
Tortoìì

Tolale ,, 33.388

Industria

NLrlla di particolare da segnalare per qLlanto riguarrla 1a
attiviià indush-iale dilrante il mese in esame, salvo la già so!
ioiineata nlaggiore attività flel settore tessile e in qlrello mine_
ra-ro liììriratamenle, ler'ò. r"e trrinjere di talco. I;lcrententala
rjsrllta pure l'attività rnolitoria e que11a edilizia per ovvie ra-
gioni stagionali.

Insufficiente al fabbisogno la dispoùibjlità di materie prj-
me e di iorza motrice; adeguata la mano d,opera occupata e
dìscreto, in generale, il suo lendimento di lavoro.

Da segnalare lo sciopero a carattere provincjale deglj ope_
rai eclili per lrna sola giornata lavorativa avvenuto nei giorni
I (nel Capollrogo) e 9 (rel resto de1la provincia), al quale
harno pariecipato rispettiva erlte n. 263 unjtà su 534 ài 20
inrprese, e n. 1.730 su 8.032 dì 132 azlende.

. Nel complesso tùttavia, i rapporti di lavoro fra imprendì-
iori e diìlendenti sono stati discreti.

In. Particolare, per quanto rigllarda j settotj più impor-
tanti si rileva:

Indaslr/a lanielo - lessile - Lo stabilimento iessile cii Ma_
coiner continua a prodrrrre a lljeno ritmo panni mìlitari e co-
perte di lana per connlesse nlilitari e lane lavate da materas-
so. Ia produzione di Iuglio è stata lievenlente supericre a
qnella-dei 

_mesi 
precedelrti : panni militarj n). 11.000; coperie

,r. 11.()C0, lane lavate nlaterasso I(g. 43.000. Operaì occupali
n. 300 circa. Attive anche in luglio le richieste di lana sidj_
cia della nuova campagia di tosa.

Induslt,io minel.lria - La produzione di talco grezzo, an-
cora favorevolmente influenzata dalle attive richieste del mer"
cato_jnterno, è stata in luglio snperiore a quella di gjugno
del 10-9n circa. Inferiore, jnvece, la prodrrzÌone di talco maci-
nato. Sempre ridoita la produzione di minerali di rame lcon-
l.enlrJlj di galena. ble.rda e ( alcoljrile) I,pl ccl,r.e richieste.
Non si disllone ancora di alcun dato sulla procluzione di car_
bone fossjle (antracite).

Srrll' andamento produitìvo si hanno ie seguenti ciire as-
solute:

maggio 195.1

Kg. 11.188

,, 720
,, 1.t 30

,, 17,350

ialco Srr/zo e"tratlo
- talco ventilato prodotio
- rninerali nrer.anlili di raIte
- operai occupatj nelle miniere di talco
. ol)erai occllali Iello stab di I r-cinaz.
- operai occnpaii nelle rniniere di rame

giugrlo 1954

14.41t
465

1.017

9.63q

25.562

- pomodoro
nrandorlo
vìte

q.li lq.ì00
,, 19.801

,, 112.600

19.020

53.B 18

237.022

Discreta la prodllzione foraggera.
Buono nel complesso 10 siato salljtario del besiiame.
Normale la djsponibilità dì nlano d,opera e sempl.e ade-

glrata quella di mezzi animali da lavoro, nentre deilciente,
corne al \ol:lo. è ri. tlÌaJo I inllìipgo di .rezzi r1ìeccaIi,., Ierla r.rieLirura e trebbi.ulr, dei .erexli_

Si è conclusa in luglio la lotta cont[o 1e cavallette, che,
peraltro, non hanno arrecato danni di rilievo alle coltrLre. nrerr,'re s' lrmerlano dalrìi .all.ili rll oliln izor,: ,li lrorrtagna di
Belvì), alla quercia da sughero e leccio clalle iùlestioni-di Li-
ma11tria, Neustria e Malacosoua.

llanno già avuto inizio j11 diversj CoùìtLni clella prorincia
le operazioni cli ammasso grano per contingente; jl contingen-
le fissato per la provincia di Nuoro è, come già segnalato] cliq.li 73.000 contro i90.000 dello scorso anno.

Le macellazioni nei soliti 6 Comuni della lrrovincia con
popolazìone superiore ai 5.000 abitanti (Nuoro, Bosa, À{aco-
mer, Oliena, Dorgali, Bitti) hanno seguato nel complesso, in
giùgno, iln ulteriore lieve aumento, neì conironti dei clue me-
si precedenii, e llrecisamente del 6% circa rispetto a maggio
e de1 i2"; circa rispetto ad aprile, come si pLrò rilevare Jaìle
segllenti cifre (peso morto in qujntali) :

ANNO
e

ÀIESE

BO-
VINI

OVINI
e

CAPRINI
SUINI

EQUI-
NI

I

TO ] ALE

Aprile 1954

-\laggio ,
Giugno '

257
284

325

215
279
27t

38

8
4

10

514
575
610

tonn. 1.520

,, 32

,, 27r
n. 160

,, 16

,, 150

Nel mese di luglio sono partite: tonn. g0,l di talco grez-
zo per Livorno; tonn. 3.670 di talco macinato, di cui 30ò at-
I'estero; tonn.70 di minerali nlercantili dj rame ceduto in
Sardegna e tonn.3qO in Coniinenfe.



Ind slrio boschiva - Sono contjnuati a pieno 1itn1o i la-

vori di estrazione del slrghero. Semprc nlolio attive le lichie'
{e di t,rodotto i clli frc,,/i :rlla l)ro(rllTio ìe colìtilìll,,lìo a l'r1lÌ-
tenersi sostenuti.

Si lamentxno però notevoli denni ai sughereti a caÌrsa cìì

numerosi ìncendi verificatisi in valie zo e della Pro!incia a

fine mese.

Non si conosce ancora l'amnlolltare 
'1i 

taLi danni, essel1_

clo ancora in colso i lelativi accertanlenti cla parte 
'leÌ 

col]l'

petente Ispettoràio Ripartimentale (ielle Forestt'_ 
Normale la proclttzione di ìegnrtlre ala la!o1o, pllntelli d'

miniera e traversìne per ferrovia.
Induslria conciatia Linritata PerÙane 1'altivitiÌ irr qlle-

sto settore per scarce richieste rli conci'rti e per la cottcorren'

za sempre vivace di prodotti dell' ìnctrstria del1a penisola clo'

vtlta Soprallllilo - collr'r llnlo - ril:' ' ri>i ilr 'lli c"lìi:ìr"' I
dibattersi I'esnoltaziont lln llolla e.

Ikdustria tualito/itt - Sensibilrtiettte aurnentata irr lllglio

l' attività deì nolini (colnpresi qilelli iìr(lllstrialì) che iende ver'

so la piena attività in dipell.lenza del nnovo raccolto'

Ikdustria edilizia e larori Pubbliti - Anche ìn qLtesto

settore si è venlìto a consolidare quelì'eccenll^to risr'eglio dei

mesi scorsj, lrtltto della stagione favorerole e di alcuni nrrovi

importanti lavori 1)Llbblici injzjÀti in luglio Fra questi degni

di particolare rilievo sono: aJ costl-uzione del " Palazzo cli

Giustizia,, nel Capolilogo per ttu itnporto plevisto di L' 160

milioni; ,/ ricostruzione patzirle de11a "Chiesa parrocchiale 
',

di Fonni (importo L 9 ùlilioni); ,, sistenlezione "acquedotto
c1i Tortolì,, (20 lotto) per L. l4 ùilioni; r, costruzione "fo"
gnatura Aritzo,, (20 loito) |er L 9 nriliorli e rllezzo; stred:r

stazione "Oniieri-Sa yanna bassa,, Per 78 ùjlloni (già segna-

lata come lavoro appaltato in gitlgno); cantiere dj lÀvoro a

Nuoro i"Su Grumene,,) per l^ durata cli ntesi 6 e per n l00

allievi; cantiere di lavoro a Sinìscolo per mesi 6 (a11ievi n 30)

In particolate, slrll' andxùlento dei lavori condotti ill pro-

vincia dall'Ufficio Genio Cjvjle per conto c1el1o st^to, si han-

no per luglio Ie seguelti cilre:
- lavori iniziati n

- lavori ultimati

- lavori in corco a line lrese ,,

- giornate operaio inlPiegate

12 per L. 215.555.000

I ,, ,, 200.335.000
q0 ,, ,, 1.920.344.000

n. 37.680

Il numero delle giornate operaio rislllta supeliore di oltre

5 mila unità a qLrello del precedente mese di giuguo ed è 1a

cifra piir elevata raggiuì1ta nei pri i 7 nìesi dci 1954.

Nuove inizialive industriali e cessoziorti di attitilà
Nulla da segralare per quaùto rigttarda nuove iniziatìve di
rilievo'

Tra le cessazìoni denunciate alle Ca era di Commercio

in luglio si segnalano: Llna inlpresa di cosirLlzioni edili e 4

aziende di aulotrasPofii l)er conlo elli
Da segnalare inolire che con sentenza del conrPetellte Trì-

bunale in data 24 luglio è siato dichiarato il fallimento cli trna

fra le piir importanti clitte della Provillcia (con sede jn CLt-

glieri) esercente f industria l1loljtoria e q{ella allnessa di pa"

stificazione, Qltre 1'jrdllstria di manufatii di cemento. Nella

relativa notiiica alla Camera di Commercio n1Ì1la è stato

però precìsato circa 1a cessazione o eno di tali attivitri
industriali.

Commercio

La siiuazione, in linea generale, non ha regislrato in luglìo

vtlazloni apprezzabili rispetto a giugno, traune nl1 certo rel-

lentamento delle !endite al deltaglio in aÌcùni settori per mo-
tivi stagionali.

Maggiormente interessati sono risultati i settori del tessile

e dell' abbigliarneflto.
Sj è registrata nel Capolnogo qrralche vendita straordina-

ria e cii liquidazìone per articoli sopratttrtto di fine stagione'

Sempre diiiuse le vendiie rateali, conle si ptrò rilevare

anche dall'andamento dei Ìlrotesti canrbiari per insolvenza che

risultano in continuo aun'lento sia come nttnteLo che come
jmporto.

8

Nornlali i rìlornìnlenti e le disponibiiità (li prodoiti e mer-

ci nei vari seiiori del contmercìo.
Da segniLlare soÌo difficoltà di approvvjgionamento per i

carbulanti ad llso agricolo a calrsl della delicienza di mezzi

idonei a1 traspol-to clel prorlotto clal dePosito A C I P di

Cagìiari ai centri dì cìistribllzione, e Per i laterjzi i cui rjfor-

ùinrenti sono ancora insllflici.nti risPetto elle richieste'

I prezzi nl clettagljo, neì complesso, si sono nlantenutj

alf incilca sullo stesso livello del mese precedente' In partico-

lare, per clurùto rjgtlar.ln il settore aìirllentare si sono regi_

stiate lievi vatieziotri iu l4m?ttto Pet jl lardo stagionato, ior-

ilÌaggio pecorino sixgionaio, uoYx e cafiè tosiato'

ì-eggete variazioni di prezzo hanno prlre subito 1e Yerd[-

re c le Irt lÌ2, lj' r LÌl 'fe I lgio'ìa'é.

Andamento meflsile del mercato e dei ptezzi

Nel rrese cii luglio, rispetto al Precedente 1nese di giugno

si sorìo verìiicate le segrleùti variazioni stti prezzi alf ingrosso

e slri prezzi .1ei !ari pto.lotti elencatì nei prosPetti relativj al-

le rilevazjonì rnensili disposle dall' Istat (Prezzi alla produzio"

ne dei Pro.lottì agticoli e clei prodotti lcquistati dagli agri
coltori) :

Cerefili e [?gut inosz: Flessione del prezzo massimo del

grano aluro'e ridilzione dei prezzi delle fave secche, determi'

i.,re ,l.l 1'roJorro del ll'loro rrcoltoi fre:to'hn illvrriali i

Irezzi rleglì iliri cererlr.

l-' unii^nrento clel nlercato cli taÌi Prodotti si nìaniiene ab-

bastauza cainto, per I' attlLale stasi nelÌe contrattazio11i dei ce-

realì; quasi rulle le richieste per le legrrnlinose'
y/r1r Iuvariati lna sostenuti i prezzi dei vini di maggio-

re gradÀzione, ùentre Ier qrtelli cìì gradazione inferiote risul'

lano lcggere flessiori di pr-ezzo.

L'ar',l:lanento clel lnencato si nlaniiene calno, essendo di'

Ùinl]ite le relaiive ricÌtieste.

Olio d'olirtt: Sostenuii i 1)lezzi dell'olio, i1 clli andafien-

to clel nìercaio continua a nlantenersi leggermente attivo'

Pro(lotti orlotLttlicoll. Ridllzione nei prezzi dei pomo-

dori e dellx frlltta fresca' determinate da faitore stagionale;

ulterìore aullento dei ì)rezzi dei iimoni per nlinori disponibi-

litii di prodotio, entre i prezzi degli altri prodotti oriivì so'

rro -inl..-li i rr:ì rial: .

Aitive 1e richieste di iali prodotti slLl nlercato, con prezzl

che si rùantengono ìn prevalenza sostefluti, pcicllè la Prodù-

zione rislrLta inieriore al previsto per anda ento stagionale

sfavorevole; buone lisultalìo le disponibilità slll lnetcato per

le pesche, icrri prezzi tendono al ribasso-

R\atiaDE da &cell.o: Invarjati i prezzi del bestiame da

luriÌcello bovino e suìno, che si mantengono però a fondo so_

stenuto; risulta invece ttna riduzjone nei prezzi delle pecore

per le maggiori offerte dei produitori'' 
Anche I'ancìarnento continlla a mentenersi caluo, essendo

1e relatiYe richieste seùpre limiiate alle possibiliiir di assorbi'

mento de1 conslllno locale.

Restiane tla //la FLessioni nei prezzi del bestiame da

vita, i1 crli anclamento del ll1ercato si è mantenuto pressochè

stazioì1ario.
Latte alime tare: Prezzi stazionari, con attive richieste

di prodotto srll mercato.
Forn.aggi: Invariati i prezzi del fonnaggio pecorino, co11

xndanento ciel mercato che lisrllta attualmente pressochè inat-

tlvo per la stasi di carattere stagionele nelle richiesie di pro'

clotto; irelativi prezzi sj mantengono però ltgrlalniente sostenuii-

Lana grezza: Ljei'e ilessione nei plezzi nlasiilri della

lena, deteririnata dalle buone disponibilità di prodotto su1

- nlercato e da tlnl leggera contlnzione nelle relatjve richieste

risiretto al precedellte ese di giugno'

Tali richieste di ilrodotto sono state comunqlre discreia'

mclte attive ed i produttori manttngono aocora i reiativi prez'

zi alqrlanto sostenLlti.

Pelli crwle e conciate : ùlercato pressocllè inattivo Per

mancanza di richieste.



Prodottì acquìstoti dagli agrìcoltori : Ulteriore riduzio-
ne nei prezzi dei foraggi, mentre nej prezzi medi dal produi-
tore dei mangimi risultano iievi varìazionì per la crusca ed jl
cruschello, nonchè un lorte aumento di prezzo del tritello di
lrnnrenlo, apponaro drl molino ìocale.

I prezzi degli altri prodotti eiencati nel relativo prospetto
(concimi, semi per foraggere, macchine e attrezzi agricoli, car-
buranti per uso agricolo) sono rimasti invariati.

Nei carburanii per uso agrìcoJo risrltano aumentati i di-
ritti da versare all'U. M. A. da L. 330 a L. 360 al q.le.

Le vendite di tali prodotti presso le Agenzie del Consor-
zio Agrario hanno mantenuto una inionazione prevalentemen-
te calma per l'attuale stasi nelle richiesie.

Le vendite dei carburanti per uso agricolo sono state in-
vece alquanto attive, essendo armentate le relative richieste
rispeito al precedente mese di giugno.

Aeneri alimenlari, coloniali e dlyersl.. Nelle vendite da
glossjsta a dettagliante di tali generi sj è avuto n aumento
di L. 200 al q.le sli llrezzì delle fàrine, nonchè una riduzione
dei prezzi dello stlutto.

I prezzi degli altri generi alimentari e coloniali si sono
mantenuti stazionari.

Prodolti dell' ìnduslria bosehivo: Stazionari i prezzi dei
combustibjli vegetali, il cui anda ento del nlercato permane
debole poichè attualmente scarse le relative richieste; sostenuti
i prezzi del legname da opera, con mercato pressochè stazio-
llario.

Pressochè invariati anche ì prezzi del slghero lavorato,
di cui risultano ricercati gli spessori bassì; mercato alqùanto
calmo per il sunllero estraito grezzo.

Moteriali da coslluziofie: Nelle vendite dal commercian-
te dei materiali da costruzione si sono avllte riduzìoni nei prez-
zi per le travj di ferro, lamiere zitlcate e trinciato di ferro,
mentre i prezzi del legname da opera di jÌnportazione, altrì
prodotti ferrosi ed afiinì, cemento e laterizi sono rimasti pres-
sochè stazionari, con lievi oscillazioni soltanto per alcuni pro-
dotti.

Le vendite di tali maieriali risultano irl rjpresa, essendo
aumentate 1e rispettive richieste.

Talco ind.uslrìale: Prezzi stazionari e mercato leggermen-
te attivo, essendosi verificata una ripresa nelle richieste di
Irrodotto.

Tari,ffe qutotrasporllr Tali tariffe si mantengoro sta-
zionarie.

Credito

L'andamento dei depositi bancari e delle richieste cj cre,
dito si è mantenuto in lrglio sostanzialmente staziona o.

Invariatì isaggi di sconto e stazìoxario il costo de1 denaro.
L'ammontare complessivo degli ìàpieghi deÌÌ, Istjiuto clì

emissione ha segnato rlna ulieriofe contrazione nei co]lfronti
dei precedenti mesi di maggjo e giugno, come si può desLr-
mere dalle segnenti cjfre (in migliaia di lire):

magglo grLtgno

L'incremenio dei depositi presso le Casse postali è stato
ìn maggio (ultirni dati Acqùisiti dall'Uflicio) inferiore a quella
del precedente mese di aprile (-50%) ed in misura ancora
più notevole rispetto a qlello del mese di maggio 1953. Ed
ecco i relativi dati analiticì (in migliaia di lire):

maggio 1953 aprile 1954 maggio tg53
Depositi

- Rimborsi
- lncreÌnento

85.341

41.855
43.486

73.220 75.838
58.612 68.5S7
14.608 7.241

2.859.488

Rispetto quindi al corrispondente periodo dello scorso
anno, l'ammolltare dei depositi postali (compresi i buoni frut-
tiferi) presenta a fine maggio 1954 un aùmento di quasi,387
mlllotll piìn al l):',, ctrca.

Dissesti

Fallit enli - Secondo le comunìcazjoni fiflora pervenute
rjsultano dichjarati jn questa Provincja n. 2 faltimenti di cui
no nel setiore industria a rìto ordinalio e l'alt{o a dto som-

nlarjo. Non ancora noti l'ammoniare dell,aitivo e del passivo.
Protesti - I protesti cambiari per insolvenza (cambjali e

trrtte accettate) hanno segnato in giugno, spetto a maggio,
l ìa-lles)ione 5ia come Il melo ( 2.3o;) che come imlorlo
(-220lo cìrca).

Per le tratte non accettate i dati sono ancora incompleti
n1ancarldo q elli relativi al Comune Capoluogo. Si ritiene, co-
nìlrnque, che le cifre complessive relative a questì protesti non
registreranno variazioni di rilievo rjspetto a quelle di maggio
sia per quanto riguarda jl nutnero che l'ammontare.

Un sensibile aumento hanno invece segnato in giugno i
protesti di assegni bancari enessi a vuoto sia per il nrmero
che per l' am ontare.

Si riportano, a completanento di tali notizie, i dati ana-
litici già noti relativi al fenomeno i

maggio 1954

n. ammont. L.
giugno 1954

n. anmont. L.

- pagherò e traiie accett. LllB 48.978.t89 1.092 38.220.364
- tratte non accettate 757 27.084.639

- asseglli bancari 8 1.152.313 25 2.596.650

Totnte 1.88'l 77.21titl 

-

Costo della vita

L'indice generale del costo della vita calcolato da questo
Utficio per il Comune capoluogo di Nloro, presenta in luglio
una lievissima diminuzione rispetto al precedente mese di giu-
gno (-0,7%) e lln aumento del 6,7% rispetto a luglio 1q53.

Il capitolo alimentazione è risultato pari a 66,20 contro
66,79 del mese precedente e 61,56 nel corrispondente mese
del 1953; Ia lieve diminuzione rispetto al mese di giugno è

determìnaia, in iale capjtolo, da alcune flessioni dei prezzi
medi dei prodottì orto-fruttjcoli per fatto stagionale.

Nessuna varjazione si è riscontrata in luglio per tuitj gli
altri capitoli rlei confronti sempre del mese precedente.

Nessuna variazìone sj è riscontrata in lugljo per tutti gli
altri capitoli llei corfronti sempre del mese precedente:

(Base 1938: 1)

1953

- Credito depositanti
a iine mese 2.472.95ò 2.a52.247

1954
CAPITOLI gilgno maggio giugno

Totole 865.201 222.227 153.063

L'ammontare complessivo dei ,,Depositi fiduclari,, e tlei
" C/c di corrìsponden,/a corì clienti .. risulrali in eqcere, alla
data del 30 girgno n. s., presso le aziende di credito operanti
in provincia, pr€senta ul1 aumento del 13% cjrca rispetto alln
sjtuazione esistente al 3l marzo u. s. (cioè alla fine del 10

trim. 1954) e del 17% rispetto al corrispondente periodo (30
giugno) del 1953. Ed ecco di segùito le cifre assolrte (jn mi-
gliaia di ìjre):

al 30-6-1953 al 3l:3-1954 al 30{-1954

- sconti

- anticipazioni
702.000
163.20 r

_ Iuglio

82.063
71.000

154.000

68.227

ali entazìone

- abbigliamento

- abìtazione

66,79 66,206 r,56
63,08
23,61

a) 62,76 62,76

- elettricità e comb. 55,77 55,81

- spese varie 58,73 60,12

Itxdice generale 55,37 59,49 59,0i

N. B. - d) Le variaziorii che si riscontrano fra quesii jn
dici e quelli risultanti nel precedente Notiziario sono clovnt
a rettifiche per aggiornanlento datj.

a) 26,63 26,63
55,81

60,12

- Depositi fiduciari
- C/c corrisp. clienti

2.076.638
978.755

2.562.908

630.,100

2.835.276
766.7 t5

Tolale 3.055.397 3.193.308 3.601.991



Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di giugno 1954

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di quatsiasi genere eventualmente incorsi nellu

compilazione dell'elenco dei protes;ti. Si riserva di rettificare gli errori su richiesta documentata degli inte'

ressati e dietro pagamento di una tassa d'inserzione.
Non si accettano richieste di esclusione.

lah dol

Prohsto

l6
1

l8
18

16

I
I
1

16

I
I
7

I
I
14

3
I
30
28

28

23

2l
18

14

1

l8
2t
22
30

26
26
26
5

l4
I
3

ls
18

5

2l
21

l6
I

28
7
5

26
22

10

Nuoro 8.500
3.750
3.500
3.500

10.000

7.000
2.000
5.000

r0.000
10.000
5.000
1.500

2.0c0
5.000
5.000
8.150
3.000
2.000

1q.200

15.601

18.330

27.000
25.000
10.0t0
t8.000
3.000

29.000
14.776
10.000
65.800
40.000
30.000
40.000
30.000

100.000
3.400
2.500

3.000
4.000

r0.000

9.335
200.000

65.0C0

7.000
50.000

8.000
10.000

2.000
3.000

10.000
10.000

7.000
5.000
6.000

3.000
2.000

10.500

8.000

Nuoro 11.875

3.000
5.000
9.000
6.000

15.000

r 0.000
20.000

2532
20.000

50.000
50.000

3.000
1.300

5.620
4.500

10.000

10.000

2.500
5.000

12.250

85.500
15.000

10.000
10.000

5.000
3.000
5.000

7.000
5.000
4.000

5.000

18.000

84.300
50.000
30.000

100.000
29.500

6.000
t7.t20
15.000
15.000

6.000
6.687
9.000

3.200
30.000

3.000
7.750
3.200

15.400
5.000

10.000
50.000

300.000
6.920
8.000
4.000

5.000

llominatiro c Ielidsnta

Abbace Salvatore
Angheledd! Battista
Ansicora Alfonso

Armeni Andrea
Bartolozzi Davide
Bartolozzi Maria

Bassu Paolo

Bessia Antonio
Birdi Conario
Bonino Franca
Bracci Oiuseppe
Caddeo Ciuseppe

Caggit Cosimo
Calori Ruiu Pasqualina

Calzolai Enrico
Camboni Ciovanna
Camboni Ciovanni
Camboni Ciuseppe
Capelli Antonjca

Carai lllaria
Carotti Luisa
Carotti Tina
Chironi Carmela
Congiu Marìa
Conti Antonio
Corbeddu Antonio
Coro Giovanna
Costa Antonio
Cossu Francesco
Crudu Gi seppe
Cùgia Benito
Cugìa Iolanda

D' Arco Maria
D' Argento Francesco
Deidda Francesco
Delogll Francesco

Delogu Ciovanna
Delogu Raffaeia

lInporlo ilì

lirp

16 t)elogn Raifaela
t,
1»
16 Demartis Salvatore
16 Deriu Salvatore
30 Dessena Raifaele
1,
l,

Devilla Ciuseppe
Dìaferia Maria
Erdas Ciuseppjna

Fancello Ludovico
Fancello Rosa
Farini Antonio
Fìori Pietro

1

16

7

7

7

21

1

3

26
21

12

5
28

Flamini Isidoro
Foìs Caterina
Forgiano Umberlo
Fronteddu Salvatore

Gallisai Grazìella
Ganadu Gina
Oanga Antonio

Catto Antonio
Gedette Francesca

GiLrsti Alberto26
l

2l Granara Ci seppe

14 '
12,
12 Granara Ginseppe - Erdas F'er-

dinando e Mazzella
Cregu Giovanni
Guiso Severino

1

28

26
22
21

14

3

1

I
16

16

I
16

I
2t
16

30

26
I
3

3

I

tJuSal Lurgr
Kuan Pu Ciuseppe
Ledda Maria
Loddr Br na
Lubino Ambrogio
Lutzu Pieiro
Manca Francesco, Via XX Sett. ,
Manca Ciuseppila
Marchetti Giovanni

Marogna Elvira
Marongiil Antonio
Mascia Francesco



7 Massidda Delfino
1,
I Mastino Sebastiano
3 Masu Antonietta
I Masu Giuseppe
1 Masu Leonardo
28 Mattana Rosa
18 ,
16 ,
16 ,
16 "16 ,
16 ,
l,
12 Mele Filomena
22 Mele Mario
1 Meloni Francesca Cecilia
3 Meloni Frarcesco
I Meloni Salvatore
I Mercante Giovanni
1 Micheli Antonio
16 Moi Esteina
19 Moro Salvatore
19 r
I Mossa Alfrcdo
16 Mossone Federico
3 MugÉddu Salvatore
18 Mula Antonietta
I'
15 Mura Antonino
7 Mura Sanna Pasquale
16 Navale Antonio
l.
I Navale Nicola
15 Nicotra Rosarjo
ll t

]:
1,
11 Niedda Nina
I Nieddu Giovanni
I Noli Giuseppe
23 Nurchi Pietro
1 Oggianu Marchesa
25
I Orrù Ignazio
1 Orunesu Raimondo
11 Pagliaro Francesco
1 Pala Giovanna Cecilia
1 Pala Lucio
7 Pelletteri Domenico
I Pes Caterina
1l Pinna Giovanni Antonio
4,
1,
3 Pinna Luigi
I Pinna Mariantonia
3 Piras Angela
28 Piras Luigi
7 Piras Mallena
28

16 Piredda Pietro
l8 Pirìsi Serrrsi
-',

I Pisu Luigi
16 Pitzalis Ciovanni
10 Porcu Armando
l8 Puddu G:ovanna
l8 Puddu Margherita
1 Puddu Salvino
7 Puggioni Vincenzo

7 Puggioni Vincenzo
7,
I Pusceddu Francesco
16 Raggio Salvatore
5,
1,
1,
18 Rizzi Domenico
I Roccu Giovanni
22 Roik Francesco
7 Rossi Francesco
7 Saino Ambrogio
16 Sale Salvatore
7,
I Salis Mario
3 Salmieri Felice
I
22 Sanna Pasquale
18 

"14'
14,
14,
14 ,
14,

21 Sanna Pirari Pasquale
18 Santandrea Carmine
I
1 Santoru Ciacomo
16 Sanioru Salvaiore
26 Secci Francesco
22 Sechi Giuseppe
L

7 Sechi Salvatore
19 Seddone Vincenza
11 Sella Maurizio
22 Serra Alberto
18 ,
l8 "18 ,
18 ,
11 Serusi Adelina
19 Serusi Salvatore
1 Siligu Ciuseppe
I Siotto Antonio
I Sodde Fortunato
18 Sodde Francesco
26 Solinas Ciuseppe
1 Sorrenti Cianni
1,
21 Soro Giovanni
2t,
10

10

1,
5 Soro Ciuseppe
l,
l8 Soro Maria in Ladu
16 Sotgiu Bona a
12,
16 Spanu Antonietta
23 Spotti Vincenzo
22 SquallacciottuPasquale
14 Temo Pietro
1 Testa Cesare
1 Ticca Livio
18 Ticca Nino
I Tiragallo Antonio
21 Tore-Pompeo
l6 Triscritti Edoardo
1,

Nuoro 20.000

94.000
3.500
1.500

11.000
5.000

10.000

20.000
10.000
10.000

10.000
16.000
20.000
15.000

7.000
54.000
8.750'
3.000

10.000
2.000
2.000
2.000

100.000
r00.000

2.000
30.000
16.700

3.950
3.S50

6.000
i00.000

7.000
9.000
2.000

133.000

293.000
100.000

60.000
69.000

2.000
4.000

r5.000
10.000

8.000
5.000
3.000
7.000
2.850

r5.000
4.000
7.000
5.150
2.500
8.000
2.500

11.000
2.000

7.000
2.800

3.000
4.000

10.000

5.280
5.000

10.000
6.000
5.000

130.000
4.000
2.000
4.000

Nuoro 4.000
4.000

12.000
5.000

10.000

5.000
16.000

3.000
2.000

11.000
5.000
6.000
3.500
2.500
2.450

35.700
6.500

100.000

40c.000
200.000
100.000
100.000
100.000

100.000
200.000

t4.978
10.000

9.500
2.800

10.000

50.000
2.700
6.000

6.500
15.000

2.500
6.000

44.000
256.000

r 0.000
55.000

3.000
100.000

10.000
3.400
3.000
3.500
7.220

20.000
25.000

r 20.000
64.000

400.000
400.000
200.000

4.000
4.000
3.500
8.000
3.500
tì.000

75.418
7.000
5.000
6.000

15.000
5.600
4.000
4.000
4.500

5.000

11



7 Triscritti Vincenzo
l1 I urflnr Larlo
I Unali Antonio
22 Uscidda Battìsta

21 '16 "1.1 ,
12 ,
i.
I Uscidda Frlncesco
1,
5,
4 Veracclli Domenico

25 Verde Bachisio
22 Cogoni Nicolò
7 Curleli Antonio
7 Cllrreli Benjto e Piir
12"
17 Nlanca Francesca

17 '
3,

22 Cabrrla Bartolo Bosa

21. ,
I Canrpns Ciovanrtina
t"
1 Conlini Rosa

28

18 "
30 Caria Anlla
18 Carix Antioco
1 Carta Pietro
3 Casula AntolÌio Andl ea

3,
1'
18 '
1 CasLrla Calerine
Ì Co.-,1 LlrrÌìr lil|r r B l.rr"ìi l rrigi '
26 Delitala Flxìlctsco
2'2 Di l-eo Atttonio
18 Fara 

^gostlno26
4 Garzia Veronica
l6 ùlas^la Àlar io

1"
I S i\-iecldn Fràncesco

l3 ,
1 Obitru Antonio t Vincenzo

:l Pilix Elisa
I Piras A tonio
3 Pi|as l\'lario
I Pische Pietro
1S Pìschedda Bachisio

26 Scluarnillo Annx
l8 Sod(lu f)anieie
18 Solines Sebastiano

1 Spensatelio Dora

28 1ìdil Pier ìno

3'
I CanrPrls Anionio Clrglieri

1"
I Col l'rallcesca
14 Fois Beniarnino iu Ftanc'

18 ùlenca Gio\'. lllxria
12 Àlilas Alltonio cli Franc.

18 NhLrtas CirtsePPe

13 ,
I Porcu A4 A1]t. e Masala G'tr'l' '
22 Raspa Baiiista

10 Rasfa Oiomlnaria
3 Salaris Altilio
10 '
3 Salalis Cav. Cesare

18 TlentacarliniPietina
1S '
1.
18 Congias oiorarni Desulo

? Fais CiusePPe

19 -\'lelis Francesca

21 Palimodde Arnelia

23 Piloi Francesca

I Ohiani Anna Escalaplaro

1'
t6 ,

1 Loi Arnlando
I'
1,
12,
28
23 Satta Giov. À'làtia 't2 Serrau Luigi
16 Sulis lvlaria
12 Usai Antioco

t2'
16 luanca Pietro
22 Manca Sah'atore

3 Meloni Nilnziata
3 Paba Michele

3 Pili Francesco

17 Pili Nlichele
3 Senes Francesco

7,
26 cubeddu ciLrlio Arzana

14 Àileloni Luigi
13 Nieddu Abrano
26 Angius Virginio Rari Sardo

16 Boi Daniele
14 Corda À'laria

2t Deiana Salvatore
17 Guiso Fausio
1 Lilliu Luigina
1,
16 Manias Beniamino

l8 Mereu Beniamino

22

I Paderi Antonio
26 PadJome Dario
18 Sernsi Sandro
22 . Secci Giovanni Baunei

12 Branca Oino Billi
I Calia Mariantonia
22 Calvisi Oiov Baiiisia
aa,
I Dtli Donato
1 Farina Mauro
4 Pala Pietro
22 Pirino Antonio
22 Satia Maurizio
2l Salla Pietro
I Secchi PePPino

l8 Se{rchi PePPino e Goddi Seb '
18 ,

5 Lanzìllo Carlo

Nuoro

Aritzo

Boiore

8.000
10.000
2.000

13.000

54.000
5.750

5S.ò00

1r 6.000
7.000

6.350
60.000
10.600
5.000

i0.000
i).500

'11.000

50.C00

?.000
2q.r6s
43.0,18

30.000
10.000

I1.647
4.900
7.000
5.000

I 500
4.000

20.000
25.000

40.000
37.394

1't7 .430
1.000
5.000

13.000

2.43 t
17.500

6.60{J

,.50t)
3.000

800.000
47.948

100.000

25.000
13.000
25.000

3.000
2.500

50.807
98.715

3.000
5.000

50.000
2.600

35.126
15.200

180.000

100.000

15.000

5.000
10.000
15.000

50.000
5.000
5.000
5.500

i0.000
20.000

50.000
11.000

S,Cr-f

69.ìti.
200.0-\: i
200.0a1,

100.0ù-i
.10.a!:rr

37.51.ì0

17.0t\:,

3.0G]
6.000

10.oc,r

12.0Ci

26.i1n

5.ùaù

739.5r.
4.Caa

10.54.

63.0a0
50.0c-j
2.53,
7.0Cr.,

10.00.,'

5O,OCJ

50.t)'- r.'

10.0c,

6.00'r

6.1.3ù,,

3.0ir0
12.001

2.300
2.i3a
9.5;u

10.0ù,r

15.t)ÙÙ

20.0011

.t0.5llLì

50.000
12.000

53.7òJ
q.50Ù

E.000

33.931
33.071
35.000
33,S5S

63.5C9

70.000

70.000
60.1&i

r03.212

50.0ttì
5.0c0
4.350
2.540

3C.000

2 r.000
26.60i
15.300

50.000

40.00ù
25.000
16.75Ù

50.000
5.001

41.I16
l6.s0Ll
9.000

I Madall Leotardo lu Seb.

I,
li Tola Angelino [1] Antonio
22 Àlelis Frattco Borligali
22
4 Uda Salvaiore di Costautino '
I Cabula Andrea lSosa

3 CabLrla Bartolo
t,
28

t2



28 Usai Ciuseppina Escalaplano
24 Bottaru Francesco Fonni
1'»r
1,
5,
7 Busia Cicalò Oiuseppe
16 Busia Grazia
I'
7,
22 Busia Maria
24
l.
12 Cadau Michele
I Cadeddlr Rosa
22 Cicalò Ciuseppe
26
30
I'
1"
tl ,
24 Cicaiò Mario
25

3 Curia Fiorentino'22 Diara Sebastiano
26 Diafla Sebastiano e Falconi G. 'l6 Falconi Aniioco
16 Falconi Giovanna
19 ,
22
22
I
1'
1,
7,
22 Falconi Giovanna Rosa
30
30 Cusia F.lli
l6 À{accioccoCiacomino
16 Meloni Gjuseppe
16 "

22
1,
].
1'
12 'il '12,
I Minnaj Padre Egidio
1 Muias Eugenio
3 Mulas Michete
16 Pistis 

^ntioco16 ,
1,
1,
I'
7,
12,
16 Sanna A. e Carata lvt,
18 Boi A[tonio Cairo
16 Angius Paolo
18 Carta V.
18 "7 Cncca Attilio
22 Deiana Salvatore
11 Murino Attilio
30 Piras Antonio
30 Serra Modesto
18 Serra Paola
I Careddu Enzo Galiellì
15 Massidda Ciovanni

q.485

20.000
19.r i0
10.000

10.000

10.000

15.830

12.700
15.830

50.000
44.000
50.000

70.000
7.850
5.000

tl.243
13.517

12.000

5.846
tl.243

32.630

5.000
15.360

98.080
38.9r 5
50.000
50.000

100.000

100.000

50.000
50.000

6.440
21,000
15.000

100.000

200.000

40.000
106.000

50.000
22.000
55.000
q1.000

30.000
15.000

33.2r9

14.500 9
10.000 I
3.000 3

Galtellì

Genoni

lerztt

Ilbono
lsili

r i.876
35.185

4.000

30,504
11.300

25.000
10.000

9.000
4.000

6.000
7.000

15.000

5.000
24.308
64.894
39.825
12.000
18.000
43.200
18.819

33.500

15.000

3.500
3.500

50.000
21.300

30.000
50.000
65.054
31.600
15.615

55.000
12 000
50.000

3.000
10.000
4.000

5.000
3.000

10.000
3.000

12.544
50.000
50,000

3.000
3.050

13.600
3.000

17.145
27.831

7.000

8.750
1.980

10.000
20.000

5.000

12.500
25.000
25.000

7.500
84.000
57.990
14.552
68.620
10.600
80.000
77.535

5.750
q.600

12.000
14.000

13

30 Massidda Giovanni
28 Mastio lllichele
3 Mastio Pietro
16 Mastio Pieiro Ciovauni
4 Roich Pasquale
3 Roich Salvatore

3"
3 Secchi Francesco
3'
23

3 Piseddu Barbara
3"
16 Aresu Lìdia
11 ,
9,
9,
16 Orrù Chillotti Cesare
12 Piras Cesare

17.647 2t ,
9.295 26 perreli pietro
18.550 9 Anedda Ciutia

Atzori Mula Giovanni

10.000 I ,
18.000 8 ,

32.630 t6 "6.901 26
3.500 26
10.800 26

26
I Chiani Assunta
t Manis Oiuseppe
12 Petullà Antonio
7,
16 '. "23 Piredda Teresa
16 Soddll Antonio e Mario

50.000 14 Vargiu Efisio
50.000 22 Fadda Vincenzo e Atzei Ciov. Laconi
40.000 22

100.000 21

16.000

5.000
10.000

1 Murgia Maria
16 Pisu Ciovanna
22. Sau Cerolamo

24.000 I Serra Salvatore

22.AOO 22 Serra Tommasa

3O.OO0 16 Soddu Camillo

22,OOO I Steri Gesuino

10-000 8 '

1 Lai Ciovanni
3 Minnai Ilario
4,

22 Atzori Antonio
1 Borrelli Ciro
16 ,

Lanusei

45.000 1 Depau Rita
7"
I,
8 Dessì Luigi
16 '11 ,
14

30

I Fà Piero
28
24

5,



26
1

I
8
l6
1

11

I
I
I
5

7
t4
L6

16

t6

Lanusei

Lrrla

Macomer

10.000
10.000
26.700
46.000
4.000
3.400

150.000

17.835

9.300
9.000

42.500
26.700
30.000
15.000
7.432
5.000

40.000
5.000
6.000
9.000

29.400
534.375
20.000
12.000

180.000

58.000
100.000
25.000
50.000

9.{)00
10.000

120.000

10.000

10.000
16.606

17.488

16.000

30.000
25.000
7.500
3.930
3.000
6.000
6.000
6.000
5.450

8.600
6.000

20.000
20.000
21.000

2.850

700.000
3.000
4.500
2.000

3.000
10.000

7.000
3.400
4.000

37.000
6,670

21.000
36.000

5.000
4.000
4.000
2.650
5.000
5.000
9.700

10.000

24.000
5.000
7.000

150.000

10.000

10.000

4.600
5.000

10.000

25.000
25.000

9.000
20.000
20.000

5.000
5.000
8.910
5.000

30.000
50.000
25.000

7.000
10.000

6.000
5.000

5.000

10.000
20.000

2.000
5.000

10.000

4.000
8.000
7.000
3.000
5.000

5.000
3.000
2.500
2.500

5.400
6.000
5.000

5.000
10.000

5.000
15.600

10.000

6.000

3.000
3.350
3.150
7.000
6.348

5r.000
20.000
11.000

3.500

Fà Picro
Ferrero Emma
Ferrero Fiorano
Floris Natale
Ibba Orlando
Lai Tonino
Masia Nino
Masia Paolo

À,lelis Anna
Meloni Sergio

Mereu Egidio
Mereu Giuseppe
Nannini Alemanno

Olivari Aurelio
Piroddi Giuseppe
Piroddi Lidia
Pisano Angelo

Pistis Mariangela

Poleggi Nullo

22 Serra Emma
I'
11 ,
16 ,
22
7 Tanda Maria
I N voli Pielro Leì
3 Pilia Francesco Loceri
5 Pischedda Engenio
16 Pisu Delfina
16 Usai Salvatore - Melis Orlando

Callegari Francesco
e Di Stefano Virgilio Macomer

Campus Rosaria
Candriau Mario

Carboni Maria

Carboni Salvatore
Caria Caterina

Caria Maria
Carta Artonio
Castangia Irene
Castello Carlo
Chelo Salvatore
Chelo Antonio
Ciccro Gaetano
Colombo Oilberto

7

1

I
16

I
7
2l
22
lt
J
30
24

22
I
1

1l
I
16

I
r6

3

3

3

3

7

7

1

3
3

7
18

4
15

7

16

18

3

8
3

3

I
1

I
I
16

I
15

t8
t2
3

l8
18

I
3

3

3
3

3
3

3

22

22

19

22

9
I
19

22
15

7
7

3

Corongìu Maria
Contini Enrico

Contìni Enrico

Crisiiani Umberto
Cubeddu Antonio
Cuccuru Doloretta
D' Angclo Giovanni

Demontis Francesco
De Montis Crazietta

Demontis Mariantonia
Deriu Costantino
De Rosa Pina

Dessena Ciovanni
Desortes Antonietta
Desortes Francesca

Enna Ciovanna
15 ,
3 Enna Vincenza
1,
26
t5 Fadda Salvatore
18 Faedda Salvatore
15 Feffandu Giov. Angela

16

19

16

3
18

15

15

t2
3
l6
18

8
28

3
4
3
3

e Pilia Giovanni
Di Stelano Stefano
Viola Antonio
Arca Lucia
Balardi Antonio
Belardinelli Giovina
Baltolu Salvatore
Barria Frarco

Bellesso Giovanni
Bua Salvatore

Buld ni Silvio
Cadau Giovanni
Cadau G. Maria
Cadeddu Lucia
Cadoni Salvatore
Callegari Francesco

e Di Stefano Virgilio

10.000 7 Figus Antonio

3.000 3 Figus Caterina

3.000 3 Fiori Maria

7.000 12 Foddis Tonino

5.000 3 Fois Antonio

4.000 tq Fotzi Antonio

4.800 12 Granata Ciulio
6.b00 - 30 Licheri Gesuino

soooo 
-. §lz il:l:l filffi"J

t4



3 Manghini Giovanni
3 Marredda Antonio

'28
3 Marredda Francesco
I Mastino Pina
22 Materazzo Salvatore
9 Maulu Antonio
3'
7 Maulu Luigi

I Milia Oiovannino
3 Mudadu Lnigi
1,
I'
22 Muggianu Luìgi
7 Muggianu Lujgina
22
22

18 '16 "3 Muggianu Salvatore
3 Muia Francesco
19 Mura Ciovanni
26 Mura Ma a

7 Mura Mario
3 Mura Peppina
l,
3 M[rgia Ciovanna
15 , 

"
12 Muroni Antonietta
3 Muroni Emilia
12 Naitana Ugo
I Nieddu Donenico
26
I Nieddr Mario
3 Oscar (ved.va)
28 Ortu Maria
3 CJrtu Maria Aurora

. 15 Pastorelli Battistina
I Piga Antonjo
22 Pinra Antonio
3 Pisano Francesco
12 Pitzalis Antoniflo
3 Pitzalis Donnino
15 ,

3 Puggioni Pasquale
l8 Quazzani Giuseppe
3 Sala s Ciovanni
1 Salaris Pietriflo
I Sale Pietro e Antonio
28 Sanna Anna
3 Sanna Cosimo
l,
22
18 ,
3 Sanna Domenico
I Sanna Maria
15 Sanna Renzo
16 Sanna Gerardo

3 Sogos Salvatorangelo
22 Solinas Francesca
7 Solinas Giovanni
3'
15 Stazzoni Oino
3'
16 ,
l8 Trazzi Battistina
I Trinchieri Francesco
30 Trogu Giorgio
16 Uda Gesuino
18 ,
1 Ughes Consolata
26 Ulcri Francesco
3 Useli Agostino
16 Vargiu Antonio
23 Virdis Antonio
3 Zanza Ovldio
I Bartuzzo Enzo
I Corriga Paolo
I ' Mascia Ciuseppe
I Zedda Giovanni
I,
t Novello Gi seppe

I Pili Antonio
3 Trudll Mariuccia
3 Cossu Angelo
26 Deidda Speranza
28

22 Melis Elena
22 Usai Benedetto
22 Betterelli Giuseppe
22
22

Macomei 4.500
4.000
5.000
8.000
3.000
7.700
3.000
7.000
3.000
4.000

10.000

6.000
4.000
5.700

2.000
3.000
4.000
7.000
2.600

5.387

5.000
r0.000
5.500

20.000
8.120

16.154

50.000
3.300
5.000

2.000
2.350
5.000

20.000
20.000

3.000
3.000
2.000
2.500
3.000

20_000 .

10.000

3.000
5.000

10.000

6.000
3.000

7.000
16.980

8.000
30.000
r9.000

3.000
5.000

86.500
3.000
8.000
3.000
3.650
6.000
4.42n

10.000
6.000
8.000
9.100

32.000
5.000
1.000

5.000
r.000 ,

3.500;i
r5.000§

Macomer

Meana Sardo

Nuragus

Nurri

Oliena

Ollolai

Oniferi
Orani

Orroli

Orosei

15.000
25.000

6.000
10.000
r0.000
7.100
2.500

17.100

30.000
20.000
,, o<,

22.500

27.000
98.600
10.000
5.000
4.000

20.000
4.000

5.000
12.000
11.076

20.000
50.000

6.000
25.000

160.000
20.000
10.000
I I .000

25.000
r5.000
10.700
8.080

14.861

25.180
25.180

15.000
r.898.000

15.000
15.000
43.580
20.000
25.000
28.570
26.000
26.000
30.000

5.100
8.500
5.300
5.000

12.266
21.000

5.000
42.000
80.000
80.000
80.000

10.000
7.500

15.000
8.565
6.500
4.000

6.000
10.000
3.000

26.570
3.000

45.385

1 Sarda I[dustria Boschiva
I Scanu Antonio
3 Secchi Maddalena
3 Selis Augusto
lq Serra Maria in Gimelli
I Serra Salvatore
7 Si[i Francesco
3 Sogos Angelo
3 Sogos Dolores
7 Sogos Ciuseppe
3 Sogos Salvaiore

22

,,
22
22
22
22
22
l8
18

18

19

19

2
t8
l8
I
23

5
,9
1

5

5

5

18

I
I
9
22
26

t4
18

Fele Fraflcesco
Fele Fratelli e piit
Grina Mariangela

Tolu Antonio
Tolu Caterina

Bussu Bussu Pietro

Mura Nicolosa
Becciu Maria
Rocca Antonio
Sedda Giovanni
Soro Salvatore
Bernardi Ernesta
Cotza Dante

Dessì Davide di Raffaele
Lilliu Efisio e Serra Agnese ,,

Marziani Alessio
Pisanu Dante
Sechi Meloni Maria

Meloni Maria

Sechi Maria

Sulis Giovanni
Appcddu Oiovanni

15



12 Cabiddu Giuseppe Orosei

1 Cabras Paolo
1,,
18 ,,

18 ,,

1 Carta Antonino
1,,
28

5 Carta Att. e Saba Frallc.
3 De Filippis Antonio
23 Dessena Mario
25

1 Farris Giovanni di Antonio
14 Faris Salvatore
18 Lai Antonio fu Franc.
2l Loddo Rimedia
18 Loriga Nicolino
5 Minzoni Nicolò
5 ,,

1 Vannini Orlanda
1 Zedde Franc. e Nanni Salv.

3 Farina Rosa di Giovanni Orune
22 Ghisu Angela fu Antonio
1 Sanna Maddalena Iu Luca

lZ 
"I Murino Attilio Osini

22 Seffa Vittorio
I Cor as Gaeta[o Posada

1,,
1,,
8,,
t2 ,,
13 ,,
t4 ,,
14 ,,

16 ,,
16 ,'

18 ,,

t9 ,,
25
zé
28

30

30

8 Delogu Pas{ualina
I Cala Salvatore
3 Colfino Giovanni
I Lecca Nicolò
I Maccioni Paolo
3,,
30 Martine Giovanna
24
I Miscera Agostino
30 Murgia Giuseppe
1 Pala Alfonso
1,,
16 Quaglioni Gavino
18 Zi Bianca
22 Zirottu Pietro
3 Casula Fraflcesco Sarule
26 Boi Maria Scano Montifeffo
7 Cabras Maria
30 Delogu Ciovanna
18 ,,

19 Piludu Bonaria
12 Tiana AngeÌo
I Deidda Giuseppe Seui

16

3.000 1

10.000 I
26.930 1

10.000 3

7 .065 I
10.000 28

8.475
6.160

25.000
7.500
3.000
5.669
8.243
3.500

49.460
3.000

10.000
2.200
5.000
5.000

'5.000

20.000
22.500
20.000
45.000

5.000
16.850

34.000
20_550

25.000
30.000
12.000
16.000

34.000
18.500

25.000
15.000
20.000
30.000
24.000
16.000
16.500

33.800
20.000
20.000
20.000
20.000
25.000

3.000
6.000
2.500
4.000
6.500
7.000

15.000

20.000
14.000

2.000
17.500

17.500

4.000
3.000
2.500

60.000
5.000
9.450

l6.790
28.838
19.865

4.500

50.000

Lentini Pino

Seui

Silanus

Sindia

30.000
5.3C0

5.300
7.000

15.000

4.400
69.635

150.000

150.000

23.7 tt
10.159

15.000

13.645
10.695

30.000
33.000

35.430
43.000

6.850
7.340

60.000
8.000

7.000
107.350

4.000
5.000
5.000
8.400
5.897

37.707
19420
38.100

30.000
52.000
20.000
15.000

10.000
13.000
19.482

11.000
45.000
20.000
17.000
10.000
12.375
25.000

10.000

2.000

5.500
4.000

24.300
35.000
9.000
5.000

20.000
3.500
3.000
3.555
6.000

10.130
18.000

4.975
4.000 .

8.000
]' 500
4.400

6.000
5.000

. 10.000
20.000

Deidda Gìuseppe
Lippi Maria

Cocco Caterina

Cossu Salvatore
7 Galletti Antonio e Luigi
18 ,,

I Galleiti Luigi
7 Galletti e Passante

I

I

I

i

10

10

10
,)
I
3

I
28

1

3

t2
I
I
22
23
25
14

3

1

l8
18

t8
22

23

t2
I
1

3
3

3

7

Marongiu Ciovanna

Passante Angelo
Passanie Angelo e Galletti ltalo ,,

Pes Ciovanna
Pes Teresa
Pippia Dom. Angelo
Schintu Pasquali11o

Spìssu Gìov. Anionio
Tamponi Niflo
Trogu Giovanni

Virde Pina
Chessa Eleonora
Scanu Emjlio e Bjccai Dem. ,,

Scanu Giovannino
Balloi Nino Siniscola2l

l6
I
7
1

2t
11

3
ll
1l
16

I
16

l6
l6
26
2l
tl
3
I

Bellu Oiuseppe e Giov. Batt.
Camboni Ciovanni
Canu Antonio
Carta Giov. Maria
Cossu Pasquale
Floris Armando
Isoni Antonio
Lanzoli Agostino
Marras Luigia
Mufltoni Anita
Muntoni Giovanni
Muntoni Italo
Murru Salvatore
Muntoli Severino
Ortu Costantino
Pau Domenico
Pisanu Ciovanni
Piscedda Giovaflni
Porcheddu Mario



16 Sanna Giovanni Siniscola

2l Satta Ciovanna
2t ,,

1 Selis Armando
16 Tedde Cavina
11 Tumino Agaia
11 Zedda Pietro
1 Caniina Soc. .Mafldrolisai' Sorgono

1 Carta GiusePPe

1 Carta Sebastiano
12 Casllla Francesco
26

1 Corriga Battjstino

1 Dante Maria
I Deiana Agostino
16 Deiana PePPiro
16 Loche Antonio
22 Maoddi Francesco
26' Ottob no Benvenuto ,,

I Pinna Fraflcesco
22

Tertenia

Tonara

5.390
4.120
6.700
4.500

42.050
6.180
3.180

2.000.000
6.000

10.000

10,000

10.000

11.000

10.000

130.000

3.000
30.000

500.000
50.000
62.000
10.000

20.000
3.000

r5.000
100.000

300.000 .

300.000
300.000
300.000
300.000

50.000
100.000

500.000
100.000
200.000
20c.000
200.000

55.800
150.000
150.000

200.000
100.000

200.000
200.000
200.000

50.000
100.000

200.000

70.000
278.000
100.000

100.000

130.000

100.000

19.200

6.500
' 19.000

30.000
56.000

r.000.000
15.000

9.000
3.750
2.000

14.000
2.500

46.350
13.810

27.t94
11.200

3.235

3.600
229.500
210.000

5.000
5.000
5.582
9.500

10.000
2.000
2.500
6.000
4.000
4.400

21.000
3.000

18.000

2.000
6.687
2 000
2.800

3.500
8.000
5.110
3.000
2.000
3.000
5.S60

2.000
7.010
9.400
5.000

20.000
2.000
4.000
4.000
2.000
8.725
6.803

24.000
25.000

100.000
41.000

3.000
5.000
5.000
6.000
5.000
4.000

30.000
21.200
25.000
10.000

3.S00

110.000

31.070

40.000

300.000
200.000
300.000
100.000

L27.670
208.000
200.000

50.000
30.000
65.000

60.000

60.000

17

17 Cabras Paoljna fu Giov. M. TorPè

22 Carai Agostjno fu Giov. Ant.
2,,
I Carai Giorgio di Giov. Ant, ,,

1 Carai Mario fu Oiov. Ant.
22 Chessa Ant. Maria fu Marc. ,,

t7 ,,

I Chessa Anionio Maria
1 Chessa Fed€le fu Pietro Ant. ,,

27 Clressa Raimondo fu Marc.

22 Chessa Salvatore fu Pietro
1 Dalu Peppina
22 Fara Caterina fu Antonio
ZZ

I Prau Ciov. Maria
I ,,

I Lai Giorgja di Pi€tro
9,,
7 Lai Sebastiano di Pietro
I Lai SteJano di Pietro
22
1 Matta Francesca fu Agosiino ,,

9 Nanu Giovanni fu FiliPPo
3 Nanu Grazieita di Giov,
I Oggianu Domenico fu Gius. ,,

22 Pala Frances<ra fu G. Maria
2 Pignataro Dom. fu Ant. Andr. ,,

3 Pignataro M. Rosa fu A. Andr. ,,

3 Pilosu Salvatore di Seb.

1 Pilosu Saiurnino fu Raimondo ,,

I Porcu Iìasqualino fu Seraf.

I Puggioni Antonio fu Cius.
27 Puggioni Tommaso di Salv.

1,,
2a Sata Agostino di Giov.
I Sotgiu Mario lu Luigi
27 Ventroni Cavino fu Paolo

30 Detto Emma Tortolì
30 Detiori Mario
)u ,,

26 Fcrreli Assunia
1 Loddo Ignazio
I Mullu Favella
2l Oìla Maria Chiara
22 Pili Elvira
I Pili Severino
7 Pusceddu Maria
I Setti Antorio
25 Boi Lai Ronrolo Ulassai
20 Floris Mario
3 Pala Sebastiano
15 Si gu Emilio
16 Lobina Benito Ussassaì

21 Manca Piera fu Ant. Viìlagrande

fltss0il trontafi

Pisu Oiuseppe
Porcu Sisinnia
Rolando F.lli

-1

5

8

12

t2
l6
16

16

16

l6
26

26

28

26

30
I
l6
r6
25

4
l2
I
18

26

B

30

I
18

2
1

9
t7
t7
9
22

30

1

Rolando Secondo

Secci Natale
Volpi Tonino
Leoni Ciovanni
Pisano Giovanni
Piroddi Oiuseppe
Casula Benigno

Dessì Cius. e Tore Michele
Dessi Ignazio
Taccori Alberto di Giov.
Addis Francesca fu Luca TorPè

Addis Onorato di Salv.

Apile Veronjca di Pietro
Arrica Giov. fr Sebastiano

Cabras Cirlseppe fu Dom.

Cabras Peppino fu Dom.

Cabras Paolina fu Giov. M.

1l Loche Antonio
I Nicotra Rosado
18 Tamponi Luca
l8 Cadoni Antonio
3 Angius Paolo
11 ,,

5 Farini Giovanni
1\ Loche Antonio
t
J

4,,
4 ,,'
4,,

Nuoro

Bosa
Cairo

Macomer
Sorgono



I I Loche Antonio
11 ,,

l1 ,,

21 ,,

2t ,,

21 ,,

21. ,,

2t ,,

21 ,,

30

30
,t l\lerell Salvaiore

caio:
26 Carta e PiÌ1ttrs

2t ,,

13 ,,

Nrloro 45.860

,, 22.aotr

,, 87.916

F.io Pasqtrale Carotenuto

Sorgono 40.000
100.000

200.000
30.000
25.000
50.000
30.000
28.420
17.360

300.000
20.000
15.200

ll solluscri{lo Ulficiale Gitr,irzlz:.,: }-::;'-:= . :. - L-
nico Esecuzioni presso il Tribunale di \uoro cÈi:ìica 

"'e Fe:

mero errore ùateriale furono ptlbblicate nel "Noliziario deila

Camera di Commercio di Nuoro,, n. 5 del maggio 1951

effetti piotestati riguardanti la Ditia Caria e Piotlls di Nlioro'

Detti effetti qui sotto elencati devono intedersi tratte non

accettaie e nou cambiali come conunicato nell'elenco pubbli-

fallimonli:

Fois Beniamino iL1 Frallcesco - Cuglieri - Sentenza del

TribunaLe di Oristano in data 2't lLrglio 1954 - CìLtdice dele-

gato il Dott. Leopolclo Balcluzzi e cutatore I'Avv. Sergio Abis

- Adunanza per esame dello stato passivo: 3 settembre 195'l'

Deidda Gìirseppe lu Battista - Selri - Sentenza del Trìbtr-

nale di Lanusei in data 16 luglio 1954 - Giùdice delegato iL

Irretore di Seui e curatore I'Avr'. Paoio Càbras - Adllnanza
per esame dello stato passivo: 7 settenlbre lq5l Procedi-

mento sommario.

DlCHIARAZIONI

Nell'eÌenco protesti de1la Preiura di Sorgono della 2'
quindicina del mese di gi[gno, pubblicato nel presente "No'
tiziario,, sono state accluse N. 4 cambiali lt firma Secondo

Rolando dell'lmporto di L.70.ooo, 27B.ooo, 1oo.ooo, 1.ooo.ooo,

dette cambiÀli risLrltano pagate s[bito doPo il protesto ed io
personalnente ne ho presa visione.

F.io L' Ufiiciale Giudiziario (Frarrcesco PaoliDi)

La ditta Vanonì Gjacorno - À'laconler iniorma che i pro-

testi ele\,ati a suo carico nel mese di nlaggio 195'l e pubbli-

crÌii nel "Notiziario Economico,, n. 6 del ese cli gittgtlo, ar'

vennero per momentanea crisi di liquidità tanio che gli stessi

elfettj fùrono regolarmente pagati dopo alcuni giorni del pro-

testo.
A dimostrazione urrisce regolare djchjarazjolle dell'Ulfialt

Ciudiziario della Preture di illacomer

Io sottoscritto Ufficiale Ciudiziario della Pretrrra di tr'la-

coner dichiaro che gli effetti protestati a carico del Sig Va-

noni Giacomo dì Macomer rispettivamente clii L. 5ooooo
(scad. lo-5) L. 15o.ooo - 5oo.ooo - 600.00l) scadeiti jl 15-5

- e corrispondenti ai nurleri di cronologico 2836 - 2837 -
286(, - nlg - sono stati regolarmente pagati dil Vanoni nello

stesso mese di maggio dopo i1 protesto. Ciò aflertlto ìn seguito

a presa visione cleglj effetti stessi e degli ailunghi del proiesto

ad essi uniii i qrLali importi risrtltano essere siati pubblicati

sùl "Notiziario Economico,, r' 6 del mese di gillgtlo c a'

F.to Audrea Adragna

IÌ Signor Calegari Francesco fu Anlonio, Corso Unlberto

47 - Macomer, sjgnifica che tniti gli efletti canlbiari e tratte

proiestate o ltrotestande co1 no inaiivo Calegari Dì Stelano

ciebbano intendersi protestati al solo nolninativo del Di Stefa-

no al quale conpete la responsabilità dei pagamenti colne da

contratto regìstrato e controfirnlato in caÌce dal Di Stefano

stesso.

DlrrA fiP,,Nlll,,S,, Dr M. Drul,tNo
S.do: §ASSARI vi. Brig.l. S.336ri. 5l (éng. Torr. Tond.) Té1.3477
fili.l. : CAGLIARI-:i Vi. Vin..nzo sulis, 49 (P z. Cosrituzion.) Tcl. C000

CONCESSIONI
RAPPRESET\TANZE
DEPOSITI

FONRI DA PANE

ELETTRICI ED
E PASTICCERIA
A VAPORE

IMPIANTI
orElFrcl

COMPLETI PER
- CASEIFICI

MACCHINE ED ATTREZZI
PER PANIFICI E PASTICCERIE

DEPOSITO FARINE
LIEVITO DI BIRRA

MOLINI PASTIFICI
BILANCE AUTOMATICHE E BILICI

ARREDAMENTI COMPLETI
PER BAR E GELATERIA

18



Reg tro
Mese

(.anti aazione .lal ìunero rrecedeate)

a) rscRrzloNl
1573a - Floris Sebasli.tllo - Tonara - f-abbro. t8-6-5,+.

15736 - Ped.des Giusefpino (noto Nando) - Tonaro - Fàbbto.
l8-6-54.

Ìa737 - Sz/rs Anloilio - Tonara - Fabbro. 18"6-54.

15738 - Sr/ls Giuseppa - Ionara - Fabbro. 18-6-54.
1,1739 - Cappedclu Pi?lro - Tonara - Fabbrica di caice. 18-6-54

15740 Boni Pielro - Tottorù - l-abbrica di laterizi. 18-6-51.

11741 - Cosula Aiuseppe - fazora - Maceilaio. 18-6-54.

15742 Loche Aiuseppe - Tonora - Macellaio. l8-6-54.

15713 Porrt Sebastiuno - Tonlra - Riv- txbacchi. 18-6-54.

15711 - P?ddio Aior- Maria - To aro - Alimentari. 18-6-54.

15i 15 - Pili Aùtioca - Tonara - Alimeniarì. l8-6-54.
157,16 Porru Do tllilla - Tonaro - Alimenlari. l8-6-5,1.

11717 - Denurlas Beniumino - Tofiola - Riv. gas liquidi in
bonrbole. 1§-6'5,1.

15743 - Floris Aiuseppe - Tonara - Vino e liquori. 18-6-54.

15719 - Peddes Pietro - Tonara - Vino e liqnori. l8-6-5,1.

15750 Pttddu inlonio - Tanoro - Vino e liqnori. 18-6-54.

1-t751 - Sau Aiorofin1 Mario - Tonora - Viro e liqLrori.
1S-6-51.

15752 - Dolt. Ataziella lllarcello - Tona r o - Farrn^cia. 18-6-54

15753 tl4ameli Aiovan a - Tonara - Barbiere.
15751 - Tore Aioratni - Tonaro - Barbtere. 18-6-54.

11755 - Zedde 5eh'otore - Orotelli - Atl1b- iudumeutì nuovi
e rrsati, salumi, grassi, calzature e aliro. 18-6-54.

157a6 Codat Aktottio - S aaas - Conmjssionario del Crup-
po [-ar]arro Sardo "Al-AS, ,\lacomer. l8-6-54.

15757 - Soc, di fatlo Cossu Paola e Sorelld Lucia - Austis
Colonìa1i, chincaglie, ferramenta, tenaglìe, alLunlinjo,
r 8-6-54.

15758 - Oallus Pietlo - Posado - Arìlb. tessuti, indunlenti
militari e civilì ouovi e 11saii, fiÌali, calzatLrre, chinca-
glie. 18-6-54.

15759 - Pranted.lu Mance Oiuseppe - Arilzo - Amb. pelli
grezze. l8-6-54.

15760 - Ticca l4oria Ai seppa - Naar.o - Latteria. 1B-G54.

15761 Usai ,l4orglterita - Villotlot,ot lo - Alimentari, colo-
niaÌi, calzature, rranuiatti, gas liquidi in bombole.
18-6-54.

15762 - Borrolzrt Bernardiua ved. Nieddu - Orani - Molita-
ra cereali. 19-6-5,1.

15763 Manca i,laurino ' Rorore - À{acelleria. lq'6-54.
15764 - Ibbe Speronza-Borore"Ceneri di monopolio. lq-6'54
15765 - Cappai Pasq alina - Borore - Sarta. 19-6-51.

15766 - Deriu Mnrtina - Borote - Sad.a. 19-6-54.
1a767 - Erbì Giuseppe - Borore - Sarto. \9-6-54.

15768 - pdni Daniele - Borore - Sarto. 19-6-54.

15769 Soceu Donenica - Borole - Sarta. 19-6-54.

1577A - Deligia Pasquole - Borore - Calzolato. lq-6-51.
15771 - Faedda Coshtto - Borore - Calzolaio. 19-6-5-1.

15772 - Fra Celestino - Borore - Calzolaio. 19-6-54.

15773 - Murcdd Ag'oslino - Borore - Calzolaio. 19-6-51.

15774 - P ggioni A tohio - Botore - Calzolaio. 19-6-54.

15775 [J(la Anto\io - Borure - Calzo]aio. 19-6-54.

15776 - Cadeddu Salvalore - Borore " Carperliere, 19-6.51,

15717 - Tola L igi - Borore - Falegnxme. 19-6-54.

15778 - Porc Leonardo - Bor0le - Officina meccenica. 19-6-54

15179 Ruggiu L ssorio - Bolore - Lattoniere. 19"6-54.

15780 - Prs Pielrino - Borore - Fabbro. 19-6-54.

15781 - Coss& Fidenzio - Rororc - FtL]dta e verdlra. 19-6-5,1.

).5182 - Carta Lourdes - Borore - All"r,enfari e mercerie.
r9-6-5-1.

d
di

rs elle
giugno

itte

1a733 - Aosomo Fr1ncesco - Borore - Riv. legna da ardere
e carbone, pelli grezze, verdrrra, frutta e generi a1ì-

nrelltari. 19-6-53.

15784 - Sa/4/1s Angela - Rotore - Aliùlentari e nrercerie.
1q-6-5.1.

15785 - Codedtlu Pinno Ì:ra ccsco - Borore - Bar Caffè.
19-6-54.

15786 - Catta Lich( Aius?ppe - Bororc - tsapc^llè. 19'6-54

15787 - Pinna Sah,uloricu - Borore - Vjni e liquori. 19-6-54

15788 llasio Ralla?le - Borore - Barbiere. 1q-6-5.1.

15'189 - Ora i fra cesto - Bo/ore - Barbiere. 19-6-54.

15790 - Pani Roinondo - Borore - Barbìere. 19-6-54.

15791 - Sale A lonio - Mocomer - Raccoglitore di lana sLr-

dicia per conto del Grnppo l-anarjo Sardo "ALAS,
Maconre.22'6-54.

15792 Butlazzo Maris.t - Ortueri - Bat. 22-6-54.

15793 Sefta I- igi - Osr'zl - Arnb. prodotiì ortofrutticoli e

dolcitrni.22-6-54.
1a794 - l'luntoni ltdlo - Sitiseola - Vendita di bicicletie e

pezzi di ricambio. 22-6"54.

15795 - Fadda Anno Rosa - Nrolo - Indumenti, calzature,
tessuii.23-6-54.

15796 Utr Ri dldo - Des lo - Costruzioni edili. 23-6-51.

15797 - Co lu Efisio - Esmloplan - ]\lolino cereali. 23-6-51.

157q9 - Sa/1s Fra (:esco - Escalapla o - Sarto.23-6-5,1.
157SS Solis Luigi - Eseolapleno - Sarto. 23-6-54.

15800 - Congiù Benigno " Esmlaplo o - Calzol^io. 23-6-54.

158A1 - Leoni Eligio " Escalaplano - Calzo1aio.23-6-54.
15802 - Leoni Salvutore - Escalaplano - Calzolaio. 23-6-51.

15803 - Sabatloli Paolo - Escolaplano - Falegname. 23-0-54.

15804 - Salrs L igi - Escolapldno - Falegname. 23-6-54.

15805 - Ullei Edigio - Escalepleno - Falegnarre. 23-6-5,1.

ì5806 - lar' Roimo do - Escalaplano - Fabbro. 23-6-54.

15807 Lentpis Oltaùo - Escoloplano - Fabb.o. 23-6-54.

158A8 - Marroc Elisio - Escalaplatio - Fabbro. 23-6"54.

15809 ÀTaceli Rainond.o - Escalaplano - Fabbro. 23-6-54.

15810 - ,4grs (iiovanni - Escalaplano ' À'lacelleria, 23-6-54.

15811 - Congiu Efisio . Escalaplano - À'lacelleria. 23-6-54.

15812 - Irrascol Efisio - Escaldplano - lllacelleria. 23-6-54.

15813 - Artu ArLalia - Escalaplaro - frntta, verdura, ortag-
g1.23-6-51.

15814 - Usal Anlioco - Escalaplano - Vino, olio, acque nti-
nerali e affini. 23-6-54.

158i5 - //rs, Cart ela - Escalaplano " AÌimeùtari e diversi.
23-6.54.

15816 - Aresu Cristina " Estalapl(Ùto - Alimentari. 23-6-51.

15317 - Lanpis Enilio - Esùlaplano - Macelleria. 23-6-54.

15818 - Dedoni Pasquale - Escaloplano - Alimentari.23-6-54.
15819 - Deiana Ersilitt - Escalaplero - AliÌnentari. 23-6-54.

15820 - Deplano Adelaide - Escolaplano - Alimentari tesstlti,
e diversi.23-6-5.1.

15821 - Ghiani Anna - Estalaplano - Alimentari, tessuti e

chincaglie.23-6-5'1.
15822 - Sedda Aaeh o- Escaloplano - Alimeniari e diversi.

23-5-54.

i5823 - Sa/l-s Maria - Escalaplan - Alimentari, vinì in iia"
schi, rnercerie. 23-6-5-1.

15824 - Mùrgiofii Atltonielta - Escdktplatlo - Bar- Caffè.

23.6-54.

i5825 - Salla Aiot. Maria " Escalaplano - Cinema. 23'6-5'1.

75826 - Muro Robelto - Escalaplazo - Barbiere. 23-6-54.

15827 - Cotgiolu Gioraini - Oru e - Sarlo. 23'6'54.

15828 - ilelis Aiova ni - Olune - Satlo.2'3-6-54.
15829 Salis ()iovanni - Orau " Safio.23-6-54.
25830 - Basile Paolo - Orune - Calzolaio. 23-6-54.

\5831, - Bru da Nino - Orune - Calzolaio. 23-6'54.
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15832 - Conle a A iot o tt fi i - Orune' Calz.olaio. 23'Gi1.
15833 - ll4artas Oiovanni S.tttto ' Orune'Cal7,olaio.23'6'a4
15834 . Zidda Edoado . Ont ? - CÀl/ol tio. 21.r.-51

15835 - Mundanu Mich?le - Or ne - Falegname. 23-6-54

15836 - Slara Antonio - Ortne " Falegnarle. 23-6-54.

15831 - Busio Aiuseppe - Orune'Peleg:]itt.le.23'6'54.
15838 - Cabidtlu Sarerio ' Ot ne " Fabbro. 23-6-5'1.

15839 - Coss/, Fr.t cesco - Orune - Fabbro. 23-6'54.

14840 - Tìcca Francesco - Orune ' L^tfoniere. 23'6'54.

15841 - Cosse(ldu Sohatore - Orute ' All:menlati. 23'6'5).

15842 - Ruiu Agata - Otune - Alimentari e nrercerie. 23-6'54.

15843 Zidda Lu.igia - Orune - Alimeùatt e coloniali. 23-6-5'l

15844 - Fois Sebastiano - Orune ' Ceneri dì monopolio
23-6-54.

15845 - Sannd llaria - Oru e' Latte e clerivati, frutta, ver-

dura.23'6'54.

158.16 - Salla Marclti Gi sezpe - Orune - Esatforia. 23-6-54.

15847 - Ba goni Anlonio - Orune ' Barbiere. 23-6-5'1.

15848 - Mulos Piero - Orune - Barbiere 23'6'54.

15849 - Pala Ste:fatlo - O tne ' Barbiere. 23-6-54

15850 - Piscitelti Aiuseppe - Orttne " B^rbierc.23'6'54
15851 - ,\|alas Andrea ' Orune - Noleggio biciciette e moio-

cicletie.23'6-54.

15852 Soc di Jatlo F.lli Giusep?e e Francesco Oabros '
ll4acomer " Fabbricazione manuiatti di cemento. 25-6-5-1

158i3 - Pintore Bonacotu'Slla,'rzs ' Amb. olio e verdura.

25-6-54.

1,5851 - Betl.tt Rosina - Siniscolt ' Frutta, verdtrra, aliflenta-
ri, bottiglieria. 25-6'51.

158a5 - ,Cl b dello Sporlivo, di Lelli S?tgio - Ilaco ur '
Sala di riirovo per sPortivi, con bi1ìardo, gitLoco del-

le carte e \,endita di bevande analcooliche e dolciunli.
26-6"54.

15856 - ,F.lli Monni, cli M.lrio Monni - llbo o - CotttlTler-
'' cio all'ingrosso ed espoltazione di prodotti del snolo,

nrandorle e "uBlreri 26-6-51.

15857 - Spano Edoordo - Cuglieri - Autotrasporti Ptr conto

di terzi.28-6-54.

15858 l4azzola Aldo - Lanusei - Autotrasporii per conio
di terzi.28-6-5,1.

15S59 - Soc, di.falto .Lahuseina, Cuboni e Dei'Lan sei-
Dist buzione Agipgas, sirrdio eliografico, riprodttzio-
ne dj segni e rallplesentanza di ar-ticoli e strr'rmenti

per ingegneri e geouetri- 28-6-54.

15860 - Loddo Seterino - Oszal - Abbigliamento in genere e

(h'rìcrglie.30-0-51.
15E61 - C\NL Markt Bonaria - Sari ' All1b. frutta, \'erdlLra,

uola, pollatne. olio. 30-6-5 t.
15862 - Scudu Albìno ' Villagrondc Slrr's' - Amb. srtghero

grezzo.30-6-54.
15863 - ,?ssi Roimondo - Locotti 'Raccoglitore di lana su-

dicia per conto del CrupPo Lanario Sardo "^LAS,
lllacomer. 30-6-54.

15864 - Pìlarba Pliano - Lanu§ei - Fabbro. 30-6-54.

15865 - P!$ced.lu Emilio " Lahtsei - Falegname. 30-6'5'!

15866 - Monni Elisio " Lanusei " Calzolaio 30'6'5'1.

15867 - Mut'gia Eugenio - Seulo - Calzolaio. 30-6-5'1.

15868 - Pr'l'as Anna - Tinnula - Sarta. 30'6'54.

15869 - Colodda A tonio Maria - Oniferi ' Autotrasìrorti
per conlo di terzi.30-6-54.

15370 - Pisanu Pool.t - Nuoro - Generi alimentari. 30-6-5'l

15871 Dei Quintino - Lanusei - Frantoio olive. 30-6-5'l

15872 - So.. di Jatto Piroddi Piero e Mario ' Lanusei '
Frantoio olive. 30-6-5'1.

15373 - Pisano Satvatore - Lan sei- Fabbrica di acqlle gas-

sate e di ghiaccio. 30-6-54.

1587 4 - Deplano Luigi ' Lonusei - Calzolaio. 30-6-5'1.

15875 - Pisano Mario - Lanusei ' Calzolaio. 30-6-5{

15876 - Pisano Giovanni 'Lolrrls?l . Falegname. 30'6'5-1.

15877 - Usai Oiuseppe - Lanusei - Falegn :rne.30'6'51.
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158'lE - Verocchio Armando - Zaarsei - Falegname. 3$6-5 I
1i379 - Agùs Anlonio - Lautsei - Lattoniere. 3SG54.

i3880 - Balrrl Anlollio - Lan sei - Fabbro. 30-6-5'1.

15881 - .Mas./a Ass nla - Lanusci ' Fr ita e ortaggi 30-6-ll

15882 - Cabittdu Angelo - Lnnusei - Alinlentari e coloniali.
30"6-54.

13883 - Demuro Aehesio - Lattusci - Alintentati vari.3tr-6-5{
l533'l - Dess, Carlotla' Lanusei ' Alittenlari vari 30'6-5'1.

15885 - Delle Cave Aiu o - Lan sei - Tessuti. 30-6-5'!

15886 - Pli Pasquole - Lan sci - Orelicerra e cere1ia.30-6'a1

15887 - Usoi Viltotio - Lan sei - Libreria. 30-6-54.

15888 Pirotldi Rosina ' La ùsei 'Proillmi, articoli da toe-

letta e carioleria. 30-6-54.

15880 - Ramazzotti Olivo ' Lanr$ei - Produz,one di legna

da ardere e carbone.30'6-54.
l5òg) - Angioi PaoLa - Lan sei - Virro e liquori. 30-6-5-1.

15891 - F/orrc Fernando.' Lanusei - An\b. indumenti usati.

30-6-54.

1agg2 - Pollacdcci.t Cilo - Lan sei " Amì:. articoli di abbigl;a-

reIio e afrini. J0.6-51

15853 - Angius A t\tzio - Lanusei " Falegname. 30"6-5'1.

B) MODIFICAZIONI
1aaa2 - Roecia Aiova ni ' SiniscoLa - Aggiunge il conrmer-

cio di calce, pietrame, leglla da ardere e carbone.

r -6-54.

9370 lbb.t Soh,atore - tlbono ' Aggirr,ge I'industria deglj

auiotrasporti per conto di terzi '1"6-5'1.

8550 - Sor. An. Talco e OtoJile Val Chisone ' Olrlni '
Aggiunge f industria degli autotrasporli per conto dì

terzi. 5-6-54.

15228 Soc. dì .fallo Frau Michele e Matongiu Salvatore
Botote - Cessa il commercìo all' ingrosso e al minll-

to di materiala da costrùzione e di legnami e conser-

va f industria degli autotrasporti per conto di ierzi.

7-6-54.

15105 - l'l ttu Giuseppe ' Siniscola ' Aggittnge la vendita

di accessori Per orologi ed esegllisce anche riparazio-

ni.8-6-54.
()l7O - Bosu Battista - Olotelti - Aggitr{e I'indttstria de'

glì alrtotrasporii Per conto di terzi. I l-6-5'1.

l163t - Romono SleJano ' Dorgali (Cah Aonone) " Aggi..n-
ge f irlclustrja degli autotrasPortì Per corto di terzi

14-6-54.

3L11 - Pirali Podda Francesco - Nlro,"o ' Aggìunge l'estra-

zione del srrghero. 15-6-5'1.

l2gg2 - Caùa Aurelio ' Ierza - Aggiunge la Iabbricazione

di acque gassate. l6-6'54.

9258 - Pitisi l4ariantofiia ' Nttoro 'Cessa la vendita di

latte e derivati ed esercita il coùmercio al minuto di

alimentarj, colollialj, saltlmi, lllercerie e altro. 16-6-54,

903 - Sa Aiuseppe ' Tonora - Aggirrrge la vendìta di

generi alimentari. 16-6-5'1.

751 - Ztrcca Michele ' Tonora ' AggiLlnge la vendita di

vino e liquori. J6-6-54

11256 - Demuias Melchiorrc - B/1, - Aggiunge il conrnter-

cio di sughero grezzo. 18-6-51.

15026 - Pitas \lichele - Bororc - Carpentiere. 1q-6'54.

15441 - l.oi Rug.gero - Ussassat - Aggjtrnge I'indÌrstria deglì

autotrasporti per conto di le i, 25'6'51.

llTt-2 - Fois lgnazio - N oro - Aggiunge le voci: alcool ed

estratti per iiqlrori. 25-6-54.

IIOAO - Mat'a Pietro lu Antokio ' Nuoto ' Ferramenta, co-

lorj e articolj casalinghi. 30-6-54.

13'700 - Pultoni Giovonna Matid i Soro- Nttoto - Aggitttt'

ge la vendita di articoli casalirlghi.30-6-54.

12220 Deiono Luigi - Lanusei - Ilar-Caffè. 30'6-5'l

15371 Colono Domiano - S/ri - Aggiunge f indllstria de-

gli alrtotrasporti per conto di ierzi. 30-6'54.
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C) CANCELLAZIONI

15242 - Aanga Aioy. Alttonio - Nuoro - Fraùtoio olive. 3-6-54
13135 - Tikli Savina - Nuoro - Alimentari, frutta e r,erdura-

5-6,54

12864 - Tlogu Gioranni - Sr'la,?as - Alimentari, coloniali,
maglieria, calzature e altro. 7-6-5,1.

9196 - Porcu Mariangelo - Bolotdfia - Riv. \'ìno, liquori,
clolciurnì, cafiè, snperalcoolici. 10-6-54.

9754 - Sonna Fedel? - Nuoro - Indumenti nnovi e Isati,
iessuti, calzature. 23-6-5,1.

l5145 Cant tl[ichele - Sorgono - Ì.alegnarne. 23-6-54.
15519 - Soc. di fatto "Club dello Spotlit,o,, di Conrlrian e

Le/li - .44oconer - Sala di ritro!o per gli sportivi coll
biliardo. gilroco delle carte e veudita di berxllde
antÌcooliche calfè e clolcìnmi. 2a)-6-5i.

MESE DI LUGLIO
a, tscRlztot,lt

158q4 - Loddo Mario - Ciairo - Amblrlante di ùlobili, ìegna-
nre, irulta, lorntaggi e a1tro. 2-7-51.

15894 - 'l tttto i Carlo - Sirtiscola - Ambulante orologi, sve-
glie, Ienrìe stìlograiiche, calze, terraglie, noya e altro.
2-7-54.

15396 - Mantu Lezzoro - Nzrrl - Cornnercio al ulinuto (li
colonitli, calzature, vino jn fiaschi, pare, \.eL(llra e

carbone, carni iresche macellate. 3-7-54.
15397 - Deidda Pieine - Seui - Commercio di tess ti, ge-

lìeri (li abbiglianlerrto, alirrentari, coloniali, tlolciumi,
cartolerie, ferranrenta, terrxglie, crisialleria, oggetti (li
alluminìo e cli ferrosrnalto. 3-7,54.

l5B9B Ale Ai seppe - Lonusei - Carpentiere. 3-Z-5,1.

158Sq Corgiolrt Virgilio - Ierzu - F^legna|ne. 5-7-b4.
15q00 Bussa Giov. lgnozio - Olie d - Cost tzioni ec1il,.

5-7 -51.

1a91l - ,44arrosu Qùilìno - N oro - Autotinsporti pel. conto
di terzi.5,7-5,1.

i5902 - Monfi?, Conte ct E Bido i - Or ne - Autotl-asporti
per conto di lerut. 5-7-54.

15903 - Carta Aiovonni - Dorgali - Connercio di nÌrteriali
cla costruzione. 6-7-5.1.

15901 Morittu Ahtonio Lloria - Sihnus - Riv. di biciclet,
te, rnateriale elettrico, ferramenta, articoli per nrura-
tori, fabbri e calzolai, pezzi di ricallrbìo per attrezzi
agricoli.6"7-5.1.

15905 - M?loni Francesco - E-scctlaplnno, Panificio. 6-7-54.
15906 - funlona Giusqpe - ,llocotler - Autotrasporti Per

conto di terzi. 7-7-54.
15907 - Novelfu Teresa - Scanomonlf?/./o - Frutta, verdura,

leguIni.6-7-5.1.
1c908 - Pilia Pielro - Orroli - Conmercio materiali da co-

struzjone ed elettrico, ferramenta, lìlateriale jdt.anlico,
mobili e sopramobilì. 6"7-5,1.

15909 - Ererli Demurlas Enrico- Ierzu - Fratltolo olive.7-7-5{
1i910 - Mereu ltlargluila - Ierzt - Ffintoio olive. 7-7-54.
15911 - Borranca Sdlt,alore di Nicolò - SilanLs - Vino e

9-7.5 L

1\912 - Ctr.ccuru Anlonio .f Ai Uano - S//dals - Barbjel.e.
generi nistj.9-7-54.

11913 - Srr. di _fetto Aiou, Pes, Serra, Cossu, ,4,lolzo t
Usai - Silanus - Franioio oleario. q-7-54.

15914 Usoi Aiot'anni - Silantl.s - Uarbiere. q-7-5.1.

15915 B?ccu Aiuseppe di Aiov. - Szlazas - Fabbro. 9-7-54.
15916 - Pinno Pietrina - S/nrrzs - Vendita al minuto di vi-

tro e lìqLrori.9-7-54.
15917 - lla ca Angelo rli Pietro - Silttttus - Barbiere. 9-?-51.
15913 - Arca Coslofititto , Sihtt s - Macellaio. 9-7-54.

15919 - Molzo A to io Costanlino - Silanus - Macelleria.
9-7-54.

15920 Renzi Sihio di Pietlo - Sitanus - C^lzolaio. 9-7-54.
14921 Cocco Raffaele - Silanus " Vendita vjno e generi

nisti.9-7-54.
15922 - Arta Angelo - Silanus - Calzol..io. c)"7-54.

15923 - S/rssa Gio,tanni A tottio - Silottus - Calzolaio. 9-4-5.1.
15924 Oggianu Stefano - Silanas - Barbiere. 9-7-54.
1'>925 - Usai Pdolo - Silonus - C^lzolaio. 9-7 -b1.
15926 - Ruggiu A. Antonio - Silonus - Ambulante chinca-

glie e diversi. 9,7-5'1.
15927 - Beccu Francesco - Silants - Fabbro. 9-7-54.
15928 - Ninu Bathisio Antonio - Silanus - Fabbro. 9-7-54.
1\929 Cossu Anlonio Mdritl - Silanus - Barbiere. 9-7-5.1.
15930 - ArM Eman ele - S/a/rrrs - Macellaio. 9-7-54.
15931 - Pilzolu frqncesco - Sihn s - Fabbricazione di late-

lizi, nuratore. 9-7-54.
15932 - Virde Anlonio - Silanus - Sarto. 9-7-54.
15931i - Masli u Aiov, Moria - Silo us - Barbiere. q-7-54.

159J1 - l,l(rstinu lsidoto - Silak s - \'encìita al nrinnto cli
calzahlre, cuoio e coranre, celzolaio. 9-7-54.

15935 - Niedlu A. Aiuseppe - Silanus - Calzolaìo. q-7-5,1.

1r.t9'36 - Oggia a Angelo 6 Morilltt M. - SllQz[s - Riven-
dila di generj cli monopolio. 9-7.54.

15937 - Cabittq l4allino di Marco - Sila us - Fabbro.9-7-5,1.
15q38 ,ùlori/tu Antonio - Silatlus - Calzotaìo. 9-7-5.1.
15939 - Sanna Enrico .fu Anlonio - Silanns - Fabbro. 9-7-54
11940 - Molgoroli Gina ft Luigi - Nuoro - Vendita fiori,

frutta e verdrrra. l0-7-54.
15911 - Sanno Oiot,a ni - Narl"o - Scalpellirlo. l2-7-54.
15912 M?lche Aiovanna - Olotevi - Tesslrti, gened alimen-

tari, coloniali,chincilglie, aglierie, materìale elett.ico,
calzai re. l2-7-54.

15943 - Soc di latlo Pesarin G Coss - lTatouer - Cosir\r
.,iojìi Pdili. l2-;-54.

15t)11 - len AfiEelo - Cuglieri - l-ar,orazione pelli per con-
to dì terzi. l2-7-5,1.

15q45 Volenle Vitlotino - Lofi sei - l_avorazione uarnti.
12-7-54.

16916 - Pisthedda l)o iele - Bdtisartlo - Anlb. frutta fresce
e secca, verdllra, salÙmi, lo1ùaggio, olio, conserya,
grassj, lltarnlellale, sapori e candele. l2-7,54.

15947 Br ftda Befiiamino - Borisorrlo - Ambulante fflttia,
\rerdlrra, olio, fornaggio fresco e secco. 12-7-5,1.

15948 - Loi Pietro - Lanusei - Fabbro. t2-7-54.
15949 - Denti Aioy. Maria - Ottana - Vendita gas liqnidi

in bombole, cllcine, fornelli e apparecchiature. I3-7-5,1
15950 - Boe Pietlo - L la - Indlstria boschiva, legna e car-

bone vegetale. 13-7.5,1.

15951 - Manai Aiuseppino - Borore - V end\la jndumerli usaii
t3 7 -54.

15952 - Luglii Oesuino - Nxolo - Alimentari, Ìrane, past.ì,
forrnaggì, uova, dolciti li, salumi, lnltta frescx e sec-
ca, scatolan1e. 13"7-54.

15953 - Vargiu Cov. Agosti o - Orlo/l - Indltstria della treh-
biahrra. i3 7-54.

15954 - Slocchino Teresita - aarasel - Alrbulallte frutta fre-
sca e secca, verdura) legumi, cereali, allunlinio, ter-
raglie. 1+7-54.

15q55 Brolzu Froneesco - N oto - Antotrasporti per conto
di terzi. 15-7-5'1.

\5056 - Seonì Giouanni - Villagrunde - Commercio
fufli e articoli di bellezza. 17-7-54.

15957 - Otgiu Aiovanni - 1s/, - Arlbulante rnlne

di pro-

lavorato,
tappeti e tessnti sardi. 19.7-54.

r5958 ['rancesconi Ernesto - Lan sei " Barbiere. 19-7-5,1.
15959 - Sotgirt Aiuseppi a in l4utgia - Bololono - V el,.llt^

di Ìnobjlj in genere e affinì. l9-7-54.
15960 - Usola Atlterino - Escalaplatlo - Amb. fnrtta, \,erdu-

ra, olìi, leguml, pesci, sapone, indumenti ùsaii, er-
cerie, carbone, pe11ame, bestiame, vino, 1to\,a. 20-7-5,1.
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PBEZVI ALL'IITGBOSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PROVINCIA DI NUOBO

Mese di Luglio 1954

8000
7200
1000
uTo

10000

230
260
220
2I\)

.150

300

280
360

8200
7500
4500
3500

[orolllimri0r0 dsi ll0d0tti 0 qllalità

Petli crude e conciate
Bovine salaie
Di caDra salate
Di De'cora lauate salate
Di tecora tose salate
Di àpnellorre frescìre
Di ainello fresche
Di ,snello secclìe
Di càpretto fresclte
Di calr etto sec( lìe
Clroio suola
Vacchetta
Vitello

Foraggi e mangimi
Fìeno nlaggengo di Prato
Iraglìa cU gìano fl-essÀtà
Cr'rrschello cli irllulento
Crnsca di irl,nlento

Fsrine e paste alinentari
Farine: iipo 00 q le

iipo 0
lil'o I

tiDo 2
s"'rrolr: rioo 0 SSS

tiio 1/sernolato
di granone

Pr.Lr: nrnd. dell l'o'a lil)o {)

i,rod- deil l'ol;ì lilro I

if i6pnrrrzione tifo 0 '\rlatl irrri'orrazione tiln I

Ri'o .risinàrio hrill:lo
Cànserve alinrcntari e coloniali

Dorrr)io cotìc. di |nrrr ilr ìalte rìr I'g' c e 10:' '' nioàrrio,ie .tett t".,tr I.e

,l inlDorlaTione
Trrcclrero: rillinalo "erttnlaro

rflffin:r lo t. ilè
Cr{iè crudo: tit,i corienti (lìio. l\lillr'' e'c ) '

tii'i finì tsrrrro' errrlÌìr'' I I ìili'
GÌt1ten,al1, ecc.)

200
70u

600

2000
750

2ì00
2000

150
600

un9

d' oliva
lì1.

q.le

q.le

13-15'
r2-130
11-120
1315'
14,16.,

nattrrale

46000

3C0
280
210

500
350

300
400

diversi

consefvati

nroduz. lq52-53
lrod,rz 1s53-51
irodLrz. 1952 53

frodrrz. ì053-51

qle

400
2200

350
2000

40000
r20url.

cad.

.t5000
140

2000
900

nsromimilom dei llodotfl [ qllaìità

Prodotti agricoli
Cerca li - Legtn inose

Grano drrro (leso >n"eciii'o 78 lì-r lrl )

Grano teìrero " /5 '
Orzo vestito 50 '
Avera no"iril r.r
Crcnoi'rrco
fagioli s.cr l'i: Pregiati

(olll I llì'
FaYe secclle nostrane

Vino - Olio
Vìni : rosso comLlne

' rOSSO COIllùne

' rOSSO CoInUne
, biarchi comuni
, fini di Oliena

Olin d uliv.L: qrrrlitir cnrrelìte -.
Prolotti ortoJ rttttttotL

Patate conlnni di nl:ìssa
Petate novelle
MrrrrloIle dolci irt Att''tto
lUandorle clolcì sgtlsciate
Arltrce conltlltt
l.irnorri cornllni

Bestiame e Prodotti zootecnici
Bestiame da n acello

Viielli, peso vivo kg'

Vitelloii, Peso vivo
Buoi, peso vivo
Vac(he. Iìe>o vì!o

^;;;lll, 
lo "" crrniÌir1:r cnrì ì Pl'" e 'rr1t ' "_ 
, Àlla r^nllnil'

Agrtelloni, neqo rìo'lo
Pàco'", 1,6"6 n1e11.1

Sr'rìi: Rrassi, feco vivn
rÙagronì, peso vlvo
lattonzoli, leso \lvn
Bestiane da vÉa

Vilelli: rrzzr lnodic:ìna a cfll Ò

razz.t brtrtta (5vizz _'ilrra)
razza indigenà

Vitellolli: rr7lllllodiclna
razza brttna {sviz7 _'a rJa)
razza indigena

Cìo\ erìclrP: r-zz.l t,todican:r
r, /7A bruna (5r '//.-.i -cr )

razza indigenà
V, cclrr: razu I tttodic.lttt

rezzl brttnl ('\i'?z _c1rrì r)

razza jndigena

Tor elli: raTtn rnodicln:l
ralza brllna {: viTr'-'1rJa)

Toli:
razza indigena
razza modicana
razza bntna (svizz _sarda)

razza indigena
Rnoi da lavoro: razza modicana al palo

lazza brtlna (svizz._sardlr)
razza indigena

Cavalle iattrici a capo

Càvalli cli Pronto servizio
Poledti
Pecore
Capre
§ir i da allevamerrto, Deso vivo kg'

Latte e prodotti caseari
Latte alin1. cll vacca, pecora e capra h1'

Fornraggio pecorino:
.tipo rotlano,
"iino t ontano,
, fiore sardo"

"[iore sardo,
Burro di cotia
Ricotia: iresca

salàta
Lana grezza

Matricina bianca
Asnellina bianca
M;trjcina carborai.ì e bigill
Matlicina )1era e agnellina nela
c^^.t:. -.--"..i

1000

11000
9500
E500

r 5000

,,.10

I 1000

60000
70000
35000
80000

100000
45000
70000
8C000
40000

:00000
130000
60000

110000
r30000
70000

180000
250000

90000
280000
300000
rs0000
r00000
80000
50000

5000
4000
264

7000

58000
70000
55000

,100

ts0

65000
15000
50000
35000
30000

1500

12000
10000
9000

16000

,10

1.+00J

70000
80000
10000
90000

1r0000
50000
90000

r 00000
50000

120000
i50000
800u0

r30000
150000
80000

200000
270000
120000
330000
360000
220000
120000
100000
70000

6000
5000

300

9000

62000
75000
60000

,t50

200

68000
48000
55000
40000
35000

Oeneri alim. coloniali e

Crffè tostator tiDj colrenti
tjio extra Bar

Orassi, salumi e Pesci
Strutio raifill.lto d' inlportazione
Lardo stagion^to d'iflPoriazione
i\'loriadella S. Il.
À,tortadel1a S.
ioìirò ,tt olio irr barlrrnli tl:r l.g' 5 e lo
s^iàine atl oti. ir \,arnle ,1., qr. 'u0 c,td.

§ài^"ltiiri salate iù barili kg
Acciughe sxlate

SaPotti - Carta - Carburo
srD611q ,l'r hrrcato: :iiJi gra'ci 50'52'" q le

' ,, idi gri'"i 62"
C.r,a I ,. j-li.r gi.rlll
Crrhrio.li carcio

Prodotti rlell' industria boschiva

Contbustibili vegetali
Legna (1, ar',ler" es'en/.r-'nrle titt r-ortcìri) q le

eàìtàt," r.g.r^t. e"Prì7jì f''rte - rrirro

Legnanrc d.a oPera- Prodttz. locdle

Tavolamer di leccjo in massa nlc'
51'ecs61i flr dr nionPo e l\inn in lrr:r"1
ì', n cm. di caqlaqno in lna'ca
la!oloni tli le.cio, tsPe'"ori 7-16 crìl')

,li rroce l"i)e'soli 7-16 crn.)

\lorali e nrezzi rrto'ali: di prolIo e Pino
di castagno

TravatLrre U. T.: di l)iopPo e Pino
di castagno

Asciali: di leccìo e ro!ere
Dophe ner botti di (a.lagrìo
Prrirelii da ntin iera (qual\i.s'e-'e'ì/l:)
Tralerse di rovere e leccio:

normali {Fetr. Stato)

Piccole (Ferr. l'riv )

oio
1400
1700

1500
650

2000
r900

r 1600
10800
ì0100
10000
12200
11000

15000
12800
16500
13500
1160c

200
230
255
261

1680

1850
1850
2400

360

550
800
100

410

11000
12000
6800

10500

20000
25000
35000
20000
48000
20000
30000
16000
25000

1500
700

850
r600
iu00

12000
r 1200
10300
10500
r2800
11600

16000
r3200
18000
l37i.r0
I 1800

220
260

261
1750

lg50
1950
2500

390

580
850

5

+30

11500
14000
7200

11000

25000
30000
45000
25000
55000
25000
35000
200c0
28000



Iorolllirailors dsi Uodolli o {mlilà

Saghero lavorato
Calibro 2012.1 (spine) La

(spine) 2.a
(bonda) 3,a

Calibro 18,20 (mecchina) l.a
2.a
3a

CaLibro 1,1,18 (tr/a rnacchina) 1.a
2.!,
3.a

Calibro 12,1.1 (1', ìracchina) l.a
2.a
3.a

Calibro l0 12 (nazzoletto) l.a
2.a
3.a

Calìbro B. l0 (sottile) 1.a
2.a
3.a

Sugherore
Ritagli e sugheraccio

Sugltero estratto grezzo
Priore 3 qlralità alla liÙfusa
Rìiagli e srlgheraccio

Materiali da costruzione
Legnane clt opera d'imporl.azione

Abete: tavolarrre refilato mc_
morali e lìstelli
nla(1rier-i
trnli U. T.

Pino di Pusteria
Pino cli Svezia
F'aggio crùdo - taroloni
Feggio eYaporelo - tavoLoni
Larite - refilato
Castagno - segati
Coùpenseti dj pioppo: spessore

sPessore
sDessore

À'lasonite: spessore lnm-' 3
spessore nlll1,,l
sl)essore lnln.5

Prodolti agprcoli
lprezzi di vendita dal produttore)
Ceaeali e teguminose: fr. nragazzeno produttore;
Vino e Olio: a) Viui, rnerce fr. cantina produttore;

br Ulio,l oli\a, ir. depoirru plodu ore;
Prodotti ortorrulticoli: rr Pil.lle li. tr agazzelo fro,lltrtore;l,) .\l 'rrdr,t'le, [r. trrag.'7,qn6 produliorc;

, r \grr nri. rcrce r,...r .r I ìriogo di IrodIziorìp.

Bestiame e prodotli zootecnici
(prezzi dt vendita dal produttore)

Besliam6 da macèllo: fr. teniflento, fiera o mercato;
Bastiame da vitaì fr. tenimento, fiera o nlercatoi
Latte e prod. caseari: ,r) Lrlte ilinr., Ir. Ia eria o ri\e cl ta;

h) forrrggi, Ir. dell6-i16 ind. o tnagazzeno llodrrore
. c) Llllrro e ricotra, ,r. Iatlerra o rirend. o mrga,,ì. prodrrrt.:
L6na grozza: r-r(rce nrr{lJ Ir. nragazzeno f'roduirore:'Pelli crud€ e.concialei r) entdi Jr. Iroiìtrtt. o raccoglirore:

nl L onctate, tr. conceni;
Foraggi e Mangirni: ai F;e o lrr..'ato lr. lrodtruote;

b) (:nr.(lìello e rrrr'ca, Ir.,rrolino.

Generi alimenlari Coloniati e divor'3i
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da grossista

30000
20000
15000
36000
30000
25000
36000
30000
25000
32000
24000
20000
25000
22000
r 7000
22000
16000
10000
6500
6750

r 8000
:l7lc

12000
42000
42000
28000
18000
70000
46000
70000
66000
49000

500
600
800
.150

550
700

nsnomimilone dei rudotli o rualità

Ferro ed affini lprezzi base)
Ferro omogeneo I

tondo per cemento afln. bass tn[l.16-Zi q.le
profilali val-i
travi a doppio l base mm.200-300 ,

Lanriere: omogenee rÌere base mù. 39/10 ,
pjane ziùcaie base n. 20
ordulate zincate base n. 20.

Banda siagnata
Ttrl,i ,ì' 'erro: .,.l,hrr h.rse J r 2 poìì. rreli

:cl,lati L,se l: 21,,,11. z ncati
retì/a 5al,latltril ba.' L, .l noll. ncr' ,

senza saldatura bese I a.1 poll- zincatì ,
Filo di ferro cotto nero base n. 20 "Filo di ferro zincato base n.20
Prnte di filo di ferro - base n. 20 ,
Tran. aro d. Iello per ie r'ilrure qr ad-rrped .

Tela per soflirli (carnelacarìnrJ b8s ql. 400 mq.
Cemento e laterizi

Cemento tipo 500
ì\Iattoni: pieni pressaii 5x12{25

lorati 6xl0x20
forati 7x12x25
loratì Bxl2x2,1
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cnr.3x25x40 (perrtt)
crn. 2,5x25x40 (perret)

Tegole:
di Tortolì di lorrna cun a (n. 35 per flq.)
curve ìxessate ,10x15 (n. 23 per mq.)
clrrYe pressate 40x19 (n.21 per ruq.)
di Ljvorno pressate 0r. 26 per mq.)
piane o rrarsjgliesi (n. 1.1 per mq.)

[]locchi a T ler soJai : c r. 12x25x25
cnr. 1,h25x25
cm. 16x25x25
cnt.20x20x25

À'[attorrelle: in cemento unicolori

'rr grarr'g'i. cortrtrrti
ir, graniglia color,re

Prodolti minerari
Talco irìdlr.lrial" rcrrri r'o h:allco

pnilil

Ìlinimo lllassimo

qùa1ità

mn. 3
mnr. 4
mm.5

q.le 25000
r8000
12000
35000
28000
23000
35000
28000
23000
30000
23000
1q000
24000
20000
r6000
20000
15000
8000
60c0
6500

ITOCO
3500

36000
37000
38000
24000
45000
68000
45000
6E000
65000
45000

450
550
75\)
400
500
600

8000
12000
9000

14000
21c00
22000
23500
r4000
15000
r5000
17000
12000
r6000
1,1000
8000

q0

1300
r9000
r3000
19000
1q000
35000
650r0
55C00
52000

16000
25000
30000
30000
.15000

5rJ000
54000
56000
62000

450
800
650
850

800

9000
12500
r0000
16000
24000
25000
24000
16000
18000
18000
20000
r4000
1q000
16000
8500

95

1380
23000
14000
22000
22000
,10000

70000
60000
56000

r8000
28000
35000
35000
50000
54000
58000
62000
65000

500
I t00
750

1250

850

. q.le
al ulille

q.le

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

b) Pasta, fr. paslificio o dep. grossista;
Conserve atimonlari e coloniali: fr. drposito grossista;
Grassi-salumi e pesci consorvail: fr. deposito qt-ossista;
Saponl - Carta - Carburo: fr. deposjto grossista;

Ppodotli dell' induslria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibili vegelali: fr. irnposto su strada caùlionabile;
Legname da cpeaa - paoduz. localer fr. carllìon o vagore

ierroviario partenza; traverse fr. stazione lerroviaria
partenza;

Suqharo lavoraio: nlerce bollita, relilaia ed jnrballata resa
franco porto inbarco;

Sughsro estratlo grezzo: rnerce alla riniusa resa lranco
strada canlionabile.

Materiali da coetruzionc
(prezzi di vendita dal commerciante)
Legnamc da opera d'imporlazlone: fr. magazzeno di vendjta;
F6rro ed allthi: merce h. magazzeio di lendita;
C6msnlo 6 lalerizl: nrerce fr. Ììlagazzeno di vendita; iegole di

Tortolì e mattonelle, fr. cantiere procluttore;
Prodolti minèrari: Talco, merce nuda fr. stabilim. industriale.

motrioe tipo 66 - port. q.li 60-70 alA) Autotrasporti
motrice lrpo 615 port. q.li I5-17 at Km. L.
leoncino 0. M. - port. ., 25

IARlrrE TRASPORII tlBtRAMtNIt PRATICAII NIL MESI Dl TUGUO lg5rt

m0trice tip0 26 - port. ,, 30-40 ,, ,, ,, 80-85 autolreno
B) Autovetture ir servizi0 di noteggio da rimersa: psr l[a[clille da j I j [0sli,

Le tariffe degli autotrasporti sono iferite al Capoluogo ed ai prjncipalj centri
vetture si riferiscono al solo Capoluogo.

60-65 molrice
70-75 autotreno

- port. ,, 80-100 ,,

- port. ,, I 60-180 ,,

- port. olt. q. 180 ,,

olhs lìrlisla, al ltlll. I. {110.

della Provincia, mentre le

Km. L. 100 -l l0
,, ,, 110 120

,, ,, 180-210
,, ,, 200-230

tariffe delle auto-



15961 - Nonnìs Aehrude - Totpè - Amb di galline, lrova,

irrrita lresca e secca, verdura.2C-7'54.
15962 S as Bachisangelo - Bololona - Ingrosso leguame e

. nlateriale da costruzione. 21-7'54.

15963 - Marchiorti Dotl. Laula - Sarule 'Farmacia e ven-

dita al minuto di alcool puro e denaturato, estrattini,
per liqrori.22-7-54.

15964 - Sanno RaA. Aiovanni - Nuoto - Commercio di mo-

bili, tendaggi, stoie, elettrodomestici, ceramiche. 22-7-54

15965 - Muledda Gcsuino - Nuoro - Conlmercio all'ingrosso
e al minuto di àltezzi per I' edilizia.2\-7'54.

15966 - Sanna Andrea - lrgoli - AutotrasÌrorti per conio di

terzi e comuercio amblllante di frutta fresca, verdura
e alimentari. 24-7-54.

15967 - Milos Fraficcsco ' Cuglieti " Appalto nettezza !rba-
na e irasporto carni iresche macellate dal nratatoio

al mercato. 23-7-54.

15S68 Moriltu PasquLLino ' Silanus - Cotnmercio all'jn-
grosso e al nrjnuto dj nlateriali da costruzione. 26-2'54.

1,5969 - Piu Anlonio - Terlenia - Autonoleggio. 26-7-54.

7ag7} - Leggeti Sitvio - Macotuer ' Orologeria e articolj da

regalo.26"7-54.
15971 - Rubath Antonia " D alchi ' Commercio al rliflùto

di carni macellate ed espoftazione all'inglosso delle

nledesime e pdl\ grezze.26'1-54.

15972 - Sulis Ltti?i - Seulo - Fabbro. 26-7-54.

15973 - Marcialis Efisio - Nurri - Rivendita latte, formaggi'
ricotta e burro. 26-7-54.

15974 - l\ele Tomoso ' Ottan.l ' Nlacellazione e vendita car-

ni fresche.26-7-54.
15975 - Cherchi RokLndo ' Sittiscola 'Comnercio di generi

alimentali, autoirasporti per conto dj lefit.26'7'54.
15976 - Salaris Vittorio' Macot ù - Motoservìzio e ripala'

zioni in geuere. 26-7-54.

15977 - Loddo Aiacomo ' Orosel - Ambulante fmtta, verdùra
pollanre, legùn1i. 27-7-54.

l5r)78 - Leoni Melchiorre O C, - Lula - AutotrasPorti per

conto di terzi. 27-7-54.

15979 - Pudttu Aiol)dttni - Oliena - Frantoio oli\e.27-7'51
15980 - Zichi ,44a/iangela ' O/ari- Fiaschetieria e dolciunli

27:1-54.

15981 - Arca Giovanni - Sila.ras ' Commercio al minuto di
oiio, formaggi, pe§ci lreschi, frutta e verdrra 2S'7-54

15982 - Peddio Deidda Solralore - Desulo - Noleggio dj ri'
' nessa. 28-7-54.

15983 - Balloi Raffaele - Fozzi ' Auiotrasporti per conio di

terzi.28-7-54.
1598.1 l4accioni Anlonio Aonario ' Forri- Impresa costru-

zioni edili. 28-7-54.

15985 - Mele Agostino - Monoiadtr " Anbtllante di vetrerie,

terraglie, tessnti abbigìianrento, mercerie, conserve alj-

mentari, marmellate, calzature, giocatolj, cancelielia,
frntla, verdllra, olio d'oliva. 30-7-54.

15986 - Rosazza Priu. Eusebio ' Nuoro - Indllstria edile.

30-7 -54.

15987-- Sor, di Jatto fodde Pierino f, Emilio - Se i - Cor.,'
mercio materiali da costrltzione e autotrasporti Per
conlo di lerzi. ? l-7-il.

15988 - l'toro Anto io - Oni.f?ri - Incltrsiria cosiruzioni edili.
3l-7-54.

15989 Devias Maria Santina - Nuoto - Àlobili di lerro e

di legno, porcellane. 31'7"54,

B) MODlFlcazloNr

1511A - Corongiu Marin.l - N ot'o - Aggìunge la vendila .il
olio d' oliva, scatolame e sale. 3"7-54.

15227 - Tozzi Anlo,tio - Scanonlonll/rrro ' Aggiunge la ren-
diia di alcoolici jl1 recipientl erùleticanrente clliusi.
5:7 "54.

9217 - Al ppo Lantlrio Sardo ' Maconet - Apettura spac-

cio aziendale in seno a1lo stabili enio dellx "Tessil,,

S. p. a. con sede in Mjlano. 6'7-54.

12614 - Cosu Lidio - Aenoni - Amblllante frutta, lerdtrra

ilescj, uova, pollalre, terraglie. 6-7'5'1.

11002 Deriu Coslanlino ' Bortigali - Aggiunta di utta lat'

teria e clerivati, uova, sallln1i, scalclanre in genere ùel

Comune di Bosa - Civico lnercato T-7-5'l

15783 - Aosomo Frttncesco ' Bororc ' Esercita anche I'indtr-
strja degli aniotrasPorti per conto di terz1. 12'7-54.

12721 Piros Piett'ino G C - Bortigali - Aggiunta delle vo'

ci "materiali da costrtlzione in genele,, ed entÌato a

far parte della societii jl Sig. Mnrgìa Pieirino di Cio-
r,anni. l3-7-5.1.

6100 - l\'lanali Giovonni - EscaloPla o - Cessa l'atiività di
commercio al minuto di vini e liquori ed inizia qttei'

la di rappresentanza e colnnelcjo di fornelli e bol11_

bole di Agìpgas. 13-7-54.

11652 Becchere Aiusep\e ' Siniscola - Aggiunte voci: con'
feziorli coltelleria, oggetti casalinghi, calzature, irntta
e verdura. l3-7-5-1.

4512 - F.lti Ad elti - Sila,ras - Cessazione del1'esercizio

del fonlo di calce. 2C-7-54.

12893 - Bacchitla A. Matia - Dorgoli - Aggitrnge l'attività
di trasÌrorto persone da Dorgali a Calagolrone. 2l-7'5-l

9859 - Deiu. AiusepPe ' ,llacomer ' Aggilrnge il coìÌrmercio

all'ìngrosso di legna da atdete. 22'7'54.

1387q SuUs Aara Aiovanni ' frrala - Aggitlttge la voce:

"Autotrasporti per conio di ferz-i,,. 23:7'54.

11235 - Pirastt! Emahuele ' Odilo - Aggiunge le \oci : gas

liqùìdi in bombole e l'estrazione di sughero. 27-7'54.

15243 - Todde Pierino - Seui " Aggiunge il con1mercio di

nlateriali da costruzione. 28'7-54.

11588 - Mooddi Frttncesco ' f?ll ' Aggiunge l'attivjtà di

a btlante di srghero, srlgheraccio e legnane. 3C-7-54.

c) caNcELLAZloNl

15212 - Congiu Atltonio t, Bttssu Ai rannì ' Oliena " Co'
struzioni edìli. 5-7-54.

11521 Deidda Pierina - S?rl, - Coloniaii e tessuti. 5-7-5'1.

i207 ) - Senes Sabatore O Mohni Diego ' Or e ' Attlolla'
sporti per conto di terzi.9"7-54.

10713 - F.lli Fenu - Cuglieri " Cessa l'atlività degli artotra-

sporii Per conto dr lerzi. 12'2-54.

12504 Ooddi AiusepPe - Otune - Matetialt edili. 14-7-5'1.

10981 - Sloll, Antonio ' Nuoro - Cessa la vendiia di r'lni,

liqrrori, dol, irrmi. 20'7-14

373 - Soc. di Jatto Balloi RaJfaele o Atu Giuseppe '
Frrrl - Autotrasporii merci per conto di terzi.28'7-54

15113 - Todde Pierino ' Se i - Cessa I'industrja degli auto-

trasporti per conto di terzi.31-7'54.

Dir.ttore responsabilc: Dr. Giovanni Olfeddn Tipogralia Editoriale Nuorese
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CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DELLE TRATTRICI FIAT

E DELLE TREBBIATRICI DELLA SOC. iTALO - SVIZZERA

DETEGAZIONE PROVINCIALE F. A. T. A. (Fondo assicurativo lra agricollori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURA.ZIONI

DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO ' VIA TRIESTE, 2 TEI. 21.7O . 2O.81

Agenzie I Bilti - Bolotana - Bosa - Cuglieri - Dorgali - Gavoi - Gergei - lerzu - lsili - Lanu-

sei - Macomer - Nurri - Nuoro - Orosei - Siniscola - Scano Montiferro - Sorgono -

Torlolì - Tresnu raghes.



Rorao
OREFICERIO
GIOIELLERI
COFìSO GNBIBNLOI, 20

Unico concessionorio in NUORO degli orologi

OMEGA
IISSOI

tBtt
e delle porcellone

ROSENIHAI.

e

R

NUOBO

Pe, corarlerza ed a$iclenza in maleria tributaria, amminislralir)a, eom-

mereiale, conlabile elc. rir)o/gersi allo Sludlo de,

RAG. EGIDIO GI{IA.NI
Vio XX Scttcmb.e 54 - N U O R O - Tclclolo 24-14

AUTOFORNITURE C. CAGGIARI

Via Angioi, 3 - NUOO - Tel. 21-57

Acotrmulfllori "HINSIMBlRGlR,,

Cusrinelli a siere "nlU,,
Guarnizioni "fBn0D0,, per lreni

,.PA N IFICIO 9OOn, SANNA
urn monreBello, 6 - n U O R O - reLepono 24-i2

Aoderni
tr[aestranze

Puna fragante

impiantr
. t.specralrzzdle

di tutte le qualità



BANCO DI NAPOLI
ISIITUTO DI CREDIIO DI DIRITTO PUBBTICO FONDATO NEI. I539

cAp|latE E RtSERVE: L. 2.126.159.1 69
FONDI Dr GA RANZTA! t. 2 0.4 0 0. O0 0.OOO

OLTRE 4OO FILIAL! IN ITALIA

FlLtZLl ttu:

ASIV\ARA . BUENOS AIRES - CHISIT'\,AIO

1V\OGADISCIO - NE\tr YORK . TRIPOLI

Afi:ci di rappreaenianza a:

NEtt/ yoRK - LONDRZ - ZAtVcO - pZRtGl - BRAXELLES

nRZNCOnORTE S/fll - SAN PZOLO DEL BRZ§ILE

TUIIo le operazionl ed i servizl di banoa



II BINCO D]GI,I IGNICOTIORI SAADI

L'ISTITUTO DI CREDITO AOMRIO PER LA SARDEONA

Credito agrario
O p.razioni di banca

Emissioni di assegni circolari

Servizio distribuzione valori bollati

Per i piecoli deparmialori del/'Itora:

rrBEerrt Dl PlcGoLo RtsPe Fmto sPeGlnte
tnrgngsse 90L
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GAMTRA D! COMMTRCIO INDUSIRIA T AGRICOI,IURA DI NUORO

. COMPOSIZIONE GIUNTA CAMERAI-E

Ptcsid?nte : Rag. CERULAMO DLVOTO

Membri:

Dr. ANCELO ROCCA, in rappresentanza deglì industriali

Dr. ENNIO DELOOU, in rappresenianza degli agricoltori

Rag. NINO DEROMA, in rappresenianzà dei comrnercianti

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivatori diretti

Sig. NATALINO NARDI, in rapPresentanza deglj ariigiani

Sig. AGOSTINO CHIROTI-1, in rappresenianza dej lavoratorì

Segretario Arnetale: Dr. VINCENZO ZITO

cot"r,Eclo DEI REVI§ORl

Presiderte: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappresentanza degli agricoltori

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza degli industriali

Sig. VITTORIO ROVINETTI, in rappresentanza dei commerciantj

fnANC[S[0 CIUSA - LA MADru Dttl,'UCClS0 {illtr§hnzi0ne U copeilim)

Francesco Ciusa, nato a Nuoro nel 1883, visse in un'epoca in cui la
nostra citta eonobbe altri artisti di fama quali la Deledda e S. Satta.

A 24 anni creò con ula madre dell'ucciso, (btonzo) - acquistato dal'
la Oalleria d' Arte Moderna di Roma - un caPolavoro che si impose alb
attenzione del mondo artistico.

Altre e numerose lurono le sue pregevoli oPere che /igurano nelle più
importanti gallerie d'arte italiane ed estere.

La sua vita lerrena si spense nel 1949, ma perenne è la luce ehe nel'
l'arte ha dato il nuorese F. Ciusa.

(c1ichè dell' Ente Prov. d.l TurisEo di Nuoro)



Rag, Nino
NUO

Dero'ma
RO

Ierro - Cemenli

lalerizi , Legnami

l/eni - Carburanli

luhriiicanli - Uernioi

UFFICIO E MAGAZZINI

Via Ubisti, 1

Tel, 24-93 - Abil. 21-74

Biglietti
Fennoviani

Aene
M a n ttimi

Automobilistici

Pre55o

!G0nzr0 ur0GGr
NU0R0 9i.77" cOittocio 6morL. .qn|22-95 AN«@R



Pastine glutinate

Canamelle e
Cioccolati

e Paste Buif*ri

Pr"ilqina

Binra e Spuma

Wiily,ter,

Concessionario per la Prov. di Nuoro

6. MARIA CANU - Via O. Spano 8 - Nuoro

pihiUns!

ll gus economico per
tutti gli usi dornestici

Impionti completi dir

fornelli
cucir,e

stufe
luce

Conceu. esluiòo per lct Proòincia di Nuoro,

Dr. É\NI(ìELO F?CCCA
Corso Gorìbolbi,52, - Ì!U0R0 Telelono 2l-34

INDUSTRIR NPIRNTI FRIGORIPSRI

GIA CO\dO VANOh{ T
(seRDeGnÉ) sraBrLrmenro rn m0COfiì 0R vla aDUa - reL, 20-59

lmpianti modenni pen gelaterie e bar - Anredamenti

Lavonazione acciai svedesi e americani

Cnistalli antistici - Banchi f rigor"ifer"i nuovi e di

occasione a prezzi di assoluta convenienza

Mosimo goronzio di bu'on funzionomento-Assistenzo tecnico sugli impionti
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Si è tanto discussci, anche srr queste coionne, sul problema dell'istru-
zicine p:ofessionale che i1 rrostro modcsto intervcntci potlii seinbrare super-
fiuo o quarto meno esagerata iìren t e pedallte. Si vuole, iuvece, e con que-

sto e cor altri scritti che non ci ste chererno cli 1:resentare, porre il dito
su una piaga che a parere nostro necessita sanare se veramente aneliamo a

clrrcl miglioramento econon'ìico sociale rli cui tanto si discute e per il qua-
le .1,gr'o orr si irrletvierrc.

L'istrnzione professionale almeno sctto forma di un lriano organico
rron esiste in provincia dj Nuoro !

E' una affernrazione dura ma recessari:r; clrò infatti non potrà annul-
lare talc triste re:iltà la esistettza dellc Sctrc.,lc tli Avvianlento Professionale,
attrattiva sicura per i sempre niìr ntunerosi concorrenti al titolo di studio,
rna bisognose, corne a trrtti noto, di raclicali trasformaziori per assLtmere

gli attributi cd i fini di cui oggi sono in possesso solamente sulla carta.

Così come lon si potrà par)are dell'apporto che al pt'oblema hanno por-
tato o porteranno i vari carrtieri cosidetti di clualiiicaziotte e riqualificazione

che pure assurnono attributinecessari ma su campi differenti da quello trattato
espressione di velata assisterza se vogliattro ma non certamente di istruzione

pro{essionale. Perclrè puerilc pcr lo tneno, infatti, è lo s1;erare che giovani
alia priuia occupazione ot1 operai in cerca di qualifica possano, lavorando
ponianro il caso da muratorì, attirgere elenrenti atti alla fotntazione dell'indi-
spensabile bagaglio tecnico dalle lezioni lcro irttpartite da un istrut-
tore aìl'uopo incaricato che irt preceCenza, però.r, sempre l)er esempio -

si era occupato esclrtsivamertte della ri1:arazione di tacchi c suole per scarpe!

Le conseguenze del gravc problema della rnalovalanza dell'industria
(piaga cancrenosa) potranno essel alrneno attutite se si riconoscetà con deci-
sione e fermezza la necessità di dare al1'operaio una qualiiica nel lavoro. Per
dare al commercio, specie a quello picccilo, f indispensabile ossigeno che lo
tragga dalla crisi che tutti interessa, è necessario rivolgere l'attenzione an-

che in questo settore all'istrrtziole professionaic. Se iu una parola voglia-
mo affrontare in pieno il cornplesso ploblerna del rnigliolamento economi-
co sociale della popolazione isolana ed in particolare clella provincia di
N-uoro, dovremo potenziare al massimo l'avviamerto alle professioni, e per

l' immediato beneficio che esso arreca aila economia dei particolari settori
e per la corrispondenza e finteresse che da ciò deriva pcr 1'ecottomia
generale.

(Jve sorgono necessità di specializzati atti a soddisfare le continue ri-
cìrieste irnposte dai diversì piani di incremertto lavorativo sfornati a getto
continuo, è giocoforza rivolgelsi in contirtcnte, da clorre giungono prodotti
finiti che, nor controilati, lascialo spcsso a desiderare per quanto si riferi-
sce a qualitlL e lavorazioue. Ogni piìt piccola fott.tituta di nateriali di qual-



siasi genere è importata dalle altre tegiotli, con ag-

gravio notevole di spese ed incorrtrollata llrodttzione.
Preoccupato da tale situazione, 1o Stato, con

l'emanazione della legge 6 10-1950 n. 835, ha cer-

cato ,di alleviare questo quasi totale accel'ìtramento

delle forniture. La riserva del quinto nelle fomitu-
re degli Enti Statali a {avore di alcu:le regioni clel

meridione, compresa la Sardegna, ha un valore al-

tamente umano ed onora il legislatore, ma il risul-

tato pratico che da essa deriva è inadeguato allo

spirìto della disposizione. E questo perchè la ra-

gione prima delle commesse alle ditte del nord

non è cla ricercare in motivi di prelerenza od in
nascosti particolari interessi, ma unicamente, secon-

do noi, nella incapacità delle imprese meridionali
a lornire quanto 1'accelerato ritmo del lavoro ri-
chiede.

11 lavoro è nemico dell'o1:eraio non preparato,

il commercio necessita oggi più che mai di nozio-

ni, conoscenze, cultura adeguata, Ia miseria è favo-

rita dalle vanghe ove queste stanno a testimoniare

la lunga fila dei manovali cÌle alimentano le liste

dei.disoccupati e sui ctti libretti di lavolo fa bella

mostra Ia qualifica di .lertazziere

I grandi piani dell'economia edilizia pubblica,

le iniziative private nello stesso campo, 1'avvio al-

l' industrializzazione d.ell'isola, le opere di bonilica

in atto; gli scambi commerciali sempre crescenti,

l'affermazione dell' artigianato isolano, hanno sete

di specialisti, di operai liniti e non di terrazzieri.

Pur contrari per personale cotlvincimento alla

politica emigratoria, non possiamo però esimerci

dal segnalare; inoltre, l'incidenza che ne1la occupa-

zionedi mano d'opera all'estero lta la specializzaz-io-

ne. Mentre campi vasti si a1:rono in tutto il mon-

do per l'operaio specializzato, i manovali, i lertazzie'

ri, ,questa informe nostra lunga colottna, solamelttc

nelle insicLtre nriniere belghe avranno possibilità di

guadagnare il parie per i loto {igli'
ìl problema merita, si creda, luttga neditazio-

ne ed interventi adeguati.
E non potrà risolversi se nott dancio alla istnt-

zione professionale quel necessario organico im1lul-

so indispensabile nelle rlazioni progredite modertre'

Si inizi con l'istituzione di scuole di orienta-

mento nelle quali si indicherà ai giovani la via mi-

gliore in rapporto alle attitr-rdini ecl inclinazioni di

ciascuno. Oltre gli insegllamellti di personale spe-

cia\izzato non dovranno esser igtlorati i fattori psi-

cologici su1la trase clelle attitudini e vocaziotti di

cui sopra.
Il rinnovantetrto clelle attuali Scuole di Avvia-

mento rientretà nella secollda fase, unitanleltte alla

creazione e potenziamento di Istituti e Scuole Tec-

niche, Istituti Prolessionali alrche femminili, Istituti

e Scuole d' Arte.
Lo Stato moderno ha l'obbligo di ìldirizzare

la gioventù verso i settori piir bisognevoli di inte-

ressamento, onde raggiungere quell' equilibrio na-

zionale lra clirigenza e tec.ltzzaztone indispensabile

per il conseguimento del benessere- colÌettivo.

Il dovere di preoccuparsi dell' im portantissimo

problema è però di tutti.
Ben lta cortpreso ciò la Camera di Commer-

cio di Nuoro dando l'avvio alla istituzìone. di una

Scuola di Arti e Mestieri: l'iniziativa merita appog-

gio inconclizionato da parte di quanti studiano ed

amano veder colmata la grave lacuna che tanta ri-

percussione apporta alla povera ecouomia della no-

stra provincia, abbisognevole di braccia e nlenti

llreparate e costretta, dalla penuria di esse, a chie-

dete dal cli tuori 1'apporto necessario al srto lavoro

e quindi alla sua vjta.

G' Ofleddu

E' stata prorogata al 3l ottobre 1954 Ia data di presentazione

delle domande e documenti necessari per la partecipazione al

della "Fedeltà al lavoro e progresso economico,' 1954 il cui

pubblicato nel n. 5 (maggio 1954) del "Notiziario,,.

Si invitano gli aventi diritto a provvedere in merito entro

conc0r§o

bando lu

tale data.
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Aqilo0llua

L'assicuritzi0ne c0ÌlÌ0 qli inlotlllÌi xul lflvor0

Alcuni deltutati harlno preseutato aila Camera
rlra proposta di iegge intesa ad apportare rnodifi-
cìre al decreto legge luogotenenziale del 23 agosto
1q17 rr. 1,+50, relativo all' assicnrazione obbligatoria
contlo gli infortuni sul lavoro in agricoltura. La
proposta consta di tre soli articoli. Il primo stabi-
lisce clte i proprietari, coloni, rnezzadri, affittuari,
enliteuii, usufruttuari e concessionari a qualsiasi ii-
tolo, le loro rnogli e i loro figli clte prestano olle-
rl uranuale rrelle rispettive aziencle, si interrilolo
assicLrrati di pieno diritto corrtro gli infortrrli sul
litvoro agricolo, a cominciare dall,etì cli 12 arrni.
ll linrite massinto di età, 65 anni cornpiuti, previ-
sto rlall'art. 1, comnra ltrirno del decreto luogote-
rrnziale suddetto, è soppresso limitatarnente alle
l)ersole sopra menzionate: llrcl)rietari, cr:iloni, mez-
zaclri, ecc. ln altre parolc, il lirnite clj 65 anni è
Irartenuto per i salnriati, i bracianti e altrc cate-
gorie di lai,oratori clte prestano opera alle dipirr-
denze cli altri.

L'art. 2 e 1'art. 3 del progetto di legge si
riferiscrirro alle variazioni concenlenti la rnisura dei
contrìbuii c alla data di entrata in vigore cielia
legge proposta.

Le principali urodificazioni da essa al)portate
al cl. I. lgt. 23 agosto 1917, rigtrarriano clLrnque le
i)ersorÌe l)er le quali è obbligatoria l'assicur.azione
ed i lirniti delia loro etiL.

Nuoro louol metlo !otetill{lio
Nel nuoyo tegolamento di polizia veterinaria,

ora pubblicato in sostitLlzione di quello ttel 1914,
sono contemplate rina quarantina cii nalattie in
confronto delle 26 considerate nel prececlente re-
golamento. Nelìa elencazione sono stati cseguiti clue
criteri: uno relativo alla dìfesa della salute pubbli-
ca che ha portato alla i:tclusione delle nralattie cle-
gli animali trasmissibili anche all,uomo e l,altro
conce rente la dilesa del patrimonio zootecnico dal
l)unto di vista econontico in rapporto alle malattie
che possono colltire esclusirrameìtte il bestianle.

l'aooinarione in mflssa dol beslieme

Lìli scienziati dell'Università dello Stato di
Vasìrington, in coliaborazione con alcuni esperti
zootecnici del lahoratorio 1:er 1c malattie degli ali-
rnali da pellicia, situato nejla stessa Università,
Itanno perfezionato uÌl nLlovo metodo di vaccìna-
zione clel bestiame (bovìrri, sr:ini e ovini) contro
varie malattie da virus.

ln base a tale metodo, gli animali da imrnu-
nizzare sono condotti in un locale chiuso nel quale
i'aria vierre sprLizzata con forti concentrazioni cli

UT
vaccino. L'immissione del pulviscolo nei po,lmoni
tlelle bestie causa 1a formazione rapida degli anti
corpi che combattono i virus, e così si ottiene la
perfetta intmunità, allo stesso modo che attraverso
la vaccinazione per via iltramuscolare. Nel liquido
da polverizzare vengono immessi virus attivi, trat-
tati in rnodo da non causare alcun disturbo all,a-
:rimale.

Il nuovo sistema Pirò essere attuato cla qual-
siasi agr icoltore.

Iliiesfl delln uili!'iIi(ollrtfl
Per completare il sisterna di difesa preventiva

e re1;ressiva contro le sofisticazioni nella produzio-
nc tiel vino, sono allo studio da parte del Mini-
stero dell'Agricoltura alcune lrroposte, che potran-
no venire conr,,ettiie in clecreti od in leggi al mo-
nlento opportuno, per stabilire un efficace controllo
delle rnaterie pr ime aÌcoligene, in modo da impe-
dire all'origine ia possibilità di approvvigionamen-
to di essc da parte dei sofisticatori. E, previsto
anche l'aggiornamento dei sisteuri e mezzi di ana-
lisi posti ora a disltosizione clegli organi ntiniste-
riali. In tal modo la complessa e delicata materia
delle sofìsticrzìoni dei vini verrebbe contpletamen-
te regolata.

lnduslria

ll0slituil0 il [0llsorxi0 Icr il l0rnta0{i0 pec0rin0

Per i'iniziativa dell'Associazione Italiana Lat-
tiero-Casearia, d'accorclo con le organizzazioni na-
zionali degli agricoltori e dei commercianti, è stato
costituito il "Consorzio per la tutela del Formag-
gio Pecorìno Romano, al quale hanno già aderito
nurnerosi appartelenti alle categorie interessate e
cioè produttori, salatori e stagionatori.

A Presidente dei priLno Consìglio cl,Ammini-
strazione è stato eletto l'industriale l\lichele Di Tra-
ni. Vice-Presjdenti, il Dott. Nino Costa, presidente
della Federconsorzi e gli industriali Bertolli Mario
e Locateili Alberto. Tesoriere: Ralfaele Castelli.
Consiglieri : inclustriali Albano Salvatore, Bozzano
Angelo, Colasarrti Luigi, Colombi Ugo, Dalmasso
Lucrezio, D'Olazio Oiovanni, Fulvi Domenico, Me-
lis Virgilio, Iriccaldo Enrico, Piro Attilio, Veldroni
Lncio; Bajardo Antonio, dirigente industriale; gli
agricoltori Cabeila Domenico, Cavazza Alessandro,
Corrias Angelo, Cuerra Arma:rdo, Masli Eligio e
Tamarelli Domenico, coilrnerciante.

f,rbhridle di qhi 0ci0 c imlianti lrigorileri

L'Ufficio Provinciale di Statistica presso que-
sta Camera ha rece temente eseguito per conto del-
Ì'Istituto Centrale di Statistica una indagine volta
a determinar-e la consistenza delle fabbriche di ghiac-



lnpianti
Impianti

cio e degli inrpianti frigorileri cli conservazione e

lavorazione di prodotti agricoli e alimentari.
Sono stati esclusi, itt considerazione della loro

minima importauza, sia i 1rìccoìi frigoriferi casalitt-

ghi sia gli impianti di tclrigerazione installati pres-

so esercizi comtletciali per lavendita al minuto di
prodotti alimentari deperibili (maceìlerie, salumeLie,

ecc.) o di bevande ghiacciate o la produzione di

gelaii.
La rilevazione è stata eseguita mediante appo-

siti moduli, con i quali sono state ricìlieste notizie

sulla naiura giuridica e sull'attività delle ditte, non-

chè notizie tecniche sugli inrpianti.
Per questi si riportano i dati colnplessivi ot-

tenuti, distintanrente per 1e fabbriche di ghiaccio e

per g1i impianti indtrstriali:

fabbriche di glLiacc io

Impianti NÌ. 5

Potenza complessiva dei motori (itl escr-

cio e itt riserva) HP. 40

Potenzialità in frigoric ore tlei compr. (c s ) 35 5C0

frigorife ri ittdustriali

N.5
dei rnotori (in escr-

può non ripercuotetsi in qualche misurasui prezzi

di vendita, dando ruova esca alla campagna dema-

gogica contro il commetcio e pretesto al sorgere
di rruove iniziative extra commerciali. Si determina.

insomrna, rtna rovitrosa spirale di cause e di efiet-
ii, che non potrebbe non condurre, lorse piìr pre'

sto di quanto si creda, all'esaurimento della fun-

zione commerciale privata.
Si aggiunga poi che, nella maggior parte dei

casì, dietro le insegne assistenziali e caritative di

cui fanno sfoggio, queste vendite mascheratto la

i,riziativ:r ,-l i contutti speculatori, nott autorizz.tti

all'esercizio palese di utt regolare commercio, clle

comunque, rite:rgono piir prolittevole per i lor':r

ilteressi nascondersi al Fisco e sottrarsi alle respon-

sabilità di una regolare gestione.

Gravemelte preoccupata di questo lenomeno

la Confederaziolte è da tetnpo illtervenuta presso ii

coml)etente N\inistero dell'Industria e del Commer-

cio al quale lta chiesto di diramare una citcolare

per sollecitarc le aLttorità periferiche a non tollera-

re oltre le palesi irregolarìtà implicite i11 molte

vendite e le lrequenti violazioni di legge cui esse

danno luogo.

I PIllr0[flti St0lflstl0i e le 0arl0l0 e

Il Presiclente clella Confederazione del com-

rnerciri è itttervettuto presso il Àilinistro della Ptlb-

hlicr lstruzione a favore dei librai la ctli attività

lrotrebbe essere seriamente compromessa a seguito

cli una estensiotte delle vendite di libri di testo da

prlte dei patrottati scolastici, il cui riordinamento
{u siÌncito col decreto legislativo 24 gennaio 1917

r. 175.
L'art. 11 clel detto decreto stabilisce che

presso il patronato scolastico « può ' essere

istituito un economato ;:er la vendita dei libri di

testo e oggetti di cancellerìa da cedersi agli alunni

a prezzi nott inferiori a quelli del mercato e ai

patronato a prezzi di costo maggiorato delle spese

gererali. Cli utili dell'economato debbono essere

versati alla cassa del Pàtronato.
La Confederazione del Commercio ha ricorda-

to che il ministro Gonella dette all'art. 11 unain-
terpretazione pìenamente condivisa dai librai italia-

li. Affermò il Ministro oche il compito dell'eco-

nomato norr è precisamente quello di procurare

fondi al patronato nò esso deve sostituirsi al car-

toiibrai laddove esistano tali cotnmercianti; la pre-

senza e il lunzionamento dell'economato si giusti-

iicano soltanto nei ceutri rninoli in cui il provve-

dersi di libli e di oggetti di cartoleria e cancelle-

ria cla parte degli alunni sia particolarmente difii-

coltoso per la matrcatrza di negozi adatti o per la

distanza da centri che ne sono forniti'.
Sembra però che le direttive a suo tempo iln-

partite stiano Per essere nlodilicate in occasione

rlella elaborazione clelle norme di attuazione del

sopracitato decreto n. 475, consentendo una llii

Potenza com plessiva

cizio e in riserva) . HIr. 125

Potenzialità in frigorie ore clei compr. (c. s.) 204.500

Cubatula delle celle ed anticelle tefrig. lnc. 1.830

Gli anzidetti impianti frigorileri di refrigera-

zione e conservaziolle dei prodotti riguarcllno in

questa provincia sopratitltto i prodotti caseari (for-

maggi e burro) ecl altre derrate di origine animale

(carni, uova, pollame). Nessutttt è tlotato cli raccor-

do ferroviario. La temperattlra rninima raggiungi-

bile varia da - 10 gradi centigracli a * 14'

L'attrezzatura lrigorifera è come vedesi

modesta, ma essa potrà sensibilmente nliglioral-e,

per ef{etto della costtuzio;te di nuovi caseifici at.

tualmente in corso.

l]ommercio

e0Illr0 Ie rendite exlrfl.c0lllmel0iflli

L'azione da tenlpo itt corso cìa llarte clella

Conlcommetcio sta per raggiungere i'atteso risul-

tato con l'emanazione cla llarte mirlisteriale, di uria

circolare sull' argomento.
Il dilagare delle vendite abusive di enti e isti-

tuzioni del piir vario genere, sta diventando il pro-

blema piir assillante per le categot'ie contmetciali,

che veclono nello sviluppo di queste attività '.rna

doppia insidia cortro la loro lunzione: primo, per-

chè viene ad assottigliarsi semllte piìt il giro tl'af-

fari su cui si sostìene l'attrezzattura del commer-

cio normale, gravato per giunta dal Fisco in tnistt-

ra crescente; secotldo, perchè il contitlut- aumento

dei costi di distribuzione, derivante dal riparto delie

spese Iisse sLt volumi cli affari sempre tnittori, non
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arnpia libertà di jstitnzione clegli econornati: per-
ìnettendorle, cioè la creazionc anche la dove già
esistono aziende cartolìbraie che regoiarmentc ri-
io:-niscor.ro la clientela scolastica.

E' staio sottolineato quanto tale deviazione
Calle precedenti direttive ministeriali preoccupi i
commercianti del settore, soggiungenclo che anche
in questo carnpo verrebbero grandemente compro-
nessi i ptincìpi di una politica economica sanamente
intesa a preservare e ad incoraggiare I'iniziativa
DIivata.

Ionuercio [slero

ItiUli0ralÈ I'esp0rlnriotle del lormaUflio pecorino

Dalia pubblicazione «Statistica del Comntercio
:on 1' Estero, editl dall'Istituto Centraie di Stati-
rtjca rileviarro che nel 10 settenlbre 1954 l'espor-
tazione dall'Italia di ,,pecorino, (voce statistica n.
18) ò aumentato di circa 2.500 quintali rispetto allo
:tesso periodo de1 1953.

1'r sernestre 7953 q.li '27.937 L. 2.048.502.000
1 senrestre 1954 » 30.417

Anno 1953 ' 68.727

» 2.150.549.000

" 5.095.982.000
\zerso gli Stati Uniti d'America i'esportaziore,

rei due semestri considerati, è stata di q.li 18.364
irel 1953 e q.li 26.9-11 nel i95,{. In tutto 1'anno
1953 ben 55.140 q.li di pecorino furono esportati
rel detto paese. Sensibiie inoltre continua ad esse-

re i'esportazione verso l'isola di ì\1alta, per ulla
rnedia di 1.600-1.700 quirìtali nel 1" semestre di
riascuno degli anni citati.

lmport zi0llc di s[Uhero 0rcuuio rlflllì sp0flnn

ll Nlinistero dcl Comntercio Estero comunica
:lre è venuto nella determinazione di consentire,
.lLLr:rrle la validità del vigente accordo contmerciale
;talo-spagnolo (1 aprile 1954-31 marzo 1955), l'irn-
;ìortazione dalla Spagna di 12.000 q.Ìi di sughero greg-
gio di spessore superiore a 30 mm. da utilizzarsi
1n due quote semestrali uguali, con regolamerrto
:ul clearing italo-spagnolo.

Le dorlande per partecipare alla distribuziole
ilelle suddeite quote di contingente, redatte secon-
Jo ie vigenti disposizioni, dovranno essere inoltra-
te al N'linistero del Commercio co:r 1'Estero - iJi-
:ezione Cìenerale delle Importazioni e delle Espor-
rrrzioni, I)ivisionc XII - dal 26 Iuglìo fino al
ì agosto compreso, lter la prima quota se-
:nestrale; dal I ottobre p. v. fino al 20 ottobre
'r. v. compreso lter la seconda quota semestrale.

Il ronmerrio illler[azi0nflle del suuhero

In considerazione dell'irnportanza cìre il sughero
:iveste per 1'economia isolaua, riportiarno di segui-
:,r alcuni dati relativi al commercio d'imporiazione
:rl esportazione di questa materia quale risulta, se-
:ondo dati ancora provvjsori, daila Statistica del

commercio con l'Estero, ptrbblicata dall'Istituto
Centrale di Statistica.

Per il sughe|o natL['ale greggio, in tavole o
in pezzi, (Vcce 542072) cioè per la voce di piìr
arnpio mercrto conre quarrtitàL e valore, si hanno
lg.sgrrsnti c ilre:

tÌllP[[IMt0ilt ilP0nilil0ll
l0 §entzlhe 1$53 q.li 9.416 L. 158 milioni q.li 20.351 [. {97 mllisnì

(di rui drlla §paglta ,, 7.872 ,, 131 ,, )

dal Porhgailo ,, i.191 ,, 26 ,,

10 semsshs 1954 ,, 7.450 ,,122 ,, q.ll l{.805 [. 31{ milioni

(di rni dalla Spagtta ,, 4.34{ ,, 76 )

dal Portouallo , 3.106,, {0 ,,

Nel prirno semestrc dell'anuo scorso solo 904
quiniali furono importati in teml:oranea, quest'anno
invece per 1o stesso periodo l'importazione tem-
poranea è stata per 2.199 quintali.

I l)tc'i Ji rnrggiore e.l)otlariole sono stati :

Svizzera, Jugoslavia, Argentina, Poloiria, Cermania.
La tendenza della corrcrlte commerciale che

vede cornLrnque per ogni voce riguardante il su-
ghero e snci semilavorati e manLrlatti un'ecce-
denza clell' esportazjone sull' importazione, s'inverte
ller quanto riguarda la voce merceologica: turac-
c ioli ,ìi "ughe;o rìa1ulale.

Pet essa f importazione è stata notevolmente
snperiore ali'esportazione nel decorso anno 1953.
Frrrorrn inri,orlrli q.ìi 7.0ì4 lrer 153 rnilioni di lire
ecl esportati soli q.li 166 per 18 milioni. I paesi

che piìr ci hanno inviato tnraccioli sono il Porto-
gallo, la Spagna, ia Francia e financhè il Marocco
Francese.

La colgiuntirra è continuata nell'anno in cor-
so, nei prirni sei rnesi del quale f importazione di
turaccioli di sughero naturale è siata di 4.154 q.li
per 114 milioni; il che significa che se nel secon-
do senrestre dovesse corrtinuare con lo stesso ritmo,
quest'anno essa sarà maggiore di qrrella dell'ana-
logo precedehte periodo.

[§poridrione tli pr.lli qruzr

ll A\rrriorne: L \e lttu rrella ,ìelerrnirraziotre di
curr.errlire l'e:l'or'{rziore r clogarra, verso luili i
paesi ai quaii si applìca 1a tabella Esport (parti uA,
e "8,) di nn contitrgerrte sLrpplementare straordi,
nario di 30.000 peJli grezzc di viteilo di peso da
3 a 8 Kg., da utilizzarsi entro il 20 settembre p. v.
e da esportarsi attraverso le seguenti dogane: Ce-
nova 12.0C0 pelli; Alilalo 12.000; Livorno 6.000.
Le quote anzidette uorl sono interscambiabili fra le
Coga e assegnatarie.

Finanzo r Tri[uii

Proroqa delle rltev0liìzioni iislflli let l0 srilrpp0 dol.
I'ediliria

La leggc 10 aprile 1954, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 98, proroga lino al 31 dicernbre
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1954 la concessione delle agevolazioni tributarie
previste in materia edilizia dalle leggi 25 giugno

1949 n. 409 e 2 lugiio 1949 n. 408.

La proroga ha eflettò dal 10 gennaio scorso, e

pertanto è ammesso il rimborso delle spese non

dovute in base alle nuove disposizioni ma già pa-

gate dagli interessati, purchè questi ne facciano do-

manda agli uflici competenti entro il 30 aprile 1955'

La legge n. 409, come è noto, riguarda la ri-
costruzione delle abitazioni distrutte da eventi bel-

lici, mentre quella n. 408 concede agevolazioni fi-

scali e tributarie per la costrttziotle di case di abi-

tazione non di lusso.

Le agevolazioni stabilite da quest'ultima sono

principalmente:
esenzione per 25 anni dall'imposta sui fab-

bricali e relative sovraintpostel

- imposta lissa di registrti e riduzione ai

quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti delle

aree edificabili e per i contratti d'appalto,
- esenzione dall'ìmposta di R. M. nelle anti-

cipazioni fatte, per 1'acquisto delle aree e per f i-

nizio delle costruzioni, dai soci alle cooperative

edilizie,

- esenziotre dall'imposta di consumo per i

materiali impiegati nelle opere di costruzione:

- riduzione ad un quarto delle imposte di

registro ed ipotecarie sui contratti di mutuo

stipulati per le costruziotli.

Ilc0ngrlenzl delte lfl§se di cilc0lari0n0

Le nuove tasse proposte per la circolazione

automobilistica lrresentano, ttletisce I' I nformaz io ne

Parlamentare, una base errala, in quanto fanno so-

lo riferimento alla potenza e non tengono alcun

conto dell'anno di costrttzione della macchina, co-

me sarebbe più logico. Infatti, vi sono delle vec-

chie macchine come per esempio la Fiat 1500, il
cui prezzo attuale di mercato non supera le 150

mila lire, che dovrebbe pagare una tassa annrta di
50 mila lire, cioè una terza parte del suo valore

effettivo. Ecco perchè sem6rerebbe opportuno che

le nuove tabelle venissero differenziate, per ciascun

tipo di macchina, in relazione all'anno di costru-

zione, sia ner non arrecare un illgiusto aggravio a

chi posseclendo una ntacchina vecchia (e spesso di
uso saltuario) è costretto a Pagare la stessa tassa

fissata per una maccltinr ttttova, sia Per norì sva-

lutare ancora di più il mercato delle macchine

usate.

aIualirà

Li riduziono del oonstlno del lone

La rivista "Molini d' ltalia, Pone all'attenzio-
ne degli studiosi il problema della riduzione del

consumo del pane. Nelf iniziare l'esatne delle cau-

se del rimarcato minore consumo di farina, in spe-

6

cie nei Paesi dell'emislero occidentale, ritieile cr::

si debba, in primo luogo, cousiderare il tipo gene-

rale dell' alimentazione umana it.t essi praticata. Le

ragioni acldotte a spiegare il fenomeno sono lrattl-

ralmente varie e per lo piÌr di colrgettura. Àl Pe-

ters, direttore dei "i\loulius Hurlgaria,, di Lovanio,

rileva a questo llroposito stt "ì\leunerie Belge,,,
che la iltroduzione cii strumenti tecnici moderni,

ha riclotto gli slorzi lisici dell'uotno per cui la

percentuale di popolazione che effettua lavori pe-

santi è sensibilmente diminLtita. Inoltre, il tempo

dedicato al lavoro, dalla massa in genere, è di-

ventato meno lungo ne1 corso degli anni, con con-

seguente minore consLtmo di energia. Da ciò una

riduzione, in eguale misura, di "domatrcla di ener-

gia,,. E' ul'affermazione generica, ma non è da

trascurare il fatto che coloro che, al giorno d'oggi,

esercitano una professiotle seclentaria, sollo in au-

mento e clte la loro lltttriziolte è meno colliosa di
quelli acldetti ai lavori tnanttalì. Iu questa ormai

accert:rta ridttzione di consumo di alimenti, i

cereali hanno una parte preponderante. Difatti,

il consutno del pane è sensìbilrnente diminuito

dall'inizio di questo sec"lo e cott mrggiore in'
tensità negli ultimi 20 anni. Negli Stati Uniti, in

[:rghilterra, itt Francia, nel Belgio, si è rigistrata
(escluso il periodo della II guerra mondiale) una

riduzione dell'ordine dal 12 al i5'),10 nel consumo

di Iarine parificabiii. E' evidente che si mangia

meno, lorse, ma che si mattgiatto, sopratutto, altre

COSC.

La ragione prima a spiegare 1o stato di latto

è nel consegttito migliolanrento del tenore di vita

delle popolazioni e che da tale progresso ne è de-

rivata una piìr larga scelta di alin.renti. Dati recelìti

rilevano che mentre si disertatto gli alimenti vege-

tali, si accresce il consumo di quelli di origine ani-

male. Negli USA le cifre del consumo di palte, per

categorie, sono risultate: per gli i:rtellettuali del

190,/o sull' alimentazione totale, per gli agricoltori

del 27olu, per lavoratori manuali del 39niu, per le
lamiglie povere del sud del 540i0.

Altra causa della riduzione del cotlsrtmo del

pane, dal puì1to di vista degli alimenti energetici,

è cla attribuirsi all'attmentato consLlmo di zttcclte-

ro. Inoltre i metodi cli conservazione degli alimenti

hanno reso disponibile un maggior numero di ali-

menti per tutto l'anl1o.

E' evidente, secol.td<i il Peters, cìre la situazio-

ne, rispeito al c,onsumo del pane, andrà ad aggra-

varsi e che non è da concepire, sulla strada del

miglioramento delle condizioni di vita, un ritorno

alle vecchie abitudini,

I tecnici della paniticazione, da parte loro, si

domandatto se una ragione di questa diminuzione

non sia da ricercarsi nella confezione del pane,

nella uniformizzazione dei tipi, che hantto reso mo-

notono il sistema e, in consegttenza, il gtrsto dei

consumatori.



ln Inghilterra gli ambienii dei panilicatori stan-
no studiando iniziative per restituire al pubblico la
fiducia del pane, come alimento clte uutra bene e a
poco prezzo. E' probabile che nn cambiamento ai
modi di presentaziole dei proclotti di panetteria

Iìossa giovare al corrsrrnro. lla rroir vi si liporre
sovercllia fiducia. I terrpi progredìscolto e non
v'ha dubbio che anclle i sistemi di alirnentazione
seguano il corso ineluttabile degli avvenimenti. E'
da vedere quali sararÌno i risultati della iniziatir,,a

inglese che, peraltro, non è priva di consistenza.

La svfllulflziolo dclla monela

Di quanto si è svalutata la rnoneta?

Quanta è stata la perdita, in ternrini di potere
d'acquisto, dei possessori di titoli di Stato e di
altri a reddito fisso rispetto all'anteguerra?

Quale è il valore di un investimento di un
determinato anno, in denaro di qualsÌasi altro anno
precedente o successivo? Quarrto dovrebbe essere
url canone contrattuale che dovesse essere rivaluta-
to? A questi ed analoghi interrogativi consente cli
rispondere una pubblìcazione clell'Istituto Cerltrale
di Statistica recentemerìte edita per i tipi del poli-
grafico dello Stato "Coefficielti per la trasforma-
zione dei valori della lira dal 1871 al 1952,,. Ov-
viamente il prontuario permette di rispondere ai
quesiti formulati purchè riguardino anni courpresi
nel periodo in esame, che come si vede va dail'u-
nificazione della Nazione con Ronra capitale fino ai
nostri giorni.

Per il calcolo si sono consiclerati tre irdicatr»
ri fondarrrentali q u;r Ìi :

11') gli indici dei prezzi de11'oro;
2)) gli indici dei prezzi aÌf ingrosso;
30) gli indici dcl costo della vita;

riferiti tutti alla base temporale 1q13 : 1.

Le tavole trovano r.rtile applicazione irt rnolti casi.
Così ad esempio, notianro che l'anrntoniare dei 1;ro-
testi carnbiari è in continuo aumellio, ma qualtto
valgono oggi 100.00U Iirc. sx1'l,orriarrru ,lel lukr o
del 1938? Ovviamente le lirc dei detti anni aveva-
mo potere di acquisto ben diverso cla quelle di
oggi e pertalto don sono corrfrontabilj così sem-
plicemente. Correttamente quindì ì' ammontare ciei
protesti di ogni anno dovrebbe essere depurato
della quota cli svalutazione ntonetaria, rispetto aC
rrn arrno base, per a\erc unl .,crie omogejrc;ì c
quindi comparabile di dati. Analoganetrte il calco-
lo del prodotto ;tetto dell'aglicoltura, dell'industria
o del redditto iu genere deve tener conto clella
5\'aluta,/iorc del metro monetario. 1.er escgrrile rrn
confronto fra due o piir aliti, che abbia rigore di
calcolo scientifico.

Secondo gli indici dei prezzi de1l'oro, una lira
del i952 valeva solo 5 miilesirni di una lira del
1871, e tale valore risultava pure 1ler le lire del
1913; mentre il suo valore in lire del 1920 (primo

clopoguerra) era di 2 centesimi; del 1938, 3 cente-
;imì; c del 1046, i-r cerrlesirni.

Considerandci invece gli indici dei prezzi al-
f ingrosso, una lira del 1952 rappresentava:

3 millesimi di lira del 1871

cicra 4 millesimi di lira del 1913
2 cerrtesimi di lira del 1920

circa 2 centesimi di lira del 1938
5-1 centesimi di lira del 1946

Ed infine, secondo glì indici del costo della
vita i valori di una lira del 1952 corrispolldono a:

3 rnillesimi di lira del 1871

4 millesimi di iira del 1913

1,4 centesimi di lira dei 1920
1,8 centesimi di lira del 1938

cìrca 51 centesimi di lira del 1946

hdici si(riiioflliri

Un'interessante pilbblicazione del Prof. Gu-
glielmo Tagliacarne «Che cosa s0 o e a che seryo.
o le ricerclrc di nercaton edita sotto gli auspici

del Cornitato Nazionale della Produttività, ripolta
urra sintesi dei poteri di acquisto delle provirrcie
italiane, calcolati in base acl inclici opportunamente
scelti.

Le riccrche dei genere hanno lo scopo pratico
di guidare gli operatori economici nel collocamen-
to di un prodotto. E' ovvio clle conoscere quale
sia l'irrdice del potere di acquisto di una provin-
cia significa, già in partenza, farsi un'idea compa-
rativa, delle passibiìità di verrdita, per non avere
in seguito sgradite sorl;rese, o comunque per aver-
ie meno sgradite <ii quello che sarebbero state sen-
za una preliminare sia pure generale cognizione
della zona.

Lo studio considera i dati statistici relativi ad
aicuni consumi capaci di dare un'idea delle possi-
bilit:ì di assorbirnento di proclotti n.ìeno necessari,
escluclendo cioè i gerreri alimentari e gli articoli
piir conruni, i quali sono fortemente anelastici. Tra
gli indici 1:resi in esaine ligurano: il numero degli
abbonati alla radio; la spesa per tabacchi; la spesa
pel tutti gli spettacoli; i consumi di energia elet-
trica per illutninazione; il numero delle autovetture
e motociclette ecc. Dalla media degli indici com-
plessivarnente considerati, si deduce 1a percentuale
del llotcre d'acquisto di ogni provincia sul totale.

Per Nuoro tale rapporto è del 0,14010; il che,
bontà de1le cifre, pone questa provincla al penul-
timo posto della graduatoria. Una volta tanto il fa-
nalino di coda è tenuto da Ailatera (0,130in) ma co-
munque lo scarto è n.ìinimo come vedesi.

I calcoli del Prof. Tagliacarne ci dicono che
oltre il 450i0 del potere d'acquisto è accentrato in
10 provincie, disposte nel seguente ordine decre-
scente: À,{ilano, Roma, Torino, Napoli, Genova, Fi-
renze, Bologna, Venezia, Bari, Varese.



All' estremo opposto 10 provincie, in gran parte

metidionali e insulari non raggiungono che l'1'990/o

del complessivo potere d'acquisto nazionale' In or'

ài,.,. .r.r..nt. riiultano essere: Matera, Nuoro' En-

na, Rieti, Benevento, Teramo, Ragusa, Caltanissetta'

Sondrio, Potenza, coll una variabilità dallo 0'130/o

di Matera allo 0,26 di Potenza'

òe1le altre provincie dell'lsola, Cagliari ha

I'l,0lo,, e Saq5ari il 0,44' , del lotale'' ''-e' 
,tato illoltre calcolato l indice dei consumi

e clelle spese per abilante, con procedimenti anco-

."ìiJ futo.iori, tttile a far conoscere il livello del

i*lt. ai vita de1le varie provincie' In provincia di

Ni,oto trt. indice è risultato 26, prendendo uguale

a 100 il tenore medio di vita degli italiani'

Questa provincia, cioè, ha un livello di vita in-

feriorJ di 3ii circa a quelio rnedio nazionale' men-

ire òugtiati e Sassari hanno rispettivamente 71 e^59

. p"ttulnto neanche esse raggiungono la media'-Sa-

rà'' int"re.sant" notare che nell' Italia meridionale e

irrrulure n"anch" la provincia di Napoli raggiunge

la media 100 (essendo a quota 92) e che vicever-sa

+r.ro C supeiata cla.nulrerose provincie dell'ltalia

dettentrionale tra cui primeggia Milano con indi-

ce 225.-- 
Sempre per abitante l'indice di Cagliari è u-

euale , qrelto cli Palermo e ntolto vicìno a quello

.li Catania, Macerata e Trevi'o'

Il rnorimenlo dem0ulaiic0 (gennei0'megqi0)

Nel mese di maggio tl s' sollo stati celebrati

in provincia di Nuo;106 matrimoni; all' inizio del

.orr"nt" ,nno e fino a tutto il 31 maggio essi so'

no stati +58 contro 418 dello stesso periodo del

1953. Vi sarebbe quindi utra maggiore tendenza

ad accasarsi. ll latto non è speciiico di questa ter-

., ." .otrlrn. nel cornplesso a tutta l'Italia' ad

eccezione solo di alcune provincie del Piemonte'

à"ttu Ligutl., delle Venezie ed in genere dell'Ita-

lia centro-settentrionale'
Positivo è anche l'andamento delle nascite:

sempre nella provincia e per i priuri cinque mesi

a.ttirnno in corso i naii vivi sono stati 2'814 ri-

.p"ttà a Z.OS: del 1953' L'aumento è pertanto di

131 unità.
ll numero clei nati morti è restato pressochè

invariato nei corrispondenti periodi dei due anni:

esattamente 80 nel 1953 e 82 nel 1954'

La mortalità' iniantile (nel primo anno di vita)

è diminr.rita di 30 rrnità; da 167 a 137 '

In diminuzione in questa provincia anché la

mortalità complessiva, passata da 1'053 a 919' in

analogia all'andamettto complessivo regionale e na-

,ionaie, pe. i quali pure infatti - si registrano

diminuzioni, nel periodo cli tempo citatc piìÌ.sopra'

L'incremento naturale netto deila popolazione

clella provincia risulia pertanto di 1 895 unità nel

iòl+ à u 1'630 nel 1953, con un'eccedenza di 265

cli quest'ultilno anno sul precedente'

8

Tuttavia la popolazione della provincia lì'':ì r

cresciuta di uguale misura, perchè è risultato ne-

gativo ìl movimento migratorio'
l,'eccedenza irrtatti eli l.8qi Ilati :ui rììorl: 'i('

nrimi cinque mesi di questo anno' 'i ridrlce tli lli
unità ner' e{ietto di corrislondente ecceJetlz L 'li
.*igr^ìi (.u',..ttazioni anagrafiche; srrgli imrrliglat'

tiscizioni tteì registro di 1'o1'olaziorret' E da o'-

la*at" af-ì" qtralc'-,sa di analogr-r avIettne 1'ttre 'tel-

io ,.o.ro anno, nei primi citrqrte mesi del quale

iu aifi...nru degli emigrati sugli inrnigrati iu di

i+a. Co-" vedeli, però, quest'attno il dellusso di

nersotte è stato lllìcor piir <errsibile'
' --- N.l .o*pt.tio l atlmelìto nett' ' di l''ol''oleliorle

della provincia è stato pressocllè uguale: 1'481 rrel

e.;;oio-.uggio 1954, 1'487 nel gennaio-maggio 1953
--.''n.uu iJ ogni rnodo acquisita la constatazione

cne i'iattori deinografici caratteristici deÌla provin-

ai^, ^fa"r" 
per i-tlue periocli considerati' tlotl si

so,ro moaificrti, da utl lato cioè persiste la forte

nu,"ti,e, Autt'altra continua l'esodo di popolazione

o ne diminuisce 1' alflusso daìl'esterno' come rlstll-

ia aalte citre, che registrato quest'anno ben 427

iscrizioni in meno del precedente'

Infine si calcola qni di seguito, sia pttre a1l-

Drossimalivaìnellte la popolaziotte lìre5elìte Partelì-

i" ai qu.ffu al 3l dicembre 1952 Ji 255438 qrrale

.itrfa^ à"gfi inclici della ricostruzio:re pubblicati da

qu.rto p"ioai.o, aggiungendo e sottraettdo le va-

rìazioni di opposto segno per nascite ed immigra-

,i*., ,no.ti 
' 

ed emigàzione si perviene al 31 di-

cembre 1953 a 258.772 abitanti Successivamente e

cioè al 31 rraggio 1954 la 1:opolazione .Ilresel.ìte
della provincia ammontava a 260 253 unità'

[sercizl alhsrghieri

Secondo la classificaziotle deliberata dal Con-

siglio dell'Ente Provinciale Turismo di Nuoro' pet'

ii-fi"nnio 1s55-56, la consisteuza di esercizi alber-

ghieri risulta in cilre la seguente:

Alberghi di 2"

Alberghi tli 3'
categoria: 1 - Nuoro.

categoria:2 - Aritzo, l\acom er'

Atberghi di 4" categoria;7 - 2 Nuoro' 1Bo-

sa, 1 Lanisei, 2 Macomer, l Arbatax di Tortolì'

Locande:51 - 3 Nuoro,4 Aritzo, 1 Bitti' 1Bo-

sa, l Cuglieri, I Dorgali, I Fonni l Uavoi' I Ier'/u'

ì isifi, i Laconi, 5 Lanusei, I Lei' 2 Lodò' 2 À\a-

*re., z Nurri, i Olzai, 1 Orosei, 1Orotelli' 2 O-r-

iotl, l'Oriaau, 1 Perdasdefogu, 1 Posada' 3 Sadali'

ì-éLri, t Siniscola, 1 Sorgono, 1 -fertenia' 1 1'eti'

1 Tonara, 4 Tortolì,2 Villagrande'

flbhonatevi al

"Noliziario Boonomioo,,



Sintesi dell' Andamento
Mese di

Agricoltura

II mese di agosto ha a\nlto un decorso stagionale qnasi
completamenle asciutio, eccettuate alcune sporadiche e lievi
lioggie cadute nell'ultima clecade. La temperatura ha raggiun-
to prìnie assei elevate duiante la prima quiidicina, mentre
successi!,arÌlente ha registrato un sensìbile abbassamento so-

lrattntto verso la fine del lìese.
Hanno soffiato in prevalenza venti ireddi cli lraestrale.
Nel complesso, tali vicende clinatiche sono state poco

fnvoreloli alla campagna.
Prosegue ìa trebbiaturà del grano nelle zone di alta col-

lina e montagùa. Le rese ulìitarie del lrodolto rjsultano, in
generale, ìie\,emente strpcriori a quelle dello scorso anno e la
prorluzione colìlplessivà t1i frunrento viene conlermata soddi-
slacente; tale rislllta pure la previsione sulla produzione del
grrÌroturco.

I-a raccolta dei iagioli e delle legunlinose minori da gra-
nella ha clato Iisultaii il1 conlplesso discreti.

E' proseguita la raccolta del pomodoro, la cui prod zione
qlrantitàti!,a viene conferfiata all' incirca strllo siesso livello di
quella accertata lo scorso anno.

BuoIa la prodllzione delle patate.
La nraturaziore dell'uva irr alcune zone della pro\,incia è

alquanto ritardaia dall' andamento stagionale pr€vaìentenrente
lresco dj luglio e agosto; le previsioni sulla produzione sì mÀn-
lengono però buone, sia per qualitìr che Per quantità.

Lo stato cli vegeiaziorÌe dell'ol;vo risulia vario da zona a

rona, jn dipendenza delle avversità clìmateriche della decorsa
primavera e degli attacchi piir o meno estesi dj ,,fllnÌaggine,,

e (li "occlljo di l)a\,one,,; le previsioni slrlla produzione, però,
sono per la rnaggjor parte ulediocri.

E' iniziata la r-accolta delle mandorle, con risultati produt"
ti\'i soddisfacenti, e sì prevede pe anto una discreta espor-
1a /ioÌr e

Compleiati gli accertamenti del raccolto, la produzione
foraggera dell'anuata è risultata buona; si fa tiserva di dati
precisi nella prossima relazìone.

Le condizioni sanitarie del bestiame per angono general-
mente llLlone.

Proseguono regolarntente le operazioni sull'ammasso del
grano per contingerÌte. Il quantiiativo finora ammassato si ag-
gjrà slri 65 nljla quintali, di crLi quintali 10.000 conferito
Iolontariamente.

Ìl À,linistero dell' Agricoltura ha recentemenie anmentato
il contingente cl' arnmasso per questa Provincia di quintali 5

n)ila, portandolo da 73 a 78 mila.
Durante il tnese ìn esa e si sono veriiicati in Provincia

numerosi iùcendi che hanno causato notevoli danni ai boschi,
l)ascoli alberati e cespugliatj. Secondo le segnalazjoni finora
pervenute al conlpetente Ripartinlento delle Fot-este di Nuoro
i danùi accertati arnmontano all'ìncirca a 90 milionj di lire,
rnentre Ìa superlicie complessiva dann€ggiata risulta di ettari
I nrila circa.

I nraggior-i danni sj lamentano nelie campagne di Nuoro
lortobene, Sa Serra e Prato Sardo) dove ammontano nel conl-
plesso a circa 60 milioni dì lire coi una superficie compÌeta-
Ìente dìsirÌltta di boschi, cantìeri di rimboschimento e pascoli

r pi.ntagiorri rarie Ll. eltari 400 circa.
Si lameniano inoltre, danni dj fiolto rìlievo agli oliveti e

:i zone o1ìvastrate per ulla estensione di circa 400-450 €ttari.
Sono ancora il] corso da parte del competente Ispettorato

L,l:1i..,r. 
dell' Agricoltura g1i accertamenti sutl,eniità di tati

Le macellazioni nei sei Contunì della Provincia con op-
.rlrrione superiore aj 5 n)ila abitanti (Nuoro, Bosa, Macomer,

Economico della
Agosto 1954

Provincia

Olieua, Dorgali, Bjttì) hanno segnato nel conrplesso, irì hrglio
una lieve contraziorle rispetto al mese precedente come si pùò
rilevare dalie seguenti cifre (lleso morto iu quintali) :

Ulteriornlente aunlentate risultano le macellazioni l)oville,
mentre tlrrelle ovine e caprile ilanno segnato una sensibile di-
nrinuzione- Di scarso rilievo le altre lltacellazionÌ.

I dati coùpiessivi srllle yenclìte cìi prodotti ittici eilettuate
nel ùese cìi lugUo presso i quattro principali mercati di Pro-
cluzione della provincia, denllnciallo una contrazjone deile ven-
dite stesse dovute ad avversità atnrosferiche che hanno osta-
colato la pesca xella zona di mare di Arbatax e soprattutio
in quella di Bosa. Ed ecco dj seg[ito le ciire re]ative ai quaÌr-
tiratiti vend'rti reg'ì ul,irrri rlue rrre.j :

- Bosa

- Orosei
- Siniscola

- Tortolì

giugno 1954

. i<g. 14.411

465
1.017
q,q39

-l'olale Kg, 2\562

Irrglio 195-l

7;716
570

2.679
8!64

19.q2q

Industria

L'attività dej settori indusiriali non ha preseniato, nel me-
se di agosto, particolari variazioni in confronto al periodo
precedente.

Sempre soddislacente il Iavoro dello stabiliìnento tessile
laniero di Macorner i clli prodottì continuauo ad essere bene
assorbiti dal mercato interno.

L'andamento prod itivo delle nriniere di talco e dello
stabilimento di macinazione ha ancora tenuto una buona in-
tonazione ed è stata nel complesso ieggermente srperiore al
mese precedente. Imnrutata la situazione ali pesantezza delle
altre miniere della provjncìa per le note dilficoltà di colloca-
mento del prodotto.

Andamento piuttosio pesante presentano tutiora le conce-
rie, essendo il mercato saturo dj prodotti collciari di ogni ge-

nere nertre assai vivace si nrantiene la concorrenza in questo
settore produttivo.

Nel settore delle irldnstrie alimeniarr hallno esplicato una
attività normale i molini compresi quelli artigiani ed i pasti-
fici, prrr tra la notevole concorrenza esistente. Stasi, invece, nel
setiore caseario per ovvie ragionì stagionali.

Le djsponibilità di materie prinle, i rilornimenii dei vari
tipi di combustibi)i e le erogaziooi di energia eletirica hanno

come sempre soddisfatto a pieno le esigenze della llro-
duzione.

Non sj lameirtano per agosto scioperi e agitazionj di sorta.
Il rendiuento de1 lavoro delle rnaestranze è risùltato ge-

neralmente soddislacente.
In pariicolare, per qlranto concerne 1' andanrenio prodtt-

tivo di alcuni piir ìmportanti settori, si Itanno le seguenti no-
llzie :

Seltole tessile laniero - Lo stabilirlento della provincia
la cui attivitii si nrantiene vivacissjma, ha regisirato ir1 agosto
la seguente produzione: coperie n. 10.010; panni ai iana ml.
5.000; lana da materasso sarda Kg. 35.000; estera I(g. 20.000.
Sempre molto attive le ordinazioni .1i llnti miljtari che conti-
nuano ad assorbjre la quasj totalità della prodùzjone attuale.

Ciugno 1q5,1



I prezzi della lana sudicia hanno segnato una Ìieve fles-

sione ri.fetto a IIglio. in qll"nlo ; n]1tsg:ori arqu:ren(i han'ìo

quasi completato la campagna .acqLristi e le ricllieste del mer-

cato sorlo pertanto dinliùùite.
Setlore minerario - La prodùzione di ialco grezzo ha

manienuto lln riimo soddjsfacente ed ha superato quella del

mese di luglio. Soddisiacente anche la pro(luzjone di taico ven-

iilato che è stata pressochè uguele a qtrella de1 rnese ilrece-
dente. Sempre attive le richieste di prodotto sia grezzo che

ventiìelo dai fiercato inienìo.
Meno confortante la situazione per qttanto collcerne la

estrazione di minerali .li rame che prosegue sempre a ritnlo
ridotto, non essendosi ancora veriiicato alcrrn miglioranlento
sull' andaùento delle qttota:zioni di tali tninerali sul lnercato

interno. Ed ecco in cifre assolllte le singole produzioni di

agosto :

- talco grezzo tonn. 1.800

- talco ventilato ,, 310

- milljere cli ranre ,, 84 tellol-e

- rniniere di zinco ,, 80

- mìniere di piombo ,, 15

- operai occupati nelie miniere di ialco 11.

- operai occupati nello stabilinlento di macillaz. ,,

- operai occupati nelle ù1illìerje di riÌme

D rarlte il uìese in esarlre sono siaii spe(liti in Continente

tonn.800 di talco grezzo e tonn.385.1i talco ventilato.

Attività editizia e lavori pubbliti L'aitjviiì in qtresti

settori di lavoro Ùa registrato in agosto un notevole rallenta'
mento per Ia uliimazione o sospensione c1i varie imporianti
opere mentre pochjssinli sono stati i tluovi lavori iniziati rel
mese ed tlno solo peraltro degno di rilievo rÌeì riflessi soprat-

tutto del mercaio del lavoro per le imnediate possibilitìr di
assorbimento della matlodopera disoccupata. Per quanto coll-

cerne le opere eseglljte a cnra dìretia Llello Stato, il collsnn-

tivo delle giornate operaio jrrlpiegate llel mese presellia 1ln

sensibiÌe peggioral]Ìento rjspetto a quello del precedelìte lnese

di luglio: n. 23.111 contro 37.6S0. Di segtrito i consneti clati

lorniti dal corÌpetenie Uilicio clei Cenio Civile:

La situazione degli apProvvigionamenti è strltata in qrla-

si tutti i settori merceologici ì1otflale, trallre che per i profi-

lati di ferro e per Ie lamiere, le cui consegne da parte delle

ditte fornitrici avvengono stentatnmente mentre peraltro con_

tinuano a diteftare alc!ne .lelle misute piti correnti.
Normalizzata la siluaziotte per qlanto riguarda i rìforni-

menti di carburanti per Lso agricolo; in via di completa llor-
1l|^lizzazìone alche i rifornimenti di laterizi.

L'andamento d.el prezzi al dettaglio non ha registrato va-

riazioni di rilievo in confrolto al mese precedente.

Per quanto riguarda in patticolare i generi aliurentari da

segnalare soltanto nn ulteriore lieve aumento del prezzo delle

liova, del vino comllne e dì alcllni prodotti ortivi (insalata,

zLrcchiie, fagiolini) e dei liuroni per fatto stagionale; si è di

contro registrata nna dìminnzione dei prezzi dei pomodori,

poponi, cocometi e ltva Per allùeniaie imfiissioni di prodotto
sLll ercato.

Sttll andrt'rento clei prezzi all ingrot"o acceflati l)er il lne-

sc in esarne da questa Carneta, si riportano Ìe seguenti notjzie:

Andamento me sile del mercato e dei prezzi

Nel ruese di agosto, rispetlo al Precedenie n1ese di lllglìo
si sono \.eìilicxie le seguenti variazioni slri prezzi all'ingrosso
e s i pr-ezzi dei vari |rodotti elencati nei prospetli relativi al-

le riìevazioni .mensilj disIoste dall'Istat (prezzi alla ptodtlzio'
ne dei pr.ocìotti agricolì e dei proclotti acquistati dagìi agri'
coitor;) :

Cereali e legarninose. Lieve aunlento deì prezzi medi de1

grano, per 1'ofierta sostenrrta dà parie dei prodtrttori; jn\'^riati

i I'rp//i dcgl; al ìì cererli e Llelle lejltminose.
L'andamento del elcato ha coniinuato a mantenersi cal-

o per i ceìeali e debole per le ieguluìnose per scarse richie-

sie di prodoito; per il grano sono continnati i conferimenti

del prodotto all'amntasso per contingente.
7rzl r InYatiati i prezzi deì viÌri, il cui andamento del

el-cato contìnrla a mallieùerci calnlo; semple sostennti si nlan'
tergono però i p\ezzi (1el vini di lreggiore gradezione alcoolica.

Olio d' oli'a : Ugualmente invariati lna sosteDuli i prezzi

dell'olio, con andamento del mercato che continua a mallte'
el-si leggermente aitivo.

Prodotti ortofrutticoli: V ariazioni nei prezzi di alcuni
plodotti oltivi, in aumento per i fagioli freschi e cavoli capllc-

cio, Drentre risultano riduzjolli sui Prezzi dei pomodori e ci-

polle secche, dovlite all' andamento delle relative disponjbilità
di prodotto slll mercato.

Sellrpre atlir.e 1e richieste di talì ptodotii sul mercato e

prezzi che si nraniengono in prevalenza sostefluti da parte dei

inrodùtiori, sebbene con le oscillazìoni di carattere stagìonale

BeslianÉ da nacello: Ridnzione ne1 prezzi dei vitelli e

vitelloni da niacello, per la mancanza di richieste dai mercati

del Continenle, i prezzi degli altri bovinj, ovini e suini sono

irvece limasti invariati.
L'andamento del nrercato continua a anienersi general_

ente ca1mo, poichè le relative richieste rjsultano sempre lilni"
tate alle possibilità di assorbimento del consumo locale.

Besliame da ljita: Prezzi con tendenza all'aumento per

le vacche lattifere, per le qrrali vi sono delle rìchieste; per gli

aitri cap; il mercato si mantiene calno, con qualche lieve fles-
sione di prezzo.

Lalte alimcntare: lrrezzi stazìonari e mercato con attive

richieste di prodotto.
Formaggi: Anche i prezzi del lomaggio pecorino sono

r imasti invariati, ma gli stessi si mantengono a fondo sostenùto.

L'andan'ranio del mercato risulta ancora pressochè inatti-

vo, per l'attuale stasi di carattere stagionale nelle relaiive con'
traitazioni.

.Lana grezza: Ii nercato della lana ha stbito una con_

tratiazione nelle richieste di prodotto, per le quali si è avuta

djùinuzione rispetto ai mesi precederti a segujto dei sufficienti

approvvigionanentì già effettuati dagli acquirenti; anche i re-

ldlivi lrezzi hanrìo subilo delle varizTioni.
Pelli crude e coficiate: Pressochè inattivo il nercato delle

luglio 195,1

n. inpor-to L.

23"1"

45-ti,

50",1,

160

16

155

agosto 1q5,1

n. inÌporto L.

- lavori in corso allo
inizio del ese 87

- lavori iniz. nel mese 12

- lavori llltim. ne1 mese I
- lavori in corso alla

l.905.124 90

21 5.555 l
200.335 S

Lq20.944
899

39.530

E2 1.362.313
23 ltl

fine del mese 90 i.920.9'14

giorùxte operaìo n. 37.6§0

Commercio

L'andamento de]1'aitir,ità comnierciale, è proseguito anche

in agosto con intonazione piuttosto pesaùie 4vendo alcuni set"

tori ancora risentito della conslleta stasi stagionale che, in
questo Ireriodo dell' anno, è solita lltaniiestarsi con maggiore

intensiià. Qualche comParto (iessile, abbiglianlento, cxlzatul-e)

ha pure continralo a risentjre di un andalnento clìmaterio po-

co favorevole caratierizzato da persistenle instabilità. A ciò

aggiungasi il compodamento sentpre pnrdcnziale del pllbblico
negli acquisti.

Evidenti segni di ripresa hanno preseniàto nel Capoluogo

le vendite al dettaglio nel settore degli alimentxri, dolciùmi e

dei pubbljci esercizi in genere jn occasione della tradizionale
sagra del Redentore che ha regisirato un notevoiissirno aifllrs-
so di Iorestie da trtte le parii dell'Isola.

Nel settore del tessjle, dell'abbigliaflento e delle calzatu-

re si sono verificate aicltne vendite di liquidazione e di stral'
cjo, ma con afiluenza di corllplatori aÌquanio limitaia.

Fra te forme ,li vendita lrimeggi/no - come serlllre
qùelle con pagamentj rateali, come chiaramente risulta anclte

dall'andame[to dei protesti cambiari che denllncja un conti-

nuo aumento deAli eifetti .li piccolo tagiio
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pelli cru(1e, con frezzi lenderìti al rìbasso per nlancanza dì
richieste.

Prodolli atquistoli d.agli ogrieoltori: I prezzi dei vari
prodotti eleùcati neÌ relativo prospeito (concimì, foraggì e man"
gimi, senri per foraggere, nrac.hine e atirezzi agricoli, carbli"
ranti per uso agricolo) sono rimasti pressochè stazjonari, es-

sendosì soltanto avute clelle variazioni per alclrùi di tali plo-
dotti.

Rjsrllta una ulteriore !idnzìonc neì prezzi della paglia cli

grfiìo trita e Iressata, determinata daile disponibilità clella
nuova prodlrziore, nrentre nei prezzi dal prodnttore dei rnan-
ginri si riscontrano le variazìo:ri apportate dal molino locale,
in aurnrnto per 1a crusca ecl i1 cruschello di [nl ]ento e in
diminuzione per i1 tritello.

Una ricluzione dì prezzo risuita altresì nei seùij per fo'
raggere .li triloglio ìncarnato e veccie ne[a, apportaia dal CoÌ1-

..orzìo Agrariu lpr \'.rri:rzior ì all oligin'.
Le vendite di tali prodotti presso le Agenzie cìel Consor-

zio Agrario sono state l)ressochè iDattive, poichè notevolmen-
1e ridoite Ie relative richiesie anche rispetlo al nÌese precedenie.

I-e vendite dei carbrlranti ìler nso agrjcolo sono state
ugualmente molto rìdotie, per le scarse riclìieste di prodotio.

Aencri alime tari, tola ioli e dlvrrsl: Nelle vendite da

grossiste a dettagliante di tali grnerì risultano aulnenti nei
plezzi rìei semolati tipo 1 e 2, mentre si sono avute delle r!
duziorìi nei prezzi delìe conserve di portrodoro, del caffè cnl-
do e tostato dei tipi correnti, tonno a11 o1io, caria piÌglia gialia.

I prezzi degli altri generi alimentxri e colonìali sono ri'
mxsti pressochè invariati, corl lieYi oscillazioni per alcrrni clì

esst.

Prod1tti dell' induslria boschiNa: Invariati i prezzi dei

conbustibili vegetali, con andanento debole del rrercato pet
scarse richieste di pr-odoito; sostenriì invece i prezzi del le"

gnarne da opera, con llercato che si nrantiene pressochè sta-

zionario.
Anclle i prezzi del sllghero la!orato sorlo rimasti presso-

ehè inr,ariaii, con mercato debole ller Iimitate richie-ste; aumenli
nei prezzi del sughero estratto g1-ezzo, per le attive richiesie
cli prodotto sul ruel cato.

I|aleriali da tostr zio e: Nelle vendite dal cotltnrercian-
te clei materiali da costruzione, i prezzi del legname da opera
di ìnrportazione, ferro ed ailini, cemento e laterizi sono rima-
sii pressoche invariati, con lievi oscillazioni limitate soltanto
ad alcuni prodotti ierrosi ed a qualche tipo di laterizi.

Le vendìte di lali nateriali hanno mantenuio uùa intona-
zione calnra e le siesse si effettuano sotto 1'azione della con-

correDz.l,
7 alco ind .lriolr : lte/zi \lnzion^-l.
Tari.ffe a lolrasporli.' Anche tali tarilie si nrallengo!ìo

io!ariate.

Credito

Il seitore del credito ha presentato, nel suo comlllesso'
Lrn andanTento pintioslo callno sia per quanto riguarda I' af-
ihrenza del risparnrio che le richieste di credito. Queste ofe-
inzioni harnno infatti segnato un certo rallentanrento a nrotivo
della intonazione liacca che ta caratierizzato in agosio tutta
I attiviià commerciale per 1a consueta stasi clle sUole verifi-
carsi in questo periodo per nroiivi stagionali.

l:r base ai daii denunciati dalla locale Agenzia della Ban'
ce d' Italia, l'ammontare complessivo degli impieghi (scontì e

anricipazjoni) ha segnato un lieve aumerto rispetto al mese

precedente, come rilevasi dai dnti che seguono (in migliaia
di lire) :

lLrgìio 1954

82.063
7r.000

In tale periodo, anzichè Ùn incre ento del risparmio co-
me si è sempre avùto nei llrecedenti mesj del corrente anno,
si è registrato un decrenento di quasi 4 milioni di lire aven-
do irimborsi suferato idepositi. Nel corrisllondenie periodo
del 1953 si ebbe invece ni incremenlo di circa 5,1 milioni che
Iisulta la punta nlassima linora raggiunta iù quesii rìltimi anni.

Ed ecco i dati analitici relativi ai mesi da aprile a giugno
1954 e al mese di gjugno 1953:

Anni e Mesi Depositi

giugno lq53
aprile 1951

maggio,,
giugrlo ,,

97.270
73.220
75.833
64.642

13.184
58.612
68.597
68.6i4

+ 53.786

+ 14.608

+ 7.24].
3.972

2.526.742
2.852.247
2.85q.488
2.855.516

Dissesti

Falliùenli Nessuna dichiarazione di lallimento risulta
ernessx nella provincja, dlrrante il inese di agosto.

Protesli - Si hanno intanto i dati provvisorì dei protesti
elevati nel nìese di luglio u. s.

Il complesso delle jnsolvenze è diminuito cìi sei milioni,
rispetto al giugno, con una percertuale del l0%, per quanto

guarda l'anrnloniare della nlassa lrrotestata. Viceversa è ul-
teriormenie àunlentato il nu[]ero degli effetti. E'evidente che

il lenomeno pertanto va acquìstando sempre piir larga difirt-
sione, sia per le vendite a rate, che sono coperie com'è noto
da efletii, sia per mancanza delle disponjbilìtà liquide.

L1 particolare, è dinrinLrito I'irrporio dei protesti di cam-

biali e quello di tratte non accettate ed è ieggermente aunren-

tato quello degli assegni bancari. Per il numero, jnvece, sono

anmentate le canbìali ordinarie e diminLriti gli assegni banca-
rì e le tratte ion accettate.

Si riportaro i dati analitici relaiivi all'intero fenomeno:

gilrgno 1954

n. ammont. L-
luglio 1954

n. ammont.L.

- pagherò e tratte accett. 1.092 38.220.361 1.225 35.044.845

- tralte non accettate 903 28.785.926 - 833 25.489.892

- assegni bancari 25 2.596.650 7 3.007.530

lotale 2.020 bq.602.940

Costo della vita

2.070 63.542.267

L'jrldice generale del cosio della viia calcolato dall'Ufficio
Statisiico Provinciale, per il coùune Capoluogo di Nuoro,
segna in agosto un lievissjmo aLrneDto nei confroflti del pre-
cedente ese di lLlglio ed un aunrento o!\.jamente piir sensibile
rispetto ad agosto del 1q53 (+6,3%).

Il capitolo alinlentazione è rislrltato pari a 66,40 contro
66,20 del flese f!-ecedenie e 62,03 del nlese di agosto lg53;
il ljeve arrmento rispetto a llrglio u. s. è determinaio, in iale
capitolo, da aicnne variazioni in aumento di alcnni prodotti
orto irutticoli, llova e \'ino comùne da pasto per latto pura"
mente stagionale.

Tutii gli altri capitoli non hanno subito variazioni rispet
to al periodo precedenle.

Ed ecco di seguito i consreti dati analitici relativi aì nle'
si presi in esaùe:

(Base 1938 - l)
1q53 1954

agosto luglio agosto

- sconti
- anticipazioni

agosto 1954

78.071.000
s0.000.000

CAPITOLI
- alimeniazione

- abbiglialnento
abitazione

- elettricità e con1b.

- spese varie '

62.03
63,08
23,61

55,77

58,73

66,20

62,76
26,63

55,81

60,12

66,40
62,76
26,63
55,81

60,12

r68.071.000

Sul n1o\,inerto dei depositi presso le Casse postali delia
prorincia gli ultirni datj acquisiti si rileriscono al mese di
grngno ù. s.

Totale 153.063

Indice complessito 55,69 a9,21
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t"r.r r.*-testi per cambiali e tratte accettate I
elevatinellaProvinciarliNuoroduranteilmesediluglio1954l

La Direzione declina ogni responsabitità per gli errori di quatsiasi genere eventualmente intorsi,.neltu I
rcmpilazione dell,etenco.dei protesti. si riserva tli rettificare gii errori su richiesta documentata deglt tnte- 

I
resiati e dietro pagamento di una tassa d'inserzione l

Non si aceettano richieste di esclusione' I
I

[ù dct rtrniraliro e residorra lrnp0rlo ir i^ 3ilili àlj}X'; Nrroro 
'l:333 I

DI!103t0 lllS I Chironi Giovanna . i0.000 I
i6 Abbace Salvatore Nuoro 8.500 8 Congiu Grazia ' 95 000 I
26 Agu Attilio " 10000 2 Contu Antonio 9335 I
16 AÀatori Enzo , 10'000 6 Corda lvlariantonia ' 2 250 t
3I , 16.500 tO Coro Giovanni Maria , 2.730 I
16 Arnsicora Bachisio , 10.000 l0 Cossu Gaetana , 10.000 I

11 
Anghereddu Battistx 

" 
,3.?13 rr cossu salvatore : i3.333 I

16 Arca Feticifla ' 3.000 2t Crudu Gilseppe " 8.000 I
t6 , 2.500 2 Crbeddu pietro , 50.000 I
27 Armeni Ardrea ' 7.0C0 2 , 100.000 I
3t Armeni Gina , 3,000 2 Cugia Benito ' 10.000 I
13 Baccju Satvatore 500.000 3t . 10.000 I
t:t , 200.000 2 Cugia lotanda , 10.000 I
17, 50.000 3 , 3.000 I
6 Barciulli Margherila " 12 600 1 ' 5 500 I
13 Bassu Paolo ' 30 000 1 Concudu Salvino 2000 I
16 , ' 1o000 I Daga Gi seppe ' 3500 I
3t , 5.000 3l " 3.500 I
3 Biosa Pjetro , 3.500 1 Daga Peppino ' 6.100 I
I Brotzu Matilde , 5.570 t6 D,Arco Maria 10.000 I
I Bruno Ermjnia ' 2.500 27 , 15.000 I
31 , 2.500 27 Deiana Marco 200.000 I
3 Caddeo Giuseppe " 3.000 2 Deidda Franco " 6000 I
1 Caggiu Cosìnro ' 4000 8 DÈidda Francesco ' 4000 I
.1 , 2.C00 1 Delogu Giovanni , 4.700 I
31 , 2.000 2 Delogr Lujgia 2.400 I
2 calacino Teresa ' 3.000 16 l)elogu Raffaela , 18.500 -: I
21 Calo Ruit Pasqualina 30.000 16 10099 |
17, ,12.5042 15.000 I
12, " 27.000 2 , 7.000 I
7, ' 12.255 1, 5.000 I
I , " 32.000 6 Demuro Antonietta ' 1.920 I
1 » ' 24.000 I Depalmas Anna , 18.000 I
27 20.000 I Deriu Carmela , 10000 I
1 Calzolai Enrico ' 3.000 3t , t1999 I
3t , 3.350 t6 Deriu Salvatore " o.uuu I
12 Camboni Giovanna , 15.000 12 Dessena Raffaele , 16738 I
3l , 50.000 1 , 10 000 I
27 ' 29.000 27 Dessì Siro , 6.000 I
5 Camboni Ciuseppe ' 11.540 27 t, , ' 6 000 I
1 ' 20.000 6 Dettori Maria ?.599 I
1 , , " 6.000 2 Devilla Ciuseppe , 2 532 I
3l cancellr Giuseppe ' 8.000 I Diaferia Maria I!999 I
21 Capelli Antonica , 50.000 1 ' 3 800 I
5 , 30.000 31 " 10.000 I3 ' 3oooo 3t ' !9ry I
I , 50.000 t6 Fancetìo Ciovanni , 3.000 I
2 Carai Giuseppe ' 5.000 1 Fancello Giuseppe ' 8000 I
I Carroni Salvatore , 7.000 16 Fancello Lodovico ' 5000 I
3l ' 7000 I Farina Antonio ' 10000 I
3l Carotti Luisa , 2.500 I ! 19^29 I2 " 2.500 31 Fenu Maria ? 1!9 I2 Carotti. Tina - 3.000 26 Filis Cosino 19-9Pg I
24 Carta Aldo ' loooo 27 ':::: I
3l Carta Roberto 4.000 12 Fiori Ciovanni lYry I
5 Casula Carlo 10.000 2 Fiori Pietro ]9:* I1'6 Cherclri Rodolfo '' 11.600 3l ' l(ì(ì{rl 

I
. 1 Chironi Antonica ' 20.000 21 Flamini Isidoro ! 10000 

II

I
I
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2 Fodde Felicino
13 Frau Ciuseppe
'6 Frau Mario
2 Froghed Ignazio
31

26 - Fronteddu Saìvatore
2,
21

16 Gaddette Francesca
1 Galletti Luigi
15 Oallisai Grazìa
1 Ganadu Gina
2 Canga Antonio
2i"
27

I Ganga Emilìo
3l ,
t Giovoni Grazia
21 Giusti Alberto

'Nuoro 3.250 3l Lutzu Pietro r Nuoro
70.000 3l Maccioni Sebastiano ' '
2.000 13 Magis GiusepPe )

10.00J 2 Manca Giovaflni

15.000
z.soo
5.000
3.000

10.000

9.700
6.500

74.000
300.000

8.000

. 3.00b
u.000 ,

1.500
3.000
3.500
5.880

15.000
3.750

r 5.000
12.000
10.000
10.700

6.C00
'8.000

16.000

25.000
14.000

. 23.900
2r.000
10.000
10'000
r 0.000
2.000
8.000
8.000

20.000
3.000
2'000
5.0@

10.000

15.600
15.000
50.000
40.000

50.000
. 2.000
50.0c0

2oo.ob0
15.000
5.000
2.000
2.000

11.00Q

25.b00
21.536

3.950

16.000
5.000

.5.100
2.500
5.000

30.000
30.000
30.000

7.500
9.000
7.000

, 9.000
2.000

200.000
2.000

10.OOO 16 Manca Giuseppina
12,250 3t Marras Antonio
25.200 I Marras Anna Maria
l00.0OO 16 Marchelli Ciovanni

50.000 27

100.000 27 Mariani Michele
20.000 2l Maricosu Luigi
4.000 I Masu Antonietta
3.000 3 ,
5.000 16 '

3

2
2
2

5.000 3l Mastino Sebastiano

2.000 17 '2.500 I Mastio Pietro e Arru Basilio '
3.000 16 Masuli Antonio
5.000
6.000
5.000

50.000
50-000
7.000

Mattana Rosa

I,
72 oranara Giuseppe
ll .

I Guiso Caterina
1 Guiso Severino
7.
16 ,
21-

26

26
1 Ousai Luigi
I Iannacaro Paolo
5r
1 Ladu Oiuseppe
2,
lz .

31 ,
1 Lai Gonaria
l,
3l '16 Lai Rosaria
I'
I Lapia Vincenzo
31 ,
21 Landi Miraldo
17 Ledda Vincenzo
5 Leotardi Pina
16 Littera Antonio
5 Loddo Ugo
2 Lostia Pietro
10 Lostia Vincenzo
12

12 Lubinu Pasquale
16 Lubiu Ambrogio
2 Lugliè Armando
31

31 ,
27

'1 Luque Armando

'2 Losengo Vitto a

2,
31 '
1L .

I Lutzu Pieiro
1,
2,,

' 31

6.000 2 '
30.ooo 2 ,
24.500 2

2o.ooo 6 '
9,500 6

32.000 17 ,
65.000 17 ,
12.432 17 '
12.380 1 Mele Antonio

17.120 1 Meloni Salvatore

2.250 3l '
3.OOO 2 Mercurio Angela

8.600 . 3l Mereu Oiovanni Antorio

162.000 2 Micheli Antonio

62.2t0 6 r

23.250 12 '
20.000 3l Micheli Mariam
2.200 19 '
?.000 I Monfroni Elio
5.000 3l '15.000 31 '4.686 6 Moi Este na

5.000 12 Moro GiusePPe

5.000 t2
50.000 I Moroni Paolo

150.000 .31 ,
8.000 1 Mossa Alfredo

3.000 27
g.000 2 Mossone Federico

3.800 3 '
3.150 2l '
3.0110 lq Mura Antonietta
3.250 31 Mura Giovanni
3.200 12 Mura Gonario

50.000 31 Mura Salvatorc
4.500 2 Mureddu Rosaria

25.000 1 Muroni Paolo
23.000 I Murru Bruno
2.000 31 '10.000 27

5.000 27 Mustara Antonio
5.000 1 Navale Antonio
10.000 16 '2.890 31 , ,
10.000 31 Navale Nicola
10.000 21 Nicotra Rosario
10.000 2 Niedda Rina
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12 Niedda Rina ' n
JI '12 Ninu Pierina
3 Noli Ciuseppe
3"
12

I Olla Ciosuè
31 Olla GiusepPina
ll '
3l Orrù Ignazio
1 Orunesu Raimondo
7 Orotelli Diego
2 Ortu Giovanni
6-,
7 Pace CiusePPe
li Pagliaro Francesco
12 Palà Beniamino
I Pala Giovanna
2 Pala Lucio
2. Pala Mario
3l Palla Massimo

16, Pedduzza Antoflio
8 Perra Renato
'1 Persico Salvatore
.16

31 ,
2: Pes Caterina
3l Pinna Claudio
17 Pinna Costantino
12 Pinna Giov- Antonio
21 Pirna Ciov. Maria
5 Pinna Luigi
2 Pinna Mariantonia
3l Pinna Natalino
I'
I Pinna Tonia
27 Pintori Giovanni
1,
1r
3 Piras Filadelio
2l Piras F.lli
27 Piras Luigi
lz
27 Piras Maddalena
6
6

21 I Piras Salvatore
31 Piredda Maddalena
12 Piredda Mario
12 Piredda Matilde
t7,
2 Pirisi Fara
27 Pisano Luigi
27 Pisanu Sergio
,1 ,
16 Pitzalis Giovanna
I Pitzalis Raimondo
2,
31 Pisu Giuseppina
1»
B'
I Podda Giovanni
I Podda Pasqua
12 Poggiu Francesco
16 Porcheri Cate na

.31
I Porcherj Margherita
zt
31 Porcu Salvatore

2.0C0 i2 Premuselli Giovanni
2.000 16 ,
1.500 19 Puddu Ciovanna

25.000 8 Puddu Matgherita
25.000 16 '
4.000 I Puggioni Domenico

37.000 2 Puggionì Francesco

6.000 2 Raggio Salvatore

3.000 5 '
3.000 17 ,
3.000 31 ,
7.000 19 Rizzi Domenico

10.000 I Roccu Ciovanni
5.000 3l ,
5.000 31 ,
3.000 7 Saino Ambrogio
2.850 7 Sale Salvatore
5.000 t6 »

6.000 12 Salis Vitalia
4.000 12 ,
10.000 2 Salmie Felice
5.000 31 ,
6.000 I sanna Maria
10.000 27 Sanna Michelino
39.900 5 Sanna Pasquale
50.000 I Santandrea Carmine
50 000 17 ,
5.15C I2 Sanloru Oiovanni
3.000 13 ,

54.050 16 Santoru Salvatore
3.000 12 Satta Francesca
2.500 tZ Satta Cavina
11.000 31 Satta Paolo
2.000 3l Scattu Salvatore
2.550 3l Scorcu Anna
2.500 3l Sechi Cirscppe
5.000 2 ,

40.000 7 Sechi Peppina
4.000 l7 Sechi Salvatore
4.250 27 Sedda Giacomo
5.ooo 1 Seddone ciovanna Rosa

28.171 7 Sedda Crazia
2.700 17 Sedda Maria

50.000 2 Sedda Paolo
. 4.000 3l ,. 3.000 7 Seddone Pasqrrale

3.150 I Serra Alberto
3.000 17 ,
5.000 8 Serra Slelio

5.000 31 Serreli FiliPPo
3.000 31 '
8.000 I Serusi Salvatore

200.00 31 ,
5.400 26 Silanos Giuseppe
5.000 I Siotto Antonio
11.170 2 ,
3.000 2 Sirigu Giuseppe
4.000 7 Solinas Antonio
4.000 2 Solinas Giovanni
2.000 2 joro Ciovanni
2.000 8 ,
3.000 t2 "

37.760 16 '2.200 17 ,
8.000 21 '

50.000 2l ,
50.000 31 '
2.500 3l '
2.000 12 Solgiu Oonaria

75.000 16 ,
75.000 I Spotti Vincenzo

Nuoro 11.(m
7.(m

130.000

5.000
4.000
2.000

20.000
6.500

10.000

5.000
6.500
3.000
3.000
2.000
2.800

6.000
2.500 .

3.500
5.000
6.365

66.600
6-500

2.000
15.000

150.000
8.850

r0.000
20.000

5.000

10.000

3.000
10.000

2.000
15.070

3.000
6.000
6.000
5.000

27.000
25.000
2.262
1.970
3.000
5.000

10.000

5.000
43.000
44.000
20.000
r8.000
t 1.000

5.000
5.000
7.220
3.440
5.000

10.000
7.000

50.000
260.000

50.000
525.000
100.000
100.000

125.000

70.000
260.000
100.000

3.500
8.000

45.0003l ,
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I Spotti Vincenzo
12.

' 2L Succu Ciòvanni
3l Sulis Angelino
24 Terenzi Francesco
I Tiragallo Antonio
17 Tagnazzoni Giuseppe
6 Tola l-uisa
10 Tolu Oiovanna
12 Tolu Pietro
21 Tore Pompeo
I I rlscrlth tsdoarclo
t6 ,
I Unali Antonico
5 Uscidda Battista
7,
2 Uscidda Francesco
8

3 Verachi Domenico
3l ,
16 Zuccheddu Cina
16 Kuan Phu Giuseppc
28 Angioni Maria
3 Angioni Mariantonia
I Cadeddu Francesco
16 Carta Antonio di Salv.
28 Ferriolu Giomaria
16 Masala Paolo fu Ant.
2l Masala Vincenzo

Nuoro

Borore

10.000

80.000
1.700

2.000

30.000
4.000

100.000
5.000
5.000

10.000

4.000

6.000
4.500
2.100

50.000
7.000

60.000
9.000
5.000

20.000

5.000
20.000

3.000
7.000
5.000
1.0c0
3.100

5.000
50.000
28.000
50.000
2.500

50.000
21.300

100.000

79.615
79.6t5
20.000

40.000
3.000

84.000
'5.000

5.000
11.500

10.000

10.000
11.500

470.000
1C4.000

105.000
107.000
r40.000

10.000

69.000
70.000

100.000
20.000
1r.000
75.000
88.439
50.000
20.000
20.000
r8.000
5.00d

12.000
12.500

5.700
40.000

r00.c00
38.628

22
7
7

t6
l5
15

6

6

2

2
2
2

2
2

2
2
2

I
t7
2
2
2
t7
t7
2
17.
:1,7

28

JI
t7
2t
2t

2
7
3l

t7
2t
2l

Bosa

Desulo

50.000
50.000
l1.000
8.000

24.000

63.000
63.000
24.000

r34.000
87.000
16500
8.000

10.000

2.000
5.000
2.200

345.000

7.000
10.000
3.000
8.500

15.000
5.000

. 7.000
16.000
10.000
9-570

10.000

15.000
r 0.000
9.000

21.000
20.000
22.6N
20.000

20.000
13.580
32.640
40.000
35.000
60.000
50.000
29.559
50.000
25.000

3.000
12.000
t7.752
7 -182

26.190
120.285
31.140
7.000

26.319
35.680
1' t1t
r9.408
16.287

3.535
63.500
30.000
50.380
50.000
58.812
9.100

19.370
29.000
50.000
37.436
r2.000
22.431
50.000

15

22 Cossu Carmclina

Fancello lussorio

16 Fara Agostino

22 Ledda Paolo
13 Masala Gaetano

Fara Salvatore

Masiinu Ciovanna

Naitana Anne

Piras Mario
Pische Pietro

12 Naitana Raffaele
13 Obinu Artonio
28 Piana Laura

12 Puggioni Bonacatta
Puggioni Giovanni
Schintu l)omenico
Schintu Maria Filomena
Soddu Daniele

Solinas Giovanni
Solinas Sebastiano

18 Puggioni Antonio fu Salv.
23 Salaris Giuseppina ved. Cablla,
16 Sanna Eugenia in Salaris
2l Tola Angelino fu Ant.
19,
't7

16 "

Tidu Pierino

I
1

7

2

28

22

22

3l
3l
2

2
3l
2

31

30
t2
2
16
16

r0
2
17

2
l3
2
a

2

28

2

2
2
2
24
2
2

Falchi Antonio
Fois Salvatore

Bortigali

Attene Pierina in Manca Cuglied
Borghesi Valerio

Campus Antonio
Frau Argelino- Melis Franco

Satta e Sanna
Melis Franco

Pinna Lentini Renzo

Pinna Renzo

Satta Satumino
Testoni Madd. e Falchi Ant- ,

Uda Antonino e Bach. Antonio ,
Cabula Andrea Bosa
Babula Bartolo

Cabula F.lli

Campus Ciovannina

Caria Anna
Caria Fancellu Anna
Carta Pietro
Casula Artonio Andrea

Chelo Alfredo
Contini Rosa

lg Cantoni Gino e Cossu
29 Catteddu Peppino
3l Col Francesca

Fois Beniamino

30 Manca Pierina
13 Milos Antonio
2l Murtas Giuseppe
2t.
6,
23 Pala Giov. Maria
23 Passalacqua Benedetto
13 Piras Lujgìna

Raspa Oiovanni M.

2
2
28

29

l7 Salaris Attilio

17 Sias Giuseppe
24

6 TrentacarliniPierina
23
tt
3l ,
23 Vassallu Giov. Maria
I Congias Michele



',1 Fais Salvatore Desulo
1 Floris Diego
,8 Floris Peppino
'2 Frarl Basilia
12 Frongia Efisio
12,
12,

'12

31 Littarrll Salvatore
1,

. I Peddio Francesco

tl '
I Piroi Frarcesca
t7,
2t'
20 Zanda Peddio Geli de

'5 Caddeo SalvatoÌe l)ualchi
l7 Chelchi Paolo

-.17 Dedoni Maria Escalaplalto

28 Dedoni Pasquale
:22 Ghiani Anna
)')
ia Lai Armanclo
,17 Satta Giov. Maria

'22
' i8 Usai Gìuseppina
.8
28 Vargiu Carmela

, 11 Aru Cesare Fonni
17,
26 Bottam Francesco

17 Busia Ciovanni
21 Bnsia Crazia
20
20
29 Campanelli Giovanni
29

17 Ci(:alò Busia Crazia
26 Cicalò Mario
12 Cicalò Sedda Gilrseppe
15 "
22
23

24
26
29

22 Corriga Ant. - iVreloni Gius.
19 Falconi Rosa
12 Guria Fiorentino
24 Macciocco Giacomino
.!6 Marceddu Pirisi Raffaele
12 Meloni Giuseppe
t2,
l5 ,
t7"

,17
22
26 Pirelas Francesco
16 Pistis Antioco
t7,
12 Salis Elisabetta
27 Sanna Tonino
3 Mura Nicolino Gadoni
17 Poddi Maria
15 Nuscis Doloretta Cenoni
2 Piseddu Barbara
2,
13. Canu Antonietta Caltelli
8 Careddtt Enzo
6 Carta l({ario

16

22.0A0
7.000
1.800

22.000
10.000
10.000
10.000
r0.000
10.000
r0.000
4.000
4.1ì00

20.000
20.000
19.330
1S.330

30.000
r7.000

50.000
60.000
23.963

6 710
6.400

10.000

50.000
4.000

5.000
5.000

10.0c0
8.060

500.000
52.354
7.007

15.000
10.000
5.000

r0.000
27.655

100.000

9.500
9.296

tt.243
43.290

5.000
4B.557

30.000
11 .243

13.516

100.000

r5.361
12.855

15.710

7.896
100.000

50.000

50.000
38.000
24.631
50.000
13.1q3

21.000
20.380

5.000

2.300
50.000
r5.000

500.000
2.500
4.000
7.000
8.000
5.000

Galtelli

Isili

Lei

Lula

Macomer

30.505 -

17.000

4.500
28.000

6.000
32.144

6.000
1:ì.435

2.500
10.000
7.000
3.500
3.500
3.000

100.000

100.000

200.000
18.560

t00.000
r00.000
31.853
2q.318

100.000

40.000
100.000

106.000

10.000

11.950

2.000
23.000

3-000

4:000
5.000
6.000

25.1)00

30.000
l 1.000

7.800
20.000

70.000
3.000

13.600

12.188

2.000
24.000
24.000
2r.000

3.000
41.000
18.000

4.500
7.000
4.225

60.000
10.000
10.000

10.000
7.000
2.800
7.000
5.000
5.000
5.000

50.000
100.000

3.r 50

150.000

60.000
200.000

5.000

8.105

t7
22
27

27

27

8

20
2

22
2
22
l0
10

2
t2
9
3

2

2
2
17

t7
')')

22
26
28
I
2
2
l0
L7

t2
7

2

I
10

2l
l2
3

t2
2
5

6

2
10
20
30
r9
30
1

,a
t2
22

5

17

3

7

7
31

7

3

3i
3

3

t4
22

14

17

22

27
3

lllastìo Pietro Ciovanni

PÌlggioni Lùigia
Roich Pasquale

Roich Salvatore
Sechi Francesco

Anedda Giulia

Atzori Antonio
Atzori Giovarì i

Aizori Mura Gio\,rnni

Carrus Eruilio e E[isio
CaslÌ Luigi
Concu Pietro
Ghiani Assunta
Lai Francesca
Petùllà Antonio

Piccinelli Ilia
Pisci Ci Seppe

Pitzalis Ciovanni
Pitzalis Orrir Cristoforo
Stassi Caspare
Ulzega Ciovanni
Fadda Vincenzo e Atzei Giov. Laconi
Loi Giovanni
À/tiDnai lla o
C)nnis Zenobio
Sàu Gerola o
Nuvoli Pieiro

Di Stefano Stefano
CÙiso Itria
Sanna Carlo
Viola Antonio
Baltolu Salvatore

Belardìnelli Giovina

Bellezza Giovanni
Biccai Antonio
Bittichesu 0iuseppe
Balardi Antonio
Buldrini Silvio
Cristiani Umberto

Caria Caterina
Calegari Francesco e

Di Stefano Virgilio
Colombo Gilberto

Cicero Caetano
Campagnani Antorio
Caddeo Salvatore
Cadau Ciovanni
Campùs Rosaria



3 Cubeddu Giovanni
5 Cussìu Giovannino
6 Cadau Giovanni Maria
6 Carboni Salvaiore
6 Carboni Maria
7 Carta Antoni€tta
7 Corongiu Maria
12 Cocco Lucia
13 Crccuru Doloretta
13 Calegari Francesco e

Di Stelano Virgilio
31 D'Angelo Giovanni
31 "t7'
t7'
13 

"3.
31 De Crecchio Nino
22 Denlontis Cosiantino
31 Demontis Francesco
10 De Montis Grazietia

3'
3»
3"
3l »

3i ,
17"
17,
3'
3 De Rosa Pina
17 Dessena Ciovanni
31 Desortes Antonietta
6 Desortes Francesco
6,
22 Desortes Ffancesca
20 Di Stefano Vìrgilio
28 Enna Oiuseppina
7 Enna Vincenza
17 ,
3 Fois Antonio
/ rars 50tlnas rrar)cesca
31 Lelli e Candrian
17 Lisei Ciovanna Maria
l0 I-oi Erminio
3 Madau Francesco
3l Manunta Giuseppe
22 Marras Antonio
5 Marredda Francesco
17 Marredda Onorina
17 Masala Paolo
l0 l\,lastinu Maria
1+ Materazzo Maria
l3 ,
12'
22 Matarazzo Salvatore
20 Maulu Lrigi
t2,
31 Nlùdadu Luigi
3"
3,
3,
6 ,\lugas Giuseppe
3 llluggianu Francesco
I'
3l Àrluggianr Luigina
2S

13 ,
3 Mùra Francesco
12 Muroni Antonietta
l0 ,
S"

Macomer r0.000
10.000

5.000
4.000
4.000
9.700
4.000
7.000
8.100

37.000
12.000

30.000

50.000
25.000
55.117

27.899
70.000

5.000
7.000

10.000

I 1.000

4.000
20.000
12.880

6.000
4.000

9.000
10.000

6.000
3.000
5.000
2.650
2.500
2.500

5.000
25.C00

4.000
5.000

'5.000

8.000
6.000

35.000
4.600

1B 000
r 1.000

7.500
2.200
8.000
8.000
5.000
5.000
2.000
5.000
5.000
7.700
2.000
7.000
5.000
6.000
5.000
4.500
3.500
2.000
5.000

r0.985
3.400
6.375

10.000

2.000

6.000
3.000

12 Naitana Ugo
3 Nordello Angelo
29 Ortu Naria
22 Palmas Ciovanni
1.1 Pinna Antònio
17 Pirisi Maddalena
3 Pisanu Francesco
3'
29 Pisanu Ciuseppe
3 Pitzalis Antonina
22 Pitzalis Donnino
t3 ,
3 Pitzalis Lùigina
13 Porru Gjuseppe
3 Puggionì Mario
22 Puggioni Pasquale
5,,
i3 Quazzofl; Cjuseppe
20 Ruffu Cosianzo
31 Salaris Giovanni
3,,
31 Salaris Pietrino
3t ,,
5,,
2l Sale Antonio

31 Sale Pietro
3 Sale Pietro e Antonio
3ì Salis Oiuseppe
22 Sanna Antonio
17 Sanna Cosirno
3,,
22 Sannia Costantino
3 Sanna Giulio
12 San na Renzo
3,,
3 Scaru Antonio
31 ScarlatellaCìuseppe

10 Sechi Maddalena
ln
3 S. I. B. Soc. lnd. Boschive
3i ,,

10 Simula Costartino
3 Sogos Angelo
7,,

5 Solinas Francesco
I I Soro Pinuccia
20 Stazzoni Ciro
13 ,,
17 Uda Cesuino
3 Ughes ConsoÌata
27 Usai Anselmo
31 Useli Agostina
3,,
l7 Vargir Antonio
2l Baitarozzi Umberto Meana Sardo
31 Casula Tommaso
31 Macis G. Luigi
l

3l Meìis Peppino
I À{ascia Ciuseppe
17 Mascia Giuseppe
1 Zedda Oiovanni
?r

31 Scarpa Vjttorina Noragogume,
,'l

2 Manis Giuseppe Nuragus
2 Pili Antonio
3 Serri Maiia

2.750
6.000
5.000
2.000
2.000

10.000
6.000
2.350
2.300
3.000
3.650
2.000

7.000
9.700
5.750
2.000
5.000
5.000

r7.500
29.200
20.000
20.000

30.000
100.000

30.000
2.230
4.750

19.000

19.000
6.000 i

3.250
8.000 ,

5.000
3.000'

31.043
. 6.000
38.S70

6.000
2.750
3.000
3.000
3.000

10.000
10.000

. 9.000
3.400
4.800
4.500
4.725
3.000
2.500

10.000
22 500
5.000
8.000

. 4.000
3.000
5.0c0
6.000
5.000
2.000
4.000

10.000

;34.850

30.000
11.076

11.112.
5.000
3.0c0

10.000,
6.000

. 7.500

17



12 Mura Giovanni
10 Pisu Luigi
I Podda Francesco
17 Anedda Sebastiano
22 Melis Elena in Mura
12 Antonioli Oino
7 Betterelli Ciuseppe
10 ,,

t2 ,,

t2 ,,
7 Cafta Antonio Maria
l2 Fancello Ciuseppina
12 Puddu Oiovanna

12 Tolu Caterina
.12

t7 ,,
27 Bassu Bassu Pietro
30
2 FaddÀ Gonaria
7 Lo Orasso Filippo
2 Pireddu Emanuele
3l ,,
22 Rocca Antonio
5 Sedda Giovanni
12 Colza Oiacomino
16 Dessì Davide
31 Dqssl Raffaele
31 Di Fabio Maria

Nurallao

Nurri

Oliena

Ollolai

Orani

Orroli

50.000
5.000
8.000

21.000
11.000
5.000 Silanus

Sindia

Siniscola

16.235

13.ò95

30.000
30.000
31.055
24.930
23.830
r7.845
25-456
14.000
24.693
20.000
20.000
20.000
14.621
4.000

141.410
168.000

12.000

2.500

150.000

10.000

60.000
57.867

30.000
3.000

19.933

107.350

34.500
76.586
15.000
aa rl2
19.968

5.000
10.159

5.000
50.000
17.4t0
25.000

9.500
25.31r
4.000

11.000
25.0C0

20.000
28.200
r9.000
20.000
11.500
13.500
12.000
23.850
10.000

5.500
4.000
3.500

35.000
50.300

5.000
50.000
50.000

3.000
2.850
8.500

53.120
20.400
15.000
4.000
3.000
3.500
4.500

37.610

30 Tozzi Antonio Scano Montiferro
20 Tozzi Maria Anionia
9 Deidda Ciuseplc Serri

6.477 20

8.000 20

12.918 12

15.000 12

2 Ed. Moi
lq Cocco Caterina

12 ,,

,
13.750

2.500
5.525

100.000
266.000 2
14.256 3
24.000 22
18.900 2

8.875 2

6.100 22

4.000 t7
10.000 27

10.000 2

10.000 17

8.800
21.000

3.500
10.000
3.000
7.000
7.200
9.000

15.000
15.000

6.000

D'Angelo Mura Peppina

Dante Ciuseppe
Fresi Maria
Galletti Antonio
Marongiu Ciovanna

Passante e Galletti

n Di Fabio Osvaldo
31 F.lli Di Felice Romolo e Vitt. ,,

2 Marziàfli Alessio
3l ,,
13 Sechi Ma'ria
3 Serra Agnèse
17 Cabras Paolo Orosci
,,
,,
2 ' Catta Antonino fu Angelo
2,,
.,

t
27,ir
2 Dessena Mario
7,,
o

tI ,,
27 Diana Pietrino
2 Farri! Giovanni di Ant.
17 Flore Pietro
2 Loriga Nicolino
5 Piredda Nicolò
27
27 Serra Salvatore
2 Vannini Ortanda

64,940 2 Pes Teresa

. 9.000 2 Spissu Giov. Antonio
10.000 17 Schintu Pasqualino
10.000 22
5.000 31
7.000 7 ,,

6.160 2 Sciarretra Mario
7.475 2 ,,

10.000 17 Trogu Giovanni

.,

5
5

Sanna Maddalena fu Luca Orune

5.000 I AllegIia Mario
20.000 1 Bandinu Andrea
4.573 16 Bellu Gius., Ciov. e Battista
5.000 20 Camboni Giovanna
16.850 6 Canu Antonio
20.000 6 Cherchi Pietro
2.700 6 ,,

30.000 2 Scanu Emilio e Biccai Dem.

8.416 20
6.456 I ,,

24.650 2 ,,

5.400 2 ,,
4.0e0 2 ,,

5.010 2 ,,
2.000 2 ,,

14.500 2 Astuzi Angelo

3.000 16

3.000 3 Cherchi Salvatore
3.000

30.000
6.000

25.000
3.000

. 3.000
t7.425
7.075
5.000

5 Sistu Antonio
16 Denti Santina
31 Ortu Pcppina in Angioi

, 16 Pittalis Peppino
31 Serra Pietro
8 Cocco Dani€le Ovodda
2t ,,
n
l2 Cuga Antonio
12 Marongiu Ciusiino
21 

"2 Delogu Giovanna
Zl Madeddu-Maria

Ottana

Scano Montiferro

6,,
1 Corteddu Mario
t6 ,,

1 Coniu Albino
1 Contu Efisio
22 Corrias Ciuseppe
22 Cossu Pasquale
8 Derosas Adtonio
I Farris Ciovanni

18



-rGtF!F--

38.000 3l Rolando Secondo ' Sorgono

, 7.000 31 ,,

15.000 31 Marcello Efisio Tiana

63,500 31 ,, r ti .'
8.000 31 Marcello Efisio Axtonio
9 495 I sanna Francesca2.000 302.000 3t ,,
3 ooo 30 Casula Benigno Tonara
1 5oo 2 casula Giovanni
5.000 2 Contieri Emilio
8'540 17 demurtas Leandro di Benjam. ,,

70.000

60 ooo 2 Ftoris Sebastiano
5o.o0o fi Loche Antonio
40.000
50.000 ,,
i.òoo ;' onnjs ,qnionio ',:,

20.400 2 Toccori Albertp di Oiov.
4.000
j'5oo 3l Tore Anronio di Michele
3 000 30 Tore.Michete e Tore Antoflio ,,13'000 2 Addis Francesca fu Luca Torpè
l 5oo 29 Apile veronica
7.553 17 A;rica Oìovanni

1 Milia Peppina
16 . Muntoni ltalo
16 Muntoni Nina
26 Muntoni Pasqualina

-. 16 Muntoni Pina
16 Muntoui Severino
12 Oggianu Pietro
B Ortu Costantino
16 ,,

t . Ortu Maiteo
I Patteri Pietro
8 Pau Maria
1 Pilurzi Flancesco
22 Piredda Isoni Giovanna
22 Porcu Giov. Maria
22 Sole Mariuccia
16 Soro Diego
16 ,,

1 Teddc Cavina
16 ,,

16 Tedde Giovanni
.20
22 Todde Giovanni
1 Usai Ciovanni
3l Carta Giu§eppe'31 Carta Sebastiano
,
2 Corriga Battistino
25 Leoni Mario

26

1

1

21
t6
I
I6

Farris Ciovanni
Figus Tumino Agata

Floris Maria

Floris Mario
Giua Manlio
Macis Peppino
Maggio Vincedzo

Marras Luigia
Meloni Paolo

Siniscola 50.000
r 10.000

.. .25.40)
44.705
14.500
24.00ò
r 1.150

30.329
38.185
29.500

. 6.000
9.000
3.000
4.944

500.000
300.000
100.000

3.000
I 18.500

4.000
125.000
200.000

3.250
15.000
2.500 l

30.000
3.765

l1.200
3,235
3.400

50.000
1e.000
2.0q0
2.000 '

3.200
5.700
4.000

9
9
I
9
I

,;

Sorgono

9.000
3.550
3.000

3'4oo 2 cabras Paolina
45oo 6 Capra ciov. M. iu Fralc.
5ooo 22 Carai Agostino fu G. Ant.
3'205 to chessà Ant. Maria fu Marc. ,,4000 I Chessa Fedele fu Pi€tro Ant. ,,
3.000 7 Dalu Antonio2.ooo i ;;il piooìi" ai oi",. ',:, '

2.000

17.500 2 Datu Spanu peppina

lg Bacciu Domenico
2 Cabras Ciacomino fu Giov. M. ,,

2 Cabras Ciuseppe fu Dom.

3l ,,
2 Loche Afltonio-
22 Obbljgato - Delogu Mauro Ant. ,,

26 Pisu Oiuseppe

a

6,,

6,,
10 ,,
13 ,,
1t
t7 ,,
11

'17

3t ,,

17 Rolando Secondo
a,
,)

3r ,,3t ,,

50.000 r .. 3.000
5.000 2 Matta Francesca fu Agost. 4 500

10.000 2 ,, ,, 7.000
10.000 17 Mossa Antonio 14.000
10.000 fi ,, 28.650,
10.000 3 ' Nanu Grazietta di Ojov. 3.000
36'000 1 oggianu DomFnico Iu 6ius. ,, 2.000

1.000.000 16 pala Andreana 4.500
136.0c0 30 pala Berndrdino ,, 2.500
15.000 22 Pala Francesca ,, 3.000
6.000 2 Pìgnataro Angelina fu A. Andr ,, 4.100'

200.000 3 .Pignataro Maria Rosa ,, 2.000
-200.000 I Pilosu Giovanni fu Ciov. 2.000
200.000 30 pilosu Salvatore ,, 5.729
100.000 t7 ,, 10.830
200.000 Z Pilosu Salvatore di Seb. ,, 13.528
200.000 29 Piras Francesco ,, 5.500

100.000 2 Puggioni Antonio fu Gius. ,, 5.000
150.000 28 Puggioni Tornmaso ,, 4,000
400.000 2 Puggioni Tommaso di Salv. 4.000
150.000

100.000 ittentre ahdiano in na.chtha ci p.fle so\o sti elenthidei phtesti t*
200.000 lati»i al Tfibunale .tÌ Lanusci. Li tipottiamo s\bito pu ùa potendo t 'tu' 

'

500.000 detti net nnnÌate ordihe atabatico dei comuni. 
, 

'

- 270.000 27 Angius Virginio Bari Sardo.. 4.800

120.000 t2 .Boi Daniele 10.000

200.000 12 Cabiddu Antonio 10.610

8O.O0O 29 
. 

De'nuro Ago_stina . . 50.@0

2OO.O0O 2 Floris Giovanni 4.500

5O.O0O' 17 Guiso Fausto . .' 25'000

50.000 I Mereu Egidio 584.375

56.000 29 Fara Caterina
50.Q00 8 Frau Ant. Maria
50.000 1 Frau Gìov. Maria

;, 4.500

,, 5.000

,, 3.000

I9



16 ' Angius Paoliflo
28 Piras Antonio
27 Serm Modesto
12 Aresu Fratelli
6 Aresu Lidia
t7 ,,I Melis Peppina
1,,
t7 Piras Cesare
t7 ,,
30
12 Aresu Emma
3l Balloi Antodio
I Borelli Ciro
I Dei Antonio
17 ' Deiana Salvatore

I Depau Rita
20

12 . Dessi Luigi
22 Di Martino Ciovanni

'1 Fà Pierino

31 ,,1 Ferrero Fiorano
5,,

' 3l
13 Ferrero Sostene

3l Funedda Ines

I ' Lai Tonino
12 Lobina lgnazio
7,,
l0 , Loi Angela
12 ,,1 Man[ini Alcmanno
1,,
6,,
3l ,,3t. Marongiu Minuccio
I Masia Paolo
t6 ,,3l ,,

M€loni S.rgio
1,,
6,,
6 Pilotti Giovanni
16 Piroddi Rosina
1 Pisano Angelo
6,,
1 Pistis Mariangela
lo ,,I Poleggi Nullo
t7 ,,
15 Racugno Ciuseppe
3l Scudu Antonio
16 Serra Emma
2t ,,'27 , Usai GiusepPe
3t Vacca Maria
17 Pilia Oiovanni
12 Serra Vittorio
q Tegas Antonio
9,,q Laconi Battista
18' Lai Mario
3l Carpino Carpini
8 Floris Natale
21 Fois Giovanni
I Gregorini Cianni
31. Loddo Ignazio' 31

27" Loi Gesuino
1 Loi Oino
31' I Mascia Francesco
I ' Murgia Giovanni
3l ,, ,,

20

Gairo

Ierzu

Lanusei

Loceri
Osini

Perdasdefogu

Seui

Tortoli

100.000

91.000
55.000
23.000
34.084
30.000
30.859
15.450
32.000
31.000
37.500

107.400
3.436

25.000
25.000
88.000
50.000
7.500

29.400
17.580
r0.600
11.495

14.000
7.800

26.450
10.000
9.762
4.500

26.700
12.200
26.700
I 1.150

3.000
3.400
6.000
6.000
6.000
6.165

100.000
1s.000

180.000
100.000

15.000
17.833

7 -432
r7.833
6.000

25.000
9.000

38.000
r0.000
24.009
10.000
10.000
1u.000
16.000
3.930

45.000
4.000
5.450
8.600
9.888

20.000
100.000
55.620

180.000
200.000

85.000
4.000

22.000
22.000

7.000
12.000

3.000
3.000
2.500

27.000
6.000
4.000
4.000

Murru Agostina

Miirru Favllla

Murru Francesco

I-5m
3.5{n

t 1.200
5.000
6.C00

5.000
5.000
5.500

' 6.C00

6.000
5.000
3.000
6.000
6.000
1.400

4.000
5.000

50.000
53.32C

3.000
3.000
6.000
3.240

25.000
38.834
21.000
12.000

60.001
Ì08.000
2q.fio

200.000
10.000

1.300.000
1.300.000

31

I
17 Murrrl Rosa
3l
2[ Perra Greca
31

1

31

I
I
1

n Serra Rosa

Perdisci Ettore
Pili Severino

Pusceddu Maria

Rosj Franco

Silinus Anna

Todde Ma a

27

1

3t
5

12 Cardia Ines

2l Floris lvtaiia
Cabras Anna

17 Setti Armando
Melis Gabriele fu Antonjo Villagrande

0molouailoni di mnmilali lallitngilail:

cuzione alle condizioni stabilite.

Nella Drocedura falìimentare a carico di DPmuru Do"
rnenico lu Giov. Maria da Po"ada-il Tribunale Civiledi Nuo-
ro ha. con 5enlenza dalala I0 marzo 1q54, onlologalo il con'
ccrdaio fra il Demuru ed i suoi credilorì, ordinandone ìa ese'

Il Tribunale di Nuoro, con sentenza del 7 giugno 195'l
ha omolosalo il concordato inlerventlio ira i falliLi Ruiu Cio-
vanni fu "Pasouale e Salis Bonaria di Pietro da Nuoro ed i

loro credirori,'ordinandone la esecuzione alle condizioni sta-
bilite.

lurrsli ili ilririlIa ili lallilnoili
Con decrelo in dala 29-JI maggio 1454 ìl Tribrrnale Ci-

vìle di Nuoro ha dichìarato clliuso fer assolula mancanza dl
alrivo. il lallilnenlo nronuncialo dailo stesso Tribunale con
senre;za datata 3l luglio 1952, nei confronlj della dilla 6arau
Gavino fu Giovanni da Nuoro.

Con decreto 7 luglio 1954 il Tribunale Civile di Nuoro,
ha dicìtiarato chirr.a, per escer ctata gii coÌnpiula la rifìarli-
zione [ìnaìe dell'attivò, la procedura fallilnenlare contro la
diita UseÌla Giovanni da Orani.

Cor decreto l0 luglio 1954 il Tribnnale Civile di Nuoro
ha dichiarato chiuso, pèr mancanza di attivo, il lallimerto pro-
nnnciato dallo stesso Tribunale con senterza datala 77 rnarzo
1q53, nei confronti della ditta Caria Sebastiano da Nuoro.

DICHIARAZIONI
li Sie. Frosherì Francesco dd Nuoro dichiara che i due

Drolesri ;anrbràiì di L.. l0.0OO (diecimila) ciascuno. elevali a

home di sllo fìelio Frogherì Ignazio e prrbblicati nel presenle
''Noriziario,, riguardano "obbligazione assunta da mjnore,,

lx$ouni trantari

- Ciusti Alberto

- Nicotra Rosario
20 Tognazzoni OiusepPe
14 Loche Anionio
3 Leoni Franco
3 Leoni Mario
3,,

'Iortoli

Ulassai

Urzulei

NuorÒ

Lanusei
Sorgono



Reg 5 tro
Mese

a) tscRtzloNl
15990 - Pah Salratot? - R//1i - ÀleciÙarìone cereali. 3-S-54.

15991 - Caligoris Ertzo - Fonni - I-avorazione del griìnito.

3-8-5,1.

15992 - Viganò Corlo " 'l onara - In(hlstria della cllce. 4-S-51.

1i993 - Piras Oiov. Angelo - N1!oro - lrtlb. lrrrtta, r'erdLtra,

ova, polleInc.,l-8-5.1.
159q4 Llsdi Pi?lro - Ro.sa - 

^rnb. 
ortolrÌrtticoli, olìo, Iesci.

6-8-54.

l5qq5 - Soro Aior. Antonio - Sogana - Arllh. diYersi.6-8-5'l

15996 Soc. di .f.!l/o f.lli Atzori Lscolci - Noltggio di
rimessa.6.8-54.

1a997 - Conli i AngeLo - Boror? ' ,\rrìh. lnrill I Ytrdrìrl.
6-8-54.

15998 - S4las Bochisio Angelo - Rololano - Alllolrrìsl)orli

I'er l-onlu,1, ler,/;.'Ls_i"
l5qqq Lecco E laùuele - Nrrrrl - ÀliÌne'rtiìii, lrlrtta, ver(lu_

ra, tessutj. q'8'54.

16000 - Aarau Pietro - Otjodda - Noleggio e ril)nrazione hi-

ciclette.9'B-54.
16001 - Casrla Aiovofini Do ?11ico - Sifiistalo - ArllbulÀntc

lorbici, coltellì, calrcelleria, xtticoli casalinglìi e altro.

9-8-54.

16002 Cannas Emilio - [-/ssa-s-sor - ]\lacelierìa. 9'S-5-1.

16003 - aoi Morio - Ussassoi - ljrodotiì ortofrrttticoli. 9-3-54.

16ll}4 - ,44anias Anlonio - l/illoìtovn S/r/.s. - Noltgeio di I'i'
messa. 10-8-54.

16005 Usai Rai ondo - Oaltelli - CcYr rli sabbìa

tranle. l0-8'5.1.

16006 Usai Sisi nio e Virdis .41orio ' Sitdia -

sporti per conto di terzi. 10-8-54.

16007 - Cuccd Attilio - Gairo - -Ànrb. ltraieriale (l:Ì

zìone ìn generc, graro, nva, !,ino. l2-S-51.

16008 - rgrs Rosa " Barisardo - AnlLr. irtriia, r'crcìtitr, fcrt-

llÌaggi, ricotta, olio, lardo, uo\,a. 12'8'54.

16009 Bottboi Moria - Siniscola . 
^ùb. 

frtltte, Yerihrriì,
patate. 12-8-54.

16010 Ro.g, Sarino B llitta - N/ro,"o ' Rxpl)tesentante (lì

prodoiii chimici della diitn A. Suller con sede jll

Genova. l2-8-54.

16011 Soc- di jalto Pinhts Francesco e Stontt Aùtonio '
Bitti - F abbticaziolr e e vendite nlattolìel1e e liÌanlr_

fatii di ctmenlo. 12-8'54.

16012 - Cadeddu Ltigi - tJiroli - Falegnanrerie. 1:ì-S-al.

16013 - Monconi Strlt'atore - Birori - Carti fresche rÌrcel-
late. I3-B-54.

160)4 - Forris Aiaconino - Zodi - Frantoio olexrio, 1'l-S-5'1.

1601a - Deia a Francesta - L la - Ft\llltt e vercltlra. l-l'§-54

16016 l'enu Vitlorio - C gli?ti - Conceria. 16-8-54.

160)7 - Zokt. Lussorio - Oll"4rl - ;\utotr.sporli l)er collto cli

terzi. 17.8-5-1.

16018 - Sorcinelli Ftrrnctio ' Lafiusei - Rxppresentxnie di

apparecchi radio, bil^lìce, aflettxtrici, ll-igorileri, ap-

parecchiature diverse. 18"8-54.

16A19 - Consorzio Aulolrosporli N orcsi Geslione Associlla
(C.A, N.A-A.) - N oro ' Arttotlasporti pet conto
cii terzi. 18'8-:4.

16020 Atzei A tonio - Tottolì - Amblrlante frultÀ, !'errl1ìrx,

terraglie e altro. l9-8-54.

16021 - l oro Aiuseppe - Villagla\lct? - AlLtoirnsforii pet
conto di terzi. 1E-8-54.

16022 Code Attilio - Arzana - Tagliapietre. l8'8-5'1.

1602:3 - Marchio i Aiuseppe - Arza o'T.gl\?,Pietre. lS'S'51
16024 - *unos Vincenzo -,4/zd,?.l - Calzolaio- lt-3-5"1.

e e
stodi ago

16025 - Pirurt)o Efisio - Arzona - Barbiere. l8-8-54.

It'026 Sloccllino Aiora i - Arzana - Calzolaio- 18-8-54.

Itt027 D uu'tas L igi - Arzana - Falegname. 18-8-54.

f)A23 - Niedd R(rrlolonpo - Arzana - Macelleria. 18-8'54.

16029 - Lotldo Eugenio - Arzona - Falegname. 18-8-5'l-

16030 Fa\ti Att o - Arzo tt - Sarta. l8-B-54.

lb03l Deplano Vilole - Atzana - Sarto. l8-8-54.

16032 - Marcngin Antonio - Arzono " Sarto. l8'8-5'l
160j'3 - Lora Aiuseppe - Arzo a ' C^lzolaio. 18'8'54.
16034 Lara Ponziano - Arzono - Comnercio al mìl1uto di

gel]eri 
^limentari 

e afi,ni. lB-B-54.

ltJa3-1 - Bllrthi Ang'elo - Arzana " Tagliapietre. lB-8-5'l

16036 - Ferrari Cesare - Arzana - Fabbro lerraio. 18'S'54.

16037 - Matcll.iolti Nino - Arzafio - Tagliapieire. l8'8-54.

1603S Murongiu Antonio - Arzatla - Tagliapietre. l8-8-54

)603c,) - llarchioni Egidio - Arzano " Tagliapietre. 18-8-54.

160+(l - PiLlonco Aiorafi i - ,4/zara - Falegname. l8'8-54

16011 - Fara Àfigalo - Arzafia - Commercio al fiinuto cli

r,ini e liquori (1i bassa gradezione. l8-E-54'

16042 - l)inio Vittt.fizo - Arzana - Calzolaio. 1B'B'54.

16043 - Ca pus Marianna- Arzafia- Frantoio oleario. l8'8-54

160,14 - l'l/i7-s E.lisio - Arzona - Mecelleria. 18-8-54.

1()0+5 À4arthioni Eltilio - ArzQna - Calzolaio. l8-8-5'1

160,16 Podda Aiuseppe - Arzano 'Falegnane. 1S'8-5'l

1b0.17 Mo ni Luigi - Arzana - CalzoÌaio. l8-8-5'l
()a48 - Demurtas Cesare - Arzana - Falegname. 18-854.

16019 - Pili Aiuseppe - ,,lr"zara - Siagnaio. 18'8'54.

ì6050 ,l4ancost Casiniro ' Arzona - Comntercio al lllinnio
di torroni e dolcirtrni in gonere. 18'8-54.

16A51 - Ferrari Vincenzo - Arza a - Calzolaio. 18'8'54.

160i2 - ill rino Be iamino - Atzana - Fabbro. 18-8-5'1.

16053 Serdino Eg.klio - Atzd a - Carpentiere lB-8'54.

160a1 - arong.iu ELigio - Arzana - Fabbro. 18'8-54

16055 ,l4trgia Aiuseppe - Arzana - Barbiere' l8-8-54.

1i)0\6 - Musitto Mario - Arzana - Fabbro. 18-8-54.

l(i051 - Deidda Serafino - lrzaao - Mtlratore. 18-8-54.

16058 - Plras Fedelc - Arzana - Strgnino. l8-8'54.
16059 - So.. rli falto f .lli Cossellu Eneo e Plinio ' Bitli '

I'aniiicio e cornruercio alÌ'ingrosso e al millnto di
peue.20-8'51.

16060 Derosos Gius?ppe - Oros?i ' Vetrerie per iufissì.
20'8-5'1.

16061 - Loddo Aioco lo - Orosal - Atnb- lrutta, verdura, nova,

pollame, legunri. 20-8-54.

16062 - M ggianu Aioronna gelo ' Posoda 'A lb diYersi.
20,§-51.

l60b3 Stocchino Dotl. Aioranni - La us?i 'Farmacia. 20-8-5'1

16064 - Monni Ricurrtlo - Lqnusei - Bar Caffè. 2l-8'54.

16A65 - Orrit Corm?lo -,l.arrlsÉi - Sarto. 2l-8-54.

1fi066 Cocco EJisio - Nuoro - Amb. mercerie, chincaglierie,

.onlezioni.2l-8-5,tr.
1ti06? - So.. di .falto Chisu e Ferlando - O/'osli - Autoirit-

sporti per conto di ierzi. 23-8-54.

16068 - Piroddi Aioranni - llbotto - Attlotrasporti. 23'8'51.

16069 Soc. .li fallo F,lli Pilosu - Ior'2à ' Trebbiatur.a ce'

reali.23{-54.
16A70 - Mon i Mario - N oro - Rivendita articoli di oiiica.

23-8-5,1.

16071 - D.tlturtas Amelia - Nuoro ' Maglierie, calzettetie,

manulatti, abbiglìanento e mercerie, articoli da rega-

lo, chil1caglierie, casalinghì, porcellane. 24'8-54

1(t072 - Pitzalis Giuseppe - Nrr,'rr - Autotrasporti.25-8'54.
16073 Contu Antonio - fell - Anbulante sughero. 25'8-54.

1607,1 - .Sod. tlì fttllo Dettori Salvatore e M la Saltatote -

Do,gall -,,\utotrasporti. 25-8-5'1.

(coìtìhua a pas.2a)
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I

PBEZTI ALL'INGROSSO PIIATICATI §UI. LIBERO

q.1e

A,l'arce coìtllllìl
Liuroni conrrni

Bestiame € Prodotti zootecn ici

Bestiane dt nnrcllo
Virelii. tleco vi\ o l(g

Viiellortj, neso vivo
BtLoi. treqo riro
Vlc, hè. nero vìro '

À;;;itl; l, sà crafilina" ..rì pelle e cur1t "
' -rllr rornxna.

Prodotti agricoli
Cereoli ' Legunt itose

Crano drtrn ll"so .plciiirn 18 p"r lrt )

Grano tenero , , /5 '
òrzo vestito 56 '
Avena nostrara
F{giolì secchi: Pregiaii

comllnl
Fale secche nostrane

Vino - Olio cl' oliva
'r'ini: rosco corrrtne 1111;

" r osso romtlne
n. r-o§so conllue 11-120

, bjanchi comlrli 13-15"

òlìo l:l'olit^, qllalitii correlrte '

. Prottattiortolrutticoli
Patate conr[ni tli massl
P^tàte novelle
Mauclorle clolci irr grtscio
Mandorle dolci sgllscixte

Cavalle Ialtrìci à

Cavalli di ll orrlo servizio
Poledri
Pecore
CaDre
Suini da alìevrntento, Pe"o r ivn

Latte e prodotti caseari
Larie nliìn..li vecca. Pecora " cal'ri
FornrnPPio Decorino:--"lirio 

r ornaxo, I'roduz. lq52-5i

"rilo ronrcuo. irroduz. lq5 tb t

'fiàre 'rrclo' nrudrrT lqi'-5'ì
"iiore trrdo' irrodrr/. ìol l-51

Bulro di ricotta
Ricolla: h esca

srlata
' Lana grezza

Malricina bianca
Agnellina bianc,
Malricina carbollatJ e blg a

Matricinl rlere e ognellina nrr;
Scarti e perzalrl'

8000
7100
4000
uoro

,1000

Agrtelloni, neco morlo
pf66re, peso morlo
Suini: Aiassi, Peso vivo

rnagroni, Peso vivo
lattonzoli, Peso Ylvo

Bestiame da vita
Vitelli: ralra modicrna a c'Ìlìo

r,ttza hruta {s\ i17'-'ir(la)
razza indigena

Vitell^rìi: rrzzamodicrna
f^/ za brlr:'a ts\ i7z'_clrdlì
razza iÌldigena

Cioverìrlre: razzr modicant
ralza brulla ('riz7 *' rda)
razza indigenà

\'.,c,lre r:rzzaflìodi.:Ìn1
rAzra brunà { ' v il 

''z '_' l rLl1)

razza indigena
Iorellì: razz,trnodicana

r:zza btltttlt 1'tizz 'rr'ì:r)
razzà ìndigena

Torì: razza modicana
razzl b tna (svìzz -sarde)
razza itrdigena

Broì c1a lavoro: razza_niociicara al pai
rA77A hruna (sr'izz -sarda)
razza indigenà

11000
q500
s500

15000
.t0000

2500
1t)000
5 -ì0i10

I20rlù

210
2a0
22ù
2l0

60000
70000
35000
80000
90000
45000
70000
8C000
40000

I r0000
130000
70000

i 10000
130000
70000

180U00
250000

90000
270000
J0ù000
170000
q0000
70000
50000

5000
3500

300

280
360

250

7000hl.

q.Ìe

kg.

q.le

5S000
7C000
55000

150

65000
45000
,12000

36000
.10000

\.

MEBCATO IN PROVINCIA Ci NUOfiO

[0l]0lilirali0[e dti ltodotli u qllalità
tiassimo

Pelli crude e conciate

PffiIII

trìinimo

4500

12000
10c00
q000

1tr000
4r000

8500
7800
1500
3500

3000
1020ù
i,r000

Bovine salaie
Di cnora salate
Di petora lln.te \allie
Di ;ecorit tose s,'lxtr
Di agnellone frtschc
l) j il;lnelln fres(lre
Dr arnello secche
Di capt etio [reqcht
Di cxrrretto \t.chc
t-ll,,io sLrolr ' L^nai,t lerì1x

Vxcclletia
Vitello

, concit l-xl)iLIa

Foraggi e mangi i
[,ielÌo nraggengo di frxto ]ìrhtr11€
Piì!lir cli {rdllo Ii es\.tt.r
( rirstlrcllo tli fr'rrnlettt.r
(ìrlrscx di frtrnlento

Generi alinr. coloniali e diversi

farin.e e ltlsle aline lari

r30
700

6i0

110
600

55{J

800
b0u

1500
1700

1500
600

220ù
2200

900
650

'1700
1St)o

2000
b50

2400
2-t00

I500J

290
210
2.10
2at)

70000
80000
10000
90000

100000
50000
q0000

100000
50000

130000
r60000
8000t)

r30000
150000
80000

200000
270000
r20000
3300oij
35000c
220000
120000
100000
60U00

6000
.1500

q l.

q.le

conservati

q.le

llc.

r 1600
10q00
r0400
t0r 0u
12600
t2200
1r600
r r 000

15000
r2800
17000
13500

.11500

t2000
11200
r0800
10500
r2800
12100
12000
I 1200

16000
13200
13000
13600
11800

Farine: tiPo 00
tipo 0
tiPo 1

iiLro 2
Sernol,r: iiPo (Jre\lril

tiìrt,0/SSS
irPo ì /sernoìaio
ti|o 2/!tmolato
(ìi !ranone

[',rslr: nrorl- L]ell' l\olx iiPo i)

irrod. drll' lsola tilo l
if irlÌoortaziorte tiPo 0i e\tia
d' jurirortaziolìe tjPo 1

Riso or iSir:rlio brillrto
Conserve alimentari e coloniali

f)ol)pìo conc. di Pom. in latte da' ks. 2ri,, 5 e l0
Trrccher-o: r.rf [irlalo senlolato

( ,rfrè clll^: iip; cnlierrti lRio llirra', e'c ) "

lr ftìn:tio Pilè

ilir; iini {santos extrxPr., llxitj,
Cll.rte rrla, ecc.)

Crffè tosLrto: tipi corlenti
ti;ro e\ira Bar

Grassi, salttmi e Pesci
Strutto l eilinato cl' iùportnzione
iardo stegionrLlo d irrporlazione
À1ortadella S B.
illortadeiia S.'lì:il,ì[',]ii"i; ì,, b',.'.ori crn ig.5 e r0
qlr,line all'oho ilr scxtole Lla Rr' 2o0

4.,fl1e in -..tole ,1. o-. ì00 circd

Saponi-Ctrta-Carburo
s',i)r ììe Lri. I'rr' 'lo: a, irli §ra:sì 50-52o 

"' 
".idi 

grassi 62oo

C:'la t,:rgria girIh
( rrhrro oi crlcin

Prodotti rlell' indnstria boschiva

Conbustibili vegetali
L"lrnìì lr,lel e e:.enzalor'te ril' lrollclli) q lé
F,ribone r'"getrle P<.elìza rolle - mi<rn

Legnante da opera - produz. locale

180
255
261

1650

1S50
1§00
2400

iq50
r900
2500

220
258
264

1700

3q0

580
800
115
165

kg. 360

550
'150

110
r55

3U0

r 1000
12000
6500

10500

20000
250C0
35000
20000
48000
20000
30000
18000
25000
40000

120

1500
700

r 1 500
r4000
7000

I 1000

25000
30000
45000
25000
70000
25000
35000
20000
28000
45000

150

9000

62000
7r00{J
60000

200

70000
55000
47000
4r000
350C0

Tavolame: di leccio in mlssa
\lìe--or: (la di Piopno e Pino in m:s'a
1 : 6 crn. di caslePno tn massa

l,iiot"ni: .li letcio, (sPe.5ori 7-lo crn )

Ci noce (.pe.sori 7-16 cm.)

\lorali e terzi ììot.li: di I'ioì'lìo e Pllro
di castàgno

Travature U. T: di PioPPo e Pino
di castagno

Do!hP ne- botii di ca'lagrro
irriielti d.r miniera (qualsia'j e'<e'rzr)
TrareLse di rortte e leccio:

nornrxli (Ferr' Stato)

tìiccole (Fcrr. Pri\ |

n1l.

cad.

400
2200

350
2000

Mese di Agosto 1954

2000



lmoll|imilom dsi uodolli s qmlità

Sughero lavorato
Caljbro 20/24 (spjne) l.a qufllità

(spine) 2.^
(bonda) 3.a

Calibro 18120 |nacchina) l.a
2.^
3.a

Caljbro t4l18 (3/a mxcchina) t.a
2.a
3.a

Calibro 12114 (r/, oracchina) 1.a

0orolllilailom dsi uodolti s fliilità

Ferro ed affini 1rezzi base\
Ferro omogeneo :

londo per cemento arm. hasl mm.16Ji q.le
profilati vari
travi a doppio T base mnr.200-300 '

Lanriere: oùogenee nere base mn1. 39/i0 "piane zincate base n. 20
òndt,r"te z ncale base n. 20.

Banda siagnata
Tubi di 'erro: .rld:ìli base I a 2 poll. neri ,

.al,lati b1.e la 2loll. zincali
-elìza saldaturÀ base I a 4 foll. neri
senza saldat[ra base 1 a 4 poll. zincati "l-iÌo di ferro cotto nelo base n. 20 , ,

Fiio di ferro zincato base n.20
I']unte di fìlo di ferro - base n. 20 ,
Trarciato di ierro per ferrature quadnrpedi ,
Tela per soflitti (cameracanna) bas8 0r.4tr0 mq.

Cemenlo e latcrizi
Cemento tipo 500 'qJe
ùlaitoni: pieni pressati 5xl2x25 al nrjlìe

lorati 6x10x20
lorati 7x12x25
loratì 8xl2x2,l
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm.3x25x40 (perret)
cm.2,5x25x40 (perret)

Tegnle:
di Tortolì tli forma curva (n. 35 per mq.) ,
curve pressate 40x15 (n. 28 per mq.) ,
curve pressate 40x1q F. 24 per mq.) )
di Livorno llressate (n. 26 per mq.) ,
i)iane o marsigliesi (n. 14 per mq.)

fllocclìi a T per sol2i : cnt. 12x25x25
c1t. 14x25x25
crr. 16x25x25
cm. 20x20x25 ;

À{attonelle: in cenrento rtnicolori r1q:
in ceùento a disegno
in graniglia comuni
,rt graniglia colora le

Prodolli m in?rori
Talco indùstrìale ventilato hianco q.la

l{inimo IiIasimo

2.a
3.a
1.a
2.a
3a
1.a
2.a ..
3.a

q.le 25000
r8000
15000
35000
28000
23000
35000
28000
23000
30000
23000
1q000
24000
20000
ì5000
20000
15000
80i10

.60c0
7000

20000
3800

36000
37000
38000
24000
4r000
68000
45000
68000
65000
45000

450
550
750
400
500
600

30000
20000
rb000
36000
30000
25000
36000
30000
25000
32000
24000
20000
25000
22000
I6000
22000
r 6000
10000
7000
7500

25000
450C

42000
42A00
42000
28000
48000
70000
46000
70000
66000
49000

500
600
800
450
550
700

8000
r2000
9500

13000
21c00
22000
23500
14000
15000
14000
'16000
1r000.
ì6000
r4000
8000

q0

8500
12500
r0000
15000
24000
25000
240A0,
r 6000
18000
18000
20000
14000
r8000
16000
8500

95

Calibro l0i l2 (mazzoletto)

Calibro 8i l0 (sottile)

Sugherone
Rjtagli e sugheraccio

Suglrcro estratto grezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa
Ritagli e sugheraccio

Materiali da costruzione
Legnome da oyera d'inporlazionc

Abeie: tavolilnit reiilaio nlc.
nlo.ali e listelli
madrieri
travi U. T.

Pino di Pusteria
Pino di Svezia
Faggio crudo - tavoioni
F aggio evaporrto ravoloni
I rr;ce - refilalo
Castagno - segati
Cornpensati dì pìoppo: spessore mm. 3 mq.

spessore nùr. 4
cne.sore mrìì, a ,

I\lasorrile 5l.qq191s ,,r. j
spessore mm. 4
spessore mm. 5

A) Autotrasporti
motrice trpo'615 * port. q.li
leoncìno 0. M, - pori. ,,

motrice tipo 26 - port. ,,

Prodotti aOprcoli
(prezzi dt vendita dal produttore)
Cereali e t.guminose: [r. tnagazzeno frodllitore;Vino e Olio: a) Vini, merce lr. canriua l,rodulrore;bt Olio d oliva, tr. drposiro p|odrrrlore;
Prodotti ortolrutiicoli: a) Pnrate, [i. magazzerro l]r,,,lrìitorc:b) Mandorle. lr. rragazzeno prodrrriore;

c) AgruIri, rnerce rpca slll l ogo di proJrrz.orre.

Besliame e prodotti zootecnici
(1:rezzi di vendita dal produttore)

Besliamc da macèllo: fr. tenimento, fiera o mercato;
Besliamo da vita: lr. lenintento, fiera o tnercaro;
Lalte o prod. caseari: a) LaIe alim., lr. latlerir'o r'\.etì(liÌa;

b) Formaggi. ir. delosilo ind. o magazzeno trodltrore;
c) Burro e ricora, fr. larleria o rivend. o tnagazz. prodrrrt.;

Lana]gre:za: merce nlda lr. magatzeno f,rodurrore:'Pelli crude e conciale: a) Cruda, lr. produtt. o racL.ogìirore:
b) Conciate, fr. conceria;

Foraggi e Mangirni: a) Fierro pres:aro, [r. froduitore:
b1 Llrrschello e cnrsca, tr. molino.

Generi alimentari - Coloniati o diversi
(prezzi c1i vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da grossista

20000 I 22000
r2oo0 I 13000
19000 22000 I
rq000 22000 I
35000 40000
650'"0 7000u
55C00 60000
52000 I 56000

'16000 .16000.

25000 28000
30000 35000
30000 35000
45000 50000
5:J000 I 54000
54000 I 58000
58000 i 62000
62C00 65000

450 I 500
800 I 1100
60I ?s0

Irer la prsta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farinè e paste alim.: a) Farjne, ft. molino o dep. grossista

b) Pasta, ir. pastificio o dep. grossista;
ConServc a,imenlari e colonialiì fr. deposito qrossista;
Grassi-salumi € pesci corìgervatl: fr. deposito grossista;
Saponi - Garta - Carburo: fr. deposilo giossista;

Prodotii dell' industria boschiva
(prezzi di veldita dal prodrltore)

C'ombustibili vegetali: fr. imposto su sh-ada camionabile;
tegname da opera - produz. locale: fr. caniion o vagone

ielr-oviario partenza; traverse fr. stazione ferrovial'ja
partenza;

Sughero lavorato: nrerce bollita, refilata ed ilnballata resa
franco porto imbarco;

Sughero €slralto grezzo: merce rlla rinfusa resa fr,Ìnco
strada catrionabile.

Mateniali da costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
Leglrame da opera d'importaziohe: fr. magazzeno di vendita;
Ferro cd allini: merce fr. magazzeno di vendita;
Cemonlo e laierlzl: merce fr. magazzeno di vendita; tegòle di

To1tolì e mattonelle, fr. cantiere produttore;
Frodolti minsrarl: Talco, merce nuda fr. stabilim. industriale.

motricc tipo 66 - port. q.li 60-70 al Km. L. 100-110

1300 , 1400

850 | 1250

IARITTT IRASPORII PRAIICAIT NTI. MTSE DI AGOSIO 1954

15 17 al Km. L. 60-65 motrice
25 ,, 70 75 autotreno

30-40 ,, 80-85 autotreno

, port. ,, 80,100 ,, ,, ,, 110-120
- port. ,, 160-180 ,, ,, ,, 180-210
- pod. olt. q. 180 ,, ,, ,, 2OO-230

B) Atttovetixre in servizio di noleggitr da rimessa: I0r lnarrhile da 3 a 5 pssti,gllrs lhdish, al lh. L. {l-J0.

Le tarifle degli autotraspotti sono rilerite al Capojuogo ed ai principali centrj delìà Provincia, mentre le tafifle delle auto-
veiture si riferiscono al solo Capoluogo.



16073 - Derit Salvolorico - Mo tresla - Cfrlzolaio. 26'§-5-1. licluidi in bo rbole, lor ellj, nlateriale da costiuzione

16076 - Fois Salralore - Montresta - Fabbro feraio.26-8-54. in genere. l"l'6'5't.
16077 - Fois Anlo io " Montresta - Fabbro ferraio. 26-8-5"1. lO73 - Ladu Pietro - La usei- Aggiunge la velldita con de-

16578 - Deiana Antokio J Giov. - Montresla - Calzolnio- posito di nlacchine da cucire, per maglieria, per scri-

26.8-54. vere, accessori, pezzi cli ricambio per dette e filati.
16079 Deiana Antonio di Angelo - l4ontresla - Calzolaio. lS-B-54.

26-8-54. 13484 - Murgia Aiorgio - Osini - Aggirrnge lllx licenza anr-

16080 - Solinas Anlo io Raitnofido -.ll4onlresla - Commer- bLrlante le seguenti voci: "sapone, steariche, cereali,

cio al minuto di generi alimentari. 26-8-54. Iatticini, ortaglìe, olio d'oliva, fnttta, verdrrra, tesstttì,,.

16081 - Casula Libetala - Montresla - Vino e liquori. 26-8-5,1. 18-8-54.

16082 - Casula Pielrino - Monlresla - Calzolaio. 26-8-5.1. 11573 - Bacciocchi Matia - Tollolì - Cessa il commercìo al-

16083 - Soa. d.i .fqtto F.tli Corrias Francesco e Sebastiano 1'ìngrosso di ghiaia e sabbia, limitandosi ad eserci

Olrraa - Autotrasporti. 27-8-54. tare I'industria degli autotrasporti per conto di terzi.

16084 - Mereu lgnozio - Desulo - Anb. diversi. 27-S-5'1. lq§-54.
16085 - aoi Aiovanni - Lanusei - M^celleria. 27-8"54. 1212 - Mqscia Cesare - Olzai - Bar-Caffè, gelaterja.20-8-54

16086 - Sarza Luigi - Lonusei - Bar-Caflè. 27-8-54. 6010 - Falina Francesco - Scano Monti.fefto ' Aggilrnge la

16087 - Cuccai Aoùno - Oliena - Amb. frutta, verdura, olio, \,endita di ferranrenta, chiodame, colori, vernicl, smalti,

forùaggi, uova. 28-8-54. tnbi, lavandini e altro. 20-8-54.

16088 - Sod. in Accoma d.ila Sentplice Olizio Oeon. Balti- '1E20 - Pisano Aiùseppe R.limondo - Bololana - Aggìunge

sta - Sede principale Nuoto " Stdb. in Orìslano - là venclita di gas liqnidi. 2+8-54.

Prodlzione e cornftercio di emulsione bitumjnosa e i(r01S - Sorcinelli Ferr ceio - aarlsel - Aggilrnge l'atiività
bitume. 28-8-54. di agente per la lrrot'incia di Nuoro della Soc. An.

16089 - lrgas Cesare - Lanùsei - Alinrentari. 28-8-54. U. C. A. - spese legali e peritali cofl sede centrale in

l6OgO - Metis Anna - Lanasei - Indunlentj nuovi e usati. 2§-8-54 Torirlo, ed esegne per conto della stessa anche il ri-
16091 - Szlrs Anlina - Se i - Fnltta, verdura, oljo, pesci, lal cttpero di crediti. 30'8-54

ticini, nova, cereali. 28-8-54. 1274 - Ballore Annalosa - Ntulr - Cessa I'indrrstria della

16092 - Ottil Emonuele - Lanusei- Rivendita calzaiure.3l-8-5+ panilicazione conservando le altre aitività. 31{-54.

16093 - Ligas Et,elina - Nurti - Paniiicazjone. 31-8-5'1.

c) caNcELLAZloNl
B) MODtFtCAZIONI

§82 - Loche Cdrmifie - Scano Montilerro - Rivendita ge-

8079 - Carta Egidio - Nuoro - Effettua anche la vendiia neri alimentari. 68-54

di affettatj e scatolame, panini imbottiti e uova so(le, 15765 - Cappai Pasqaalina - Borore - Sa oria. 6-8-54.

per il solo constmo nella caniina. 2-8'54. 15837 - Busia Oiuseppe' Otane 'Cartadore. G8'54.

1006 Orit Edoardo - Orroli - Cessa il commercio al nrì- 13710 - Dui Pietro lu Mauro - Nuoro - Vendjta al inlto
nuto di vini e liquorj ed all'ingrosso di fonnaggi e di carbone, petrolio, sapone, talco, varecchina, soda,

continua ad esercitare la vendita al minuto di alinren- spazzole, scope, steariche, lara di acciaio. 6-8-54.

tari, colonialj, carni macellaie, frntta, verdura, lLova, 15312 - Cotttu Ehira ' Nurri - Sarta. 10{-54.

scatoiame, cancelleria, tesslrti, manlfatti, terraglie, cal- )1212 - Murru Bru o - Tortolì - Alimentari chincaglìe, fer-

zature, anticrittogamici. 6-8'54. rafienta e altro. 12-8-54.

6531 -A.P.A.N.- Naol,, - Aumento del capitale da L. 1 13590 - Mottco AlJretlo - Sorgono - Trebbiatnra n1eccanica

milione a L. 42 milioni. 7{-54. dei cereali. 13-8-54.

6460 - Dott. Angelo Rocca - Nrol., - Assunzione di rappre- 13262 - Altisu Sebastiano - Daalchi - Ferraflenta e affini e

sentanza con deposjto per la vendiia di fornelli e cu- materiale da costruzione 13-8-54.

cine filnzionanti a gas liquido della Soc. in Acc. Sernpl. 9253 Sert a Pezzi Luisa - Nuoro - Macelleria. 16-8-54.

F.lli Onofrio con sede in Renate Brjanza. 9-8-54. 2)33 - Cossellu Pietto - Bitti - l'anificio e r;v. coloniali,
13563 - Delussu Aiov, Maria - Nzoro - Cessa l'aitività dì vino e generi diversi. 20-8-54.

calzolaio ed il commercio di calzature e pelletterie e 6.191 - Pttggìoni Pasquole - Orune - Macelleria e commer-
vende solo mercerie e indumenti americani usati.9-8-54 cio di bestiarre- 20-8-54.

10163 lt4azzella Emilio Villorio - Dorgali - Cessa I'indu- 15861 - Coaz Maria Bonoria - Sanl - Arnb. fruita, verdnra,

strìa delle costruzioni edili e conserva il panjficio. 1lova, Pollane, olio. 25-8-54.

13-8-54. 1,1964 - Srr. di .fatlo Cucca Salvatore e Corrias francesco
15680 - Zor' Francesco - Aritzo - Aggirnge lavendiia .1ì gas Oliena - A\lotr^sparti. 28-8-54.

Dire{tore responsabil.: Dr. Giovanni Ofieddu TiposYalia Editorial. Nuorese
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ROBBIO

L.ONSI)RZIO AGRARIO PR()VINCIALE . I'{UORO
ENIE AUTORIZZAIO A ESTRCI]ARE II" CRTDITO AGIìARIO D'ISERCIZII] . EN'IE AMMASSATORT PER tA PRCIYINEN DI iIUORO

tnnilmi - lnliutitlsualniil- §utni di lotauueru- Maultins e allruil ' Tilti i tltutlofii tlst I'auilmllum - l|snditc tolllllirs

CONCESSICNARIO PER LA PROVINCIA DETLE TRATTRICI FIAT

E DELLE TREBBIATRICI DETTA SOC. ITATO - SVIZZERA

DELEGAZIONE PROVINCIALE F. A. T. A. (Fondo assicurativo tr6 agricoltori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGRICOLI

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO VIA TRIESTE, 2 - ]ET 21.7O . 20-81

Agenzie: Bilti - Bolotana - Bosa - Cuglieri - Dorgali - Gavoi - Gergei - lerzu - lsili - Lanu-

sei - Macomer - Nurri - Nuoro - Orosei - Siniscola - Scano Montiferro - sorgono -

Tortolì - Tresnurag hes.



Roroo Unico corressionorio in NUORO deqli orologi

OMTGA
rrssor

OREFICEPIA
GIOIELLER

ROSTNTHAT
NUOBO

Pe, corulerza ed assislenza in maleria tribUtaria, amminisiraliÒa' com-

mereiale, conlabile elc. rir)olgersi allo Sludio de,

RAG. EGIDIO GTJIANI
Via XX Sctlembre i4' N U O R O - Tclcfor.o 21'14

AUTOFORNITURE C. CAGGIARI

Via Angioi,3 - NUOO' fel. 2l-57

Accumulatori "f,ENSBMBInGIR,,

0uscinelli a §iere "RIU,,
Guarnirioni "FIR0110,, Per Ireni

..PA N IFICIO 9OO,, SANNA
urn monreBello, 6 - n U 0 Fì O - reLeFono 24-52

e

IR

TBÉL

e delle porcellone

COBSO GNRIBALDI, 20

tr[oderni impianti
Aaestranze specializzdte

di tutte le qualitàPane fragante



CAPITAtE E RISERVE,
FONDI DI GA RA NZIA:

L. 2.126.159.169
r.. 2 0.4 0 0.0 00.0 00

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

ftLtzLl ttu:

ASIV\ARA . BUENOS AIRE,S - CLIISIIV\AIO

1V\OGADISCIO - NE\tr YORK . TRIPOLI

Afrci di tappresefllanzd d:

NEI4/ YORK . LONDRZ - ZAR|GO . PARIGI . BRAXELLES

ERZNCOFORTE slfll - 32N PZOLO DEL BlPz§lLE

Tutle le operazioni ed i servizi di banoa



IL B,tNCO IIEGTI AGRICOTTORI SANDI

L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

C.edito dgrario
Op erdzioni di banca

E,missioni di assegni circolari

Servizio distribuzione valori bollati

Per i piccoli rbparmiolori de4|' /to,a:

LIBBETTI DI PICGOLO RISPNBMIO SPEGINTE
tnreResse 30/o



Itlur"rih della ca44rero di. fu*atio inàaraia e A4ù,uth*n
NUORO

t18 Al Sindaco di Girasole

Ottana - Chiesa in stilc pisano del 1160 dcdicata a S. Nieotò

ANNO IX SEIIEMBRE 1954
Soédizione tn zbbonah.nlo posìaJe, Gruppo 3
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CAMTRA DI COMI'TRCIO INDUSIRIA I AGFICOTTURA DI NUORO

COMPOSIZIONE GIUNTA CAMERALE

Prcsidenlc : Rag. GEROLAII(I I)EVOTO

Membri:

Dr. ANGI--I-O ROCCA, in rapprtsentiìtlza cìegli ilrdrrsrriali

Dr. ENNIO l)EI OCU, ir rlrppresenlenzi, rlegli agricoliorj

Rag. NINO DI_-ROIIA ìrl l iìppr esentrltzx clei cotnmet ciatlti

Proi. MICIIt-l-l- S.\Nr-.\. irr ral)l)restntitnze .ìei collivaiLrrj direiii

Sig. N,\lAI l,\.-O \ARDI,;n ralrfresettianzr rltgli lrligiani

Sig. ACOSTINI) CIIIRONI, in ral)presel]ianzx dei la\oriltori

Segrclorio Gcneralc: Dr. À{ASSIIlO PALOÀ'IBI

COI.LEGIO DEI REVISORI

Prcsi.le le: lng. CIUSEPPE À'lO,r-NI, in rappresentarzil degli agricoltori

Me tbti :

Rag. DO,\1I:r.vÌCO DI FRA\(IESCO, in rapprestntanzr clegli industrieli

Sig. VITTORIO RO\:INETTI, in rafl-.resentarlzÀ clei comm.rcinnti
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Pastine glutinate

Canamelle e
Cioccolati

Itliilanaa

Concessionario per la Prov, di Nuoro

G. MARIA CANU - Via G. Spano 8 - l,{uoro

e Paste Buìf&ri

Pr.buqiffi

Binna e Spuma

pihiUils!

ll gos economico per
tutti gli usi domestici

lmpionti

fornelli

completi di:

CUCINE

stufe
luce

Conazrt. evlu Òo per la ProÒincia di N"orc:

Dr. ANGELO ROCCA
Corso Goribolbi, 52, - NU0R0 - Telelono 2l-34

INDUSTRIR -NPIRNTI FRIGORIFERI

GIACOMO VANONI
(snRDeGnÈ) srnBrLrmenro rn mRCOI'-fl08 vrn nDun - reL, 2o-59

lmpianti moderni per-' gelatenie e bar- - Anredamenti

Lavorazione acciai svedesi e amenicani

Cnistalli antistici - Banchi fnigonifeni nuovi e di

occasione a prezzi di assoluta convenienza

Mosimo goronzio di buon {unzionomento-Asistenzo tecnico sugli impionti
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/\oti ziario Economico
rlella Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PABBLICZZ/ONE flIENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AoRICOLTURA
Abbonaneoto annùo L. 1000; sostenitore L. 2000 - Un numero L. 100 C.C. Postale 10/1486, Sped. in abbon. postale - Gruppo 3

Per le inseizioni e la pubblicità volgersi all' Amministrazione del oNotiziario, presso la Camera di Commercio
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SOMMARIO

ll n. 15 in data I setlembre u. s. del ,,Corriere Canadese,, edilo a Torokto in
ling a itoliana, pubblica in prima pagina il seguekte arlicolo di Renalo Albafiese.

Data la vira atlualilò della materia lratlala siaùo cerli di fare cosa gradita ai
/ lori riport ondolo int?gtolm?nl?,

Americani e sardi, nonostante tiltto, non si metteranno un giorno a
fare a pugni: esistono tra loro dei vincoli di sincera amicizia. Furono in-
fatti, gli americani che aiutarono i sardi a sbarazzarsi, subito dopo la guer-
ra, delle «zitlzule, (le zanzare). Ma questa del pecorino i sardi, proprio,
non se la aspettavano da amici così sinceri e apparentemente tanto disin-
teres'sati; e non la mandano giù.

Che cosa è successo ?

E' successo che gli americani vorrebbero tare la concorrerrza al tipico
formaggio isolano con un pecorino fabbricato negli Stati Uniti nientemeno

lluàIrhe txrsn inlidiollo 0li
àmcrirani lli sflnli

I'ro{l[ri0nr flrli{ian r g-
qiorllsncnlo lc(nico

Prorridolze fl iflroro degli
agri(ollori dnnne0gi li df, llo
allulioni

ltld monlo lroIoÌti(o dellI
Prorin{ria

\olirie Ìllll

Ae(lslro Ilillo

che con latte di vaccina. In pit), a questo strano pecorino avrebbero im-
posto il nome di «Fioretto sardo».

Gli Stati Uniti, fino a poco tempo fa, erano i nostri migliori clienti
in fatto di pecorino: si pensi che importavano dalla Sardegna per lo me-
no un buon terzo di tutta la produzione. Nell'isola esistono due milioni
e ci:lquecentomila pecore che danno, annualmente, tanto laite da poter
produrre 200 mila quintali di formaggio, di cui una parte è lavorata a
pecorino «tipo romano». E di questi 200 mila quintali, 70 mila andavano
a finire in America.

Ma adesso l'esportazione è sensibilmente diminuita: i produttori sardi
sono alquanto preoccupati e stanno cercando nuovi sbocchi al loro pro-
dotto. Ma la guerra del pecorino, dicono i piìr fiduciosi, non può finire
così. Gli americani torneranno a compràre il nostro formaggio, perchè le
ragioni che hanno suggerito agli acquirenti d'oltreoceano a paralizzare
l'esportazione non reggono e perchè il pecorino non si può labbricare
con latte di mucca. Di «Fiore sardor, poi, ce n'è uno solo al mondo: ed
è quello che si fabbrica in Sardegna.

SETTEMBRE I954

ln sosliluzione del Dr. Vincenzo Zito lrasferito ad allre sede, ha
preso servizio il l0 otlobre presso la Camera di Commercio lndustria
ed Agricollura di Nuoro i/ Dr. Massimo Palombi. Segretario Generale
e Direllore dell'U. P. l, C.

Provenienle dalla Comera di Terni, Egli Aa acguisilo in campo
economico parlicolari cognizioni ed esperienze che posle al servizio
della noslra lerra produrranno cerlamenle frutti di grande ulililà.

Dalle colonne del «Noliziarior formuliamo per lui /'augurio di un
proficuo e duraluro lavoro a pro della economia provinciale.

Leqirlorionc



Le ragioni addotte dagli Americani sarebbero

di carattere igienico, ma si capisce bene che sotto

sotto ci sono altri scopi. Intanto le cose stanno a
questo punto: negli Stati Uniti è in atto una ripre-

sa di certi controlli che fanno, per così dire, se'

gnare il passo a questo commercio, un tempo così

liorente. Da parte loro i caseari della Sardegna, per

difendere il buon nome del loro formaggio, e di

fronte alla eventualiià di vedere lanciato sui mer-

cati mondiali un pecorino sardo prodotto in Ame-

rica e, per di piìi,. con latte di vaccina, si sono

rivolti al Governo, cliiedendo la revisione di una

certa legge sulla denominazione dei formaggi tipi-
ci; legge che in questa occasione non appàre suffi-

cientemente tutelatrice dei loro interessi. In sostan-

za i produttori cli Sardegna dicono questo: «Voi

americani, volete produrre formaggio pecorino?

Fatelo pure: nessuno ve lo proibisce, ma non cllia-

matelo uFioretto Sardo,.

La questione è pertallto aperta e ciascuna del-

le parti in causa ha assunto una posizione ben

definita. I sardi, forti del lot'o btton diritto, hanno

a ragion vecluta, la spada per il rtanico: prima di

tulto, nercìtè stti piatto della concorrettza si sen-

tono imbattibili. Nessuno mai e tanto meno gli
americani, riuscirà a carpire il segreto dell'auten'

tico upiccante,. Il pecolino in Sardegna, subisce

due procedimenti di lavorazlone: uno attraverso il
caseificio con prerogative prettamente industriali,

ed uno attraverso la manipolazione diretta del pa-

store. Quest'ultima è la più interessante, 1'origi-
naria, la vera, che dona al pecorino il suo incon-

londibile sapore.

ll pastore nel segreto della sua upinlÌetta) roz-

za capanna a cono dove egli abita nel periodo dei

pascoli, diventa il mago de «su casu cottu', cioè

il cacio cotto, il uFiore sardo,. Lui solo conosce

la lormula con cui bisogtta mescolare il latte di
pecora appena munto coll gli stomachi seccati e

.tritati degli agnelli. Il segreto del «piccante' risie-

de proprio qui: forse non lo conoscono nemmeno

i servi pastori, che, in sella ai loro cavallini dal

muso sottile e gli esili garretti, portano i bidoni
del latte destinato al caseiÌicio. E' un segreto tra-

manclato da lontanissimi secoli, probabilmente da-

gli stessi Nuragi, che fitrono gratrdi pastori; o ma'
gari dai londatori di questa basilica che, oggi, non

senza scopo siamo venuti a visitare.

La Basilica di Saccargia. tondata dai Belledel-

tini Camaldolesi in epoca remota fu da quei bravi
monaci traslormata in vaccheria, cioè in una gran-

de azienda per l'allevamento del bestiame. Qu:-': '

fatto è confermato da certi segni misteriosi -':',-
piti nella antica pietra: sulla lacciata principale ian-

no da capitelli a colonnine bianche, che sorreg-

gono I 'architrave, sagorne di vaccitre.

Non è esclttso, quindi, che i morlaci di Sac-

cargia additassero ai pastori dispersi sulle À1ar-

ghine, nel soprammonte cli Nuoro, ill Gallura, nel

Goceano e nella Flanargia di Sassari o sttlle col'

line di Osilo, lttoghi ancora oggi lamosi per 1a

produzione del pecorino, i dettrmi per la confe'

zione del (piccante,, quel upiccante' che, traman-

dato nei secoli, divenne rtna deile rnaggiori glorie

gastrc,rtomiclte della Sardegtta.

OSPITI GRADITI

Dall' 8 all' / I ollobre si è riunilo ln Sar'

degna, per 1'ewme di imporlonlissimi orgo-

menli inlere$anli la calegoria, I' ercculiz)o del

Sindacato Nazionale Dipendenli Crmere di

Commercio.

Enurili i laÒori è slala

di r)i,silore,

ffirla la potsi-

sia pure o Òo1obililà agli otpili

d' ucce/lo, i lre

Nurra, ZlgAero,

CrpolrogAi di ProÒincia, la

le carallerblicde localilà del

fllonle Orlobene , Nuoro e di Ohena, (ooe

honno ossisli/o ad una procession" in coslume)

nonchè i dintorni di Cagliari.

fal[i odanque oggello a squi,sila sincero

accoglienra, i gradili otpili Àanno larcialo I'l'

,sola enfusia i delle sue lellezze e del ferdore

delle opere inlraÒble.



Produrione arligiana ed aquiornamenlo leonioo

Di recente il Quotidiano "L'UNIONE SARDA,,
L pubblicato e largamehte commentato il disegno

-:. legge regionale relatìvo all'istituzione di borse
r. studio per artìgiani ed apprendisti, i quali vo-

--i:iro aggiornarsi nella tecnica produttiva, presso
,..riercle della Penisola.

La mancanza di apl:osiie scuole in Sardegna
. 1 il fatto che artigiani del Continente non si pos-
r .rio traslerire per diversi mesi nella nostra Isola
,: iirre di tenere corsi 1;ratici di aggiorrramento,
,.,rebbero consigliato la sucldetta istituzione.

Non vi è chi :ron veda che l'idea è ottima
.,no tLltti i punti di vista e v:r detto che i due
::,;lìoIi al1'uopo stanziati sono pochi.

lla questo delle borse di studio non sembra
. : un 1:rovvedirnento che possa non solo risol-
..l'e completamente ma nepirure avviare a felice
: luzione i1 problerna dell' aggionramento della
:::nÌca llroduttiva, almeno per qLrel che riguarda
. Pror,ìrrcia di Nrroro-

L' aggior:rarnelto irrnanzi tntto implica già. una
'.irietta conosccnza del mestiere, presume cioè una
:-.lse solida che oggi può dirsi, poggia invece sul-
.. creta.

Poichè in queste note di esamina come si è

,:etto, la situaziole della Provincia di NLroro nei
:;l!ssi de1 progetto di legge, vi è cla dire che la

.:-1ge suddetta ben Pochi frutti potrà portare. Gli
:-ernenti che possouo aggiornarsi sono pochi e non
.: sa se disposti ad usufruire di borse di studio o

:. possano rientrare nelle noJme che disciplineran-
:ì(r la nrateria (infatti le borse dovrebbero fissare
,.:rche un certo lirnite di età) in quanto è diificile
::re un artigiano che ha famiglia, irnpegni di la-
.ìrro ecc. possa spostarsi per tre quattro mesi in
: rntinente pel aggiornarsi . . . . Mentre possibile
::i;ebbe 1'aggiornamento anche di anziani con scLlo-
.: che 1;ossano tenere corsi serali. Questa delle
-.,,rse è per sua natura una istituzione riservata ai

r:':,,,'ani (per gli apprendisti inutile riteniamo par-
:re di aggiorlantento, in quanto debbono prima
::rirarare il rnestiere) che abbiano però una buona
- noscelz:r del lavoro.

Nella provincia di Nuoro vi sono di questi

-:t,f'atti ?

Se ve ne sbno, sono davvero pochi.
Ed allora chi potrà usufruire di dette borse

.:i studio di aggiornamento in Provincia di Nuoro,
-: si cleve fàre rlna selezione preventiva accurata,
.: non si finisce di mandare un manovale a spe-
::rlizzarsi in..... malovalia?

La verità è che in provincia di Nuoro occor-
. :ro scuole di arti e mestieri, che preparino bra-
. r operai ed artigiani, che 1i mettano in condizioni,
: ,r solo di poter eseguire un lavoro, ma di assi-
':::iar.e la materia con cognizioni profonde e tali

da poter poi aggiornarsi (l' aggiornamento, conre
si è detto, implica una preparazio:re 1;rofessionale
completa).

La difficoltà relativa allo spostamento in Sar-
degna, per alcuni mesi, di artigiani istruttori, è

evidente. Essa non poteva non presentarsi impo-
stando il problema in un modo così p,ovvisorio e

limitato.
L'artigiano o l'operaio specializzato che ab-

biano una posizioue solida in dipe:rdenza deile lo-
ro elevate capacità protessionali, non si spostano
facìlmente, non abbandonano la famiglia ed il la.
voro perchè ciò pregiu dicherebb e i loro jnteressi.

Perchè un trasferimento avvenga ò necessario che
si possa oifrire x queste persone continuità di la-
voro e soprattutto una rimuneraziorre che comperÌ-
si largamente il cambianrento di residelza.

Ora istituendo una scuola, la stabilità di la-
voro esiste e si può riuscire ad avere istruttori cli

prim'ordine se unitamente ad un rapporto di la-

voro con trattualrn enle fjssato in limiti vantaggiosi
si assicuri uu trattamento economico come si è

detto pirì che adeguato al lavoro di insegnante,
compensativo del cambio di residenza e del lavoro
cìre egli hscia a li rove.

Se non ci si mette in questo ordine di idee,
certo sarà difiicile trovare istruttori veramente bra-
vi. Perchè non è il caso di procedere all'insegna,
mento e tanto meno all' aggiornamento, in condì-
zioni di rnediocrità da parte degli insegnanti.

I)er con[erire rl Iavoro il nece<sario progres.o
tecnico è necessario fare le cose per bene, norr le-

sinare i soldi, altrimenti tanto vale rimalere cott
il bagaglio dell'attLrale ernpirismo, amico intimo
della depressione econo mica.

Ad ogni modo non si vuole, conre si suole
dire, buttare a mare ie borse di studio. Ben ven-
gano anche queste, purcìrè siano cornplenrentari al
normale insegnamento ir nostre scuoìe professionali.

Vi 1161;1 essere llI aggiornamellto ,.]i orditre
che possiamo dire supericire, clestinato a chi ad
esempio vuol seguire le carriere di istnrttore o
destinato agli istruttori stessi - aggiornamento che
può aver luogo anche e soprattutto all'estero
per il quale le borse di studio saranno davvero
provvidenziaìi, urritamerrie a borse di stuclio desti-
rrate a [avorire, a :tirnolare la Ireqrrenza rrelle 

"cuo-
le di arti e mestieri che sorgeranno in Sardegna.'

Poichè si è in argomento, ron è fuori Iuogo
ricordare che la Camera di Commercio di Nuoro
ha assunto la lodevole iniziativa di creare uua cli

quesle scuoìe di arti e mestieri.
Si può disconoscere non solo l'utilità na la

rrecessità di quesra irriziativa ?

No davvero. Norr "olo ci frrò discorruscele
l'utilità data la situazione davvero clisastrosa della



mano d' opera specializzata (nel pieno significativo
della parola) nella Provincia di Nuoro, ma si può

dire che cui a Nuoro potrebbero e dovrebbero
trovare posto diverse di siflatte scuole, specie se

con fini diversi, tanta è la ttecessità di vedere di-

minuite le schiere innumeri di manovali, di vedere

rotto quel cercÌrio di empirismo che attanaglia trt-
ta la produzioue e tutto il lavoro locale.

E' d'altra parte sulficiente leggere la introdu-
zione scritta da S. E. Mannirotri, nella relazione

presentata dalla Camera di Commercio circa 1a

necessità di creare a Nrtoro la scuola cìi arti e me-

stieri, per vedere come non si possa non solo pen-

sare ad un eventttale accantonamento del problema,

ma neppure ad un ulteriore ritardo.
Vi è un progetto già elaborato che risponde

a quesiti tecnici sostanziali; vi è l'attesa di centi-

naia di farniglie che non vogliono far dei ioro figli
dei disoccul:ati o dei Inattovali. Vi è il crescente

lavoro; vi è il progresso che cerca di aprirsi utlo

spiraglio tra tanta arretratezza, clte spitlgollo cìlittn-
que ad operare itr questo campo coll clecisione

assoluta.
ll problema della scuola

quanto gli acquedotti, Per chè

sete del sapere clre 'i 1'lacl, è

ò urgente diremo
con le scuole è la

la corrente del pro-

gresso che si favorisce.
Ogni anno che passa senza che la scuola fttn-

zioni è un anno che si petde nella lotta per assi-

curare una immissione decisa di lorue lavol lliive
nell'evolversi della deprcssa econotttia de11a trostra

Provincia. Ed ttn anno coltta molto.

M. Dessì

Provvidenze a iauore deqli asriool-
lori dflnneggiali dalle alluvloni

L' Ispettorato Provinciale de11' Agricoltura cli

Nuoro informa che la legge Naziottale g agosto

1954, n. 636, pubblicata nella G. U. n. 186 del 16

agosto c. a., estende a tuite le Regioni del terri-
torio Nazionale (esclusa la Calabria disastr-ata dalle

alluvioni verilicatesi tra il 10 gennaio 1951 ed il 15

luglio 1954), i berefici previstì dalla Legge 10 gen-

naio 1952, n. 3,.e successive modificazioni. Tutti
gli agricoltori che abbiano subito danni per alht-

vioni alle proprie aziende, possotlo illoltrare do-

mancla irt carta libera errtro il 31 ottobre 1q54 al-

l' Ispettorato Provinciale dell'Agricoitura di Nuoro,
per essere ammessi al goclinrettto delle provviden-

ze previste dalla Iegge, Le domande che perverratl-

no successivametlte iì tale data, purchè entro il 28

lebbraio 1955, potratlllo essere prese in esatne sol-

tanto in relazione all'evetttuaìe disponibilità di fon-

di. Il contributo, sarì. concesso : a) alla ricostrLtzio-

ne e riparazione di fabbricati ed altte opere e ma-

4

nufatti lurali; b) al ripristino della sisternazi,:re -.:
la coltivabilità dei terreni; c) al lipristino delìe r.:::-
lrgiorri arhoree ed :rrbttstive, riprrazione e :ìcqr:ìrl"
per sostituzione di macchine ed attrezzature agri-
cole, nonchè degli impianti per la conservazìone o
per la trasformazione dei prodotti dell'azienda. Li-
mitatamente alle sole piccole aziende viene conces-

so il contrihuto del 400,10 sulle opere per: d) 1'ac-

quisto di sementi pronte per f impiego ed aspor-

tate dall'alluvione; e) la ricostrttziolle delle scorte

morte e vive distrtltte (macclìitle e attrezzi danneg-

giati o clistrutti, bestiaure perito). Ai coltivatori di-

retti, proprietari di fondi, il cui reddito llon ecce-

da le normali esigenze familial'i ed i cui tcrretti non

possarÌo essere ripristinati a causa di fiane che li
abbiano assorbiti, o a causa delle erosioni clelle ac-

que, o perchè sommersi da alti strati di sabbia o

altro materiale sterile, satà corrisposto un iltdetl-

t'rizzo titto al 70('/,, del valore clte i terreni avevano

anteriormente alle alluvioni. La liquiciazione dell'in-
dennizzo è subordinata alla dimostrazionc da llarte
del proprietario, del reimpiego a scopi produttil'i
in agricoltura della somma ammessa a contt'ibuto.

Nessnn beneficio prtò essele accordato per la per-

dita cli prodotti e delle colture in atto. NeÌla do-

manda dovranno essere esattamente specificati i se-

guenti elementi: 1) cognome, nome e paternità, in

caso cli p.ossibile omonimia ciiare allclle la tnater-

nità; 2) Resiclenza ed indirizzo posiale; 3) qr:alifica:

proprietario, enfiteuta, affittualio, mezzadro (per i

coltivatori diretti aggiungere tale qualilica); 4) deno-

minazione dell'azienda (in caso di diversi appezza-

menti, citare il nome del piìr importante); (5 super-

ficie dell'iniera azienda; 6) denominazione della

località (come descritt.a i:r Catasto) nella quale gia-

ce il. terreno ove sot.to stati riportati danni, con 1a

indicazione del Comune, del numero del loglio e

delia rnappa; 6) cosa danneggiata e natura del dan-

no. Per ciascuna dl tali consistenze specificare il
valore del danno subito. Pet i terreni asportati e

non suscettibili di ripristino, s1:ecificare la qualità,

la classe, la superficie ed ii valore dcl terreno al

momento clel sinistro. L'Uflicio dopo l'esame delle

domande provvederÈr a richiedere agli interessati

la necessaria documentazione a coniernla di tlualtto

specificato nella dornancla.

ll -N0IlZlARl0 [[0N0MlC0" pubblica

l'0lrnto complel0 dei prolesli tli tamhiali o

di asseqni bancari della prolirtiil, 0llr0 fld

rn d0llagliiìl0 n0liziilri0 di sellore.

,TBB(lNATTUI!



Sintesi dell'Andamento Economico della Provincia
Mese di Seitembre 1954

Agricoltura
\el nrese di setienrbre è persistita la siccità, con qualche

:rre precipitazione solo verso I'ultima deciìde del urese. I-a
::rlperatrlra si è entennta elevata per quàsi tutto jl periodo,
:.rì lìevi pllnte in diruinuzìone, ìn connessione con le predette
'r rggie. Quesie vicende nretereoiogiche e climatiche sono state
, :r'ore|oLi per i pascoli.

Terminaia la trebbiatnra del grano si hanno le seguenti
::.iirie sull'andamento dei raccolto e suìle superlici invesiìte,

.-rrte dai corrrlr, r.n'. orglni igrati :

superlicie produz. resa per
Ha. q.li Ha.

graflo duroi autunnale 4q.983 486.581 9,93
rllarzlrolo ll q9 9,00

grano teflero: antunnale 2.31S 24.775 10,50
marzrrolo 146 221 8,38

zione del pairinronio hovirro dai tipi (1i lavoro a quelli per
allevamento. In esecuzioùe di tale progranrma risultano impor-
tati clall'estero 5 tori e 7 vacclte di razza bruno-alpina, col
concorso di vari Enti plLbbiìci (contributi della Regione, della
Carnera di Conlfiercio).

Oltre 40 bovine sono state imntesse negli allevafltenti, in
dipendenza delle provvidenze di cui alla legge della Montagna
del hrglio 1952 n. 991.

Il nrercato risulta ben provvìsto di concimi, sìa per quan-
tìtà, che per varietà. di tipi. Ulteriori riduzioni risuliano ap-
portate al prezzo di essi, per rid zione all'origìne e nelle
spese di trasporto dallo sbarco a destinaziore. I-'ordine di
diminuzione è sulle 100-?00 lire in media a q.le secondo i
vari tipi. Insulficiente ai bisoglli - peraltro risnlta ancora
il ricorso che gli agricoltori fanno aj concimi chimici.

lndustria
Lo stato di attività delle princiPali inrlustrie della proyin-

cia non ha presentato jn settembre variazioni di partjcolare
rilievo r-ispetto al precedenie mese cli agosto.

Lo stabilimento laùiero-tessile ha raggiunto nel periodo
in esame I'indice massimo di produzione che Iormalmente si
verifica nei mesi autunnali in dipendenza delle aumentate or-
dinazionj di prodotti dal mercato interno, specie per quanto
concerne le lane da materasso e le coperte di lana. Nel re"
parto lalaggio lane, infatti, sono stati ora raddoppiati i turni
di Iavoro con il mas.inro di occrrpazione oleraia.

Atiive risultano pure le richìeste di tali prodotti dal mer-
cpro e\tero che sono ferà rimrsle iinora inerase, non riuscen-
do l'azienda a soddisfare pieramenle neppure le forti e pres-
santi richieste del consumo intemo.

Un Iivello produtti\,o soddisfacenie hanno pure mantenu-
io il settore mojitorio e qre1lo della pastifìcazione, nonostaflte
la vivace concorrenza in atio per qllanto riguarda jl colloca-
mento delle paste alimeniari.

Nel settore minerario normale è stata la produzione di
taico grezzo e di iaìco ventilato, 1e cri richjeste dal nrercato
interno hanno conservato la stessa soddisfacerìte intonaTio e

dei mesi precedenti. Notr altrettanlo può dirsi per gli altri
prodotti minerari, rame, zinco, pionrbo e carbone fossjle (an-
tracite), 1a cui produzione è proseguita a riimo lellto per la
nota pesantezza del ùercato interno.

Ancora assai lìnritata I'attiviià nel settore boschivo in at-
iesa della nuova campagna silvala per Ja produzìone di car-
bone vegetale e legna da ardere che come e noto - ha ini-
zio velso la ùetà del lnese di ottoble.

E' ter miflata la canlpagna di estrazione del sughero,
con risuitati produttivi che confermano le bnone previsioni
fatte nll' inizio della carnpagna stessa. Sono ancora in corso
di accertamento da parte del competente Organo lorestale i
relativi dati di prodnziooe che si ritiene potranno essere notj
entro il prossimo otiobre.

Stasi cornpleta nel settore caseario, dove sono proseguiti
soltanto i consueti lavori stagionali di salagione del formaggio
prodotio nella vecchia campagna.

L' jndustria edilizìa, favorita anche dall' andamento stagio-
nale ha svolto una discreta attiviià sia per quanto riguarda
l'iniziativa privata nel Comune Capoluogo che ii settore dei
lavori pùbblici nell'jnlera provincìa. In particolare, per quan-
io riguarda j lavori condotti dal Cenio Civile per conio dello
Stato, le giornate operaio irnpiegate jn settembre sono aumen-
tate da 27.405 

^ 
29.134.

Quasi sullo stesso livello di agosto si è invece mantenuta
l'attività nei layori condotti dal Ripartimento Forestale con
fondi della Cassa per il Mezzogiorno (cantieri di rimboschi-
mento) e con fondi del Ministero del Lavo.o (cantieri scuola).

Tolale 51.498 5tt 679

Si riportano quj di seg ito arche idati relativi agli altri

- crzo
i:. relt a

superlicie
lla.

11.690

1.538

prodlzione
q li

1'{8.qC0

19.750

resa
uùitaria

10,13

t2,1q

h

1i

tl

il

{
ir

frel i cereali ìn genere la situazione pertanto pllò con-
.ì.lirnrsi sod(lisfaccnte. Sono proseguite le opeiazioni di am-
rrrsso del grano; al 20 setteùbre erano stati conferiii olire
!i.l-100 q.li di cuj 20.000 irì conto amnlasso volontario, per
:-:i Ìesta ancora da coprire una quota del contingente, che è
.:';.s.000 q.li.

La produzione accertata di patate prìntaticce è stata di
-:.li 1.700.

Hanro avrLto inizio le operazioni di dissodanìento clel ter_
::no per l'ìnrpianto degji erbai autunno vernini. La prepara-
z:one del terreùo avviene ancorà in gran parte con anirl1ali,
:;a va facendosi strada l'impiego delle macchine. L,introdu-
zrone dell'erbaio nelle aziende sj sta diffo dendo, jn conse-
iuenza dei contribùti regionaÌi di cui alla L. R. 7-2-l9l n. I
lìer I'illcremenio della produzìone foraggera, che concede coll-
iributi del 40-50i'o rispett;vaInente per le spese sostenuie per
. inrpianto degli rrbaì e per la conciùlazione dei pascoli.

Il raccolio del granoturco è cluasi rrltimato; la prevjsione
r fn accedere a circa 5.500 q.li per una superficie di circa

-rl-lil ettari. Prre tennjnato il raccolto del poùodoro, la cùi
:r.iità è in v,a di acceriamento

Tra i fruttjcoli, la vendemnria è già iniziata in Jrarecchi
ilonluni. Il raccolto di qllest'anno si prevede normale rispet-
:r rlla media. Esso è di gran lunga srl.rerìore a quello dello
:.orso anno nel quaÌe fu - conl'è noto - molio scarso. 11

..lilpo asciLrtto ha infllrito favorevolmente sulla qualità per cui

.: preyedono bùoni risultati in gradazione alcoolica. per la
'.r:e in coltura specializzata è previsto uù raccoito sui 235.000
:.!i. Anche il mandor-lo hn quest,anno spùntato uÌra blona
::oduzione, accertaia nel cornplesso ad oltre 22.000 q.li. L,oli-
.: si presenta in stato di vegetazjone nteno soddisfacente: nes-
.r:xa modilìca viene appol-tata alle considerazioni del mese
'.:ececlente cìrca j rislrltatì nledjocrì previsti.

.\-el nlese di settembre altri illcendi si sono verificati, a
:.lui1o anche deile condizioni siccitose del cljma.

I-e condìziori sanitarie del bestia e si manteÌtgono buolle,
, izionarja la consistenza degii allevamenti.

La piir aìta richiesta di forza di lavoro e di energìa ne-
:.:!Ària per i nuovi lavori di mìgljoraùento e bonifica dei
-:s.olì; viene soddislaita dalle macchine i cui acquisti si van-
ir iiiflondelldo in tutta ia proviucia. E' in atio una trasforrla-



Complessivamente le giornate di jmpiego jn iali lavori risul-

tano 35 mila circa con u11 toiale di 1550 operai'

La disponibiiitir di energia motrice, dì flaterie prime e

mano d' opera è risuliata sufficiente in t[tti i settori prodttti-

v!, mentre selllpre elevato permane jl numero dei disoccnpaii

in cerca di una qualsìasi occllpazjoile' specie ira la categorja

della nrano d' oPera generica.

Non si è registrato in selteflbre alcùno conflitto di lavo'

ro nè agitazioni di sorta.

A conclusione di talj noijzje, si ritiere opportuno ripor-

tare alculle cifre sulle principali protluzloni jndustriali del

ntese in esaù1e:

. Se)tlore laniero - La11e cla naterasso Kg 45 000; iilati

Kg. 29.000; iessllti e coperte di lana Kg 26 000'

Settore minerario - Talco grezzo tonn 1 320; talco ven-

'iilato tonn. 360; calcopirite ionn. 100 (al 23,15% Cu); blenda

tonn. rl0 (tenore 1j,15'i,, Zn); gllena torn' 22 (ten 63,00% Pb)'

Cornmercio

L' attività conlmerciale ha mantenuio nei vari settori mer_

ceologici lln andalllento stazionalio, laita eccezione per 
- 
il

conparto dei tessrli e clell' abbiglìamento in genere che ha

registrato, nei confronti di agosto, 1tnà certa ripresa in dipen-

aÀra cleite consuete liqlljclazioni dì line stagione e dei for-

ninìenti di artìcoli Per h lÌuova stagione alltunnb invernale'

l-' andanlento iìegli approvr'ìgiona enii è stato nortnale'

per cui le disponjbilità in commercio di merci e llrodotti so-

no rìs!Ìtate sLrlficienti a1le richieste del consnmo' Da segnalare

sotlanto difficolià di approvvigìoname to per il Ìegname da

opera di imporiazione e deiicienza nelle disponibilità di ferro

tondo per ielrento armato, di profilati di ferro e lamiere' le

crii consePne dr pat''r derle dil'e fo'niirici avvengono ant.ora

"nn 
r,,oltr-l"n,"rra ed itl t'ricllra inadegllall alle richie'te Llei

coumercianti localì.
Semttre niit dili l5c le ven'lile a 'rediLo 

e rale^li' colìle ben

ci rìleva anclle drll'andamenro dei lrolesli camhirri di nic-

colo trglìo itr conlittlto autttento

P,i q',,,nto IiRlllrda llndanleÌlo dti lrezzi al nlinrtto

nesstttta vnri,,zìone di rille\o si è -egislrala Per i le'5ili' gene'

ri di abbiglianlento, mercl varle e servlzl'

tr-el settore degli aìilrentari si sono avLrte lievi oscillazioni

di prezzo per j soli prodoltj ortofruiticoli per flolivi pura-

nente siagionali, ed un ulteriore aùmento deì prezzi delle ttova

e clel formaggjo pecorino "fiore sardo'' a motivo del maggior

perioclo di siagionatlrra del Prodotto'
Srrll'anclanento clel commercio estero si segnala per set

terrrhre. secondo oltalrlo consll alla Camera di Colrrmercio clre

ril.rscia i relrtivi cerliiicari di origine ed i vi-ri 'rrlle ilÌttrrre
cgmtnercialì, 1'esportazione jn Francia di q'li 2l di formaggio
(pecorino romano» per l'imporlo di L' 1670400'

Aniamento mensile del mercato e dei prezzi

' N"l tn",. di settefibre, l-ispetto al precedente mese di

agosto, si sono verificate le seguenti variazioni sui prezzi a1-

l'ìngrosso " sui prezzj deì vari Prodotti eiencati nei prospettj

relat'ivi alle rilevazjoni mensili disposte d'll' Istat (prezzi alla

ploduzione dei prodotti agricoli e dei prodoiti acqrlistati da-

gli agricoltori) :

Ccreali e legltninose: I prezzi dei cereali soflo ri asti

invariatì, nentre nelle leguminose si è avuto lln aumento nei

prezzj 'delle fave secche, essendo migliorate le relative richjeste'
I L'andan,ento del mercato di tali prodotti coniinua a man-

tenersi generalnrente calmo, nta con Prezzi a iolldo sostenuto'

, ,: Viii: Invàriati i prezzi dei vini, con andamenio del mer-

cato che contirua a antenercì calmo; senlpre sostenllti si

mantengono i prezzi dei vini cli maggiore gradazione alcoolica

Otio tt' oliva: Ugrralmente invariati i prezzi dell' olio, che

;$

si maniengono sostenllti, con andanlento del niercato leggei-

mente attivo.

Prodolti ortofrutticl,li. PressoclÌè invIlriati i prezzi dei

proclotti ortivi, mentre rìsrrltano ridnzioni rrei ptezzi deila frul-

ta lrnandorle, llesche ed rtva), per ntaggiori disponibilità di

prodotio.
Mercato con attive ricìljeste di Plodoito per gli ortofrul

ticoli, con i relatiVi prezzi che si malltengono selnpre soste-

ntti per la minore prodllzione dovllta a slavorevole andamen_

io stagionale; per le nlandolle il lnercato sj mantiene caltro'

B1§fiame do macello: Anche i Prezzi del bestiame da

nracello sono rinlasii invlriati, llÌa glì stessj si mÀntcngono a

fondo prevalerrtemente sostentlto.

L'andamento del mercaio si nlantiene discretamenta attivo'

avelrdo assllnto nlàggiore consistenza ie ricllieste Per il labbi_

sogno del conslrllÌo loca1c, nlelltl-e i suini vengono attnalmente

richiesti anche dai mercati coriinentxli
Bcstiatuc do vito: Prczz-\ clle si ]nantengollo. siazionari

cor anclàmento calmo de1 nrercalo, ad eccezione per le vec_

che lattilere clìe !'engono xiiivalnente richieste'
'Lotte alifientare: Sostenrtti e con leggela tendenza al_

1'aumento i prezzi del 1atie, essendo dirrìinuite le relative di-

sponibilità; nÌercato con aìtive richieste di Prodotto'
Fornoggi: Atlnrelito nei Prezzi 'lel fornlaggio pecorino'

dovuto ai tnaggior Periocio cli stagionaillra del prodotto ed

all'offerta sostenuta da palte dei Prodr'rltorì'
L'andenlento del nlercato si maniiene calmo per il iilo

romano poichè ancora lilnjtate le leletive contrattazionj' nlen'

tre oe- iì lior" <ardo .i Sorro :r\,,t e rltit'e ricl iesle ,ìi Ì'rodol'o'
I ano 2r?zz4 : A'rrrrenli rltresì l''i pre/li dr"r hn't' il

cui an,lamento clel mercato si mentiene sostenlÌio da parte

dei produttori.

t'elli crude e conciale: Riclrtzione nei Prezzi dell€ pelli

bovine crude e conciate, poichè il nrercato risrrlta pressochè

inattilo per 1' athlale mancanza di richiesie'

Prodolti ocquisloti tlagli agritoltori: I prezzi dei vxri

nrodotLi eleIcrli nel reì/l.rn 1.'".petro tcntl"irn., loraggi e

m.nginri, s"rni n, r tora:Re-e, ln" cl'ine e atlrez/' 'gricoli' c1r_

bu.r-nti p.. rrsò agr-icolo) sono ì-inrasii pressochè stazionari'

essendosì soltanio avute clelle vatiazioni nei prezzi dei conci-

mì, clei folaggi e angimi.

Nel seitore dei concilÌri sono eùtlab ln vlgore I nllovl

r)rezzi del nerIr,\lalo 'nineral'. 50rl'lo e nilrato rnlttc'rico' n'_

i,"a ai .uf.i" e .alcioci'rrrrrrr'de' ii'ralr dal Lom'l'lo IrrÙr;n-

cìale dei Irrezzi Per la campagna 1954-55' che imPortano del'

le riduzioni rispetto a q elli della Precedente campagna'

Conseguentemente, si so o a\rute anche delle ridllzioni nej

prezzi efieitivi cli tali prodotii, per i quali il Consorzìo Agra-

iio Proviuciale, al line cli facilitTrne le venclìle' llraiica prezzi

inleriori rispetto a que1lì legali.

Nei ior^qgi e niengimi rìsulteno aunrenti srli prezzi della

paglia di grano trita e pressata, nonchè l' aumenio aPPortaio

àai molino locale sui prezzi dill prodLÌtiore Cella crltsca' cru-

schello e tritello di fiunento.
Le vendite di talj prodotti plesso 1e AgeÙzie del Consor-

zio Agrario sono state pressochè inattive, poichò alquanto li'
mitate le relative richiesie; atiive invece le !errdite deÌle se'

mentì per foraggere.
en.n. nelte verdite dei carhtrranti per uso agricolo si

sono avute scarse richieste di prodotto'

Aeneri alimentari, coloiiali e dll?rsi' Nelle vendìte da

grossjsta a dettagliante cìi tali generi' i relativi prezzi sono

r_imastì prevalentemente stazionari, essendo le variazioni ve -

ficatesi ijmitate acì una rrlteriore riduzione nei prezzì del cafiè

crudo e ad lln aunlellto sui prezzi del ionno all' olio

Ptudolti dell' in(tusttia boschitta: Invariaii i Prezzi dei

combustibili !egeiali, con ljflitete richieste di prodotto srrl

mercato; stazionario l'anda entc del mercato e dei Prezzi per

il legname da opera di prodlrzione locele'

iressochè invariati i prezzi del sughero lavorato' il cui

andamenlo del mercato si mentiene caìmo; in via di esarri'



menlo le djsponjbilità di sugherp estratto grezzo, per il quale
risullano \ariazionì nei relatj\-i prezzi.

Maleriali da costruzione: Nelle vendite dal coÌnmercian_
te dei materiali da costrnzione risrliano pressochè invariati i
prezzi del legname da opera di jmportazione, cemento e late-
rizi e delle oscillazioni nei prezzi del ferro ed affinj; in au-
nrento per quello omogeueo e con delle flessioni per alcuni
dei prodotti affini.

Le vendite di tali nrateriali sono state dìscretamente attive
per una maggiore consìstenza nelle relative rjchjeste.

Talco induslriale: Ptezzi slazjona:l, con andanento del
nlercato che continua a mantenersi calmo.

Tariffe autotrasporll; Anche talì tariffe si mantengono
staz'onarie.

Credito

La situazione in qresto seitore si è 'nantenuta pressochè
stazionaria rispetto al uese di agosto, sja pel quanto rignarda
I aflluenza del risparmio presso le Banche che le richieste cli
credito.

Invariati ì saggi di sconto.
It1 base ai dati fornjti dall,lstihlto di emjssioùe, l,ammon-

tare coflplessivc degli impieghi (sconti e anticipazioni) ha
\egrralo in .ehemLrre fin iotlis\ilìlo atrnteltlo nei confro li di
agosto, come rislllta daj dati che seguono (in migliaja di lire):

che il relativo ammolltare inferiore di I mi.lione e mezzo circa
(- 2,5'/.), come si può desumere dai seguenti dati analitici :

c ll8tÀ

Nl a.r-i.
I

IIAt1[
!!!t!!!t!!iE

N. ] Importo

I0ItIt
fl [,rp-i"

l71l

.386.521
?300?530
6 2.455.298

189
180

Esaminando, poì, le cìfre riportate per ciascnno dei .tre
comparti in cui si articola il fenomeno, si rileva:

Pagherò e tralte acceltate - Hanno segnato jn agosto
una diminuzjone di 217 unità conre rumero di effetti (-18%),
ma - dj contro - un aumento di quasi 4 nilioni e mezzo co-
nre amnrontare (-F 12,3 o/.).

Ttalte fion accetldte - Hanno legistrato una dimjnuzione
di 159 unità (-lg%) nel numero e di oltre 5 ùilioni nell,am-
montare (+21%)..

Assegni bencari - Anclre glì assegni emessì a vuolo c
protestati jr agosto rjsultano ijevemente inferiori sja come
numero che come ammontare. E, appena il caso di rilevare.
ferò, che I'andanìento dei nrotes{i relativi a questi titoli di
pagamento non destano, almeno finora, alcuna preoccupaztone
trattandosi sempre di cifre di ljevissima enti{à.

Costo della vila

L'indice generale del costo della vita calcolato da qlesto
Ufiicio per il mese di settenbre siri daii filevati nel Comune
Capoluogo di Nuoro, presenta xna lievissima dimjnuztone(- 0,6 )") rispetto al precedenie mese di agosto ed un aumen.
to del 2,9% rìspetto al cqrrispondente mese di settembre 1953.

Il capjtolo alimentazione è risultato pari a 65,g3 contro
66,40 del mese precedente e 64,18 nel corrispondente mese
del lg53; la lieve diminuzione rjspetto al mese precedente ri.
sulia, in iale capitolo, determirato unicamente dalle consueie
oscillazioni dei prodotti orto-fruttjcoli per motivi stagjonali.

Invariati rispetto ad agosto, tutti gli altri capitoli, Rispetto
al corrispondente lnese di settembre 1953 gli indici dei vari
capitoli presentano aulnenti di varia entità ad eccezione del
capitolo .abbigliamento, che risulta in lieve diminuzione.

(Base 1938: 1)

1953 1954
*!!"*q* --_ agosto settembre

l[[o
s

I{Bs

1954

lugli!

a!osh

antlcipaziofli
- efletti riscontati

agosto lq54 sette bre 1954
. 90.000 43.355
. 78.07t 1.132.000

Tolole 168.071 1.175.355

Ciova però far rilevare che tale aumento è unicameale
dovuto al nraggior movimento degli effetti ris(:ontati in dipen-
denza delle operazioni in corso dell,ammasso grano per con-
tingente e volontario. Peraltro, come rilevasi dai dati sopra
riportati, 1'ammontare delle antìcipazioni ha regisirato in ie!
iembre una sensibile cc,ntrazione scendendo al cli sotto della
metà della cifra reÌativa al mese di agosto (43 contro g0 milioni).

Il fiovinlento dei depositi presso le Casse postali deJla
Prcvincia (gli ltimi dati acquisiti clall,Ufiicio provinciale cli
Statistica si riferiscono al nese di luglio u, s.) hanno registra-
io un incremento dei rìsparmio postale di lire ll milioni e
mezzo circa, rjsultando iale la differenza in più dei depositi
sui rimborsi effetiuati nel periodo.

Qtesto incremento risulta il piiì elevato degli ultimi tre
nresi e cioè del periodo maggio-luglio lg54 come si desume
dalle seguenii cifre relative al fenomeno:

Rìspetto al cor spondente periodo del 1953, l,ammontare
.rmplessivo dej depositi postali (compresi i buoni fruttiferi)
:iesenta a ijÌre luglio 1954 un aumento di oltre 300 rnilioni,
:ssendo salito da 2 miliardi 564 milioni a 2 miliardi 862 mi-
::oni circa,

Dissesti

Fallimenli - [,e conruuicazioni statjstiche fjnora pervelu-
-i .ialle competenti Cancellerie- dei Trìbunali per il mese di
,.::rreìl1bre, risultano tutte negatìve.

Protesti cambiari - L,andamento dei protesti nel nrese
:i agosto u. s. (per setièmbre non si haflno ancora dati com-
- eii) ha nel complesso registrato, rispetto al precedente mese
:: lliglio, una diminuzione sia per quahto riguarcla il numero
iegli effetti piotestati scesi da n.2.070 

^ 
n. f.6g3 (_ 22,3 o/o)

Si rammenta che il 3l ottobre 1954 sca-

de improrogabilmente il termine di presenta-

zione delle domande e documenti per la par-

tecipazione al concorso della .,Fedeltà at lavo-

ro e progresso economico,, 1954, il cui bando

è stato pubblicato nel n.5 (maggio 1954) del

" Notiziario,, .

CAPITOLI
- alimentazione

- abbigliamento

- abitazione

- elettricità e comb.

- spese varie

64.18

63,08
23t61

55,77

58,73

Indice conplessìvo 57,15

66,40
62,76
26,63
55,81

60,12

65;83
62;76
26,63

55,81

60,12

59,21 58,83

(in migliaìa di lire)

68.597
68.614
68,019

+ 7.21t

- 3.972

+ 1r.466

Itlcr. ( l-.)
Decr. (-)

lredito dei ds,

nosilalli , lùs
TIg|g
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lnizialÌve 0anorali
La Ciunta della Camera di Commercio di Nuo-

ro ha dì recerìte ratificato la decisione adottata dalla
Commissione per il conlerimento dei premi, nel
concorso per il miglioramento dei negozi bandito
nel corrente anno.

I premi sono stati così assegnati :

Primo premio di L.200.000 al Sig. Fois lgna-
zio - Via Dante, ll Nttoro.

Secondo premio di L. 120.000 al Sig. Passa-

monti Adriano Corso Garibaldi - Nuoro.
Terzo premio di L. 80.000 alla Sig.ra Basi

gheddu Carola - Piazza San Ciovanni Nuoro.
Come stabilito nella delibera camerale istitu-

tiva delÌa suddetta inizirtiva, il concorso, per il
primo anlo di applicazione, è stato limitato al

Capoluogo, ma negli anni prossimi nulla esclude
che possa essere bardito per altri centri della Pro-
vincia che, a parere della Camera, hanno maggior
necessìtà, in rapporto allo svilLrppo economico del
centro stesso, di una attrezzatura comnrerciale piìt
-adeguata al progresso.

L'esito del pritno concorso è stato molto
lusinghiero. Tutti i progetti presentati e special-
mente quelli premiati hanno dimostrato che I'ini-
ziativa è stata accolta con molto favore e che i

commercianti si sono dati da fare per partecipare
al concorso, alfidando la preparazione dei progetti
stessi a valenti professionisti.

Quindi non si è trattato di lavori rudimentali
ma di veri progetti tecnici elaborati con gusto e

con perizia. Da locali di scarsissime possibilità, sono
stati ricavati veri e propri modelli di praticità di
vendita e di estetica commerciale.
. Qualche lavoro ha già avuto inizio (è noto
che il premio verrà consegnato a lavori liniti ed

in quanto essi corrispondano perfettamente al pro-
getto premiato) e vi è da augurarsi che tutti e tre
i negozi per i quali ha avuto luogo l'assegnazione
del premio, vengano ultimati nei termini stabiliti
dal bando di concorso.

La necessità che rnolti negozi specialmente a

Nuoro cambino la loro attrezzatura, la loro este-

tica e la loro forma di esposizione e di vendita, è

evidente, come evidente è il contributo che la Ca-

mera col suo concorso ha dato e darà per la solu-
zione di. questo problema.

AUilcollua

La delerminezione delle mini la [nllà oollurlle

Il Consiglio dei Ministri esaminerà itr una pros-

sima riunione un disegno di legge predisposto dal

.sen. Medici recante norme per la determinazione e

la difesa della minima wtità colturale clte, secondo
il Codice Civile, è l'estensione di terreno neces-

8

saria e sulficiente per il lavoro di una famiglia
agricola e, se non si tratta di terreno àppoderato,
per esercitare una conveniente coltivazione secondo
le regole della buona tecrica agraria. Le relatir,e
norme che conser'rtono, tra 1'altro, di costituire
coattivamente consorzi pet la ricomposizione fon'
diaria sono rimaste sinora ;ror operanti, in quanto
il Codice rron designa le autorità conrpetenti, nè i1

procedimento cli determinaziole della mirtima u:ri-
tà. colturale.

Per colmare questa Lacuna, i1 provvedimento
predisposto prevccle Ia costitu/ior(, itt ciascuna pro-

vincia, di ttna commissione per Ia determinazione
della estensione della minima unità colturale, anclte
per distinte zone del territorio della provincia, su

proposta del capo dell'Ispettorato provinciale del-
l'agricoltura che la presiede. Le deliberazioni delle
commissioni saralro sottoposte all'approvaziorre
del Ministro e contro cii esse è anrmesso reclamo,
su cui decide ancora il Nlinistro.

La particolare composiziotte della commissio-
ne, della quale fararrno parte, insieme ad altri mem-
bri, anche il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro, il presidente clella sezione aglicola della

Camera di Commercìo, nonchè rappresentarti de-

gli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei lavora-
tori agricoli, dovrebbe riuscire a contemperare la

esigenza dell'utità di indirizzo dei provveditnetrti
di determinaziorre della nrinima unità colturale, con
quella della loro massima corrisponderrza alle dì-
verse condizioni e necessità locali.

In base al disegno di legge sarà fatto obbligo
al notaio rogante ed alle parti di trasuettere al

Capo dell' ls petto rato agrario provinciale copia del-
le note di trascrizione degli atii di frazionamettto
dei terreni coltivabili, onde consentire rtn tempesti-
vo .controllo d'u{ficio e Ìa segnalazione al Pubbli-
co Ministero dei casi in cui nort sja stata rispetta-
ta la minima u ità colturà1e ai fini deli'azione pLtb-

blica di annullamento, prevista dal Coclice Civjle.
L'istanza per 1'annullamento degli atti di tr:r-

sferimento, divisione o assegnazione a qualunque
titolo della proprietà, i quali vengano a ledere la
minima unità colturale, può essere proposta, entro
lo stesso termine di tre anni dalla trascrizione dei
relativi atti, oltre che dal PL:bblico Ministero altclte
da clrirrnque vi abbia irìt(resce.

Prowidenre por I'eoq isl0 d0lle s0mcnti selezi0flale

anprouale flncìc dalla cflmerir

La Commissione 1:er l'agricoltura della Came-

la, riunitasi in sede legislativa sotto la presidenza

dell'on. Germani e con l'ittte1vento del Ministro
Medici e del Sottosegretatio Capua, ha approvat!
il disegno di legge recante provvidenze per l'ac-
quisto di sementi selezionate. Dopo la relazione



,lell'on. Àiarenghi sulle Iinalit:ì del provvedimento
.he tcnde a migliorare ed incrementare l'ìmpiego
.lelle sernenti elette per le coliure dei cereali, delle
i(lraggere e delle piaIte orticole, il Àlinistro ha in-
,lLradrato il provvedirnento stesso nel carnpo degli
:nterventi tecnici adottati dal Ooverno per l'aumen-
tc dclla produttivìtà agricola e per la riduzione dei
-',r st i dì produzione.

La Commissione ha ap1:rovato anclre un o. d. g.

--Ìre impegna il Goverlo a far sì che tutti i colti-
.rtori diretti delle zone colpite da segalc cornrlta
',lssano ottenere i rispettivi quantitativi di sente ti
. l(./iu ;rle ltlrrveTso il cr.rrhio di l,:rri ,lltJlllil,ltivi
-1i grano di produzione.

ll disegno di legge girì ellprovato dal Senato,
.err:ì puhbìicato dalla Oazzetta Ufficiale.

La Conrnissiorre lra approvato un o. d. g. ten-
-lerlie a stabilire, ir sede di regolarnento, che i con-
::ibuti vengano concessi nello stesso ordine di pre-
::r'enza previsto daì secondo cornn.ra dell'art. 5 del
-iecreto prcsidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317, con-
.rnterrdo tali colcessioni anche li coloni cornparte-
:r'rantj che di fatto siano titolari dell'irnprcsa a-
I r ico la.

lger'0lazi0ni por I trasi0r raui0[e dei hoschi

In merito al ltrovvedimento in preparaziorre
^resso il A,linistcro dell'agricoltura, e che tra bre-
.: sarà prese:ttato al Colsiglio deì r\linistri, per
.. iutela ed i1 miglioranrento dei boschi cedui e-:r 1a loro trasformazione in fustaie, si apprende
,;:e esso disporre l'esenziorre dall'imposta iorrdia-
.:.r erariale e dalla sovraimposta provinciale e co-
:::unale per 25 anni a lavore clelle aree ricoperte
r..i cedui sempiici che dai loro proprietari siano

:.;sforrnati e mantenuti a fustaie. Ai predetti pro-
- ietari verr:nno, inoltre, accordati i contributi pre-
..:ii dalla legge forestale pet la Ìormazione di nuo.
. 'ooschi o per la ricostituzione di quclli estrema-
::. l( deteriorelr, IlClla mlrlrriL nun supCriOre ai
:':: terzi deila Ielativa spesa, determi:tata dall'Am-
- ::ristrazione forestale. Potranno inoltre, r,elire con-
-:iie gratuitalneltte le piantine ed i semi occorrenti

... tr-asformazione dei bosclri.

fiino per Ia oliuicollurfl sardiì

E' irr programma presso il Ministero dell'Agri-
.'.tlra Lt piano di interventi per andare incontro
-..: necessità dell' olivicoltura della Sardegna.

L'azione sarà svolta attraverso gli Ispettorati': ',inciali dell'agricoltura che cuteranno la diffLr-
. -::e delle norme che verrallno diramate per l'ap-
' .:::ziore del piano stesso da parte del l\rlinistero.

- ::ie è noto l'olivicoltura raìlpreseltta 1:er la Sar-
..:;:ra una importante attività agr-icola, ìn particolare
-...: provincie di Sassari e Nuoro. Attualmente, la

.:::;-ir dell'olivo in Sardegrra corne abbiamo avuto
: -.-.:r,lne di rilevare è in crisi 1:er la sempre piir

vasta diffusione dei parassiti che pregiudicano gra-
vamente i raccolti. In seguito a questa situazione
numerose richieste erano state avanzate al À,liniste-
ro dell'agricoltLlra per tempestivi interventi, richie-
ste clle ora sono state esaudite.

llleccanizzazione aqlioola in Sarde0ne

L'Ente per la trasformazione fondiaria e agra-
ria corrlirrrra il programma dellr meccarrizz;rziorre
agricola in Sardegna. Sono giulltì, nei giorni scorsi
nuovi trattori da 46 llP, muniti di ftrote gommate
che satanno utilizzati per i lavori leggeri .ìi aratu-
ra e per tutti i lavori colturali, dalla semina al rac-
colto, nei cantieri che hanno i poderi già sistemati
e che per la bontà del terrero non richieclono l'uso
di macchine di grande potenza. Sor.ro arrivati anche
due trattori pesanti da scasso della potenza di 150
cavalli, che saranno adibìti ai lavori per f irnpianto
dei vìgneti. Inoltre, allo scopo di sernpre meglio
adeguare il parco macchine dell'ETFAS alle cre-
scenti neccssità imposte dal programnla di lavoro;
è stato approvato un piano che prevede numerosi
acquisti di rracchine e relative attrezzature.

[0lliuszion0 del tabr0c0 in §atdegna

L' ETFAS ha richiesto all'Amministrazione dei
)llonopoli una concessione speciale per l'impiatrto
di colture di tabacco nelle aziende sorte dalla ri-'
forrna agraria. Lo scopo della richiesta è so1;rat-
tutto quello di assorbire un largo quantitativo di
marÌodopera su una sLrlrerficie relativarrrente ristretta._

Finnllziflnonli per I'aqfcolturr dellfl Sarde0nfl

Operazioni di credir,r agrario a lavore,,lell:
Sardegna per circa 661 milioni sono state delibe-
rate dal Comitato centrale per l'lstituto di Credito
Agrario. A quasi 560 milioni anrmontarro i finan-
ziamenti di esercizio e di rnigliorarnento, per col-
ture ortive (carciofi) nel Sassarese e nel Cagliarita-
no, acquisto macchile e trestiame, per l'irrigazione'
e per i fertilizzanti. Circa 45 milioni del fondo di'
rotazione sono deslinati alle cosirLrziorri rurali, alla
irrigazione ecl acquisto di rnacchine agricole italia-
ne. Allr! I I miliorri andrarrrro Jtl imIrgs6 1o1is6lg
in zone di nlontagna. Oltre 45 milioni saranno id-
vesiiti in opere cir rniglioralnenlo rrei terrirori sog-
getti a bonifica con fondi erogati dalla Cassa del.
Mezzogiorno.

lnduslria

Suihrp[i dell'indrstrializzezions in Sardeqna

Il Banco di Sardeqna, attraverso la sua sezio-
ne di credito industriale, aliianca efficaceme,nte ìl
movimento di rinascita dell'Isola che, specie riegli
ultimi ternpi, si mostra intenso ill tutti i settori,,
col preciso interrto di procedere di pari passo corr
lo sviluppo dell'economia agricola, lacendo sorger
re le attrezzature per lo sfruttamento e la trasfot-



mazione delle produzioni agrarie, e incotaggiaudo
altre irtdustrie speciali e conrplementari clie lavori-
scono le condizioni per un n.raggior assorbimento
e consumo dei prodotti agricoli, zootecnici e inclu-
striali. I finanziamenti concessi fino al 31 n.raggio

u. s. sono complessivamcnte di 6.665,6 milioni, di
cui 2.755,8 milioni f ondi dello Stato, 1.q86,2 milio-
ni della Regione Sarda, 1.296 miiioni della Cassa

del Mezzogiorno e 627,6 milioni del Banco. Parti-
colarmente sono stati finallziati fra l'altro isettori:
alimentare per 1.948,6 milioni; cirimico per 379 mi-
lioni; legrro e sughero per 432,2 n.rilioni; rnetallur-
gico e meccanico per 2,16,1 miliotri; t.trinerario 1:ler

764 milioni. Presso detto Banco di Sardegna, sono
in fase istruttoria domande per finanziamenti per

una somma complessiva di I miliardi e 949 milio-
ni di lire. L'insieme degli investinrerrti resi possi-

bili dai finanziamenti sop:-a esposti apporterarrllo
dei vantaggi di ordine economico clte si calcolano
nelle cifre seguenti: intporto complessivo clei pro-
getti realizzati e da realizzare L. 10.400 miliorri; va-

lore dell'aumento di produziotte attrua L. 12 niiliar-
di e 700 milioni; aumento di occupazione unità 2280.

Ilisolplina della macinazione e dclla pnsliii0flui0le

Si ricorda arÌcora Llla volta che con ii 31 di-
cembre p. v. scadrà il termine corcesso alle ditte
esercenti l'i:rdustria della palilicaziorte e della Ina-

cinazione per 1'adegualnento deile attrezzatule e

degli inrpirrrti clte nott 1,os.eggu:r,, i reqtri-iti ri-
chiesti dalla legge 7 novembre 1949, l. 857. Tlrtti
i molini a bassa macinazioue clte non sono forniti
di completi apparecchi di prepulìtura, pulitura e

lavatura del grano, apparecchi che costituiscono la

dotazione rninima negli irnpianti noliiori, dovrart-
no aggiornarsi entro tale data alie disposizioni dei-

l'art. 2 della srddetta legge. Egualmente tutti i pa-

nifici che non posseggono i reguisiti voluti dall'art.
4 della legge medesima, e cioè non siano dotati
di impastatrice meccanica, se 15osti in ceniri 1a cui
popolazione superi i 1.000 abitanti, e no:r abbiano
oltre l'irnpastatrice meccanina, anche i1 forrro a ri-
scaldame:rto indiretto, se in centri cot.r popolazione
non inferiore ai 3.000 abitanti, clovrarno, senrpte
entro la suddetta ilata, provvedere alla trasforma-
zione del proprio inr piarrto.

Iommeroio

0oncluso il rll0r0 0{0rd0 [0r lfl !0[dila doi libii

Le intese, si ritiene, potranno avere efficacit
dal lo dicembre prossimo.

Il Consiglio clell'Associaziotte Librai Italiani,
riunitasi in Bologna sotto Ia presidenza del comm.
Umberto Cappelli, ha approvato lo schema di ac-

cordo per il comme rcio librario, redatto dalla Com-
missione appositamente nominata in seno all'A.L I.
stessa e che, presentato al Consiglio dell'Associa-
zione Italirrra Editori, ìra avttto l'approvaziorte rii
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massima di quest'ultimo. L'accordo che pel l'A.L.l.
una volta approvato dal Consiglio il qurle tre cbbe
esplicito mandato dali'Assemblea dei soci, rirtnita
in Roma nel giugrto scorso, pttt\ essere già esecu-

tivo, per l'A.l.E. jnvece lo sarà qLrando verriì ra-

tificato dall'Assernblea dei soci, che sarà cottvocata
quanto prirna. Pertanto, si può pleveclere che l'ac-

cordo sarà operante per tutte e due le categorie

con il 10 dicembre p. v.

Il nuovo accordo sostiiuiriì quello conclrtso
tra le allora esistenti Fedtrazione Naziortale degli
Industriali Editori e la Federazione Nazionale dei

Commerciattti clei Libro, nei gittgtio 1935 e sanzio-

nato con decreto det Capo del Ooverno 14 giugtto
1935 tenuti in vigore attclte dopo i1 1944, pet

effetto dell'art. 43 del D. L. L. 23 roventbre 19,14

che decretò la soppressione delle organizzaziotri sirl-
rhcali fasciste. Purtuttavia, Ì'accorclti llresentava ora

alculi punti su1;eraii e cli discussiotre tl'a 1e due

organizzazioni sindacali di categor-ia, al punto da

sentire, e specie da parte dei liblai, l'assolutl tlc-

cessità di giungere alla stil:nlazione di rtn trLtovo

accordo, che disciplinasse cor criteri aggiotnati e

concreti la vendiia del libro.
Rispetto al vecchio accordo econontico, i1 ntto-

vo, nei suoi g articoli, pur ricalcanclo lo schema deì
primo per queÌle norme clte hanio ortnai valotc
di usc-r comrnerciale, ne moclifica alcune di notevole
importanza sia per 91i ediiori che 1;er i librai. Pre-

vede tra l'altro che gli editor-i possatto diminuire
gli sconti minimi previsti dall'accordo (30 per cen-

to sul llrezzo di copertiira per i libri di assortimen-
to e 25 per ceÌlto per i libri scolastici, dalle ele-

nrentari alle Università) nei confrortti dei librai c

rivenditori ron iscritti all'A.L.l. E' prevista inoltre
i'istituzio:re di un collegio cott 1o scopo di pro-
nunciarsi sulle infrazioni all'accordo.

Tribuli

Ilis0ipliIa iiscale delle [!r 0 n0sti

Il occasione della vendemmia è oppot'tttno ri-
cordrre le disl;osizionì relative all'imposta di colt-

sumo per vini, mosti, ecc. L'imposta è dovuta: a)

sulle uve e mosti venduti o ccduti a qualsiasi tito'
1o, e quindi anche gratuitamente, dai prodttttori e

daì commercianti a privati consumatori; b) su)le

uve e mosti provertienti da altri Cornuni e desti-

nati a privati consuLnatori; c) suìle uve, mosti e r'i-
r.l i cedLrti in conto mercede ai saìariati fissi, ctr-

munque denominati, retribuiti parte ill denaro e

parte in natura; d) sulle uve, mosti e vini ritirati
dai proprietari di terreni ced,,rti in afiitto, in luogo
del corrispettivo in danaro, qualunque sìano i patti
contrattualì; e) sui quantitativi di uve, n.rosti e vini
cl.re i proprietari o i mezzadri o altri comparteci-
panti ricevono in piir, ed a qualsiasi titolo, della
parte di spettanza come patto contrattuale; f) sulle
uve, mosti e viri destinati ai protluttori per i quali



non fr luogo l'esonclaziorc prevista dall'art. 30
ir.2 del Testo Unico della Finarza locale, modi{i-
cato dall'ar-t. 12 della legge di riforma della ["inan-
za Iocele; g) sulle vinacce ron torchiate sia se pro-
venienti da altri conuni o prelei,ate presso agri-
coltori, commercianti o plivati del cornune.

t0 hiblli tlltiiicoli 0er zien{le di moÌtflqne

hr seguito a rìchiesta di chiarimenti da pàrte
cli uurnerosi agricoltori circa 1'assoggettabilità o
tneno all'applicazione dei contribrrti agricoli unifi-
cati nelle zone montale, il À1inìstero dell'agricol-
tura ha chialito clre soro eserrtatc dal paganrento
.iei contributj unificati, ai sensi dell'art. 8 della
Legge sulla morÌtagna, tutte 1e aziende agricole si-

tLrate irr telritori considerati rnontanì ed ubicate ad
rrna altltudine non irleliore ei 700 metri sul livel-
lo del nrarc. Le cordizìoni, pertalto, per godere
della sucldetta esenzione sono le seguenti: 1) cìre
il Cornurre censuario irr cLri è posta 1'azienda sìa

itrto colÌsiderato nrontAlo clalla Commissione Cen-

-.iiaria Centrale; 2) che 1'aziencla si trovi ubicata al
Lli sopra clei 700 rletr-i al livello del mare. Menlre
tuttavia il primo requisito viene rilevato dagli Lll-
iìci provinci:ili dei Contributi, il secondo, deve es.

sere fatfo rilevare clall'azierda interessata diretta-
nrente ail'Ullicio clistrettL:ale de11e lmposte Dirette.

{ili 0n0ri tribIlari in a![icolnlr&

Secondo recenti calcoli ciella Ccirrfaglicoltura,
gli orreri tribLrtari per il settore agricrilo sono arrt-

ammontati nel 1953 a 50 mÌliardi e 500 milioni in
conlronto ai 750 rnilioni del 1938. L'indice del
1953 risulta pertanto di 67 volte. Ciò soltanto per
gli oneri erariali, merltre per quelli di competerrza
,-legli Enti locali ia ciira pagaia clagli agricoltori
nel 1953 è stata di 74 miliardì e 500 milioni ir1

conironto ad un rniliardo e 350 rnilioni de1 1938,

lorr un inrlice di aumettto di 55 volte.
Per quanto concerne le due voci, gli aumenti

raggiori nella nisura di 170 volte, si souo avuti
;rer la ricclrezza rnobile e per l'irnposta generale

.rrll'entrata, lnentle a 150 volte il 1938 è amrnon-
ratl I'iÌnposta di farniglia, a 122 volte f irnposta
:lei bestiarne e a 110 volte le sovimposte comunali
e provirciali

La situaziore piir grave si riscontra nei contri-
:uti per l'assistenza e previdenza clre nel '53 sono
.immontati a 55 rniliardi contro 308 milioni del
i938, con un inclice di 178 volte. Fra questi l'in-
:remento maggìore si è avuto nei contributi unifi-
i.ìti che nel. complesso hattno assorbito 52 miliardi
: 600 miiioni raggiungendo Ie 168 volte rispetto
ri1 1938.

t'imp0slà s[lle s0cielà - Le c00psralit,e esonlflle

Lir Camera lia approvato la legge che istitrti-

-rcr nna imposta sulle Società, apportarìdovi però

alcune modilicazioni, per cui la legge stessa dovrà
ritorrare al Senatu. La llatura deì lributo è lale
cìre se ne imporre la gerrera)ità dcll'ap1,1icaziorre.
Solo rrna particolare considerazione è apparsa giu-
stificata per la cooperazione avente fini nrutualisti-
ci berr definiti. A ial Iìropo"ito il Minislro Trrrnel-
loni ha annunciato che il Goveruo è lieto di con-
cordare con le proposte formulate dalla Cornmis-
siorre fi:ranze e tesoro per allargare ancora i lituiti

già estesi al Senato per le esenzioni alle coo-
perative, cosicchè oltre i 9110 delle cooperative non
saranno soggette a tributo, mentre per l'altro de-

cirno la tassa sarà ridotta alla :netà. Accettando Ia

ridotta aliquota e la fralcìrigia iniziale. nonchè l;t
vasta esenzione iino ai Ìiniti di quatto milioni di
capitale e di otto milioni di patrirnonio, si. è ap-
punto tenuto cor;to dell'importanza e della tradi-
zione del movimento cooperativo.

L'imposta dunque, in base al nuovo testo, r'roir.

si applica «alle societiì cooperative di lavoro e di
consumo e Ìoro consorzi e a quelle aventi per sco-
po Ia Irrima trasformaziorte o la manipolaziolre dei

llrodotti agricolì dei soci produttoti, ancorchè pt'ov-

vedano alla vendita dei prodotti per conto dei so,

ci stessi, nouchè alle cooperative cli servizi tr-a col-
tivatori diretti, se il capitale sociale versato :rou
superi lire 4 rnilioni ed il patrirnonio non superi
gli 8 milioni,.

La esenzione dall'imposta è stata inoltre este-

sa alle partecipanze agrarie e alle Ulriversità agra-
rie, all'INA-Casa, all'INCIS, agli IstitLrti a',rtonomi
per le case popoiari, alle aziende autororite di ca-

se po1:olari diperrdenti da Regioni, Provincie e Co-
muni, agli Enti pubblici di previden;:a e assistenza

sociale.
Per quanto poi riguarda la valutazione degli

elementi che comporìgorìo i1 reddito imponibìle agli
effetti dell'imposta, è stato stabilito clìe per le coo-
perative di consumo non si dovranno comprendere
neì reJdilo i ristÒr'ri clrc. x lirc esercizio, verìRono

restituiti agli acquirenti soci in pt'opotzione agli
acquisti Iatti.

La misura delf imposta per le cooperative e

loro consorzì acl essa soggetti è staia ridotta dal-
I'aliquota dell'8oin a queÌla del 7,500,/0.

L'aliquota dell'imposta è stata poi - sempre
modificando il testo del Senato ridotta del 40

anzichè del 250,10, su suggerimento della Commis-
sione, rrei colfronti delle società ed enti che risllorl-
darro a determinati requisiti previsti dalla legge
soltanto r'ìel caso che si tratti di società a parteci-
prziorre statale, menire ttegli altri ca-i sellÌnre
per le dette società ed elti la ridttzione resta fis-
sa al 25 per cettto.

l,'nlco0l pur0 slus0 è esonle d i t[0sla di consumo

L'alcool ptrro non imbottigliato t)on (leve es-

sere assoggettato alle imposte di consumo. Il A4j-

nistero delle Finanze lta infatti preciseto clte f ittl-

11



posizione deve intendersi limitata al solo alcool

imbottigliàto a ternrini dell'art. 20 del relativo D.

L. n. 1200, in quanto destinato alla minuta vendita.

Lo stesso prodotto non imbottigliato che deve

essere scÒrtato da bolletta di legittimazìone è da

rittnersi intassabile, in quanto destinato ad impie-
ghi diversi da ubevanda, o quale materia prima
pef la preparazione dei liquori, come tali compre-

si nella vigente tariffa delle imposte di consumo

di cui all'art. 24 della legge 703 sostitutivo dell'art.
95 del T. U. F. L.

ll lriltim0nl0 lisr0le degli rPirili

Con decreto-legge n. 859 pubblicato sulla Gaz-

zetta Uf{iciale n. 220 del 24 settembre, il termine

di scadenza del trattamento fiscale previsto negli

articoli 1,2,3,4 e 6 del decreto'legge 3 dicembre

1953, :r. 879, concernente modificazioni all'imposta

di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli,

convertito, con modificazione, nella legge 31 gen

naio 1954, è stabilito al 15 settembre 1955.

11 decreto è entrato in vigore.

Uarle

Xspmlrl0no pelllltnonte di pl0d0tli ilolif,ni ill Srizzerfl

Con il 10 novembre p. v. la Camera di Com-

mercio italiana per la Svizzera si traslerirà nella

nuova secle di Lovenstrasse 40, Zttrigo, ove verrà

istituito uno speciale servizio a favore di ditte ita-

liane non ancora introdotte in Svizzera. La CaÌne-

ra ha inlatti allestito una sala per la esposizione

d'ei campioni, per oeriodi di varia durata, e curerà

la propaganda dei prodotti presso i principali im-

portatori svizzeri del ramo, olfrendo la propria as-

sistenza neìle trattative, nella ricerca dei rappresen-

tanti e nello studio del mercato elvetico.
Le ditte esportatrici illteressate all'iniziativa

potrannÒ prendere contatto coll la predeita Came-

ra di Commercio scrivendo ai seguenti indirizzi
«Bannhofstrasse 80,, sino al 3l ottobre P.v., e

dal 10 novembre in poi al nuovo indirizzo.

§tudi snlte reqloni

La FacoltiL di scienze politiche dell'Università
di Padova, di intesa con la giunta regionale del

Trentino - Alto Adige, ha organizzato un uConvi-

v;urn» di studi regionali. La prima riunione si è

svolta a Bressanotte presenti le maggiori autorità
dellà regione Trentino - Alto Adige, il presidente

della regione sarda, avv' Corrias, i rappresentanti

della regione siciliana e numerosi esponenti della

cultura giuridica. Il Presidente della regione Tren-

tino - Alto Adige, avv. Odotizz-i, ha illustrato i fini
del uConvivium,, che sot.to quelli della reciproca

comunicazione delle attività svolte nelle singole re-

gioni, perchè da uno scambio di notizie ognuno
possa arricchire il patrimonio di idee e di insegna-

menti ventlti dall'esperienza. Hanno parlato succes-
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sivamente l' avv. Rozzi, che rappresentava il Presi-

dente della regione siciliala e i'avv. Corrias, Pre-

sidente della regione sarda, i quali, con schemati-

che esposizioni, hanno illttstrato la attività svolta

nelle due isole.

fresorizione dei biglielli i bflncfl

I1 Ministero del Tesoro, con decreto del 13

settembre, lla prorogato dal 30 settembre al 31 di-

cembre 1954 il termire utile per la presentazione

alle Filiali della Banca d'Italia, ai fini della sosti-

tuzione, dei titoli provvisoli da L. 10.000 e L. 5.000'

Scaduto detto termine del 31 dicembre 1954, ttlti
mo consentito dalla legge, i titoli in parola nou

presentati per la sostituziorre saranno definitivamen-

te prescritti a lavore dell'Erario dello Stato Per

i bìglietti da L. 1.000, da L. 500, da L. 100 e da

L. 50 dei vecchi tipi dì emissiotte della Banca di

Italia, oltrechè per le monete ultalmao di L. 10 e

L. 5 di vecchio conio, resta fertna la data di pre-

scrizione del 30 settembre.

|,fl [ommisslone &qric0llura del Senet0 0pprola il di'
se0n0 di l0qge l§si§lenr0 mnlallla fli [0llival0li dilotli

La Commissione agricoltura del Senato ha esa-

minato in sede consultiva, per il parere di compe-

tenza alla X Commissione del Senato, il disegno

di legge dell'on. Bonomi per 1'estensione della

assistenza malattia ai coltivatori diretti, già allpro-

vato dalla Carnera.

La Commissione ha espresso il suo parere fa-

vorevole al provvedimento.
Il disegno di legge verrà trasmesso alla Com-

missione del Lavoro (X), che lo esaminerà in sede

cleliberante. La stessa Commissione ha già provve'

duto alla nomina del relatore nella persona del

Sen. Grava.

Ls dlsoiDlinfl leuislelivo ilt m0lefifl di prevcnzione in'
f'ortuni e l(iere dol hvoro

Verrà presto in discttssione al Senato il dise-

gno di legge di delega al Coverno per emanare

norme generali e specifiche in materia di preven-

zione degli infortuni e di igiene del lavoro. La nut>

va disciplina legislativa dovrà stabilire le misure,

i metodi, le cautele atte a prevenire gli infortuni
e le malattie professionali, particolarmeltte per quan-

to riguarda: 1) le condizioni di lavoro e 1' orga-

nizzazione di esso; 2) l'ambiente di lavoro; 3) la
costruzione e la cessione di macchine, apparecchi,

utensili; 4) i mezzi protettivi; 5) i requisiti di ido-

neità fisica, di età e di sesso; 6) g1i organi azien-

dali clestinati a provvedere J:er la tutela fisica del

lavoratore; 7) gli enti proposti a diffondere la co-

noscenza e l'applicazione delle norme in materia;

8) il controllo e la vigilanza sul rispetto delle nor-

me in materia prevenzionale e di igiene del lavoro'



Elenco dei protesti per cambiali e tratte aecettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di agosto 1954

La Direzione d lina ogni rrsponsabilità ler gli errori di qualsiasi genere eventualmente incorsi nellu
compilazione dell'elento dei protesti. Si riserva di rettificare gli errori su richiesta documentata degli inte-
ressati e dietro pagamento di una tassa d'inserziane.

Non si aecettano riehieste di esclusione.

l|lllorlo ir
lire

0ata dsl

Protsslo

llomilatiro c lesidorla 21 Flaùini Isidoro
6 Frau Mario
2 Fronteddu Salvatore
17 ,
2A

T Gallisai Graziella
19 ,
17 Canga Francesco
l0 Ginanni Ido
1',0 ,
2 Ciusti Alberto
2,
it ,

10 Coddi Antonio Luigi
6 Colosio Antonio
14 Cranara Giuseppe
12"
2 Ouiso Antonio
3 Cuiso Maria Francesca
2 Cuiso Severino
2.

7'
L2,
12,
14 ,
t7'
t7,
2t,
21 '
27

3 Iannacaro Paolo
2 Ladu Giuseppe
31 '3 Lai Conaria
l7 Lai Rosaria
17 Ledda Maria
6 Ledda Vincenzo
10 Lobinu Pasq ale
17 Manca Vincenzo
30 Mangoni Italo
27 Manni Riccarda
2 Mannu Giovanni
17 Marchetti Ciovanni
27

2 'Marongiu Antonio
17 Massaiu Maria
9 Mastino Sebastiano
3 Masu Antonìetta
17 ,
17 Masuli Antonia
2 Mattana Rosa

27

9 Mereu Oiovanni
5 Mereu Nicolina
9 Mereu Pasquaìes"s,
6 Migheli Antonio
t2'

2.535
8.500

r0.000
7.500
3.000

10.000

10.000

500.c00
100.000

100.000

30.000
7.0[r0

16.787

10.000

30.000
3.500

16.000
18.000

18.000

14.444
18.300

.33.090
21.000
22.876
22.AAO

4.000
50.000
23.000

100.000

2.500

10.000

5.000
45.."00

4.000
8.500
6.000
9.335

10.000

8.000
3.000

10.000

6.000
6.000

25.000
15.000

9.000
3.000
6.000
2.500

20.000
3.000
5.000

8r.000
400.000

50.000
50.000

5.000
50.000

Nuoro i0.000
2.000

9.000
7.000
5.000

50.000
r 1.500

65.000
100.000

100.000

50.000
50.000
14.000

50.000
50.000
24.500
30.000

100.000

7.7A0
6.200

60.000
8.227

I 1.100
10.000

10.000.
6.000

88.445
30.000
22.500

8.000
9.300
8.600

163.500
24.000

7.000
15.000

3.000
150.000

3.250
20.000

3.000
6.000
5.000

74.000
300.000

8.000
10.000

8.890
1.500

3.000
3.730

12.000
15.000
16.000
13.000

20.000
5.000
5.000

10.000

5.000
, 10.000

2 Addis Angela Nuoro
17 Abbace Salvatore
17 Amatori Enzo
l7 Arnreni Andrea
30'
I Atzori Laura
9r
2 Bacciu Salvatore
Ì7 ,
is "2 Balata Salvatore
17 Barria Costantino
:0 Bassu Nicolò
17 Bassu Paolo
19 Bellu Maria
I Biosa Pietro
23 Calori Ruiu Pasqualina
17 ,
17 '9,
6'
21 Camboni Ciovanna
10,
t0 ,
9 Carnboni Ciovanni e Paolo
2 Canetto Natalc
2l Capelli Antonica
2t ,
; Crrossino Conario
6 Ca a Roberto
7 Casula Carlo
l7 Cherubini Ciovanri
3l Chessa Rosina
1+ Chironi Carmela
2 Clede Giovanni
17,
2 Contu Antonio
l0 Cossu Gaetano
2l Crudu Ciuseppe
2 Cugia Iolanda
lC D' Arco Mario
2 Deidda Franco
i0 Delogu Francesco
6 Delogu Pjetro
ì3 Delogu Raffaela
17 De Martis Salvatore
20 Dessì Siro
n,
6 Dettori Maria
l7 Diaferia Maria
6 Fancello Giovanni
17 Fancello Ludovico
q Farris Salvatore
2 Fele Antonio
2"
2'
20 Fiori Pietro
l1 '

t-,



2'1

2

t7
t0
9
3

2
l4
l0
4
ar

27

10

4

6

I
t2
17

l2
2

t2
6

27

l0
7

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

l0
2l
17

7

17

2

5

17

18

27

31

t7

7

2
2
17

t4
t0
18

t7
2

I
10

17

3

7

7

10

27
31

31

23

17

14

NLroro 200_000

11.000

3.S50

5.000
r0.000
2.900
4.120
2.990

293.000

6.000
3.700
2.351)

5.000
1r.435
3 000

r0.000
10.937

54.500
2.500

11.000
200.000

50.000
3.000
2.000
2.000

140.000

8.000
200.c00
150.000

150.000

75.000
134.300

100.000

94.000
81 900
80.000
86.000

3.700
3.300
7.000

5.000

4.000
2.000

10.535

5.000
3.000

20c.000

65.000
3.600
6.000
1.500

20.000
70.000
10.000
3.500

20.000
2.200

10.000

24.405
r 9.500
15.000

l0 000
10.000

16.000
7.0c0
4.000
7 .220

200.000
43.000

32.000
28.000

100.000

50.00i1

2i.r00
25.000
14.4,t)
8.C00

3.500
21.000

r.700
3.000
2.000
4.000
7.500
7.500
5.000
2.500

r0.000
5.00c
4.0'0

r5.393
10.000

50.000
5i.j.000

235.001)

30.000
65.0()0

5.000
r0.000
3.000
5.000

300.000
176.7 60

25.500
300

4.500
4.500
7.500
6.000

500.000
34.3'15

534 375
r50.000

4.800
10.000

7.000

5,55 Ì
7 .662

12.000

100.000

285.000
6.2,10

r5.000
13.815

220.000
r0.000
27.440

59.800
11.716

4.650
20.438
15.200

r00.0q0

8.200
45.000
r 1.035

3.350
6.440
2.000

20.000
6.881

5.350
39.231

5.000

llloro Salvatore
Mossone Federico
Ivlura Antonina
Mura Conario
Mrrru Anionio
Murru Brnno
À{un-u Oiov. Aùtonio

Nicotrà Rosario
Nioi Benlardina
Pagliiro Francesco

Pala Ilenianrino
Pala Sebastiano
Pani Domenico
Perra Renato
Pilo Oiovanni
Pinna Costantino
Pinna Giov. Antonio
Pirrlà Luìgi
Pira ivlaria Frarrcesca

Pira§ Luigi
Piras l\[allena

Piredda Matilde
Piredda Piero
PiÌisi Mariantonia
I)odda Salvatote

Porcheri Caterina
Porcu Nicolò
Prenruselli Giovanni
Pnddu lvlargherita

Pllggioni Dourenica
Raggio Salvatore

Rizzi Domenico
Rossetii Sergio

Saba Giulio
Saino Ambrogio
Sale Salvatore
Salmieri Felice
Sanna Pasquale
Santandrea Caflnine
Santom GiovanDi

Santoru Natalina
Santoru Salvatore
Satta e Papandrea
Scatteu Salvatore
Serra SteÌio
Simbula Claudia
'Sirigu Giuseppe
Solinas Angelo e Pietro
Solinas Anionio

SolinÀs Giuseppe
Soro Govanni

9 Soro Ciovanni Nrtoro
7'
17 Sotgi! GonariÀ
17,
t7,
t2,
17 Spanu Gìuseppe
23 Succu Ciovanui
4 Stliis Artrenio
9 Tìcca Ignazio
2 Ticca l-ivio
12 Ticca Nirlo
12,
7 Tola Luisa
10 'Iolll Cio!annà
l0 Tokl Pietro
i7'
21 Tore Porrpeo
6 Ulivieri Afiuro
25

6 Uscidda Baitista
7'
12t
4

12

3

t7
10

17

I7
17

2L

1',l

17

17

1'1

t7
2

2
2
3

14

19

l0
1t
2
t2
12

3

2

5

23

1

I

5

12

ll
19

23

23

24

7

t2
3

2
7

2t
21

27

3

3

l2

l lscidda Francesco

Veracchi Dornenico
Zidda Ciriaco
Zùccheddu Giua

lllorni Elìgio

Tangiann Giovanni
Melis Efisio

Arzana

flari Sardo

Baunei
Bitti

Bolotana

Meren Beniaù., Fedele, Egidio "
Mereu Egidio, Fedele

Piras Feliciano
Erdas Raffaele
Asproni Ciuseppe
Calledda Italo
Casagrande Francesco
Ciccolini Arialdo
Detto.i & Calvisi

Goddi Sebastiana
Mannu ltria
Orunesu Diego

Pira Ciovannì
Piras Ciov. Argela
Pittalis Cirro

Satta Maurizio

':
Satta Pieiro fu Pietro

Scaru Sebastiano
Secchi Coddi Sebastiano
Soru lllelchiorre
Cappai Angelo
Dessì Gir-rseppe

Giordano Flafiinio

Làtte Ciuseppe
ùloiza Leonardo
Olivas e Falchi
Pinna Bachisio



27 Puddu Lucia Bolotana
27 Saba Giuseppe
17 Falchi Antonio Bortigali
ll Lai Giorgio
17 Testoni Madd. e Falchi Ant.
17 Baldinù Antonio Bosa
2 Bulia Ciusel)pina
3 Cabuìa Bartolo
2 Cabula F.lli
17,
2 C:rmpns Ciovanlina
23,
2 Caria Anna2,
2 Carta Pietro
2 Casula Antonio Andrea
2 Cerisi Antonio.
2 Contini Rosa
24,
l7 l)elitala Francesco
27"
l7 DeriÌr Rafiaele
l7 Fancello Lussorio
16 Fara Agostino
27,
2B

3 Fioriri Antonio
2 Mastinu Giovanna
2 Murtas Cio!,anna
20 Naiiana Raifaele
20

2 Obinu Antonio
12"
27

1l Piccinetti Ezio
11 ,
23 Porta Giuseppe
23 Salis Madclalena
17 Sanua Pietrina
3 Schirtrr Filonrena
23 Sedda Paolo
2 Socìdn Daniele

2.500 3 Cas.tla Vjncenzo Desulo
5.I00 17 Congias Ciovanni
10.000 21 "100.000 7 Floris Giuseppa
40.000 3 Frau Basilia
50.000 17 ,
24.000 17 "20.000 3l Littarru Salvatore
75.000 12 Zanda Stefano
75.000 5 Dore Ciovanni Dorgali200.00C 18 Fancello Nou

288.000 2 Fronteddu Vargiu Lucir
?1999 2 Caltese Anseto
rY lu) 2J Lii paolo

b_r t)t) Z, iuerelt Asostrno
2().UU{l

r"vlrlt I n I t(osat.llt2.)aU 9 ,
100.000 4 Mnlas Bruno
40.000 4 ,
4.850 lB ,
4.000 t2 pira Andrea
4.894 26 Seccì Giovanni Antonio

l0 000 2 Spann Ciolarrnico
63.000 2 '50.000 l,l Thierri Luigi
5.000 15 Caddeo Salvatore Dualchi
5.000 )0 Sanra Peppino
2.000 3l Chianì Agostiùa Escalaplano
5.000 2 Angheleddu Cosinro Fonni

400.000 2 Aru Evaristo
1.000.000 2 ,

10.000 2 '7.000 2 Babini Maria
10.000 2 Bottaru Francesco

100.000 23

30.000 23

8.500 23

15.250 23

1.486 19 Busia Ma a

20.000 2 Cada Michele
8.000 L7 ,
18.000 17 ,
10.300 2 Cicalò Oilsenn(
2.600 to ,
9.570 19 ,
10.000 19 ,
13.000 l9 ,
15.000 2t ,q.500 30
5,000 12 Cicalò Mario

30.000 2 Cicalò Se,l,la Cirr.eppe
20.000 10 ,
42.000 23
5.000 12 Coccollone Rafiaele13.000 17 Cngrsi Antonio

61.335 2 Cug si Maria
i00.000 t2 ,
100.000 19 ,
29.559 t3 Diana Sebastiano
5.510 23

40.000 9 Falconi Giovanna in Diana20.000 2 ,
7 r.000 2 ,
44.251. 4 Garippa Rita
34.900 7 ,
37.177 t8 Curia F.lli
42.952 l7 Macciocco Giacomo
111.755 2 Meloni GiÙseppe
17.220 2 .
27.454 12 ,
50.000 12 ,
5.300 t2 ,

20.000
r5.100

30.0c0
1.000

22.19C
10.000

15.000

4.000
r00.000
500.000

4.500
3.000

47.400
10.000

4.000
25.062

100.000

15.000

10.000

25.000
23.6.10

3.000
100.000
100.000

9.500
r0.000

200.000
200.000
2l.000
r 1.000

47.202
19.055

5.00c
20.000
30.000

7.500
20.000
14.000
30.000
10.000

34.000
10.000
20.000
13.516

50.000
45.000
30.000
20.000
13.516

8.003
r0.000
1t.243
5.000

30.794
25.000

9.167
4.719

23.490
18.450
14.500

19.198

18.628

18.000

18.900

10.795

10.722

21.843
l0().000
49.342
50.000
50.000
50.000

15

17,
t7,
2 Solìnas Giovanni
2 Solinas Sebastiarro
2,
17,
2 Spensatello Dora
7 Tidu Pierino
25,
q Vianello Merca
l2 Zarelli Battistina
l4 Attene Pietrina
3 Borghesi Valerio
12,

7 Camlllls Antonio
30

31 ,
2l Deriu Francesco
10 l\lurtas Oiuseppe
10 ,

12,
12,
12"
14 

"7 Raspa Battista
23 Saiaris Attilio
3 Tamburin! Agostino

Cùglieri



12 Meloni Ciuseplre
12,
t4 'l:t ,
1"7 ,
23'
2. Mulas Eugenio fu Salv.
i Mulas Michele
23 Mu1a3 Michele fu Ant.
2 '.iÀlureddu Angelino e

-. Mascia Vittoria
l7 Pistis Antioco
l1 ' :Salis Eiisabetia
17 Secchi Maria Angtla
20 Gasparoli Luigi
l7' Poddi Maria
7 'Deiana Salvatore
9',
2 L-Canu Antonietta
2 j Mastio Pietro Giovanni
10

2' Mulas Antonio
2. Roich Pasquale
2 Secchi Francesco'

7 Urtis Agostino
!7 ' easu Efìsio
2 : lpiseddu Bartìala..j

2l Mascia Giuseppe
20 Minnai llario
5 Onnis Zenobio
t6 Pisu Giovanna
21 Sau Gerolamo
17 Soddu Camillo
3L Balloi Antonio
2t rBanni Egidio
21 "2t"
21 Borrelli Ciro
21 ,
3l Dei Antonio '

+ Depau Antonio
11 Depau Rita
12 Dessì Luigi
6 Fà Pierino
ll r

12 .,
26
26
3l ,
Jl t

3l .
17 Ferero Fiorano

'31
13 Ferelo Sostene
17 Franceschi Andrea
2,
31 Lobina lgnazio
28 Melani Sergio
17 Nannini Alemanno
20
ll ,

' 3l
21 ;
'4 Pinelli Adelina
27 Piroddi Lidia
31 Pisano Angelo
l0 Pistis Ferrero Mariargela
17 Pistjs Mariargela
3r "3l Poleggi NuÌlo
28 Serra Emma
2 Serra Rosa
26 Serra Tommaso
30 Nuvoli Pietro
18 Cani Cavino
17 Ligas Luigi
19 ,
l8 Pilia Rosa
6 Piroddi Ciuseppe
17 Puddu Cesare
18 Di Stefano Stefano
lq Viola Antonio
13 Ambrosini Teresa
12 Baltolu Salvatore
18,

ll Barrìa Frarcesco
7 Barrìa Luigi
ll '17 BelardinelliGiovina
2 Bellezza Oiovarni
23 Biccaì Antoni<r
l8 Bua Salvatore
12 Cadau Giovanni
27
28 Cadau, Giov. Maria
2 Campus Rosaria
17 Candrian ivlario
17 Carboni Maria

2,

20". . ,

2.

»,
2, Sedda Antonio
2.
2,

25 Aresu Antonio
25,,

27:. Aresu Francesco e F.lli
12. .rAresu Lidia
27: !:Melis Demurtas Peppino
l2'. ì Piras Cesare
18, .. ,
25,, . Ferreli Pietro
t7,. Mameli Agostino
l0 Anedda Giulia
20.' -Atzori Giovanni
20 ... ,

Fontli

Oadoni

Cairo

Galiellì

Genoni

lerz.r

Ilbono

Isili

1c0.000

36.100
50.000
50.000

50.000
i 00.000

5.000
10.000

15.250

4.000
20.000

6.000
30.470
5.000

25.000
73.500
40.000

9.000
7.000

32.t44
3.000

I1.000
6.000

10.000
2.740
8.838
4.800

15.000

3.000'
3.000
7.000
6.000
6.000
6.000

100.000
. 15.377

32.41I
t7.94t
6.640

29.3r)3

3 t.720
5.000
6.700
7.000

200.000
100.000

100.000

48.000
47.5t0
28.450
27.000

27 t.toa
5.200
3.000

10.000
5.000
4.350

53.000
4.350

12.000
6.341

5.000

4.000
3.000

r0.000
7.000

30.000
8.250
4.21j0

4.000
1-503.625

Laconi

Lanusei

Lei
Loceri

Lula

.Macomer

7.030

3.000
10.000

27.8!1

7.000
10.000

4.000

30.000
40.000

r00.000
10.000

8.400
25.000
23.000
8.933

10.300

14.000
2.450

24.000
10.000

9.924
7.888
5.800
4.500

7.500
26.700
r Ll50
3.000
3.500
6.000
3.000

r 10.843

60.000
100.0c0
40.000

250.000

33.500
16.284
10.000

6.397
t0.000
r 6.000
3.000
8.500

| 12.200
10.000

20.000
10.000

7.000
20.000

5.500

5.000
10.000

3.000
4.500
7.000

9.200
3.350
4.225
7.000

60.5S7

53.000
i0.000
10.000

15.000

3.000
161.000

5.000
5.000

. 6.770
12.300

2.200

l

l

I

i
l

l

l

23..
26.
2
t_1.

t2..
20.

2
t8
12

14

. Atzori Mura Giovanni

: Atzori Pietrina
. Casu Luigi
Ebi Claudio
Fadda Maria

.. Moi Dott. Peppino
' Mulas Antonio e Ciorgio

12 Mulas Veneranda
18 , Mura Francesco "
16 ,. Oliva Anna
7 ' Petullà Artonio

18 ..: .
2 ,., Porcelli Lucio
2:.r I Puccinelli Ilia
30i ' ilabasso Pasquale
2 , : Tocco Ciuseppe .
l2r, , ' Ulzega Francescq
1,2: 't: Ulzega Salvatore .

. 3., ; j. Zuddas Antonio € Lujgi

16



6

12

t7
2

4

2
2

t4
17

)7
17

17

2
2

2
2
2

13

23

17

7

2

17
20

t2

12

17

5

17

4
28

2
2
t7
7

17

7

2
'21

17

2

20
)7
t7
12

12

12

23

23

t2
t7

2

2l
24
2'1

17

2t
19

2

2l
3

29

\7
3

27

1'',i

12

Deidda Rosarit
[)e ùlontis Grazietta

Loi Giuseppe
L gas Giuseppe
Madan Francesco
Manca Gi seppe

Pau Andrea
Pau Antouio
Piga Angelo
Pinna Antonio
Pinna Pino

4.000

98.000
150.000

5.000
2.500

5.000
30.000

5.000
22.7 t0
r0.000
30.000
55.000
26.254

30.000
6.000

20.000
2.000

' 10.000

r0.000
5,000
6.000
q.200

50.000
30.000
25.CC0

37.000
6.000

3.000
6.000

28.0C0

3.000
2.350

20.000
8.000

42.000
5.000

4.600
5.100

3.200

l1.000
3.500
6.000

15.000

3.700
2.650

23.000
4.000
5.000
3.500
1.000
7.000

3.000
5.000

6.000
8.050
2.620
2.000
2.000
4.850

30.0c0
23.400

3.000
2Ò.000

25.000
3.800
2.000
5.000
5.000

14.000

10.000

4.800

Carboni Sah,atore l'lacomer
Cicero Gaelano

Cocco Cate na

Crisiiani Umberto
Crccuru Doloretta
D' Angeìo Giovanni

De Crecchio Nino

12 Pirss Ciuseppina Macomer ' 7.25()

17 Pirisi Maddalena " 6.000

2 Pisanu Cavino ,, 5.000

17 Pitzalij Donnino , 16.785

24 , 3.000

17 Puggioni Pasquale ,, 5 000

5 Ruffo Costanzo " 29.200

2 Salaris Giovanni , 8.000

17 Sale Mariuccia ' 5.575

t7 , 5.575

17 Salis Filomena , 5.000

l8 Samaris Pietrino ', 30.000

26 Sanna Anna , 4.000

17 sanna concetta " 4.100

2 Sanna Cosimo " 5.000

2 » 37.936

17 ' Sooo

17 Sanna Giulio , 3.000

2 Sardu Antonio . , 10.000

2 Sc?nu Antonio , 6.000

3 scanu EuÌalia , 5.000

28 Sedda Salvatore , 3.000

3 Sirnula Maria , 3.000

6 , 3.250

l7 Sini Francesco , 1.000

17 Stazzoni Cino , 2.500

2 Tanda Giovanni 6.600

2 Ughes Consolata , 5.000

23 Uras Pieirina " 4.000

2 Useli Agostina , 10.000

12 " 10.000

2 Uta Giovanni , 20.000

16 Casula Antonio Meana Sardo 5.000

2t pattarozzi Umberto , 6.000

3l Zedda Giovanhi , 11.112

2 Caria Luigi Nuraguq 3.000

2 Pili Antonio ' 6.000

17 Anedda Sebastialo Nurri 30.000

2 Deidda Speranza ,, 15.000

9 Marras Giuseppe di Paolo " 22.279

22 Melis Elena in Mulas , 11.000

2 Murgia Murgìa Maria ' 35.100

2 Usai Benedetio 3.500

21 Betlerelli Ciuseppe Oliena q.052

30 Boi Si<innio " 2.000

27 Fele Francesco , 20.050

30 " t5.000
30 . .ì1.000

30 Grina Mariangela " 15.000

30 , 15.000

23 Piga Giovanni , 20.000

23 3.000

30 ' 1S.000

30 13.000

24 Spano Maria , 40.000

30 7.700

30 , 50.000

l8 lolu Carerina ' 5t834
20 , 12.309

30 , 19.046

30 30.000

30 ' 20.000

30 Vacca Pierro S.600

12 Bu-srr Busstr Pielro Ollolai 8.875

t6 . , 25.695

23 Becciu Francesco Orahi 9.000
2 Fadda Conaria ,, 4.000

2 Ladu Antioco ,, 3.000

23 Rocca Antonio ,, 9.800

2 Cabrac Paolo Oro:ei 20.000

12 , 10.000

17 , 10.000

De Marlis Antonia
Desogus Cioseppina
f)esorles Salvaiore
Di Stefano e Calegari
Di Stefano Virgilìo

Di Stefano Virgilio e

Calegari France.co
Enna Giovanna
Fadda Oiuseppe
Fais Sa1v. Ciovanni
Farini Eliseo
Figus Caterina

Fois Alfonso
Fois Antonio
Licheri Cesuino
l-isei Giovanna Maria

Manunta Baldì Giuseppina
Ma11unta Ci!rseppe
Marredda Antonio
Marred.la Francesco
Marongìu .lvlaria
Àlaterazzo Aùtonio
Materazzo Lucia e Maril
Maulu Lujgi

^{elani 
Pietro

À(iiia Ciuseppe
l\1rldad Llrigi

Mlrggianu Luigina

Mura Peppina
Murgja Maria
Muroni Antonietta
Nieddu Do enico

NieddLr Mario
Ortu lUaria

lil



I
I
I
j

I
l7 Cabras Paolo
22t)
2 Carta Antonino

2 Dessena Mario
9,
2 Farris Giovauni di Ant.
6 Flore Pietro
2 Latino Vittorio
12,
2 Loriga Nicolino
2,
l0 Patteri Pietrino
3 Ruiu Mario
2 Vannini Orlanda
26 Dessena Antonio fu Ant. Orroli
2l Di Fabio Maria
26 Di Fabio Osvaldo
21 Gùiso Fausto
4 , Soc. Italiana Cond. Acqre
12 Soc. Italiana Cond. Acque

di Fabio Osvaldo- 2 Taccori Tullio Orroli

Orosei 23.'.l00
10.000

5.000
6.160

40.000
6.456
4.000

38.615
26.300
12.900

2.000
8.275
5.000
8.500

20.000
5.000
7.000
7.200
6.500

80.000

3.000
3.000

17.615
20.975
25.000
34.099
41.460
14.000

30.000
6.000
2.700
5.000
3.000

30.000
r1.500
5.000

28.250
5.000
2.500

11.000

15.000

16.500

20.000

18.500

10.000
20.000

20.000
r3.886
24.000
30.000
20.000
30.000
17.500
4.500

6.000
4.000
4.000

15.000

10.000
2.000
2.000

12.000
t5.7
2.000

15.000
17.500

17.500
17.500
17.500
16.0tr0

5.000

7.000
6.500

_ 4.C00

2.000
5.000
2.500

25.000

264.994
2.000
3.0(r0

r 2.000
r0.000
28.000

30.000
50.000
30.000
r2.000
28,000
r0.000
25.000
15.500

32.C00

5.000
23.480
24.000

8.125

r4.000
16.845

23.838
25.000

141.410

18.000

150.000

6.695
r r.670
lt.142
11.670

10.000

107.353

24.000
24.000
24.000
20.000
1q.000

19.000

36.938
25.565
33.000
23.238
52.530
67.870
13.643

4.000
5.000

25.000
9.800

10.000
20.000
25.000

5.850
19.981

50.000
5.000

149.530

100.000

26.832
22.350

100.000

21.368
105.514

100.000
2l.000

Silaous

31 Selis Paolinà Posada

3l ,
17 Quagliori Oavirto
31 Ziri Gjuseppe
17 Zucchitta Silvestro
17 Madeddu Maria Scano Montiferro
l8 Contini Cino e Cossu Crazia , u

I Caredda Egidic Seui

16 Deidda Cino di Gins.
3l ,

Dejdda Giuseppe

23 Morittr Francesca
ll o

Orotelli

Ottana

Ovodda

r0
16

16

16

27

3l
31

16

16

10
t0
17

r9
20
23

2
27

t7
19

2
t7
27

27
2
t7
t7
t7
17

2
2

9
l0
l0
25

26
30
31

t2
2
7
12

l7
17

I
12

l6
20
27
2

Desogus Prancesco
Maddalena Giovanna
Todde Ma.io

Cocco Caterina

D' Angelo Mura Peppina
Denii Giuseppe
Calletti Ant. e Galletti Luigi
Marcheschi Anastasio
Marcheschi Mario

Marongirl Ciovanna
Passante Angelo e Galletti Italo ,

Passaute e Gaìletti

Pes Giovanna
Pes Teresa
Schintu Pasqualino

3 Arras Maria fu Pasquale Orune
4 Bassignana Andrea
I I Manca Maria
3 Monnr' Eugenia
3 . Monni Maria in Monni
3 Sanna Maddalena fu Lrca
l7 Denti Santina
27 Mureddu Salvatore
l7 Pittalis Peppino
9 Cocco Daniele
ll Marongiu Ciustino
I Basoni Agostina di C. Ant. Posada
I Basoni Lorenza

?"
2 , Caldino Giovanni
2 Corrias Caetano
2",;
6,
7,
13 ,
t1 ,
17 ,
17"
\7,
19,
20
zz
28

.3t
6 Delogu Pasqualina
2 Gota Salvatort
I Lecca Nicolò
3l ,
I Lovigu Gaspare
22 Maccioni Paolo
2 Melq[i Maria Rosaria

17' Miscera Agostiro
I Miscera Maria
30 Murgia Giuseppc
I Murgia Prancesco fu Ant.

, 1 Pala Alfonso
l ,

31 ,
,l r
12 Satta Antonio Maria
3-l Selis Paolina

18

17'
19,
23
2 Spissu Giov. Antonio
2 Tamponi Fannl'
2 Tamponi Nino
2,

Trogu Giovalni



;7 Trogu Giovarlnj
l7 ,
17 "I Mnra Salvatore
2 Allegria À,larco

3l Altea Toùaso
16 Barone Cosimo
2 Basocc! Afltonio
2 Bellu Giuseppe
16 "
6 Canu Antonio
2 Carta Ciov. .lUaria

12 Cherchi Gìovannì
2 Cirerchi Maritccia
2 Cherchi Pietro
2 Cherchi Rolando
2 Conteddu Mario
t6 "2 Contu Efisìo
l8 Cossu Pasquale
l8 Farris Qiovannjl3 ,
26,
1l Floris Maria
il »

2 Maccis Peppino
I8 Manca Oaspare
2B Miìrras Francesca
17 Muntoni Nina
2 Ortu Maiteo
2 Paiteri Pietro
2 Pau Paolino
I I Pilurzi Francesco
2 Piras Giovanni
:,
16 ,
1i Pisanu Giovanni
2 Roìnano Sillio
18 Satta Giova0na
3l Soro Diego
l0 Spanu Antorlio
23 Taras Anna Maria
2 Tedde Cavina
lO"
2 Tumino Agata
2ì Canlina Sociaie
3 Carta Oiuseppe
t7 "16 Corriga (ìiuseppe

12 Caran Costantino
2 Mascia Darlte
7 À'la1ta Antonio
3 Rolando Benedeito
l,
4'
7,
q,
!),
9"
2 Rolando F.lli
2,

i2»
16 '16 "17 ,
t7 ,
17 ,
ì9 ,
20

Rolando F.lli

Rolando Secondo

Siianus

Sindia
Siniscola

Sorgono

26.800
32.000
30.000
30.000 .

4.000
2 500

12.500

50.c00
5.C00

30.000
4.920

30.000
r!r.000
3.200.
4.690

25.000

53.620
20.400

4.000
3.500

31.000
22.935
22.500

6.930
10.000

2.000

4.900
6.345

3.500

3.000

3.400
q.500

3.000
21.000
8.370

26.24t:)

5.000
5.000

5.565
15 000
58.240
39.338
21.2E4
31.694
15.r 00

500.000
r 91.500
40.000
26.000

374.000
85.000

100.000

Murru Mario
Putzolu Lidia
Sanna Francesca

Sorgono

Terterria

Tiana

Tonam

Torpè

200.000
200.000
200.000
270.000

50.000
30.500
50.000
50.000
50.000
50.000

150.000

100.000

120.000

1c0.000
2C0.C00

200.000
4.000
2.700

13.596
10.000

9.780
1.6.774

3_600

3.000
500.000
500.000
500.000
500.000
155.000

73.750
142.900

3.550

20.000
200.000

2.C00

39.8i0
1r.500
2.500
2.00r)

t2.000
3.235

100.000

2.000
2.000
2.000
5.582
2.0c0
3.500
2.000
2.C00

2t.7 52

3.000
3.000
3.000

10.c00
4.500
2705

26.209
4.500
5.000
3.000
2.000
2.000
2.500
3.00b
2.0c0
4.776
2.000

2.000
7.410

9.330
23.085

21

27

28

30

7

t7
17

17

2l
2t

;
15

15 ,
15 Zedda Berardi Cianna
25 Zedde Salvatore fu Ant.
18 lJemurtas Leandro
4 Loche Antonio di Cius.
4"
4'
4'
26 l-oche Aniooio
3 Loche Paolo
18 "2 Pili Francesco
3 Toccori Alberto
31 Tore Michele e Tore Ant.
17 Addìs Salvatore
17 Apile Veronica
12 Arrica Agostino fu. Salv:
17 Arrica Giovanni
17 Bandinu Daniele
30 Cabras Ciuseppe lu Dom.
2 Cabras Paolina
2 Carai Agostino
17 Carai Giorgio di Ciov. Ant. ,
17 Carai Mario lu Oìov. Ant.
3 Carroni Salvatore
23 Chessa Antonio Maria
2 Chessa Fedele
4 Chessa Pasqualiro di Lodov. ,
7 Dalu Antonio
l7 Dodclo Matteo di Fedele
24 Fara Caterina
2 Frau Ciov. Maria

200.000 2 ,
100.000 23 Lai Ciorgia
100.000 2 L6i Sebastiano ,
32.000 t2 "100.000. n "1r,0.000 2j Loriga Ciov. Maria

200.000 2 Manca Luìgi fLr Gabriele
200.000 17 Manunta Paolo
200.000 3 Nanu Crazietta
200.000 27 Nieddu Francesco
I 1l.000 2 Oggianu Domerrico
100.000 30 Pala Bernardo
200.0C0 23 Pala Francesca
500.000 17 Pala Sisinnio
100.000 17 Pignataro M. Rosa
150.000 l7 Pilosu Ant. Maria fu Ant.
150.000 2 Pilosu Giovauni fu Ciov.
200.000 2 Pilosu Salvatore
200.00ù 7.
300.000 t8 ,

19



l7 Pilos Saturnino Torpè
17 Piras Antonio
17 Pir Gìovanni
17 Piu Cirseppe
17 Porcheddu Luigi
l7 Puggioni Ant. di Ant. Maria ,
17 Pnggioni Girse|pe ,

2 Puggioni Tommaso
23

23
27,
17 Sanna Agostino di Efisio
12 Sanna Carlo
17 Sanna Carlo di Giov.
27 Satta Agostino
17 Satta Giovanni fu Pasquale
l2 Serpillo Ciovanni
17 Sorighe Pietro
l7 Spanu Salvatore di G. Marìa ,
2 Ventroùi Cavino
12,
Ì7 Ventrorli Salvatore
I0 Pira: Etiore Ulas.ai
2 Sansone Alfonso Vìllagrande
10 À,leleddu Anna

Iallitnsili:

NECATIVO

flsrs0il lanlail

Nuoro

Lanusei

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000

i0.000
50.001)

4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.q00

2.000
2.000
5.000

s.000
2.000

43.000
400.000

5.000

150.000

50.000
655.293

7 Leoni Mario
l0 ,
s,

Sorgono 1.300.000
, 100.000
,, 200.000

3l I-edda Vilcenzo
27 Soro Giovanni
14 À,tasia Paolo

DICHIARAZ]ON-.Ì

Il Segreiario del Comune di Bortigali ha lilascìato atte-

stazione dalla quale risulia che la ditta Satta Saturnìtlo ha re-

golarmente pagaio l'importo dell'effetto di L.470.000 protesta-

to in data 3l luglio 1954 e pubblicato sttl .Notiziario, del

mese di agosto.

Io soitoscritto. dichiaro che la cambiale di I-. 14 500 pro-
testaia al non1e de1la ditta Gallisai Graziella in data i9 agosto

1q51, pubblicata ne1 presente numero del .Noiiziario Econo-
miqo, , ed a me rilasciata dallà predetta ditta, è stata pagata

dopo il protesto.
F.io Cara Nenlccio

Io sottoscritto Ulficiale Cirrdiziarlo delLa Pretura di illa-
comer dichiaro che la cambiale firnai4 dal Sig. Uieri Fran-
cesco da Maconer, da nre protestaia il 26 gilrgno 1954 cron.
n. 36.12, e pubblicata sul . Notiziario Economico, del mese

di luglio, è staia pagata subito dopo il protesto; ciò dichiaro
previa visione della cambiale stessa.

F.to Andrea Adragna

l1 Signor Rossetii Sergio da Nlloro, nel dare la dimostra-
zione d'aver pagato subito dopo jl protesto l' importo degli
effetti riportatì ne1 presente numero dei "Notiziario, ha di
chiarato che tali protesti si verìficarono per monefltanea sua

assenza.

DlllA llIP,,Nl]u§rr Dr M. DnurNo
Scdc: SASSARI Vi. 8rig.ta §.sr.ri. 5l (.n9. To.rè Tond.) - Iè1.3477
tili.l. : CAGUARI - Vi! Vinc.nzo Sulis, 49 {P z. cosÌil'J:ion!) T.l. C000

CONCESSIONI
RAPPRESENTANZE
DEPOSITI

COMPLETI PER
- CASEIFICI

FORNI DA PANE
ELETIRICI ED

E PASTICCERIA
A VAPORE

IMPIANTI
oLElFlcl

MACCHINE ED ATTREZZI
PER PANIFICI E PASTICCERIE

DEPOSITO FARINE
LIEVITO DI BIRRA

MOLINI PASTIF!CI
BITANCE AUTOMATICHE E BILICI

ARREDAMENTI COMPTETI
PER BAR E GELATERIA

20



17 Pilosu Satllrnino Torpè
l7 Piras Antonio
17 Piu Ciovanni
17 Piu Ciuseppe
l7 Porcheddu Luigi
17 Pnggionì Ant. di Ant. Maria ,
17 Pùggioni Ciuseppe
2 Pllggioni Tommaso
23

23
27"
t7 Sanna Agostino di Efisio
12 Sanna Carlo
17 Sanna Carlo di Ciov.
27 Satta Agostino
l7 Satta Giovanni fu Pasquale
12 Serpillo Oiovanni
17 Sorighe Pietro
17 Spanu Salvatore dj G. Nlaria ,
2 Ventroni Gavino
\2,
l7 Ventroni Salvaiore
l0 Piras Eltore L la,sai
2 Sansone Alionso Villagrande
l0 Meleddr Anna

fallimsili:

NEGATIVO

ltlsuni [antail

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000

i0.000
50.001)

4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.q00

2.000
2.000
5.000
5.000
2.000

43.000
400.000

5.000

r50 000
50.000

655.298

Sorgono 1.300.000

100.000

200.000

7 Leoni Mario
10 ,
I'

3i Ledda Vincenzo
27 Soro Giovanni
14 Masia Paolo

Nuoro

I enusei

DICHIARAZIONI

Il Segreiario del Conrune di Bortigali ha rilasciato aiie-

stazione dalla quale risulta che la ditta Satta Satllrnino ha re-

golarmente pagato i'importo dell'effetto di L.470.000 protesia'
to in data 3l luglio 1954 e pubblicato sttl .Notiziario, del

me.e di rgosto.

lo sottoscritto. dichiaro che la cambiale di L. 1'1500 pro'
testata al nome della ditta Gallisai Craziella in data lq agosto

. 195,1, pubblìcata nel presente nttmero del uNotìzìario Econo-

mico,, ed a me lasciata dalla predetta ditta, è staia pagata

dopo il protesto.
F.to Cara Neruccio

Io soitoscriito Ufiiciale Ciudiziario della Pretura di Ma-

comer dichiaro che la cambiale firmaia dal Sig. Uleri F'ran'

cesco da Macomer, da me proiestata il 26 giugno 1954 cron.
n. 36,12, e prbblicata sul . Notiziario Economico, del ese

di luglio, è stata paqata subito doÌlo ì1 protesio; ciò dichiaro
previa visione della cambiale stessa.

F.to Andree Adraglla

Il Signor Rossetti Sergio da Nuoro, nel dare la dimostra-
zione d'aver pagato subiio dopo il protesto l' jmporto deglj
effetti riportati nel presente numero del .Notiziario" ha di-
chiarato che tali protesii si verilicarono per monlentanea slla

ililA IllP,,Nl]ruSu
S.d.: SASSARI Vià Brig.là S.53€ri, 51 (.n9.
fili.l. ! CAGLlAnl - Yi. Vinc.nzo Sulis, 49 (P zo

MACCHINE ED ATTRLZZI
PER PANIFICI E PASTICCERIE

DEPOSITO FARINE
LIEVITO DI BIRRA

coNcEssroNr
RAPPRESENTANZE
DEPOSITI

IMPIANTI COMPTETI PER
orElFrcl casEtFrcl
MOLINI PASTIFICI
BITANCE AUTOMATICHE E BILICI

ARREDAMENTI COMPTETI
PER BAR E GELATERIA

DI M. DINI'INO
Torrè Tond.) T.l, 3477
co!|iluzion.) Tel.C000

FORNI DA PANE
ETETTRICI ED

E PASTICCERIA

A VAPORE

20



a) tscRizloNl
16094 - Obirut Andrea - Flussio - Arnbrrlanie fmtta verdura,

cesti, oggetti di asfodelo. 2-q-54.

16095 - Aresu Pasquale - Zarrrs?i - Segheria. 2-9-54.

16096 - Satùandrea Arnahdo - Nuot'o - Arloc^rrozzeri\.
2-g-5{.

160q7 - Cant Oiovanni - Lanusei - M\ralare e corDmercian-
te di maleriale da cosirnzione.3-9-54.

16098 tl4ureddu Maddalena - Nuoro - Anrbulante induInenti
usati. 3'q-54.

16099 - Laticehia Vito - Nuoto - Mercerie e abbiglianrenio.
1-9-54.

l6100 -. (-'oss4 Bonoria- Oliena - Ambtrlallte fr'!tta, \,erdlrra,
olio, rìova, forlraggio, olive. 6-9-54.

16101 - Scheter Rosa - La usei - Commercio di legnallri e

rnateriali vari. 6-9-54.
16102 Soc. di Fallo Piro.ldi Giorgio O Moneli Pielro -

Petdasdefogu - Motoàratrra l)er conto di 1e1zì. 6-9-54-

16103 - Ftuscaro Ai seppe Akgelo - Sca omo tiferro - Atli-
coli di cancelleria in genere.6-9'5,1.

16104 - Sor. di Falto ,l|ameli, Pinna, Fancello G Carlo -

Oliena - A]l.lotrasporti. 6-9-54.

l6ì05 Lai Paolo - Lonusei - Macelleria. 7-9-54.

16106 - Manca Posqualifio - S/rrr'- Arùblllante irutta, \,er-
drrra, pesci, indumenti usati e altro. 7-q-54.

16107 - Sar. di F.tllo M ssissu Giortanni & C. - Olietn -

Fabbricazio[e di manlliatti di cer]lerto. 10-q-54

16108 - f/./cs Angelina " Naoro - Alinreniari, coloniali, sa-

lùmi, scatolanle, fmtta, r,erdrra. 10-9-54.

16109 - Pezzi ttlalio Elefia - Nrolo - Àmbulante mercerie,
allunrinio, ferrosmalto, giocattoli, posale, vetrerie.
1r-9-54.

16110 - Mura Villorio - Nurolloo - Noleggio di rimessa.
r3-9-54.

l6lll - Gioi Litlartu Francesco - I)?sulo - Macinazione ce-

reali. 13-q-54.

16112 - Todde Basilio - De lo " Ambulante frntta e ver-
dura. 13-9.54.

I6ll3 - Orgrrsi Flanceseo - Odxol - Ambulante frutta, \,er-
dura, prodotti ortofrutticoli, pesci, latticìni. 13-9'54.

l6li4 Puddighinu Rila - Nuoro - Aliurentari e colonialì.
14-9-51.

16115 - Deiana Piero - OniJerì - Autotrasporti. 19-q-54.

16116 - Demonlis Auto io - Perdosde.fogu - Ainb. frutta,
vetd[rn, lana, pellì, aìluminio e altro. 14-9-54.

16117 - Sedda Pielro " Macomer - A totrasporti. 15-9-54.

16l18 - ,\,larino Cesarc - Goyoi - Alrtotrasporti. t6-9-54.
16119 - Mofifii Vitgilio - Terte io - Atnbularrie saporÌe, frut

ta, ortaggi, pesci e altro. l6-q-54.
16\20 - Meteu Aino - Tortolì - Aùtotrasporti. 16-9-54.

16121 - Soc. di Fdlto Secci Giuseppe & Soddu Antonio -
Laconi - Colmnterclo all'jngrosso dj materiali cia co-
struzione- 17-9-54.

16122 - Butta Sebastiano - Villagrande Sttisaili - Anlo-
trasporti.20-9-54.

16123 - Pint s Antonìo - Nuoro - Alimeniari, frutta, vercìura,
chìncaglie, cancelleria. 29-q-54.

16124 - Selis Salvqtore - Orosei - B^tbiere. 2l-9-54.
16125 - Soc. di l:alto Sanna Rag'. Aiovanni ed Eleno fa

Giacobbè - Nuolo - Mabl],i, tendaggi, stoffe, ceranri-
che, eletlrodomesr i.i. 2l.a-54.

16126 - Busstl Enilia " Ollolai - Antotrasporti. 2l-q-54.
16127 - Soc. di Fatlo Luppu, Ruba e Sale - orgosolo -

Alltotrasforti. 22-9-54.

16128 Corongi (iiovon i - Laconi - Lafleri'-. 22-9-54.

è

bre
Ditte

16129 - Calte Antohio - Nuoro - Rappresentante del salumi
ficìo Spineia, con sede in Conlnda (Treviso). 23-9-54.

16130 ll4anrcli Salvotore - Arilzo - Ambulante frutta, ver-
dura, legname e alllo. 24-9-54.

16131 - Tuvoni Luca - Tolpè - Ambulante frutta lresca e

secca e verdura. 24-q-54.

16132 Soc. di Fatto P ddu Gìno e Vincenzo O Mulas -

Nal,/i - Aritotrasporti. 27-9-54.

16133 - Monni QLintino - Baunei - Arr,btll?.nle stofie. 27-9-54.

16134 - Bellodi Loris - Nuoro - Costruzioni edili, 27-9-a4.

16135 - Congiu Pisano Enlico - llbono - Fabbrica di 
^cquegassate con annessa rivendita. 28-q-54.

16136 - Loddo Annetta - Ilbono - Fr|]fla, verdura, olio cli

oliva.28-q-54.
16137 - Serdino Alhino - llbono - Cuoiame, calzature, manu-

fatti.28-9-54.
16138 - Sodde Attilio - Ilbono - S ghero, ferro, cemento.

28-9-54.

larl39 Usai Lelizio - llbono - Cartolibreria, cancelleria,
giocattolì, giornali, articoli religiosi,dolcinmi. 28-9-54.

16140 - Sor. di Fatlo Dem ro Cesarc & Loddo Antonio -

Villanovatulo . Aùtotrasporti. 28-9-54.

16141 - Soc. tli Fallo Daga, .lllosala e Deri. - Sindia '
Autotrasporti. 29-9-54.

16142 - Carla ll'laria - Tonala - Alimentari, mobjli, casalin-
giri, legnarni, calzatrrre, cemento. 28-9-54.

16143 Serra Oìovanni - Ottifoi - Alimentari, colonialì, sa"

lunri, alluminio, tess[ti, chincaglje, cartoleria e aliro.
29-9-54.

16144 - Canevelli Lilit a in Pìtìsì - Eslel?ìli - Materiali
da costruzione in genere. 29-9.54.

16\45 - Farmacia Dolt. Vincenzo Calzia Pinlù - Tetlenia
Medicinali e affini, alcool puro e denaturato, profumi
alcoolici, estratti per liquori, saponì cla toeletta e
dentifrjci, articoli sanjtari. 2q-9-54.

16146 - Angotzi Nicolina - Nrro,., - Anbnlante fnltta, ver-
tlrrra, legumi, uova, fiori e sementi.3Gg-54,

B) MODTFtCAZTONI
12150 - Mocei Salvatore - Bosa - Aggìunta delle voci: ven-

dita gas liqllidj, olii inerali e gomnre per macchìne
e noiocicli. 1-9-54.

11620 - Arcs Pielro - .lelzu - Si traslerisce da Jerzu, Via
Regina Elena, 9 a Lanrrsei, Via Cialetio, 7; cessa

l'industrja degli autotrasporti, corserva la gestione di
autoljnee per viaggiatod ed aggiunge il xoleggio di
rimessa.3-9-54.

10972 - Fara Pantaleo di Aiov. Maria - Macomer - Prodn-
zione di foraggì, cerealj e formaggi. 6-9-54.

1366() - Silinus Ania - Torloli - Aggiunge il commercjo
all'j0grosso dì articoli di abbigliamento e arreda ento,
cartoleria, mercerie, filati, profumi, maglieria. 7-9-54.

13995 - Tuligi Domenico - Baunei - Aggi]i.nge la vendita di
macchine pe_ crrcire, pezzi di ricambio e accessori.
7-9-54.

693 - Cav. Stefano Melo i . Fon - Aggiunge jl com-
mercio di carburanti, lubrificanti e gomme.9-9-54.

15515 Rag', r\lario Rattu - Nuoro. Aggiung€ il coumer-
cio ail'ingrosso di estratti di essenze per la prepara-
zione di ljquori, alcool puro e liquori in bottiglie
sigillate. 1l-9-54.

15999 - Lecca Emanuele - N tti - Aggi]unge la vendita di
salumì, drogheria, doiciumi, formaggi, farine, pane,

sapone, detersivi, ferrarnenta; maieriale elettrico, vino
in liaschi. 13-Q-54.

{conti ud a Das, 24)

Registro e
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lenolllillariom dsi uodolti o qmlità
fllinim,r

Prodolti agricoli
Cereali - Legtminose

Craùo duro (peso specilico 78 per hi.) q.le
Grano tenero , " 75 "Orzo vestito
Avena nostfalla
Fagioli secchi: pregiaii

corllunl
Fave secche nostrane

Vino - Olio d' oliva

8000
7500
4000
uTo

4500

11000
950C
8500

r 5000
10000

Prtrie conÌll1i di lÌ1asse
Patate rovelie
À,lar1dorle dolci in guscio
lllarldorle dolci sgLrsciale
Ararrce corrlni
Lirnoni counni

Bestiame e prodotli zootecnici
Bestiame da macello

Vitelli, peso vivo
Viteìloni, peso Ìivo
Buoi; peso vivo
Vrcclle. DE,o r,\'o
Aqrrelli: .'a sa clapitirì1 c^ìì I elle r c,'r1r.. t

.alla roma a,

Vini : rosso conirlne
, tosso colìltlne
, rosso colllune
, bianchi conuti

Vacche:

Torel li:

Olio d'olivar qualiià correDie.

Prodotti ortofr tticoli

AgnelLonì, peso rnorto
Pecore, leso rnorto
slllnì: grx!sl, ne50 vrvo

rnagro]li, peso vivo
latto zoii, peso vivo

Bestiame da vita
Vitelli: razzanodicana

r azza btvna (svìlz.-sarda)
razza iudigena

Vitellori: razza odicana
razza brrta (svizz.-sarda)
razza indjgena

(ìiovenclte: ì-iìzza modicafla
razza blLlna (svizz.-sarcìa)
r azza indjgena
razza nrodicana
razza brrna (svizz.-sar da)
razza indigeùx
razza nodicana
rezza bruua (svizz.-sarrla)
razza indigena
razzn modicanr
taz,z brt1t7à (svizz.-sarda)
razza jrìcljgena

Buoi da lavoro: razza modicana
raz,za lt tna (svizz.-sarala)
razze indigena

CavalLe fattrici
Cavalli cli prolto servizio
Poledri
Irecore
Capre
Suini da allevarnento, peso vivo

Lalte e prodotti taseari
Lntte alinr. di vacca, pecora e capra
Fonl]aggio pecoriflo:

utipo romano,
utipo romano,
ofiore sardo,
ufiore sardo'

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

salata

Lana grezza
Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carboiata e bigia
Matricina nera e agnelliÌra nera
Scarti e pezzaui

13-15'
r2-130
11-t20
13-t5r

h1.

q.le

q.le

a capo

2:i00

q000

50000

270
250

2r0

300

280
360

produz. 1952-53
prodrlz. 1q53-54
produz. 19i2-53
produz. 1953-54

60000
70000
35000
80000
90000
45000
7000{)
8C000
40000

I i0000
i,10000
70000

r r 0000
r300c0
70000

180000
250000
90000

270000
30c000
170000
s0000
70000
50000

5000
3500
250

8000

5S000

60000

r50

67000
47000
53000
35000'
33000

PBEZZI ALL'INGBOSSO PBATICATI SUL LIBEBO MERCATO IN PROVINCIA OI NUOBO

Mese di Setternbre 1954

PBIIZI

I}{assimo

8500
7600
.1500

3s00

5000

[llinimr

175
700

6itl

850
65tr

1600
1700

2000
750

3000
2800

1500
650

2500
2400

12000
10000
9000

r6000
45000

2600

70000
80000
.10000
90000

r00000
50000
90000

r00000
50000

13000ù
rb0000
80000

130000
150000
30000

200000
270000
120000
330000
350000
220000
120000
r00000
60000

6000
4500

300

s000

63000

65000

200

71000
55000
57000
38000
35000

2q0
270
240
230

350

300
400

diversi
Farine e paste alimenlari

Farine: tipo 00
tipo 0
tipo 1

lipo 2
Semoh: iipo o/exlr.1

tipo 0i SSS
tipo 1/senrolato
tìpo 2,/semolato
cli gÌanone

Pasta: prod. dell'lsola tipo 0

frod. dell' Isola tipo 1

d' importazioùe iipo 0/e\i[a
d' jfiporlxzione tipo I

lìiso orìginarìo brillato

r2000
i r 200
10800
10500
12800
12400
12000
1r200

r 6000
ì 3200
I8000
r3600
r I300

Do|pio corc. di poùr. in iatte cìa
lg0
255
261

1550

IBCO
1800
2400

220
258
264

r600

3S0
180
450
580
850
1t5
165

Àlortaclella S. V.
lltortadella S.
fo,ri'ro nit'alo ìn barattoiì (la kg. 5 e l0
Sardi e ali'olio in scatole da gr.200
Crnre in s-rt.,le ,l:r gr. ,n0 ,ilc.ì

Saponi - Carta Carburo
Sallcie da bucalo: acicli grassi 50-52%

rcidi grassi 62oi
farta p.rglir gir llr
Cr rbrlo di crlcio

Prodotti dell' industria boschiva
Combustibili vegetali

Legna da ardere essenza iorte (ìn tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forle - mjsto

Legname da opera - produz. localc
Tanolame: Lli leccio in ìnassa mc.
spessor-i da di pioppo e pino in rnassa
3 a 6 cnr. di castagno in massa
'l avoioùi: dì leccio, (spessori 7-16 cm.)

di Ìioce (spessori 7-16 cm.)
Nlorali e nlezzi iìorali: di pioppo e piùo

di castagno
Travature U. T.r di llioppo e pino

di castagno
Doghe per bolti dj , a- agrro
Puntelli da miniera (qualsiasi essenza)
TreYerse di rovere e leccio:

normali (Ferr. Stato)
piccole (Ferr'- Priv.)

360
,130

450
580
780
110
r55

1950
r900
2500

l r 500
r4000
7000

11000

ml.

cad.

I r200
12000
6500

10500

20000
25000
35000
20000
48000
20000
30000
18000
25000
40000

120

350
2000

400
2200

25000
30000
45000
25000
60000
25000
35000
20000
28000
15000

150

0sflorllimilo[s dsi rrodolti o {mlità

Pelli crude e

Bovine snlate
Di capra selate

conciate

Dj pecora lanate salate
Di pecora tose salate
Dì agnellone lresche
Di agnello fresche
Di xgnello secche
Di capretto fresche
Di capretto secche

Prglix di gi-ano l)ressata
Cl ùschello (li frlrlìrenlo
Cflrsca di fnrnrento

Geleri alim. coloniali

Conserve ali rcntari e

Cuoio suola: concia le nta

Vaccheita
Vitello

concìa rrpiLlx

Foraggi e mangimi
Fie o ursggengo dì ìrrato natrrl-ale qle

q.le

kg.2t1!,5e10
Zllccher o: raflillato semolato

raffioato pilè
Caiiè cnrdo; tipi correnti (Rio, Àlinas, ecc.) ,

tipi fini (Sentos extrapr., Haiti,
Cnaiemala, ecc.)

Caffè tostato: tipi coÌrerrti
tipo extra Bar

Arassi, saluni e pesci
Strutto raffinzito d' inlportazione
l,ardo stagionato d inrportizione

conservati

q.le

750
60u

1300
tb00

11600
r0900
r0100
10100
12600
t2200
l 1600
r 1000

15000
12800
r7000
r3500
ll 500

llllarsimr

1500
700

2000
90c



Iorollillailoro doi fiodolli s qmlità

Sughero lavorato
Calibro 20i2,1 (spine) l.a qualità q.le

(spine) 2.?.
(bonda) 3.a

Calibro 18i20 (macchina) 1.a
2.a
3.a

Caljbro 1,1/18 (3/a macchina) l.a
2.^
3.a

Calibro 12i 14 (r1, macchina) l.a

Calibro l0 l2 {mazzoletto)

2.a
3.a
1.a

3.a
1.a
2.a
3e

25000
18000
r5000
36000
28000
23000
36000
28000
23000
30000
23000
r9000
23000
20000
r5000
20000
15000
81li)0
60c0
6000

170C0
40t0

36000
37000
38000
24000
4a000
68000
45000
68000
65000
45000

450
550
75A
400
500
600

30000
20000
16000
37000
30000
25000
37000
30000
25000
32000
24000
20000
25000
22OUJ
16000
22000
r6000
10000
7000
7000

18000
50a0

42000
42000
42000
28000
48000
70000
46000
70000
66000
4q000

500
600
800
450
550
700

8500
I i000
9500

12500
2l!00
23000
2250t)
r4000
16000
14000
l6000
12000
lrì000
14000
8000

q0

1300
20000
12000
19000
19000
35000
650',-0
55C00
52000

r4000
25!00
30000
30000
15000
5iJ000
54000
58000
62000

450
800
650
850

800

s000
12500
r 1000
13500
23000
2s000
23500
1500n
18000
15000
18000
13000
r8000
150011
8500

q5

1400
23000
i1000
22000
22000
40000
70000
60000
56000

lsrolllimilom dsi uodolli s fllalilà

Ferro ed affini prezzi base)
Ferro onlogeteo :

tondo per cemento arm. X$s tI]Il|.16-25 q.le
profilati vari
travi a doppio T L'ase mm. 200-300 ,

Lanriere: omogenee nere base m . 39/10 ,
piane zincate base n. 20
ondulate zincate base n.20

Banda stagniti .

lubi di ferro: sald.lr base I a 2 poì1. neri
saldali base l a 2 poll. zinca .

<enza saldatura base i a + poil. neri
senza saldatura base 1 a 4 poll. zincati ,

Filo di ferro cotto nero base n. 20 ,
Filo di ferro zincato base n.20
Punte di filo di ferro - base n. 20 "
Tranciato di ferro per ferrature quadrupedi,
Tela per solfitti (cameracanna) base !t. 400 mq.

Cenenlo e laterizi
Cemento tipo 500
À{ationi: pieni pressati 5x12x25

lorati 6x10x20
lorall 7x12x25
Iorati 8x12x24
loraii 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm. 3x25x40 (perret)
cm.2,5x25x40 (perret)

Tegole:
di Tortolì di forrna crrrva (n. 35 per mq.)
curve pressate 40x15 (n. 28 per mq.)
clrrve pressate,l0x19 (n.24 per rnq.)
di Livorno pressate (n. 26 per mq.)
piane o marsigliesi (n. l4 per n1q.)

Blocclìi a T per solai i cnt. 12x25x25
crn. 14x25x25
cnr. 16x25x25
c .20x20/.25'

lllaitonelle: in cemento t!nicolori
in cemento a disegno
in graniglia comuni
in granjglia colorate

Prodotti minerari
Talco indnstriaìe veniilato hìafl co

Calibro Bt10 (sotiile)

Sugherone
Ritagli e s gheraccio

Sugltero estratto grezzo
Prìrne 3 qualità alla rinfusa
Ritaglj e sùgheraccio

Materiali da costruzione

. q.le
al nrille

qle

Legname da opera
Abeter tavolame refilato

d'itnporlazione

n]orali e lisielli
ùadrieri
travi U. T.

Pino di Pusteria

r 6000
28000
35000
35000
5C000
54000
58000
62000
65000

500
r t00
750

1250

850

Pìno di Svezia
Faggio crLldo - tavoloni
Faggio evaporato - tavoloni
Larice - refilato
Castagno - segati-oirp'*ioti ai-pìoppo' .p...o.. ... d

spessore mnl.4
)re:soré mm. i

ùlasonite: spessore ùnl. 3
spessore nrm. 4
spessore llnl.5

Frodotti agPico li
(prezzi di vendita dal produttore)
Cereali e l€guminose: fr. nragazzeno produttore;
vino e Olio: a) Vini, merce fr. cantina produttore;

b) Olio d'oliva, fr. deposito produitore:
Prodotti ortolruliicoli: iì) Paiare. fr. magarz,no'f-odllltoret

b) llandorle, Ir. nragazzerrn proditÌiore:
c) Agnrnri, nterce resjl .ltl hrogo Lìi lrodlZione.

Besliame e prodotli zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bestiame da macello: fr. tenimento, iiera o nlercato;
Bestiame da vila: fr. teniflento, fiera o mercato;
Latte € prod. caseari: a) I-atte alim., fr. laiieria o rivendita;

b) l'ormaggi, ir. deposìto ind. o ntagazzeno produttot-e;
c) Burlo e ricotta, ir. laiteria o rivend. o magazz. prodrrti.;

Lana'grezza: merce nuda fu- magaz,z,ero ploduttore;
Pelli crude e conciale: a) f rIdè. fr. Iroqlttr. o raccog]itorei

b) Conciate, 1r. conceria;
Fo.aggi o Mangirni: r) Fieno pre".ato, Ir. frodrrtrorei

b) Cnr,.hello r irusca, fr. nrolino.

Generi alimenlari - Coloniali e diversi
(prezzi dt vendita al dettagliante: .da molino o da
grossista per 1e farine; da pastificio o da grossista

per la pastai da grossista per i coloniali e diversi).
Farin6 e paste alim.: a) Farine, fr. moljno o dep. grossista

b) Pasta, fr. pastificio o dep..grossista;
Conserve arimentari e coloniali: fr. deposito grossista;
Grassi-salumi è pesci consarvall: fr. deposito grossisia;
Saponi - Carta - Carburo: fr. deposito grossìsta;

Prodotli dell' industria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combuslibili vegelali: fr. imPosto su strada canrionabile;
Legname da opera - produz. locale: fr. canlion o. vagone

ferroviario parienza; traverse lr. stazione lelrovjalja
partenza;

Sughero lavorator rnerce bolLiia, refileta ed irnbellata resa
lranco porto imbarco;

Sughero estartto grezzo: merce alln rinfirsa resa franco
strad: camionabile.

Materiali da coslruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
Legname da opepa d'imporlazlone: fr. maBalzerro di rerrditai
Ferro ed alfini: merce fr. magazzeno di vendita;
Comenlo a lalerkl: nrerce fr. nagazzeno di vendita; tegole di

Tortolì e mattonelle, lr. canliere produilorei
Prodotti min6rrri: Talco, merce nuda fr. s{abilinr. indurtriale.

IARIFTT IRA§PORII PRAIICAIE NTt MEST DI SEIIIMBRT 1954

A) Autotrasporti molriee lipo 66 - p_ort. q.li 60-70 al Km. L. 100-110
motricetrpo'615 - port. q.li l5-f7 al Km. L. 60-65 motrice - port. ,, 80-100 ,, ,, ,, 110-120
reoncino 0, M. - port. ,, 25 ,, 70 75 auiotreno - port. ,, 160-180 ,, ,, ,, 180-210
motrice tipo 26 - pcrt. , 30-40 ,, ,, ,, 80,85 autotreno - port, olt. q. 180 ,, ,, ,, 200-230
B) Autovetture in servizio di n0teggi0 da rimessa: Dsr 1naichile da 3 a 5 rusti,ollre I'aulish, al lh. L. {t50.

Le tariffe degij arltoirasporti sono ferite al Capoluogo ed ai principali centri delìa Provincia, mentre Ie tariffe delle auto-
veiture si riferiscono al solo Capoluogo.



l3l28 Tu;ffu. Francesco lgnazio - Nttoro - Aggiungc la

vendita di olio, fornraggio, r-icotta, pane, pasta, saln-

mi, scatolame. 13-9-54.

11112 - D€nutlas Angelo - Toaera - An)bLllante: aggiunge
f industria degli autotrasporti per conto di terzi.
16-9-54.

6671 - Consorzio Agtatio Prorinciole Soc. Cooperalit'o o

r. l. - Nuoro - Apertura cli nuove ,Agenzìe in Bolore,
Fonnì, Orani, Straulas. I8-9-54.

93§9 Conla Alfredo - -/erzt - Cessa il commercio aurbu-
lanie dj frÌltta verdura e pesci, conserva il servizio
automobilistjco di linea Jerzu, Escalaplano, Lanusei,
Cagliari e viceversa ed aggiunge il noleggio dj ri-
messa- 21-q-54-

12531 - Meloni Giovanni - Siniseola - Cessa l'inclustria del-

la calce, lim;taùdosi a fare sclo 1'affittacamere. 2l-9-54
lO.150 - Zedda Ottorino - ftara - Aggiunge la vendita ciì

alcool puro e denaiuraio ed estratti per liquorì.24'9-54.
12135 - Vaccd Froncesco - Nrol, - Aggiunge il cornmercio

all ingros.o di birra.2:-9- l.

15554 - Mon i Alfred.o - llbono - Aggiunge il comnlercio al-

l' ingrosso di mandorle. 23-9-54.

10068 - Demuro Giuseppe - Larrsel - Aggi nge 1'jùdLrslrìa
della f anilicazione. 2o-9-5.1.

c) caNcEttazloNl
14697 . Soc. di Fatlo Lobina Etoldo o Corco giu Morio "

Sadal - Autotrasporti. 49-54.
13214 - Cinefra Antohietla - Nuoro - l\1erletti, ricanli, n1^-

glieria, mercerie, abbigliamenio. 4-9-5.1.

16043 - Cafipus Mariafina - Arzana - Frantojo oleario.7'9 51.

15282 - Carboni Tullia " Seni - Frutta, verdura, pescj, sca-

tolame.9-9-54.
1538l - Sdc. di Falto Pintori Coslantino O C. - Olieno -

Fabbricazione di man fatti di cemento. 10'q-5,t.

13019 - Edas Ferd.inq.ndo - Nuolo - Alimeniarì, colonìa1i,

sahlmi, scatolame. 10-9-54.

4530 - Usala Aokario - Orani - \ini e liqlrori. 13-9-5.1.

15964 - Sahha Rdg. Giovanni - Nuoto - À'lobili, tendaggi,
stofie, ceramiche, elottrodon1estici. 21"9-54.

5708 - Murari Carlo - Orgosolo " Fabbro, 24-9-5'1.

13306 Patla Palta Froncesco - Tonara - l'rodrrzione e

comnercio di legnani e qllagli. 28-9'54.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
ACOSTO - SETTEMBRE ,]954

Ordikanza dell'Allo Conmissario per I' Igiene e la Sonilò
Pubblica 28 giugno 1954, (G. U. k. 152 del 7-7)
Proiilassi dell'aita epizootica flel besiiame che si sposta per

l' alpeggjo e la transunlanza.
Legge 13 luglio 1954, n. 551 (O. U. n. 175 del 3-e)

Pagamento delle imposte di successione relative ai teneni
soggetti ad espropri a norma delle leggi l2 aggio 1950

n, 230 e 2l ottobre 1q50, n. 841 e successive modificazioni
e integrazioni.

Legge 17 htglio 1951, n. 600 (4. U. h dell'11-8)
Riordinamento del servizio meirico e modifica dei diriiti
metrici.

Legge 6 ogosto 1951 n.603 (C. U. n. 132 dell'll-S)
lsiitLrziorre di ùna inrposta sulle. società e nrodiljcazìori :'
materia di imposte irldirette sLrgli alfari.

L?gee 6 agosto 1954, n. 601 (G. U, n. 182 dell'11-8)
À{odificazjoni alle norme relative alle agevolazionì iribuI.,.::
a favore della piccol:t propr-ietà contadine.

Legge 31 laglio 1951, n. 607 (4. Lt. n. 183 del l2-8)
Attribuzione al Minisiero dei Lavori I'ubbÌici della corrpe-
tenza per la concessione dej conirìbuti st.rtali previsti dal::-

legge 27 dicèfibre 1953, n.96E, ìrtr la ripaiazione o lx ìic(-
struzio]]e nel teì'ritorio nazionale dì case di abitazioni dar:-

neggiaie o distrlrtte in dìpendenra di eventi bellìci.
Legge 3l l glio 1954, n. 608 (G. U. n. lB3 rlel I2-8)

Abolizione dell'imposta sulle rerdile degli enti di manomor'ìa.

Legge 3l luglio 1954, n.61Ì (4. U. n. 183 del 12'B)

Lrirrziortr Cellr ln,'oltJ rlr e,ottnttti:r c cottì'ttet\io lr.\'o
1' Università di Cagliari

Legge 6 agoslo 195,1, n. 617 (4. U. i. 184 del 13-8)

lsliinzione di rI]1' addizionale ai diritti erariali sui pubblici
speitacoli.

Legge 3l ltrylio 1951 n. 026 (G. U. n. 185 d?l 11'8)
Aiturzione di iniziatjve intese ad incrementale la produttjviià.

Lrgge 31 htglio 1954, , 627 (4, U. n. 185 del 1,1-8)

Con\,ersione in legge del decreto-legge 26 hrglio 1954, n. 503

concertente modiljcazìoni all'impostl di labbricazione della
benzina.

L?gRe 9 aAosto 1951, n. 638 (G. U. n. 186 del 16"8)
Arllarizzaz.\ol1e di sl)esa per la prosecttzione delìe opere
prevjste dalla legge 31 genDaio 1q53, n. 68, corcernente le

sistenrazione dei fiulti e torrenti con rilerimento a1 piano

orientativo di cui alla l.gge 19 marzo 1952, n. 184.

Legge 9 ogosto 1951, n.64t0 (O. U. n. 186 del 16'8)
ProvveLlimenti per l elinrìnaziorre delle abiiazioni nralsane.

Legge 6 dgosto 1954, n.717 (A- U. . 195 !1el 26-8)
Antorizzazione della spesa straordinaria di lire 2C0 milioni
per jl completanrento del progralllma a lavore della attività
peschereccia.

Decrelo del Ptesidenle della Repubblico 29 moggio 1951,
n. 752 (4. U. n. 201 del 2 9)
,\lodificazioni allo Staiuto deil U iversiti! degli Studi di
Cagliari.

Lryge Regionale 6 ol1/ile 1951, n. 5 (G, U. Ìt.218 del 22-9)
Provvidcnze diretie a promrrovere e favorire gli sittdi, le

ricerche e le pubblicazioni i teressanti f iudlrstria e il conl-
l11ercio.

Legge Regio ole 6 lptile 1954, n. 6 @. U. tt.218 del 22-g)
Provvidenze diretle a ìlronìlrovere e favorire gli studi, 1e

ricerche e le pubblicazioni nel settore deli'attiviià mjneraria
e rlella valorizzaziolle dei lìro'lorli ìlrinerrri.

L?gge Rcgionole 6 aprile 1951, n. 7 (G. U. t|.218 del 22-q)
Provvedimenti per l)romuovere p diffondere la conoscenza

delle provvidenze regionali in agricoltura, dei sjstefli re-

zionali di coltivnzione, di aÌlevauento del bestiame e di tra-
.lornrazione dei prodo'ti a8ricoli e ./oore.ri\'r.

Ministero dell'Agricolhra e delle Foreste: (G. U, t1, 222
del 27-g)
Determinazione delle illdennitar (lovllte per terreni espro-
priati in applicazìone delle leggi di riionna foudjaria.

Dectelo Miiistcriale 10 selte bre 1954 (4. U. n. 223 del
28.9)
Nominn del Presjdente del Conritato Nazionale per la Tu-

tela delle Denominazioni dj Origine e Tipjche dei Formaggi.

Diretinre r6ponsabile: Dr. Oiolanni Offeddu Tipogratia Editoriale Nuorese
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Concessionario per la Prov. di Nuoro
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Binna e Spuma
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ATII\,ITA' DEILA CAMERA DI COMMERCIO
Nei vari settori economici I'attività della Camera è proseguita con

ritmo sostenuto.
Nell'ambito dell' agricoltura, particolare attenzione è stata rivolta al

problema della difesa ed irrigazione della Bassa Valle del Cedrho, proble-
ma aila cui soluzione la prosperità di wn vasta e potenzialmente fertile
plaga è strettomente legt,ta.

La Camera, pertanto, ha deliberato di associarsi ad un ordine del
giorno votato dal Consiglio Comunale di Oattblli, per I' esame e la solle-
cita soluzione della vitale questione e di appoggiarlo presso i competenti
Organi.

Anche la crisi in atto nell'olivicoltura ha formato oggetto di esame
della Camera che ha deliberato di aderire ai voti forntulati dal Convegno
Regionale degli olivicultori Sardi svoltosi il 24 ottobre c. a. in Sassari, con
i quali voti le Autorità Aovernative sono state sollecitate ad attuare ido-
nee prowidenze a tutela e salvaguardio del settore.

Per gli agricoltori. icommercianti, gli industriali e gli artigiani
della Provincia, per 9li abbonoti ed i lettori del «Notiziario Econo-
mico» la Camera di Commercio lndustria ed Agricoltura di Nuoro
formula da quesle colonne i migliori auguri di Buon Natale e
Buon Anno

La Aiunta lm poi deciso di interessare i parlamentari della circoscri-
zione affinchè in sede di discussione del progetto di Legge n. 166 sulla
tutela di denominazioni di origine e di provvenienza dei virri, appoggino
gli emendamenti proposti dall'On. Moro per estendere alle Camere di Com-
mercio le facoltà già attribuite ai produttori ed al Ministero dell'Agricol-
tura e delle foreste nella organizzazione della tutela delle denominazioni
dei vini.

Sempre dalla Giwia camerale sono state concesse, previo esame e po-
rere della Sezione Agricola e forestale della Consulta Economica Provin-
ciale, vatie autorizzazioni per I'esercizio del pascolo in zone vincolate e per
ltt riduzione a toltura di appezzamenti boscati ugualmente soggetti a vincolo.

L' esistenza del miglioramento ed inr:rentento del patrimonio armentario
e dell'induslria casearea, che rappresentcno i pilastri.sui quali riposa I'e-
conomia della Provincia,. ha /atto sì che la Canrcra seguisse con vigile ru-
ra gli sviluppi della propria iniziativa volta alla realizzazione in agro di
Nuoro d.i un Ovile Sperimentale Sardo. Sl spera che l' iniziativa in parola
che, come owio, riveste il piit vivo interesse, possa tramutarsi al piit
presto in realtà, mercè il concorso e I'intervento di Organismi regit,nali
quali/icati,

Nel settore dell' industria la Camera si è dedicata all'esame della

N. I.I

/\oti ziario Economico
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

PABBL|CZZIONE frlENSlLE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI CoMMERCIO INDUSTRIÀ. E ACRICOLTUÉA ]

Abbonamenio annuo L. 1000; sostenitore L.2000 - Un numero L. 100 - C.C. Posiale 10/l,lti6 - Sped. in abborl. postale - Cruppo 3 ]
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opportunità della costituzione in provincia di una
zona industriale, nell'ambito della quale poter at-
tuare, grazie alle provridenze contemplate dall'art-
1 della Legge Regionale 23 maggio 1953, n. 22
un ben prelrdinato programna inteso al potenzia-
mento ed allo sviluppo di attività industriali, ne-
cessario presupposto per uz migliore awenire del
territorio.

La Aiunta camerale, dopo nteditato esame della
questione e dopo aver passato in rassegna gli aspet-
ti e le possibilitò economiche e produttive delle va-
rie zone della Provincia, ha ritenuto di dover con-
cludere che il territorio di Macomer offra i miglio-
ri requisiti in ordine olla possibilità tli ottenere il
giurirlico ricottoscimento di zona industriale - sia
in rapporto alla sua posiziotte geografica rcntrule,
sia per essere servito dalle principali linee ferro-
viarie e stradali, sia infine percltè le maggiori in-
dustrie della provincia trovano già sede nel terri-
torio in parola e vi si possono sviluppare.

Il problema della creazione della zona Ìnda-
striale, concretamente inpostctto nei termini su espo-

sti, verrà dallu Camera attenlamente seguito fitto
alla soluzione che non potrà non essere favorevole
e clrc si spera sollecitd.

Per qaanto concerne I'attivitò svolta dalld
Camera nel settore commerciale, ntentre appena si
accenna ai vari pareri che sono stati da a Aiunta
deliberati sui ricorsi avverso negatr concessione
di licenza per l' esercizio di vendita, si ritiene, per
contro, di dover dare lpportuno risalto alla inizia-
tiva camerale di Trcdisporre u// l,r'unLuJrio merceo-
logico al fine di dare una guida sufficientemente
orientativa alle comlnissiotti comunali nel rilascio
delle lirenzt.

L'idea di compilare un prontuorio merceologi-
co, in esso cornprendendo le diverse voci abitual-
mente ttsate nel settore ntercantile ed aggruppando
organicantente e sistematicamente le merci inerenli
a ciascuna voce, è sorta osservando come le licenze
commerciali di vendita spesso confusamente indica-
n0 le merci o i gruppi di merci pet la cui vendita
il titolare è leggittimalo oppure contengono una
lunga quanto sovente inatile elencazione delle merci
stesse. Mercè la guida del prontuario suddetto, le
autorità comunali, da un canto ayranno modo di
inserire nelle nuove licenze voci merceologiche ben
definite e i commercianti, da parte loro, potranno
conoscere con sicurezza qtnli nerci so o autoriz-
zati u vendere mn kr licenza di cui sotto i tilolari.

ll prontuario è stato predisposto dal ;tr::t-
l?nl? uffi(io canertlr e 'tt rli esso si à pr0 ttrit.
lo, suggerendo le integrtzion.i e gli emendanttr:i
ritenuti del cuso, la Sezione Contnerciole-e del Cr*
dito della Consulttt Econonicu l)royirtciule.

Anche il settore clei Trosporti c dclle Conit-
niru.zioni non è stato troscarùo dalla Cancra tht
non ha matrcoto di appoggiart le riclieste che lt
sotto state rapJ;resentate.

Segnatunrcnte h noteria di servizi autonobilt-+
stici di linea che hann.o, iir provincio itttJ:ortonzit
di gran lunga prevalente, l'azione delh Lantero
si è rivelata pro/icuo. Esso, fra l'altro, n.ell'intetr
to di avere una panoramica visione tlelle necessità

dei vari certri della provirttio, ha provveduto a

ra.ccogliere, previo invio di urn apposito circolart.
le richiestc dei Conui e degLi altri Erti circa ltt
istituzione di nuovi servizi di lineo, di. rrrodiJica rti
qttelli rsistetti, roriaziotte di orttri, crt..

Le segnalozioni perverutte, debitamente vaglio-
te, sotto state fatte pervenire ai rcntpetenti Organi
Regiornli per le t:ortseguerti decisioni.

Nel runtpo dell' Artigiont.tc e dell' Istruzione
Pro/essionak:, tssorbente tura della Comera à sta-
ta ancora dedÌ.ruta alkt iniziativo rltt ho per ob-

bietlivo kt costituzione a Nuoro. r1l lrrc Scuola Co1-

legio di Afti e Àlestier-i, ittiziativcL thr tanti entu-

siastici consettsi ed adesioni suscitò firt dol suo ap-
parire e cht si spera di vedere corono.tl. dal suc-

tesso.

Ah af/idomentÌ in tttl senso so o autor?voli e

pronrcttenti.
Daltr'onde il file pcrst.gu.ito cottfortu e sor-

regge l' attesa speranzoso: la Comera di Commcr-
cio vuole creore, altra,terso la ScuokL CoÌltgio di
Arti e Mestieri, ave cot?gorie di operai profrs-
sionalmente e tecnlconrcnte qual.ificoti etl artigitnl
mpaci di lonciare sui rrtercoli nozionali ed estrri i
prodotti dell' artigianato sardo perfezionoti e cont-
mercialnte nte p iìt so sten i b i l.i.

Utt bret'e accetuto, per ultinto, vuolanche forsi
o quella clrc è stato la corsueta attivilti di istitttto
della Cunera, atilvità che si è cotrcretitto nel rila-
scio delle n ùterose terti/icazioni cd ittfarnazioni
anagrafiche e xi prezzi, di certificati di origfue,
visti di congruità, di licenze di nncin.ozione e di
pati/icazione, nella comltilaziotte tlalle syariatt, irr-
dagini statistiche, e trtll' ussistrnz-t in vario ntotlc
p5lllctoto, a foror, di ol,cralori ,rotoniri.

Rinnovale in lempo I'ahhonamento

"iu0Tlil,tnl0fll ECIIN{lA[ffl{},,
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Rileniomo olportuno riportore itltegrolmenle da nAnda-
ùtetùo delle inryorlozioni U. S. A. dall' llalia net lg53 ti-
spelto al 1951 e 1952, cdito doll'lstiluto Ntrzionale per il
Conn?rcio Eslero, le porti riguardonli l? inportaziotli di
-fornaggio pecorino, lolco e sùgltero.

Anche percltà i esso lrovotlo poslo alcune reccomonda-
zioni chc nofi dovrel)bero esyr i.Snorale dai noslri operotori

Formaggio pecorino

Nel 19,16, con la ripresa dei tralfici interrotti
(lagli eveuti della seconda guerra ntondiale, nral-
grado le dilticoità iniziali ì produttori italiani riu-
scivano a esltortare Iregli Siati Uniti oltre 1.400.000
libbre di formaggio pecorino. L'anno seguente le
esPortaziorri lisrritarono quasi raddopl:iate con lib-
bre 2.350.000, rneltre nel 1948 le vendite raggiun-
gevano 7.480.000 libbre.

Ne1 1949, la rapida ascesa delle ltostre espor-
tazioni dei vati tipi di pecoriro segna, con libbre
7.600.000, una battuta di arresto dovuta in parte
alla rigida applicazione clelle disposizioni americane
sul controllo igienico sanitario dei prodotii alimen-
tari, in lorza c'lelle quali una elevata percentuale
.lelle nostre spedizioni di pecorino veniva respinta
con 1'effetto cli paralizzare e di scoraggìare il ri-
ior nimento del mercato nordameLicano. Con il mi-
tigamento delle leggi igienìco-sanitarie, ottenuto in
seguito alf intervento in sede politica e tecnica del-
la rro.tra Anlbacciala a Wasìrirrgton, il movimerrto
di esportazione riprendeva rapidamente, lacilitato
anche da lattori speculativi e da circostanze ecce-
zionali determinatesi con l'inizio delle ostilità in
Corea, talto da raggiungere nel 1950 i1 volume
complessivo di libbre 12.790,000.

L'eccezionale e laciie assorbimento del merca-
to statunitelrse favorì, sotto un certo aspetto, l,ab-
bassamento qualitativo dei nostri prodotti caseari
e quindi fu relativamente facile per i rappresentanti
dei caseilici americani trovare buoni argomenti nel-
la campagla promossa in difesa della produzione
nazionale, difesa che portò al coniingentamento dei
formaggi d'irnportazione destinati al consurno i:.r-

terno, nel senso che i quantitativi conrlrlessivamen-
te importati non avrebbero dcvr.rto superare la me-
clia delle importaziotri nel triennio 1948-50.

Tale nrrova situazione determinò la sensibile
flessiore clelle nostre verrdite che nei 1951 scesero
a libbre 9.600.000.

Nell'ottobre del 1952, anche per merito di
una energìca azione svolta clalla nostra Ambasciata
in \Vashington in dilesa delle esportazìor.ri italiane,
veniva abolito il controllo qu:ntitativo sulle impor-
tazioni di tutti i lonnaggi prodotti con latte di
ìlecora.

A partire da tale clata, il rifornimento del mer-
.ato statllnitetlse riprendeva con ritnro crescente,

tanto da raggiungere nel 1952 circa 12.600.000 lib-
bre. Nel 1953 a causa di un certo rincrudimento
dei controlli qualitativi della food and Drig Ad-
ministration e di un lieve rialzo dei nostri prezzi,
le importazioni di pecorino italiano hanno subito
una leggera contrazione nel volume. In valore, tali
esportazioni hanno raggiunto, invece, la cifra piir
alla realizzata nei quattro anni (doll. 7.047.399\.

L'ancora troppo frequente rigetto di partite
difettose da parte delle autorità americane, sugge-
rirebbe l'opportunità di intensilicare i controlli qua-
litativi e sanitari dei nostri prodotti caseari in par-
tenza, istituendo possibilmente anche controlli nelle
varie fasi di lavorazione dei formaggi presso le
aziende agricole, la maggior parte delle quali di-
spone di mezzi e di atlrezzalure non sempre ade-
guati.

Talco

La produzione nordamericana di talco è con-
centrata principalmente negli siati di New Yorl< e

del Vermont, i quali da soli forniscono circa il 450/o

della produzione totale. Quantità meno rilevallti
provengono dalla Georgia, Virginia e North Caro-
lina, ed in minor rnisura dalla California e dal
Nevada.

Secondo dati americani elaborati nel 1950, i
principali paesi produttori di talco sono:

tonnellate corte (1)
Stati Uniti
Gjappone
Francia
Italia
Norvegia
Austria
Cermania
Canadà
Indin

563.000
283.000

95.000
66.000
55.0C0

53.000
30.000
25.000
21.000
1r.000

128.000

Svezia
Altri Paesi

Totale 1.330.000

Secondo un'indagine americana eflettuata nel
1050, il fabbisogno di talco viene assorbito dalle
varie industrie americane nelle proporzioni seguentì:

Indllstria delle ceramiche
Industria dei colori
Ird stria chinrica (insetticidi)
hd stria cartaria
Industria dei cosmetici
AItre industrìe

L'Italia fornisce circa il 900/o del totale delle
importazioni statunitensi di talco. Infatti su una im-
portazione complessiva di tonn.23.376 di talco per
un valore di doll. 626.000 nel 1950, tonn. 20.641
per doll. 652.000 nel 1951, tonÌr. 20.306 per doll.

12'/"
5./,,

33%

100%

(l) I Tonr. corta : libbre 2.000 - kg. 907.



720.000 pel 1952 e tonn. 20.301 per doll. 713.000
nel 1953, l'ltalia ha partecipato, rispettivamente, con
tonn. 16.713 per doll. 585.000, tonn. 14.310 per
doll. 557.000, torn. 14.772 per doll. 581.000 e tonn.
74.797 per doll. 569.000. Il resto viene coperto prin-
cipalmente da Canadà, Fraucia, Norvegia, Giappo-
ne e India.

Le esportazioni americane di talco raggiungo-
no in genere 1o stesso voiume delle irnportazioni
e quindi si può ritenere che il consumo americano
di questo articolo corrisponda rlla produzione in-
terna.

La quantità di talco prodoito negli stati di Nerv
York e Vermont, pur essendo relativameute elevata,
non riesce a coprire le richieste delle indLrstrie che

impiegano tale materia prima concerltrata per lo piìt
neg)i stati del Nord Est.

Essendo una rnerce povera 1i prezzi lob del

talco americarlo, 1950, variano a secortda della qua-

lità e grado dr purezza dal doll. 1,{0 a doll. 30 per
tonnellata corte), le spese di trasporto incidono
notevolmelìte sul costo del proddtto stesso.

Infatti una delle ragioni per cui il Gial:pone
non riesce a collocare il proprio talco su qttesto

mercato è l'eccessiva incidenza del nolo utarittimo
sul prezzo della merce.

Il grosso delle esportazioni italiane è rappre-
sentato da talco rnacinato e lavorato che per la
qualità superione e il colore bianchissimo vieue as-

sorbito dall'industria dei cosrnetici per 1a fabbrica-
zione di cipria e polveri cla toletta, nonchè dalle
industrie chimiche degli statl delle regione Nord-
Orientale,

La maggior parte del talco italiano importato
attraverso i 1:or ti di Net Orleans e di Hortstotr
(circa 660 tonrellate corte l)er uu totale di doll.
35.000 nel 1952) viene invece assorbito dalle indu-
strie della lavorazione del riso.

Le statistiche ufficjali fot-niscono i segLtettti da-

ti per il quinquennio 19.19 1953:

19lS 1950 1951 1952 tq5li
(nriglixìa dollari)

Importazioni
complessive 535 62f)

Di cui dall'ltalia 488 5S5

Percentuale delle par-

tecipazìone ìhliana 90'l; 90'l;

Sùghero

I1 PÒrtogallo, principale paese prodttttore di
sughero e anche princìpale esportatole, concorre a

coprire il 751';'o delle im1;ortaziotri statunitensi di
tale prodotto.

Oltre al Portogallo, i naggìori fornitori sono

1a Spagna, i possedimetiti {rattcesi e spagnoli del-

l'Africa settentlionale ecl in tttittor misura la Fran-

cia e l'ltalia.
La partecipazione itrliana al rifornimunto clel

mercato rigttarda in pr:ilcipal modo i trtraccioli di
sughero (3,90i,) tnetrtre ttel campo dei greggi e dei

4

semigreggi, la nostra quota appare i,. ::n .=
ievante (sughero greggio o scorza: Ii,:.:: ,.!
Portogallo 760/o; segatura e turaccioli: Italj: -.:
Portogallo 700/0; sughero per isolare, blocchi .c:.:
Italia 0,10,/0, Portogallo 80,80/,,).

La scarsa partecipazione italiana alle fontitu;e
di prodotti di sughero è in parte dovttta alla itr-
sulficiente conoscenza delle esigenze e dei partÌc,:-

lari aspetti del mercato nordamericano in quest,r

s1:ecilico settore.

Una tale situazione ha suggerito l'effettuazione
di una indagine a cura dei nostri Uffici colìlnter-
ciali, allo scopo di esaminare le condizioni atiuali
del mercato in rapporto alle possibilità di una mag'
giore espansione delle nostre vendite.

Le esportazioni dell'ltalia verso gli altri mer-

catì del mondo hanno raggiunto in questi ultimi
arni la cifra di circa 3 milioni di dollari, mentre

il movimento verso gli Stati Uniti notr supera i

100.000 dollari annui.

Un altro motivo delle nostre modeste esPor-

tazioni verso gli Stati Uniti è rappresentato dal

fatio che questo mercato è in gran parte interes-

sato all'acquisto di macinati, cascami, truccioli, bloc-

chì, mentre il grosso delle esportazioni italiane è

costituito da sughero greggio, che negli Stati Uniti
rappresenta non piìr del 200/o delle intere import:ì-
ziorri di prodotti del srrghero.

Altra limitazione alla partecipazione italiana è

ovviamente dovuta dalla nostra minore produzione

di sughero rispetto agli altri paesi come la Spagna

e l'Africa seitentrionale francese, con i quali gli
importatori americani intrattengono ormai da lun-
ghi anni tradizionali correnti di tralfici su prodotti
adatti nel tipo e nelle misure agli standard del

mercato nordamericano.
lnvece gli esportatori italiani, nel corso dei

vari tentativi di approccio, hanno finora dimostrattr
rrna scarsa conoscenza delle consuetudini mercan-

tili e degli standard americani, nonchè incertezza e

dillicoltà nell'adattare le proprie offerte ai sistemi

di misura americani e nel presentare la merce nei

tradizionali imballaggi usati in tale commercio.
Oltre a ciò, per numerosi prodotti dei sughe-

ro, t prezzi quotati dagli espostatoti italiani ap-

paiono ancora tropl:o elevati rispetto alla concot'-

renza dei maggiori paesi fornitori.
Appare quindi necessario che l'esportatore ita-

liano, non solo si mantenga in linea con i prezzì

della concorrenza portoghese e spagnola, ma si di-
mostri in grado di effettuare rapide consegne colt

opportuna scelta della linea marittima piìr conve-

niente a seconda della località di destinazione e si

attenga alle misure in uso per ivari prodotti pre-

sentandoli nelle dimensioni standard americane

espresse in piedi o pollici.
Le misure metriche non si adattalro alf impie-

go delle piastrelle di sughero e degli altri manu-

fatti e la eventuale riduzione delle misure cìecirnali

6i2 720 7t3
5a7 5Sl 569

rì 1"/" S:l% B0'l/,,



in misure angìo-sassoni richieclono lavori dì adal
tamento con notevola aggravio di spesa. Tali in-
convenienti hanno l'elfetto di sviare gli acquisti
degli importatori americani verso prodotti di altri
pae"i più risnondenti alle loro esigerrze.

Un altro lato negativo che pregiudica le no-
stre vendite è dato dal fatto che noltì.buyers il
visita ai paesi produltori in occasione delle perio-
ciiche campagne di acquisto per conto delle gran-
di inductrie manifatiuriere americale, igtìorano com-
pletamente il mercato italiano o sono ostacolati a
visitare i nostri centri di produzione per la scarsi-
tà delle corrunicazioni con la Sartlegna.

I1 mercato americano presenta discrete possi-
bilità di collocamento di sugheri da maclnazione e
cascami di sughero che vengono largamente utiliz-
zati nella fabbricazione di materiali isolanti, parti-
colarmente nel rivestimento di ambienti ad aria
condizionata.

Nonostante la tendenz4 marrifestatasi negli ul-
timi anni tra gli importatori americani, di rivolgersi
anche verso fonti di rifornimento diverse cla quelle

tradizionali della Spagna e del Portogallo che spes-
so hanno lasciato a desiderare in latto di regola-
rità e rapidità delle consegne, le prospettive italia-
ne si sono in parte arenate di fronte alla impossi-
bilità di quotare prezzi concorrenziali e alle diffi-
coltà di rapidi rifornimenti dei mercati regionali
verso cui le nostre esportazioni avrebbero maggior
probabilità di successo.

Nel 1953 g1i Stati Uniti hanno importato clal-
l'ltalia complessivamente per doll. 88.778 cli pro.
dotti di sughero, contro doll. 124.479 delì,anno
precedente e dollari 119.155 nel 1951.

Nei tre anni in esame si sono avute per le
singole categorie di esportazione i dati seguenti :

lStl iS52 1953

li[tls [lllari l,ibhrs [olhri tibbre l0lhri
l,sgoo o rorlsrlia di

sllghsro gre!!h

[asmms dì sughoro

8lo{rli s hrlr di hola-

lnsllo

TurIhli

241.840 38.743 84.448 24.170 20.185 2.000

524.03t 26.3U1 114.S89 
,i.963 238?5 3.694

624 t8t 1t5 S20 8.2i4

2i.5ts 55.304 48.7?4 84.0?2 32.382 83.[84

797.014 9.trt 3h4.OEt 124.47q 77,M2 8E.778

,lgricollurn

I[0ren0nt0 dell'elicollntfl e sna diles0 dalle cflrse
nemiche

Il Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del
27 lLrglio 1954 ha pubblicato la Legge Regionale
15 giugno 1954, n. 13: «lncremento dell,apicoltura.
Lotta contro l'acariosi ed altre malattie delle api,,
che riportiamo integralmente :

Art. I - Allo scopo di difendere, incrementa-
re, razionalizzare l'apicoltura, l,Arnministrazione
Regionale è autorizzata: 1)- a concedere ad apicul-
tori singoli od associati, contributi del 50 per cen-
to de)la spesa relativa all'acquisto: a) del materiale
necessario alla lotta contro le malattie delle api;
b) di arnie razionali sia per I'impianto di nuovi
apiari che per la sostituzione di bugni villici; c) di
smielatori. 2) - ad indire periodicamerrte concorsi
tra apicultori per premiare i migliori risultati tec-
nici ed economici conseguiti. 3) - a concedere a
enti sussidiari per studi e sperimentazioni in mate-
ria di apicoltura.

Art, 2 - I contributi di cui al n. 1 dell,artico-
lo precedente, per i casi previsti alla lettera a) so-
no elevati al 60 per cento in favore dei consorzi
costituiti con le norme del R. D. L. 23 ottobre 1925,
n. 2079, convertito in legge 18 marzo 1926, n.562.

Art. 3 - Le domande intese ad ottenere Ie
provvidenze di cui alla presente legge, corredate
dai programmi tecnico finanziari relativi alle inizia-

tive che si intendono attuare, devono essere pre-
sentate all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste tra-
mite gli Ispettorati Provinciali dell, Agricoltura.

Pr0r,ride[re pcr la Snrdeuflfl fl lfly0Ìe della pasl0lizia

I pascoli in Sardegna sono completamente inat-
tivi per la persisteiite siccità. Oli Assessori Regio-
nali alle finanze e all'agricoltura nell,ultima Giun-
ta Regionale hanno illustrato tale situaziohe, infor-
mando la Ciunta medesima sr:i primi provvedimenti
di emergenza adottati alfinchè, attraverso l,opera
sperinrentata dai Consorzi Agrari, venissero fatti
affluire nell'Isola contingenti di mangimi sufjicienti
a tamponare le 1:iìr impellenti necessità. Circa 17
mila q.li di mangimi sono difatti in arrivo nei por-
ti della Sardegna mentre un altro grosso quantita-
livo affluirà, a seconda delle riclrieste e della pos-

"ibilità di assorbimetìto del mercato. L'arrivo di
mangimi dalla penisola, che si prevede toccherà la
spesa di circa un miliardo di lire, non solo con-
sentirà di venire incontro alle piìt immediate esi-
genze, ma eserciterà un'azione calmieratrice e fru-
sterà ogni tentativo di speculazione. La Regione
Sarda ha predisposto un disegno di legge per la
assunzione, a carico della Regione, dell,onere de-
gli interessi per i pfestiti contratti dagli allevatori
presso gli IstitLrti di credito, o Enti autorizzati al
credito indiretto, per l'acquisto di mangimi da de-
stinare al bestiame entro il 31 marzo 1q55. Inoltre
sempre su proposta dell'Assessore Regionale alla



agricoltura, 1a Ciunta ha approvato un disegno di
legge per l'esenzione, a favore dei pastori sardi,
dal pagamento dei contributi per la durata di un
anno.

Le hodi sll vlno

Il Ministero dell' agricoltura e delle loreste ha

ricevuto il presidente dell'Istituto della vite e del
vino della Regione siciliana, comm. Cuido Anca
Martinez, che lo ha interessato alla necessità di una
intensilicazione, in tutto il territorio nazionale, delle
repressioni, previste dalla legge 31 luglio 1954, n.
561, contro la vinificazione di sostanze zuccherine
ed alcooligene, repressioni che hanno eflicacia sol-
tanto se eseguite intensamente e senza sosta. [n
particolare ha segnalato la opportunità che la sor-
veglianza venga rivolta anche ai magaz2ini isolati
che maggiormente si prestano ad evadere alla det-
ta sorveglianza e soprattLltto in quelle zone nelle
quali la produzione è riuscita di scarso grado al-

coolico. [1 Ministro ha preso atto di tali segnala-
zioni ed ha assicurato il suo interessamento.

Per p0lclxiare lfl blelic0llurfl ln Srrds0lle

Gli assessori regionali dell'agricoltura e del
commercio della Sardegna hanno gettato le basi
per la realizzazione di un vasto programma di po-

tenziamento della hieticoltura nell'lsola per la cam-
pagna del 1955; hanno collaborato alla elaborazio-
ne del programma i rappresentanti delle categorie
agricole ed industriali interessate, delle Camere di
Commercio e degli Ispettorati agrari isolani.

Sono previsti, oltre all'intensificazione delle
colture di barbabietole, opportuni interventi finan-
ziari specie a favore dei trasporti del prodottc ai
zuccherifici; la costituzione di un centro macchine
ed altrezzi agricoli necessari ai bieticoltori; campio-
natura ed analisi dei terreni per garantire la mi-
gliore riuscita delle colture ed il migliore impiego
di concimi; concorsi a plemi fra produttori; largo
servizio di assistenza tecnica per i bieticoltori.

Dislosizlonl r0Illr0 l' 0lla epiz00lirs

Le Prefetture delle provincie ove sono stati
riscontrati focolai di alta epizootica hanno, con la
necessaria tempestività, sulla base del regolamento
di polizia veterinaria dell'8 1 1954, n. 320, ema-
nato un'ordinanza intesa a prevenire ed a combat-
tere la malattia. Della esecuzione delie norme con-
tenute nell'ordinanza sono stati incaricati, i sindaci,
i veterinari comunali e gli agenti della forza pub-
blica. Le organizzazioni sindacali e degli allevatori,
a loro volta, hanno disposto perchè un'ampia di
vulgazione delle misure precauzionali e prolilattiche
contro il terribile male che colpisce il patrimonio
zootecnico sia fatta fra gli agricoltori e nelle rispet-
tive sezioni periieriche.
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lndusllia

Conlro la lrlbricflri0ne rllllsira di lornag0i lip0 pe[orin.

Il Ministero dell'Industria e Commercio ha

segnalato che in alcune zone dell'ltalia settentrio-
nale verrebbero abusivamente labbricati fonnagg:
di tipo upecorino romano) e (fiore sardo,, prodottl
con lattc di vacca anzichè con latte di pecora. Po:-

chè anche da altre lonti pervengono analc.ighe se-

gnalazioni, è stata richiamata 1'attenzione delle a-

ziende casearie sul fatto che, in base alla vigente
legislazione, è vietata la fabbricazione, f import:-
zione, la vendita e l'esportazione dei lormaggi r!
cavati da latte diverso da quello di pecora, oppLtre

soltanto parzialmente da latte di pecora, i quaÌi

siano confezionati in forme di peso superiori ai 3

Kg. e presentino caratteristiclte esteriori simili a

quelle del formaggio pecorino, ii divieto deriva
dalla disposizione cont€nuta nell'art. 1 del R.D.L.
30 novembre 1933, n. 1752 convertito in legge 2i
gennaio 1944, n. 225.

lseroizi alberohieri in §arde0na

Da una recente indagine risulta che in Sarde-
gna, dal 1949 al 1953, si è avuto il nraggiore in-

cremento percentuale nel numero degli esercizi al-

berghieri e dei posti letto. Nel 1949 l'Isola aveva

solamente 47 esercizi alberghieri classificati come

alberghi e pensioni. Nel 1953 il numero degli al-

berghi è passato a 51, con un inctemento del 37"

il massimo registrato lra titte 1e regioni.

Uarie

[0ntrfltt0 di lùu0r0 per i dile[deùli Ilh i(i cser(izi

E' stato concluso e lirmato ii 15 settembre l1

coutratto di lavoro dei dipendenti dei pirbblici eser-

cizi ristoranti e bar.
Com'è noto, la vertenza verteva su quattro

punti : la gratifica natalizia per i percentualisti, le

ferie, i'integrazione malattia e la quiescenza.
Per quanto riguarda i1 primo punto, per i per-

centualisti si è raggiunto l'accordo sul 30nio a tito-
lo di integrazione definitii,a della 13' mensilitàL in
considerazio:re che, parte di questa 13", viene per-
cepita attraverso la percentuale. Per le cifre, sern-

pre per percentualisti, si è seguito lo stesso prin-
cipio, accordaudo il 400/o a coloro che non ven-
gono sostituiti.

Circa f integrazione malattia, si è preso f im-
pegno, dalle parti, di svolgere un'azione p.resso

l' I. N. A. I . per ottenere l'integrazione e in tal
senso si è chiesto l'intesvento del l\linistero del
I -avoro.

Per il trattamerìto di quiescenza, infine, per i

periodi fino al 30 giugno 1954, sono stati accor-
dati 8 giorni ogni anno di servizio; per i periodi
successivi al 1 luglio 1954, 10 giorni ogni attno



per coloro che matureranno uÌt'anzianità non su-
periore a tre anni. Per coloro che supereranno i
tre anni di anzianità, giorni 12.

Vielfll0 l'0ument0 dell'imp0stfl strl besliflme

La Commissione Finanze e Tesoro della Ca-
mera ha approvato in sede deliberante la proposta
di legge dell'On. Bonomi, con cui si stabilisce che
l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, fis-
sata dal testo unico delle leggi sulla finanza locale
non potrà essere aumentata.

Il provvedimento risponde alle aspirazioni dei
produttori agricoli i quali piìr volte avevano richia-
mato 1'attenzione del Governo sull'eccessivo gra-
vame fiscale degli Enti locali, specie per quel che
riguardava la imposta sul bestiame. Questa im1:o-
sta costituisce un duplicato tributario in quanto il
reddito del bestiame è già conteggiato negli estimi
fondiari in base ai quali si corrisl:ondono le sovra-
imposte comunali. Inoltre essa colpisce particolar-
mente i coltivatori diretti che nel quadro della eco-
nomia agricola del Paese, posseggono la parte mag-
giore del patrimonio zootecnico. Non essenclo pos-
sibile nell'attuale sistemazione giuridica della finan-
za locale sottrarre ai Comuni il cospicuo gettito
deritante da questa imposta, il provvedimento ap-
provato stabilisce almeno che essa non venga au-
mentata oltre l' aliquotr normale.

À lroposilo di inlr0ui0ni eue leggi liscflli

Ci è stato richiesto recentemente se la Polizia
Tributaria abbia l'obbligo di consegnare al trasgres-
sore copia del processo verbale di accertamento
concernente infrazioni alle leggi fiscali, se i1 tra-
sgressore abbia l'obbligo di firmare il processo
verbale e se la stessa Polizia abbia il diritto di ri-
tirare in blocco tutti i documenti, registri, ecc., rin-
venuti presso iÌ trasgressore.

Circa il primo quesito, la prassi regolamentare
è favorevole alla consegna della copia del processo
verbale, e non consta che richiesta, essa sia stata
negata. In caso di rifiuto comunqLler si può chie-
dere che tale circostanza sia verbalizzata.

Nessun obbligo può essere fatto al contribuen-
te di lirmare il processo verbale, specie quando in
questo siano contenute espressioni che potrebbero
lar desumere ammissioni delle violazioni contestate,
in quanto tali ammissioni potrebbero costituire - se

il processo verbale è firmato dal trasgressore ef-
iicaci elementi di prova da far valere anche innan-
zi all' Autorità Ciudiziaria (Ris. Min. 17 -1,0 1q47
n.65950).

Nelle risposte rese durante l'interrogatorio ese-
guito dagli Agenti accertatori ci si può valere della
espressione: mi riservo di precisare (o lornire gli
elementi richiesti) nei quindici giorni che la legge
rni cortcede per le dedrrzionì

Per quanto si riferisce al ritiro di scritture, re-

gistli, atti, ecc., tale ritiro ò consentito per quegli
atti e documenti che costituiscolro la prova della
violazione. Si può chiedere che del ritiro venga
dato atto inventariale (processo verbale di ritiro
documenli).

Legge sll h0ll0 - [olltralu di c0mDrevendita sll lafle

In relazione ad analoghi quesiti ytervenutici,
riteniamo utile rammentare che l'imposta di bollo
dovuta sui contratti di compravendita del 1atte, del
burro, dei formaggi, dei suini e dei mangimi oltre
che con la carta bollata può essere corrisl:osta me-
diante marche di bollo da L. 200.

Se il contratto si compone di piir fogli, cia-
scun foglio deve portare una marca da L. 200 che,
nei primi fogli, può essere apposta dovunque e an-
nullata con la sola data, mentre nell'ultimo loglio
deve essere posta alla fine del medesimo e annrll-
lata con la firma di almeno una delle parti con-
ttaelti (art. 17 lettera B - legge del bollo 25 giu-
gno 1953 n. 492).

Se il contratto si compone di un solo foglio
la marca da bollo da L. 200 deve sempre essere
apposta alla fine del contratto e annullata, come
sopra è detto, con almeno la lirma di una delle
parti contraenti.

|,fl Sardegnfl lra 0li ilin0lati lllislici nahlizi

Nel numero 77 della rivista .L'Italia - Noti-
ziario Turistico e Ferroviario, figura una cartina
di itinerari turistici natalizi, che da una parte reca
riuscitissimi disegni e dall'altra indovinate didasca-
lie relative a funzioni sacre di particolare interesse
che si svolgono nel giorno di Natale nei centri in-
dicati.

Sono cornl:rese ben 32 località, tra le quali vi
è Orgosolo.

Per questo itinerario è detto:
// i/ Nella Chiesa parrocchiale, dopo la Messa

di rnezzanotte una stella di legno recante tre pic-
coli ceri accesi scorre su un filo di ferro dalla por-
ta all'altare ove si trova il Bambino Gesir, mentre
i fedeli cantano una ninna nanna,, ,, .

La citazione della elegante rivista turistico fer-
roviaria è un invito intelligetrte a visitare Orgosolo,
la provincia di Nuoro e la Sardegna tutta che an-
che in occasione del SS. Natale offre un'infinità
di avvirrcerrti tradiziorri e Iurrzioni sacre.

Il ..N0IIZIARI0 [C0N0MI[0, pulblica

I'clcnco complelo dei prolosti di oambiali e

di assegni bancari della prouin0ifl, ollre ad

rn dellflUlial0 n0liziflri0 ili sellore.

ABBO[I llTEUI!



Sintesi dell'Andamento Economico della
Mese di Novembre 1954

Agricoltura

Come nei precedente mese, allche in novembre è prose-
guito l'andamento siccitoso che è stato però alternato da spo-
radiche e deboli precipitazioni ainlosferiche dtlrante l' ultima
decade.

La temperahlra, quasi costantemente mite durante la pri-
ma quindicina del mese, ha successivamente registrato frequentj
e bruschi abbassamenti accompagnati talvolta da forti brìnate.
Tale andamento cljmatico ha i]olll.lilo negativqmenl, sulle col"
tivazioni in atto e in modo particolare sui pascoli che si pre-
sentano ancora coùpletarnenie nudi senza un solo filo d'erba.
E'ovvio che il bestiame è quello che maggiormente continua
a risentire di quesia crìtica situazione deì pascoli, per cui esso

si trova jn pessime condizioni di nutrizìone. Particolarmente
grave è poi la situaziole degli ovini attraversando essi il pe-
riodo della fiiiazione; in molte zone della provincia g1i armen-
tari si sono trovati nella drrra necessità di abbattere subito gli
agnelli per. assoiuta impossibilità di allevamento. Tuttavia tale
sjtuazione dovrebbe nel prossiulo mese gradualmente miglio,
tare anche in caso rÌi persistente siccità, ìn quanto sono già
giunti nell' lsoìa i pritri soccorsi di nlangirrì (lave, favette di
SiciÌia, grano turco e mangimi concentrati) reperiii in Conti-
nente dietro il tempestivo intervento dell'Eoie Regione. Diver-
si Conuni della Provincia hanno già beneliciato di una pri"
ma assegnazione di tali manginri, nlentre proseguono alacre-
mente le relative operazjoni di clistribuzìone da parte del lo-
cale Consorzio Agrario.

A seguito delle prime pioggie lìanno avuto inizio in qual-
che zona i lavori agricoli stagionali di aratnra e di semina,
mentre nelle restanti zone si attendono nuove e piìt copiose
precipiiazioni che consentano un piil prolìcuo lavoro. Stante
il notevole ritardo dj tali ìavori agricoli, nLrl1a è possibile fi-
nora djre circa l'impiego di concimi chimici e di senti di
,,razze elette, nella nlrova canpagna, cioè se tale impiego ri-
sulta in au ento o meno rispetio agli allni decorsi.

E' inizjata la raccolta delle olì\'e, la cui prodnzione - co-
me già segnalato - risulta quest' anno assai sclrsa qllantjtati-
vamente e flolto scadente qltalitativanlente sia per ia prolun-
gata siccità di qnesti nltinì nlesj che ne ha arrestato la matu-
razione che per j forti attacchi di .mosche olearie,_

Le disponibjlità di conciuri, antiparessitari, lnbrificantj,
ntezzi meccanici e aiirezzi da lavoro rjsultano sul mercato piir
che sufficienti alle necessità del settore; esuberante la nlano-
d'opera in cerca di occllpazione {a line ottobre n. 2.q68 unità).

Le operazioni dj anrnasso grano risultano ormai jn via
di ultimazione; restano ancora jnfatti cla cotlferire solo poche
fligLiaia di quiùtaIi di prodolto, in quanto jl quantitativo già
versato ascende a1 95",1" circa del contingenie d' annùasso ob-
bligatorio di 80 miÌa q.li iissato per questa provincia.

Industria

Lo stato di attività delle principali ìndlstrie della provin-
cia si è mantenuta quasi s[llo stesso liveilo del mese prece-
dente, rralgrado la insuflicienza dì energia elettrica che ha
ostacolato jl normale rituro prodlttivo, anche a causa delle
freqLlenti e talvolta lunghe interruzioni verilicatesi llell,e!oga-
zione. Tale insufficienza dl energia è dor.uta alla persistente
sjccità di quesii nliimi mesi che ha deternlinato soprattutto
un notevole abbassarnento deÌla produzione e deila relatjva
tensione del bacino idroeiettrico del Ceclrino che - come è

noto - alimeÌlta parte delle indllsirìe della Provjncia.
La disponibjlità di materie prime e di nlanodopera è sta.

ta invece adeguata al labbisogno jn tùttj i settori produttivi,
mentre sempre elevato permane il nulrero dei disoccupati nel
seitore industriale, specie fra 1a categorìa della marovalanza
generica (a fine ottobre n.2.220 llnità nel complesso).
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Provincia

Buoni i rapportj di lavoro tra impreiditorì e manodopera
occupata. Non si lanentano infaiti durante il ntese, per quan-
to consta a questo Uificio, scioperi l1è agitazioni di sorta.

Passando a considerare il comporiameùto dei singoli prin-
cipali settori industriali, si osser\.a anzitrtto che la prodrrzione
dell' industria laniero tessile e delle cave di talco ha n1an1e-

nuto lo stesso ritmo soddisiacente dei lnesi precedeuti, coi
tendenza all'aumento per quanto concerne l'estrazione di talco.

Soddisfaceùte anche 1' andalllento produttir.o dello stabili
mento di nracinazione di ialco grezzo esistente el Capollogo
stante la btona intonazione delle richieste di talco ventilato
specie dal mercato interno. Si ha peraltro notizia di Lrn pros-
simo ampliarrento di tale stabiliillento che dovrebbe raggiun-
gere una potenzialità prodlltti\,a piir che doppja rispeito a
quella attnale.

Altro setiore la cuì attività risulta per motìvi stagionalr
in via di nornlale rlpresa è quello boschivc e rìgrarda prin-
cipalfiellte la produzione di legna da ardere e il carboll. \-e-

getale. Da tale attjvità ha gjà tratto qualche beneficio anche
il mercato del lavoro in dipendenza del gradllale assorbimen-
to dell' esuberanza di manodopera dìsponìbile-

Normale la situazione dei molini e dei pastifici, nonostar]-
te la selnpre vivace concorrenza jll atto per il collocamenin
della produziore di sfarinati e di paste alimentari sui mercali.
saturì di tali prodotti.

Andamento pressochè stazionario ha presentaio anche ir
novembre la prodllzione di concentratj di calcopirite, blencia
e galena il clri collocamento è reso sempre difficile dalla not:
pesantezza del mercato interno.

Sempre crit;ca la sit azione dell' industria conciaria, rlsul-
tardo il mercato saturo di pellanli e conciati di ogni genere
per la notevole concorrenza di aziende piìl dotate, sia dell'iso-
la che della penisola.

L'attività nel settore dell'edilizia sia pubblica che prilara
ha segnato lrna certa contrazìoÙe per o\,!,ie ragioni stagjonaii.

Per quanto riguarda in particolare i lavori pubblicj in
genere eseguiii a crrra direita dello Stato, secondo le consuetr
segnalazioùi del cornlletente llfficio del Genio Civile, si rile!a
che jl nufiero delle giornate operaio inÌl)iegate è diminrìiro
di 2.838 unità, scendeudo rispetto a ottobre d.a 25.062 t 22.224.

A completamento di tali notizie, si l-iportano, dì seguito.
alcuni dati statistici sulle principali pro.llrzioni industriali del
periodo in esarne:

Sellore loniero tessile: lilali cardatj Kg. 28.700, lare la-

vate Kg. 65.000;

Sellore minèrario: talco grezzo tonn 1.800, talco \'.enri-

lato tonn. 3.200, concenirato di calcopirite rl 21,90',i" di Cu
tonn. 130, concenirato di blenda el ,1,1,00'l/" di Zn tonn. 1.1-1.

concentrato di galena al 57,50",/" di 
_Bb 

tonn. 50-

Commercio

La sitnazione comnlerciale) in linea generale, lton ha rr-
gisirato in novembre variazioùi apprezzabili sìa per qùanio
rigtarda jl ritrno delle vendite che l' andameuto dei prezzi.
Si può pertanto aflermare che I' attività co nlercjale in prc-
vincia ha maotenuto quasi la stessa inionazione calna dei rnesi
precedenti, tranne iln lieve nriglioramente nel comparto dei
tessili e degli articoli di abbigliamento ìtl genere per una leg,
gera ripresa nelìe richieste per nlotivi stagionali. 11 sosianza.
quindì, l'andamento delle vendite e conseguertemente il to-
lume degli affari continua a nTantenersì in tutii i settori mer-
ceolagici su un livello nettalnente inleriorc a1 corrispondenle
periodo degli anrì precedenti. Si può senz'altro ritenele che
suli'attuale contrazione dell'atiività conr erciale abbiano pre,
valentemente influito l'andanlento stagionale conlpleiamente
sfavorevole nel settore agricolo-pastorale a motivo della ben



rcia siccità e la notevole contrazione dell,attività nel settore
:ei lavori pubblici, che ha causato una ulteriore limitazione
;.1 potere di acqnisto di un largo strato di consumatori. A
:rò aggiungasi la deficjenza di circolante avvertita già da più
::esi come risulta anche daile forme di vendita a 

"."dito "'ro_:.a1i sempre più difiuse e dall,andamento dei protesti cam-
::arj in continuo peggioramento. Nel mese di otiobre, infattj,

Per quanto concerne i rifornimenti di merci e prodotti,
.: segnalano ancora diffjcoltà negli approvvigionanienti dei
egnane da opera di importazione e di materjali ferrosi per
- assortimento deìle misure maggiormente richieste, in quanto
-. relative forniiure da parte delle clìtte fornitrici o da parie
i.i grossisti si mantengono scarse rispeito alle richieste. Nor-
.rale invece la situazione degli approvvigjonamenti dj tutti
..i altri prodotti industrjali e così pure per htttj i generi ali-
:ientati.

L'andamento dei prezzi al detiaglio dei prodotti jndustriali
::o. ha segnato variazioni di rilievo rispetto al precedente me,
,.e di ottobre, menire per i generj aljmentari si segnalano un
.:l:eriore sensibile aunlento del prezzo del formaggio "fiore::ido, dovuto anche alla stÌa maggjore stagionatuia ed un
-ie\,e atnento del prezzo delle nova e di alcuni prodotti orto
::lltticoli.

Snll'aùdamento del mercato e dei prezzi all,ingrosso dlr-
:.:nie ìl mese in esame, si ripoftano le seguenti noiizie risul-
:anti dalla consueta ifldtgine esegujta dalla Camera di Com_
]eIclo.

lndamento meflsile del mercato e dei prezzi
Nel mese di novembre, rispetto al precedente mese di ot_

:obre, si sono verificate le seguenti variazioni sui prezzi all,jn-
g:osso e sui prezzi dei vari prodotti elencati nei prospetti re_
-iri\i alle rilevazioni nensili djsposte dall,lstat (ptizzi alla
::oduzione dei prodotti agricoli e dei prodottj acquistatì da-
:ì; .rgricoltori):

Cereali e leguminosa; Aumenti nei prezzi dei cereali e
:eguminose, che risultano notevolnente aurnentati per I, orzo,
:,ena e fave cecche. data IaIi!a riccrca di Iali froljotli ler
:.angjme al bestiame.

L'andamento del mercato continua a mantenersi calmo
:er il grano, mentre alquanto attive sono le richieste per gli
aliri cereali e leguminose; i rispettivi prezzì si mantengono a
:ondo sostenuto e con tendenza acl rrlteriori aumenti

l4rl.. Riduzione nei prezzi dei vini, per la necessità di
:sitare le giacenze della vecchia produzione; l,andamento clel
.rercato si ulantiene djscretamente attivo, cofl prezzi in legge_
:e t.ndenza ad ulteriori diminuzioni per i vinì di minore gia-
iazione alcoolica.

Olio d'oliva: Sostenuti e con tendenza all,alrmento j prez-
zì dell'olio, il cui andamento del mercato continua a mante-
nersi attivo.

Pt,odolti orloft tticoll.. Nei prezzi dei prodotii òrtivi ri-jxltano variazioni in ulteriore aumento per le patate ecl ipo-
:lodori e in diminlzione per i cavoli capuccio, oscillaziòti
jeterminate da fattore stagionale.

Mercato con attive richieste di prodotto e prezzi che si
:nantengono sempre sostenuti, data la costante ricerca di tali
Jeneri.

Invariati i prezzi delle mandorle, il cuj andamento del
iièrcato si mantiene sostenulo; aumento dei prezzi delle noci
Fer la "carsa l,roduzione della decor.a cafflagna; ner glj agru_
ni si hanno attive richieste dj prodotto sul mercato ed i re-
Ii!i l)rezzi qi manlengono sostentrli.

Besliame da tuacello : Avfi:lenl1 nei prezzi dei buoi e vac-
:he da macello, determjnati da fattore stagionale e dall,attuale
:carsità di bestiante gmsso; au enti altresì, e più accentuati,
:':ei prezzi dei sujni a seguito delle rjchjeste anche daj mer-
.ati 

.coniinentali; invarjatj j prezzj degli altri bovini e deglì
o\.ini. Mercato con attive richieste e prezzi che si mantengono
:ostenuti da parte dei produttori.
Besliame da vila: Prezzi pressochè invariati, ma gli stessi si

mantengono a fondo sostennto, con andamenio calmo del
mercato_

Latle alimenlare: Sostenuti i prezzi del latte, che tendo_
no però all'aumento poichè dimjnnite le relative cìisponibilità;
prodotto sempre attivanlente richiesto.

Formaggì: Ulteriori aumentj :nei prezzi del formaggio
pecorino, che rjsultano maggiormente accentuati per il fìòre
sardo per la diminuzione delle relaiive scorte presso j pro-
duttori.

Mercato con attive richieste di prodotto, specie per il fio-
re sardo che viene maggiormente rìcercato, con prezzi che si
mant€ngono sostenuti ed jn leggera tendenza ad altri aumenti.

Lana grezza; Prodotto non quotato, per esaurimento del-
le relative disponibilità presso i produttorì.

Pelli crudc e conciate: Mercato delle pelli crude che con"
tinua a mantenersi alquanto debole per mancanza di ricìrieste,
con prezzi tendenti al ribasso; mercato stazionario IJer le pellj
conciate, con prezzi pressochè invariati.

. . Pr.?do.tl! acquistati dagti ogricoltoli: Aumento dei prez-
zi legali dei fertilizzanti azoiati (solfato e nitrato ammo;ico,
nitrato di calcio e calciocianamide), determinati dal Cotnitato
Prov.le dei Prezzi sllla base dei mesi dj acolljsto jn confor-
mirà delle dispo.izioni imnaniie dal Cotnilalo lrìlermin.5leriale
dei Prezzi; conseguente aumento dej prezzi effettivi di tali
prodotti, per i qualj il Consorzio Agrarjo prov.le, al iine di
facjlitarne le vendite, pratica prezzi inferìori rispetto a quelli
legali.

L'aumento piil notevole risulia per il soliato arnmonico,
a seg.lito delle nraggiori spese di trasporto per i riforninenti
del prodotto da fabbriche del Continente, poichè esaurite le
disponibilità della produzione dell, isola, cùi sj riferjvano i
prezzi preéedentemente fissati.

Ulteriori aumenti nei prezzi dei for.aggì, deterninati dalle
diminujte disponibjlità di prodotto, nonchè dalle forti e attive
richieste sul nlercato per la scarsezza dei pascoli, a causa del_
la persistente sjccjtà; aùmentj altresì nei prezzi dal proclllttore
dei mangìmi (crusca e cruschello .li frumento, tritelìo), appor_
tati dal molino locale.

Un Ìieve aumento risuita inoltre Del prezzo dei semi per
foraggere di veccia nera, nonchè una rjduzione nei prezzi dei
torchi e pigiatrici, apportatj daì Consorzio Agrario per varia_
zioni avutesi nei rispettivi prezzi all,orìgine.

I prezzi degli altri prodotti elencati nel relativo prospetto
(altri concjùi e senri per foraggere, macchine ed attrezzi agri-
coli, carburanti per uso agricolo) sono rimasti invariatj.

Le vendite di talj prodotti presso le Agenzie del Consor-
zio Agrario si nantengono nel complesso discretanlente attive
poichè migliorate le relative richieste, che lisltltano in continuo
aumento per foraggi e nlangilnj; ul1 leggero jncrenlelrto si è
anahe avlrto nelle vendite del frumento da semina selezionato
mentre sempre alquanto atlive si mantengono le vendite delle
sementi per foraggere.

Anche le vendite dei carburanti per uso agricolo sono
attive, poichè attualmenie nigliorate le richieste di prodotto.

Gekeri alimefitari, coloniali c r//rersl I Nelle vendite da
grossista a dettagliante di tali gene.i, j rispettjvi prezzi sono
rimasti in prevalenza invariati; sj sono soltanto avute una ul-
teriore riduzione nei prezzi delle conserve di pomocloro e delle
flessjoni nej prezzi massimi del caffè e dei saponi, mentre _

snlta ùn aumento sui prezzi dello strutto.
Ptodolti dell'ìndustria boschiva :,h.tvariati i prezzj dei

coÌnbustibili vegetali, che si mantengono sostenutj, con anda-
mento attjvo del mercato, specie per Ia legna da ardere mag-
giormente chiesta; 1'andamento del mercato e deì prezzi clel
ìegname da opera permane ctrziot.ario.

Ulteriori aumenti nei prezzi per alcnni tjpi di sughero la-
vorato, mentre sono in diminllzjone i prezzi del sugherore;
l'andamento deÌ mercato si mantiene calnro.

Materiali d.t coslt zione: Nelle vendite dal comntercian-
te dei materiali da costrnzjone, i rispettivi prezzi del Iegname
da opera di importazione, ceflento e laterizi sono rimasti pres_



sochè invariati; risulta]lo delle oscjllaziorli nei plezzi dei pro-
dol{i ierrosi eJ iìllini, con dnlle te.-iori l,er :rl.rri di e.'i.

Le vendite di tali Ìnaterjalj si maniengono generalmente
calme.

Talco industriale: Invarìaii i pt-ezzi del talco, il clli an-
damento del nercato risulta discretanrente attivo, poichè in
aùmento le richieste cìi prodotto.

l-ari.ffe aulolrasporllr Tnli tarifle si tnantengono stazionarie

Credito

Anche il settore creditizio r;on ha segnato nel rnese in
esame, pet quanto Iisrllta, alcrln injglioralnento del1e preciÌria
situazione segnalata ller il precedente nlese di otiobre. L'nn-
damento del credito ir provincia risulta iriattì anche a rovenÌ'
bre caratterizzato da una ulteriore contrazione dell'afflusso del
risparnrio, cui ha fatto peraitro ijscontro un aùmento delle
richieste di credito, a motivo soprattltto clella sfavorevole con-
giùnttra econonlica 1ìel settore agricolo-l)astorale per la per-
sistente siccità.

Invariati sono rinrasti i saggi di sconto e stazionario il
costo del denar-o.

Sul movimento degli impieghi nel mese cli novenlbl e (sconii
e anticjpaziori) la locale Agenzia clella Banca d' Italia à ior-
nito i seguenti dati :

- anticipazioni concesse lire
- effeiti riscontati

Ralfroniando poi i dati di ottobre con quelli dei ai..<-
dente mese di settembre per ciascllno dei tre comparli in i::l
si articola jl fenoneno dei protesti, si rileva qflanto segue:

Pagherò e tralte accellate - Questi titoli di pagameilo
che sono alllelli che caratterizzano i1 fenomeno dell'insoh'enza
cambiaria vera e propria, hanno segnato jn ottobre un iorte
aumenio sol)raltuito per quanto riguarda il loro ammontare
complessivo che dai 45 milioni di settembre è salito ai 69 mi-
lioni circa, con tna differenza jn piil di quasi 24 ruilioni di
lire pari al 51%; il nunrero degli effetti proiestatj è aurnentato
di 87 rnità (+ 8% circa).

Tratte on aceeltate - Anche queste, rìspetto a setterrbre,
hanno snbito n allmento sia conÌe nunÌero (+ t9 %) che co-
nÌe ammontare relativo (+ l4 %). Tuttavia esse destano mjno-
re apprensione in quanto - corne è noto - ie richiesta di pa-
gamento norl corrisponde spesso ad lln efiettivo credito del-
l'ernittenle.

Assegni ùaicarl In airrlento figllrano in ottobre anche

i protesii di assegni bancari elÌ1essi a vuoto. Se ne sono re'
gistrati infatti 23 contro 6 di settembre, rnentre i1 relativo am-

nontare è salito dalle 850 rnila lire circa a 3 milioni e mezzo-

E' anche questo lln sintomo poco confortante in quanto Ìa

circolazione di questi tiioli dì pagaùrento era stata finora pres-

sochè insìgnilicanie ìn provincia. Bisognerà conLlnque atien-
alere i Prossimi mesi per vedere se trattasi o nieno di llna
circostanza del tutto contingente e qlrindi transitoria.

E a con'rpletamento di tali corsiderazioÌÌi si riportano, di
segllito, per nna piìl esatta r.isione dell'impottante fenomeùo,
i consueti dati analitici relativi agli ultimi tre mesi :

Costo della vita

L'indice generale del costo della vita, (base 1938-l) cel-
colato da questo Uificio sui dati accertati nel Conune capo-
luogo di Nnoro, è risrlltato nel rnese di novetnbre pari a 60,20

contro 5q,10 nel mese precedente e 57,51 nel corÌispoùdente
Ìrese del 1953.

L'i]rdice presenta pertanto un aumento dell'1,8% rispetto
al mese di ottobre e del 4,67j'" rispetto al mese di novembre
Ia5j

L'indice del capitolo alitrentazione del mese di novembre
è risultaio pari a 67,83 contro 66,22 del mese precedente e

64,62 del corrjspondente ese dei 1953 : l' aumento rispetto
al nrese precedente risuita, in tale capitolo, deterrlinato dal-
I'aumeflto dei prezzi del lormaggio pecoriuo lfiore sardo',
delle ova e di alcuni llrodotti orto-lrutticoli.

lnvariatj, rispetto al rnese precedente, gli indici degli al-

tri capitoli.

Rispetto al corrispondente mese dell'airno precedente, gli
indici dei cinque capitoli presentano aumenti di diversa entiià
ad eccezione del capitolo "abbigliamento, che iisulta in lie-
vissiùa diminuzione.

Totale

63.174.000
7 r.000.000

lire 13{.173.C00

Tale movimento risrllta il piil basso registratosi duranle i
p mi ll mesi del corrente anno e nettamellte inferiore a qrrel-
lo del precedente mese di oitobre che nel conrplesso raggiun-
se i 350.000.000 circa.

Anche ì deposìti postati, pur preseniando un continùo
aumento, regìstrano 1lna notevole cont]-azione nel iitmo degli
increnrenli nelri mensili {diIre-er.,rÌ fra dg1'g.i1i e rilllo .i)
come è chìaramente diùostrato clalle seguenti cifre relatjve
all' incremento netto coruplessivo av[tosi ne] primi nove nlesi
del l9i4 rispetto a qrìello del corrìspondente periodo del 1953.

Incren'rento netto (L.)

- periodo gennaio settembre !e53 
?3?.ll!.133

Nei prinli nove nresi del 19,15, qLrinrli, l'increnrento clel

risparmio postale (compresi i buoni frnttìferi) prescnta rna
contrazione di ben 216 milioni rispetto allo stesso perjodo del-
l' anno precedente.

La media mensile degli increnrenti netti risulia così nel
1954 di appena l2 miliolli di lire contlo 2.1 nrilioui dei 1953.

ll credito clei depositanti a fìrÌe setienìl)re del 1q5,1 risulta
di L. 2.865.000.000.

Dissesti

Follimenti - Secoùdo le segnxlazioni finora pervenute al-
l'Ufficio provinciale di statistica da palte delle Carlcellerie dei
Tribrrnali, non risuitano avvenLlie dLlrante il mese di novent-
bre dichiarazioni di faliimeùto.

Prolesti canùiori - L' ancìalnento dei protesii cambjari
ha regjslrato jn ottobre (i clati di nove lbre sono arcora in-
completi) un ulteriore peggìoramento rispeito a quello deì me-
si precederti; esso, inlatti, he tocceto la ptlnta nlassima finora
raggiuota sia per qneìrto riguarda il nlrmero degli elfetti pro-
testati (oltre 2.000) che il relativo ammontare che si aggira
sui cento milioni. Ciò sia a dimostrare che 1a situazione eco-
nomica generale della provincia attraversa Lrn periodo di crisi
preoccupante che si è accentuÀta in questi ultimì mesi a causa

soprattutto della sfavorevole congirntura nel settore agricolo-
pastorale e della carenza di attività nel settore dei lar,orì prrb-
blici, Lorìle in precederì2.. rc\erìr'r'o.
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(Base 1938: l)
1953

CAPITOLI novembre
t954

otiohre novembre

- alimentazione

- abbigliamento
- abiiazione

elettricità e comb. 55,81 55,81

- spese varie 58,87 60,23

64,62

63,08
23,93

66,22
62,16
26,63

67,Sj
62,16
26.63

55,81

6q21
60,2!

ln E tl n§st it

.386.521 20.r80
22.i76

TITItT

lndice conrylessiro 57,51 5q,10



Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevati nella Provincia di Nuoro durante il mese di ottobre 1954

La Direzione declina ogni responsabilità per gli errori di qualsiasi genere cventualmente incorsi nellu
mtnpilazione dell'elenco dei protesti. Si riserva di rettificare gli errori su richiesta documentata degli inte-
ressati e dietro pagamento di una tassa d'inserzione.

Non si accettano richieste di esclusione.

1t
l9
1t

,)

2
2
2

l6
2
2

2

6
l6
2

19

2
2

7

2

lnlporh il
lirs

0ata del

Prolsslo

2 Arnatori Enzo Nuoro
2 Andriolo Anionio

27 Arrigo Giovanna
29 Armeni Afldrea
9 Bacciu Sisinnio
2 Banni Angelo-Mrlas Vittoria'

Mulas Maria
2 Banni. Angelo-MuÌas Vittorie-

Mulas Maria
l6 Bardellini Caterina
I Bassu Paolo
19 ,
7 Benven[to Ottobrino
13 Biancardi Emilio
5 Biosa Pietro
2 Bonino Franca
16 ,
lq Calori Ruiu Pasqualina
2 Camboni Ciovanna
2'
2"
2,
t2'
i2 Canboùi Pietro
2 Cancellu Giuseppe

27 Capelli Antonica
27

2t,
ll .

2t'
2t,
t6 '16 ,
t6 '12 '2 .,
2,

-l Caredda Giovanni
16 Careddu Paoiira in Canga
-l Caretta Natale
2 Caristi Gregorio
-t,
a"
5,
5'
2 Carroni Salvatore
2 Ca.otti l-nisa
12 Carta Ida
2 Carta Roberto
6,
5 Catte Caterina

2l Chessa Giannetto
12 Chessa Maria
2 Chironi Antonia
13 Chironi Carmela
20 Congir Evarjsto
13 ,
7 Congiu Grazia

Congirt Grazia Nuoro
Conti Antonica

. Cossu Gaetano
Cossu Salvatore
Cugja Benito
Cugia Iolanda
Daga Peppino
D' Arco Maria
De Angeljs Aldo
Deidda Franco

Delogu Francesco
De Martis Salvatore
Deriu Carmela
Derosas Lucia
Dessena Raffaele

Dessì Efisio, Àiteloni Battistinx
e Meloni Pasquale

12 Devilla Ciuseppe
2 Diaferia Maria
16 ,
2 Diana Nicola
2 Di Carlo Giuseppina
2 Dore SalvÀtore '
12 Farina Paolo
12,
12 Fiori Oiovanni
2 Fiori Pietro

20

16 Foddai Giacomo
2 Fronteddu Salvatore
19.
16 '
2 Gadette Francesca
2 Ganga Emjlio
2 Ghisu Andrea
19 Chisu Delfina
16 Oiacomelli Enrico
4 Cinanni Ido
16 ,
22

2 Giovoni Grazia

I Giusti Alberto
1"
2,
2"
2.
16 ,
30

2 Gregorini
2 Guiso Antonio
2,
2 Guiso Francesco
2 Cuiso Severino
2,
4'
6"

llnminatirn s retid[[xa 8.000
50.000
i 0.000
10.000
10.000

3.C00

6.100
10.000
5.000
5.000
6.orj0

6.500
9.000

20.000
53.S50

30.000
19.240
21.000

900.000
5.000

15.000

10.000

5.000
r0.000
6.000
2.615

90.000

2.800
10.000
6.500

10.500

7.000
10.000

7.000

4.000
3.000
3.000
2.500

r3.500
150.000
50.000

150.000

3.000
5.000

5.000
50.000
50.000
14.000

10.000

15.000

5.000

10.000

2.500

60.000
3.500

10.000
9.500

1r.800
8.000

11

10.500

5.000
6.500
7.000

200.000

3.400.000

2.940.000
4.000

30.000
10.000
15.000

4.000
3.500

r0.000
20.000
25.000
32.000
27500
50.000
30.600
30.000
10.000

8.000
74.000
2r.500

100.000

40.000
25.972
26.0C0

40.000
40.000
20.000
26.100
50.000
26.500

30.7 40
12.500

4.750
4.000
5.000

5.000
3.000
5.000
6.000
7.000
2.500
2.000
2.250
2.500

20.000
10.000

3.000
10.000

4.000
60.000

100.000

8.000



19 Gusai Andrea
6 Cusai Giuseppe
2 Glrsai Lujgi
2 Iannacaro Costantiùo
2 Laì Gonaria
4

Lai Mariantonia
Lai Rosario
Ledda l\rlaria
Ledda Vincenzo
Littera Antonio
Littera Ciuseppe
Loi Gìrrseppe
Lostia Antonio 

^'lariaLrcque Arnranclo
Luùesu Tetta
Lutzu Pietro
Maccioni Rosa
Maccioni Sebastiano \,ìa Liguria ,
Manca Edgardo

16

l6
19

6
16

13

2
7
2

2

2
4
2
2
2

1q

12 Cuiso Severino
t4 ,
t6 ,
19"
2t,
27

Murnr Brtno Oggianu
Murru Graziano
Musto Maria
Navale Antonio

Niedda Rina
Nicotra Rosario
Nioi Bernardina

Nurchi Pietro
Orofino À4aria

Orotelli Diego
Orotelli FrancÈsca
C)rtu Giovanni
Pagliaro Francesco

Pala Beniamino
Pala iginio e Sebastiano
Panrpandl ea e Satta

Pastaroli Ginseppe
Pedduzza Antonio
Perra Renàto
Persico SalvatolF

Pes Caterina
Pilo Giovanni
Pinna Giov. Antonio

Pinra Tonia
Pira Malleùa
Pirari Pietro
Piredda Giuseppe
Pirisi Mariantonia
Pisu Giuseppina
Pitlalis Raimondo
Pitiau Fraqcesco
Podda Pasqua
Podda Salvatore

,:

ì.

2,
19 ,
lq ,
l9 ,
19,
16 ,,

16 ,
16 ,
16 ,
16 '16,
2 Polu Salvatore
2 Porcheri Margherita
19 ,
20

26 PorquedduCiuseppina
19 Premuselii Giovanni
7 Puddù Margherita
16 Puddu Tolu Margherita
19 Raggio Salvatore
2 Roccu Giovanni

26 Roich Salvatore
7 Saino Arrbrogio
2 Salmeri Felice
2"

N oro 10.000

6.000
30.000
90.000
6.0t0

i5.000

r0.000
10.000

1.500

5.000
5.000
7.000

25.000
16.000

3.000
150.000

3.000

6.000
40.000

6.000
5.000
1.500

2.890

3.500
4.000

30.000
10.000
50.000

100.000

8.000
10.000

40.000
40.000

5.500
1.000.000
1.000.000

1.000

150.000

5.800
80.000

3.000
10.000

r 1.000

8.800
1.600

1.500

4.000
4.000
5.000

25.000
16.000

13.250

50.000
15.000
4.C00

8.000
8.000

r 1.790

7.000
3.50{)

3.500
r5.000

5.000
2.000

30.000
8.000

10.000

22.040
2.000
3.950
3.000

Nuoro 30.000
5.000

4.500

9.000
25.000

2.500
293.000

6.000
6.000

3.768

9.300
10.000

28.000
103.000

3.700
2.850

11.434

r 1.435

30.000
31.000
60.000

3.{100

6.500

r0.000
23.490
r5.000
2.000
5.00c
8.000

6.000
1.000

3.000
100.000

5.000

40.c00
4.000
5.480

61.914
5.500

75.C00

r00.000
100.000

100.000

200.000

300.000
300.000
r 63.300
65.000
50.000
28.100
50.000

300.000
100.000

60.000
67.000

100.000

50.000
50.000

518.600
2.000

20.000
2.5C0

35.000
7.000
5.000

4.000
5.000
1.700

78.000
6.000

10.000

20.000

2
)

2

2
6

2

l2
5
5

2
2

3

19

7

6
12

2

5

25

25

25

5

19

9
2

2
t2
30

5

12.
2

6

12

2

27

3
2
2

t2
2
2
2
2

2
2

2
?

16 Manca Felicialo
5 Manca Ciuseppira
16 "2 Manfroni Elio
30

16 Manino Ernesto
16 Maoddi Cavino
16 Maoddi Gavino
6 Mapelli Angelo

27 Marcello Gaetano
27 lvlariane Michele
5 Maricosu Maria
2 Marogna Elvira
2 Marongiu Antonio

12 Massidda Delfino
2 Masù Antonietta
5,
5,
2 Mastillo Sebastiano
2,

1S ,
2 Mattana Rosa

lq ,
2 MeÌe À,lario
2,

12 Melon j F.sco fir Rainrondo
2 Meloni Salvatore
2,
2 Menise Cìovanni

16 Mereù Pasquale
l6 [Ii.lrertiFenr.r'rd.r
20 Moroni Francesco
2 Moroni Paolo
2,
2 À{ossa Allredo
2 lllossone Federico
4,
6,

20
2 ìVlulas Pasquale
19 ,\lura Antoltieita
2 Mureddu Rosaria

1.)



6 Saivietti Giov. Antonio Nuoro
6'
12 Sanna Ciovanni
12"
21 Sanna Mauro
2 Sarrna Pasotrale
2.

16 Santoni Ciovanni
2 Satta e Papandrea

27 Sattu Salvatore di Elio
12 Scarsone Francesco
2 Sechi Oiuseape
2 Sechj Ciuseppina
2 Secque Armardo
2 Sedda Paolo
2 Sella Conir Anna
12 Sella Maurizio
l2 Serra Alberto e Sanna F.sco
12,
I Serra Stelio
2 Seroli Filippo
2 Serusi Salvatore

21 '
7 Siotto Ciovanni
6 Siotto Severilo
2 Sirigl Giuseppe
12 Solinas Algelo
7 Solinas Antonio
2 Soro Giovarni
8,

20

20
16 Sotgiu Antonio
12 Sotgiu Bonaria
19 Sotgju Gonaria
2 Spano Luigi
2,
2 Spoiti Vincenzo
2 Sulas Filippo e Navale

zo I anca lralìcesciì
26

6 Tola Luisa
12 Tolu Pietro
2 Tondini Corrado
7 Triscritti Edoardo
16,
13 Ulivieri Antonio
2 Uscidda Battista
5,
2 Veracchi Angelo
z v eracch, Ltllrno
2 Varrucciu Maria
1 Monni Elìgio Arzata

27 Guiso Fausto Bar.i Sardo
22

4 Manias Beniamino
I Mereu Egidio

22 Orgiu Giuseppe
22 Calvisi Giov. Battista Bitii
12 C^zzola Pietro
18 Di Stefano Stefano
4 Giovanetti Ernesto

26 Ciovanetti Oreste
2 Pira Oiovannangeia
8,
q Porcu Giovanlli
2 Scanu Ciovanni
2»
I Carandoni Clelia Borore

16 Carta Lussorio e Antonio
7 Marredda Genoveffa

26 Mureddu Martino

I Pes Salvatorangela
I Salaris Cirseppina
t"
8,

ll t
13 ,
26
28

28
16 Sanna Pietro
16 

"t6 ,
16 

"16 ,,

I Sàldara Oiov. Antonio
16 Tola Angelino
16 ,
20 Fara Gaspare
18 Sallna Francesco e più
20 Satta Saturnino
18 Tesioni Maddalena
15 Baldino Antonio
29 Cabula Andrea
1 Cabula Bartolo

lB Cabula Andrea
2 Campus Gjovannina
2,

lZ .

2 Caria Anra
1 Casula Antonio Andrea

22 Corda Alberto
9 Cossrt Carmelira
q'
9,
9,
1 Cubeddn Pietro

lB Delitala Francesco
27

18 Delitala RaffaeÌe
18 Deriu Tino

t6.000
11.269

5.000
4.000

10.000

49.000
50.000
r0.000
2t.595
r0.000

7.000
6.00c

10.000

5.000
2.000
7.150
2.500

100.000

100.000

25.000
t 1.000

5.000
4.000
7.000
5.000

10.000

4.000
7.000

260.000
50.000
10.575

100.000

10.310

3.500
25.000

r50.000
15.000

85.000
10.000

100.000

60.000
5.000

10.000

10.000

9.700
4.500

41.500
8.000

50.000
10.000
2.000

10.000
I50.000
50.000

6.500
3.000

534.375
3.250

80.000
5.000
3.000

12.595
68.687
10.000

27.000
18.000
3.500
5.q50
6.500

12.500

2.000.
2.t70

Borore

Bortigali

Bosa

Cuglieri

1C0.0c0

25.C00

25.000
r3.161
r3.000
15.000

26.171
15.000

15.500

100.000
100.000

100.000
28.000
30.000

3.000
27.000
27.o0o

8.000
r75.535

1.000.000
11.000

50.000
10.00J
t0.000
6.000

47.92t
87.921

144.000
20.000
25.000

5.300
50.000
50.000
50.000

. 50.000
325.000

4.500
4.000
4.984

30.000
36.854
4.000

10.000
63.0C0

5.000
50.000
30.000

5.000
8.000
3.000

15.000
20.000
10.000

11.500
2.000

10.000
10.000

6.360
7.000
7.000

28.000
10.360

20.000
2.600
s.000

10.000
7.500
5.000

40.000
26.046
20.000 '

100.000

13

14

18

26
27

2

22
12

6

1B

20

I
2

28

t5
1

_ 15

15

1

2
2

18

2
2

22
22
t2
I
I
I

Fancello Lussorio

Fara Agnese
Fara Agostino

Fara Salvatore
Fiorini Antonio
Ledda Paolo
Mariani Giovanni
Mocci Maria Bona.ia
Mura Ettorino
Mura Oiuseppe
Objnu Vincenzo
Piana Laura

Pintus Francesco
Pischedda Bachisio
Poria Giuseppe

Puggioui Tommaso
Soddu Daniele

Solinas Sebastiano

Agus Titina
Canrpus Antonio
Chessa Peppina
Deriu Francesco
Ciallara Vittofia



1

20
29
22

7

l2
19

7
I
2

23

26
t2
I
2

16

l6
1

16

1

2
4
2
2

13
ta
20

2
13

t4
16

l3
l3
18

13

l6
18

18

20
4

27
18

4
7
8

18

27

12

22
n
18

2
2
2

25.
27

2
5

t2
18

18

19

19

22
16

2
18

25
25

t4

Cuglieri

Desulo

2
5

30
5

t2
t2
l8
26
18

n
25

8
8

29

5

25
25

26
27

27

4
2

22
2
2

18

26
7

t8
18

t2
t7

22

2
4

4
4

2
2
2

2
t2
l1

2
2
2
2
2

.18
22

25
12

2
2

t2
25

6
12

l8
2
2

2l

Manca Pierina
Mìlos Antonio di F.sco

Milos Francesco
Murtas Eliseo, Cius. e F,lli
Murtas Ciuseppe

Nurchis Antonio
Raspa Battista
Co11gias Ciovanni
Congias Michele

Floris Antonio
Floris Sebastiano Diego
Floris Sebastiano
Frau Floris Giovanni

Frongia Anfla
Littaru Salvatore
Peddio Sebastiano
Urru Livio

Aru Evaristo

Bottaru Francesco

Busia Oiovanni
Busia Grazia

Campelli Ciovannl
Cicalò Oiuseppe

Cicalò Sedda GiusepPe

Cièalò Busia Crazia
Coccollone Raffaele
Coiru Battistina Ved. Piras

16.000
11.400
10.800

384.490
100.000

69.176
3.000

60.000
30.000
70.000
43.000
25.000
2.700
8.000
4.000

- 20.000
20.000
40.000

4.000
17.000

6.000
1.453.538

184.000

10.000

r0.000
10.000
7.760
2.000

50.000
55.000
10.000
11.500

5.000
5.700
5.000

20.000
7.400

50.000
50.000

3.500
20J50

3.000
20.000
11.969

33.000
r6.559
42.000
28.552
90.794
10.000
r 0.000

30.000
10.000
15.000

25.500
17.000
5.000
6.192

o.70a
10.000
20.000

100.000
50.000
9.300

20.000

50.000
24.000
11.9r6
12.000
15.000
50.000
36.143

Cugusi Ma a

Diana Nicolino
Falconi Ciovarna

Fonni

Gadoni
Caltellì

Ierztl

Isili

Laconi.

9.787
13.67tì

2.000
35.q82
10.785

23.976
5.500

18.950

15.000

r0.857
rl.9t2
16.806
t0.494
12.610
30.951

19.092
60.000
t7.372
50.000
18.410

10.000

100.000

r5.000
20.000

3.000
t2.520
6.636

77.756
167.t34
57.000

5.000
7.000
5.700
5.000
3.000
5.000
5.000

10.000

10.000
r0.000
6.000

24.884
42.828
24.000
15.000

22.308
12.000

19.940

3.000
4.000

4.000
5.000

7.000

90.000
100.000

50.000
50.000
27 .77 4

83.000
27.0C0
13.000

7.400
2.290.000

968.000
22.831
10.000

5.000
4.000
5.000

40.000
1.928.460

7.000

Falconi Giovanna in Diana
Falconi oiovanla Rosa ,

Oa ppa Rita
Macciocco Giacomino

Macciocco Giatomo
MeloIli Giuseppe

Cooperativa.Monte Bardia' Dorgali
Fancello Fabio
Lai Paolo

[-anzillo Carlo
Locelardò Eugenio
Melis Francesco
Monni Rosaria

Mulas Bruno

Mulas Dionigio

Mulas Ticca Elena
Nieddu Francesco
Noli Pasqua

Pulìgheddu Antonietta
Scattu Salvatore
Secci G. Antonio Ìu Dionigio
Caddeo Cosimo Dualchi

Mulas Michele
Paba Antonio

Pistis Antioco

Rocca GiusePPe

Salis Elisabetta
Aresti Benvenuto
Carai Tommaso
Mastio Pietro Giovanni
Mulas Artonio
Rodr!guez GiusePPe

Roich Salvatore
Secchi Francesco

Aresu Lidia

Melis Peppina

Piras Cesarc

Salvini Ghierra Edilia

Salvinr rrcole

Anedda Giulia
Atzo Giovanni

Atzori Pietdna
Boi Emilio e Usai A.
Caredda GiusePPe

Muscu Nicolino
Perdacciu Pasquale
Petutlà Antonio

Pitzalis Crisioforo
Zuddus Antonio e Lnigi
Bavanetti Iames

Fonni
Lai Giovallnì fu Dome[ico



16 Casula Ciuseppe
16'
2l Fadda Viflcerzo
2l Figus Maria
12 Ciordano Maria
2l Manca Ignazio
16 Pisu Giovanna
16 ,
12 Pisu Giovanni
2l Serra Salvatose
16 Soddu Camillo
16 ,
5 Angius Antonio
I Arras Emilio
I Bertucci Lido
5 Deiana Francesco
16 Depau Rita
26

12 Dessì Luigi
I Fà Piero
5,

16 ,
26

26'
26

Farris Maria
Ferrero Fiorano

Ferrero Sostene
Foddis Antonio
Franceschi Andrea
Gisellu Giov. Maria

Laì Tonino
Lanzillo Carlo
Lobjna lgnazio
Marongiu Ponziano
Melani Sergio

Mereu Francesco
Micheli Ciorgio
Nannini Alemanno

Pilia Salvatore
P;lliu Antonio
Pisano Angelo
Pistis Mariangela

2.380 6

2.380 6

50.000 I
2.500 I
12.500 18

2.000 18

27.83r 18

27 .831 16

3.000 18

3.000 18

10.000 16

10.000 13

25.125 4

11.042 27

50.000 12

70,000 l1
20.000 12

46.450 16

20.000 29

10.000 l0
11.000 7

9.801 27

6.000 16

4.248 2

10.000 2

10.000 25

13.700 2

13.000 2

40.000 16

11.150 16

348.000 18

3.500 18

27.443 18

7.458 2

3.400 10

4.000 2l
6.000 7

100-o0o 19

6.000 7

7.000 2

9.000 8

3.000 27

6.450 5

17.500 14

125.ooo z
250.000
20.000 2

5.000 2

100.000 2

16.400 2

16.000 22

16.000 29

6.000 2

9.400 r7

5.820 2

3.000 2
3.500 2
49.526 12

3.000 18

24,800 2
7.500 22
8.980 2

64.360 2
15.000 2
5.000 2

11.000 2'
32.085 11

14.800 16

7 000 21

20.000 2
50.000 10

50.000 2t

Nuvoli Pietro

Cani Angelo
Garau Adamo
Ljgas Attilio

Ligas Luigi

Puddu Erminia
Chessa Oiacomo
Flore Bonifacia
Are Manlio
Baltolu Salvatore
Barria Franco

Belardinelli Giovina
Betterelli Franco
Biccai Antonio
Buldrini Silvio
Cadau Ciovanni
Caddeo Salvatore
Calcagni Cìovanni

Cannas Emilio
Candrian Mario

Carai Caterina
Carboni Maria

Carboni Salvatore
Caria Antonio
Carta Antonio
Castangia Ofelia
Castangia Pina
Caniangia Romeo
Cicero Gaetano

Coltini En.ico

Crisiiani Umberto

Cubeddu Andrea

Cuccuro Doloretta

D'Angelo Ciovanni

Di Crecchio Nino
Demartis Costantino
De Montis Crazietta

De Rosa Pina
Di Stefano e Calegari
Di Sefaro Virgìlio

Laconi

Lanusei

Lei

Lei

Loceri

Loculi

Macomer

50.000
12.329
14.700

6.000
t.200

10.000
10.000

30.000
2.400

10.000

10.000

2.500
35.000
10.000

8.794
7.000
3.500

10.000
10.000
10.000

7.000
5.000
5.000

17.000
16.000

100.000
55.300
30.000
30.0c0
20.500

8.700
22.N0
r0.000
5.000
5.000

5.000
4.000
4.500
9.700
5.000

18.000
19.500

147.000
150.000
25.000

.25.000
r0.000
20.000

2.500
5.000

15.620
100.000

10.050
6.500

100.000

5.000
10.000

15.000
38.795

100.000
4.500

10.000
l1.100
6.000
2.000
4.000

10.000

27.000

6.000
3.000

37.000
40.000

15

4

13

6

I
16

25

2

5

30

5

I
I
7

,o
1

5

I
21

12t
I Poleggi Nullo

t8 "I Pompei Roberto
13 . Sangaino Guido
18 Serra Antonio
5 Serra Ciuseppe

29 Tanda Maria
18 Usai Giuseppe
26 Usai Salvatore
18 Usai Teresa
l8 '
26

l8 Vacca Maria
1 Deriu Tanchis Giulia
1 Nllvoli Pietro
6,



1B

2 Dore Efisio
2,
1B Dcre Francesco A.
2 Eredi Pani A. À{.

2,
B,
B'
13 ,
14 ,
15 "16 ,
16 'lB "19 ,
27

29
l0 Fadda Domenico
5 Fadda G. Maria

29 Figus Caterìna
2 Fois Antonio
10 Giordano Eugenio
16 ,
2t,
16 Gualà Genoveffa e Antonio
21 Ledda Maria
2 Licheri Gino
2 Madau Francesco

27

2 Madeddu Luigi
2 Marini Giovanni
7 Marras Antonio

22 Maierazzo Cavino
7 Materazzo Lucia
10 ,
10,
12 M^tetazzo Maria
7 Maulu Luigi
16 ,
2t"

22
16 Molinas Tonino
2 Muggianu Francesco

]B ,
2 Muggianu Luigina
16 ,

16 Mura Peppina
2 Murgia Franco
5 lllurgia Lrigi
19 Muroni Antonietta
12 Muroni Bassr Caterina
2 Muscas Mariangela
2 Naitana Ugo
2 Ortu Maria

29
22 Palmas Ciovanni
16 Pani Anton;o Maria
2 Pau Andrea

14.
18 '12 Pau Maria
15 Pinna Antonio
12 Piras Elisa
18 Pisanl Franccsco
2 Pittalis Franco
7 Pittau Giovanni

t6

10 Pitzalis Donnino Macomer

2 Puggioni Pasqnale
18 Sale Antonietta
I Sale Antonio

20 Sale Ciovanni
2 Sale Pietro
2 Salaris Pietrino

2"
16 ,
l8 Salis Filoflena
2 Salis Francesco
2 Salis Giovanni

18 Sanna Conceita
2 Sanna Cosimo
2,
2 Sanna Giovanni

2l Sanna Pietro Paolo
12 Slnna Renzo
18 Sanna Vincenzo
17 Sannia Ciovanni
2 S.l.B. Soc. Industria Boschiva 'I Sogos Angelo
18 Solinas Francesco
11 Solinas Giovanni
12 Soro Pinrlccia
2 Sotgi Giovanna
16 Stazzoni Gino
22 Tancredi Marara
2 Trinchieri Francesco
2,
2,
2 Ughes Consolata

2l Ums Pietrina
2 Useli Agostina
2,

16 Vargil Anionio
16 Z^nzà O.,tidio
27

l8 Angìone Anna Vincenza Mamojada
26 Comune
16 Colosio Ciovanni
16 

"18 Cungui Antonio
22

Di Sefano Virgilio e

Calegari Francesco
Di Stefaoo Virgilio e

Ruggiu Maddalena

Macomer 50.000

25.000

28.000
20.000

5.650
24.000
19.000

20.000 .

16.500

16.000

r3.000
16.000

23.000
16.000

20.000
28.000
16.000

20.000
3.000
4.400
2.350
8.000

60.000
60.000
60.000
49.000

100.00Q

5.000
11.000
11.000
6.000
5.000
2.500

3.000
1.727

4.000
5.000
5.000
3.000

r0.000
7.000
4.000
4.000
7.500

12.000

2.350
5.000
5.000
3.350
5.000

22.140
3.300
4.000
4.000
2.700
7.000
3.000
5.000
2.000
3.500

30.000
5.000
5.000
5.500
3.000

10.000
4.150
2.400
5.000
5.000

4.300

3.000

5.000
5.575

lB.43q
2.500

19.000

120.000

25.000

25.000
30.000

5.000
5.900

20.000
4.100

27.985
5.000
5.000

4.000

6.000
8.000
4.420

10.000

4.000
4.000

100.000

3.000
6.075

2.500

9.000
35.000
5.000

r r,30ù
5.000
4.000

10.000

4.000

7.000

5.000
30.000
50.000
r0.800
47.444

3.000

5.000

25.000
40.000
10.000

50.000
18.310

30.000
r0.000
15.000

i3.765
17.500

3.500
1t.190
50.000
21.730

1.824.100

180.000

10.000

50.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000

5.000

25 lbba Sah,atore
26' Montisci Giovanni
26 Massetti Ciacomo
16 Massetti Ciannino
6 Cooperativa Consumo

Masala Salvatore

Mascia Ciuseppe
Uras Angela
Zedda Giovarni
Novello Giuseppe
Sulis Ciovanni
Cooperatjva Agricola

(La Rinascente)
Cossu Angelo
Farina Gaspare
Mulas Puolo di Enrico

Usai Benedetto

1

18

27

27

27

27

27

27

27

27
2

Meana Sardo

Nuragus

Nurri



12

2l
18

22

2
2

.18

2
22

22
22

2
2
,)

2

2
22

28

30

30
12

Usai Michele
Vinti Salvatore
Betterelli Ciuseppe
Corbeddu e Mereu
Dore Angela
Fele Antonio
Fele Basilio
Fele Francesco

Fele F.lli

Grina Mariangela
Manca Pietro e piir
Piga Ciovanni

Puddu Francesco

Puddu Giovanna, Fele Oiov.
Fele Francesco e Antonio
Salis Vincenzo
Sanfla Antonio Maria

Santonio Ciovanni
Tolu Antonio

Tolu Caterina

Tolu Dorotea
Vacca Pietro
Bussu Bussu Pietro
Cadinu Vincenzo di Salv.
Casula PaoÌo
Ledda Vincenzo
Pes Provina
Piras Antonio

NuIri

Oliena

Onifai

Oniferi

7.000
26.420
r5.000
50.000
10.000
24.t45
28.500
15.000

r00.000
43.000
3.r0q

19,000

50.c00
25.800
12.000

2.r91.100
13.000
3.000
5.000
2340

50.000

100.000

17.403

9.200
18.094

5.000
27500
10.000

14.850
28.000
25.300

5.660
33.000

9.600
7.t90

50.000
12.000

37.250
2.365

37.500
150.000

600.000
2.396.185

463.300
t.463.263

3.000
10.000

10.000

6.500
8.000

21.000

90.000
12.000

'r00.000

9.000
10.000
19.433

10.000

15.000

746.000

r.995.000
10.000

3.000
20.000
t0 000
6.160
5.000
1.250

5.000
3.000

Orosei

Orotelli

Olzai
Orufle

Posada

25.989
43.979
5.000
3.000
4.000
5.000
6.425

154.000
3.500

t45.t22
23.600

3.000
200.000

35.000
20.000

193.862

500.000
5.418

22.t05
18.000

3.00c
15.000
7.00Q

20.000

30.000

35.000
10.000

10.0Ò0

31.800
50.000

6.000
15.000
17.r60
3.598
3.000

23.000
14.000

12.594
10.000
r0.000
20.000
13.000
16.000

21.000
20.000
13.500
14.000

17.000
13.000

15.000

20.400
11.250
19.000

8.000
3.000
3.000

r6.000
17.000

5.0c0
12.000

12.000

2.000
5.000

17.500

17.500

30.000
2.500
4.000

3.200

t7

6
t2
t7
a,t

2
t7
28

2
t2

' 13

I7
t2

2
I
2

2

t2
l8
l8
2

12

t9
2

28

I

2
2

19

2
14

5
t4
2
1

1

I
1

I
18

19

20
22
23
25

28

29

29
29
7

22

27
l6
t7
I
1

I
t2
22

1

2t
I
I
6

30
t6
16

Dessena Mario

Farris Giovanni

farns Lutgr
Floris Floris Michele
Pinto Antonio
Porcu Oavino
Puggioni Sebastiatc
Roberti Alfio
Vacca Antonio
Vannini Orlanda
Coi Maria
Cooperativa Agricola

(S. Isidoro)
Cooperativa Ag cola

(S. Isidoro)
Morittu Francesca

Pudda Mario
Zoroddu Matteo
Satta Antonietta
Campana Angelica
Cooperativa Agdcola

(Andrea Chessa)
Cooperativa Agiicola

(Andrea Chessa)
Cosseddu Pietro
Giacu Maria
Manca Mada

Mundanu Giorgio
Piredda Luigi
Sanna Maddalera fu Luca

Zidda Santino Salvatore
Braccu Agostino
Coffias Caetano

Cogta Oiorgio

Lisai Francesco

Lisai Priamo

Martine Giovanna

Meloni Maria Rosa
Nieddu Oiacomo
Pala Alfonso

Pala Bernardino
Quaglioni Gavino
Selis Paolina

30
2
2
2

27

,)

2

2

22
27

2
28
t2
l3
16

12

2t
2
2

.2
2
2
2

7
2
2

4
15

t4
2
2

l8
2

22

2
2

Cooperativa Agricola (Gonari) Oranr'

Ladu Aniioco
Lo Grasso Filippo
Piredda Emanuele
Pittalis Antonietta
Rocca Antonio
Sedda Ciovanni
Soro Paolo e Ledda Vincenzo o

Coiza Dante Orrol'
Dessì Raffaele
De FeliceRomolo e F,lli
Pachini Fiorindo
Lilliu Efisio
Lilliu Efisio e Serra Agnese
Marziani Alessio
Piseddu Rinaldo, Pili Efisio
e Piseddu Giuseppe
Sirigu Efisio, Pierino e
Zedda A.
Verretto Perrussano Giovanni .
Cabiddu Giuseppe Orosei
Cabras Paolo

Carta Antonino

Chessa Caterina
Dessena Mario

18

t2
2

t7
2

2
t7
2
2



7 Serra Felicino Posada

22

1 Ventroni Raimondo
I Ziri Giuseppe

21 Zirottu Pietro
6 Moro Salvatore Sarule

22 Secci Mercedes Scano llloniif.
2 Trudu Giovanna Serri

I Deidda OiuusePPe Seui

I'
t,

16 ,
16 "16 ,
27

2l Mameli Antonio
2l Pisanu Ciuseppe
8 Scalas Barbarina
5 Boi OiusepPe Serrlo

ll '27 Dore Maria Silanus

12 Fenu Oiuseppe
1l Fumagalli Angela
l1 ". 2 Fumagalli F. e Angela
18 Oall€iti Antonio
30

22 Calletti (autotrasporii ,
2 Galletti Italo

22 Oalletti Luigi
26
2 Giau Giuseppe
2 Lentini Pino
18 ,
22 Leone Maria
q Marcheschi Mario
2 Marongiu Oiovanna

27

2 Mura Maria It a

18 ,
30 Oggianu Andrea
8 Passante Angelo
l+ '
22

22
22

22
18 Passante Angelo e Calleiti ltalo ,
18 ,
t8 ,
18,
t8 ,
22
22
18 Passante e Calletii
26
?o

30
2 Pes Teresa
2 Pitzolu Frances<ro
18 ,
t8 Spissu Gior,, Antonio
27

2 Trogu Giovanni
2,
2,
2,
2"
2»

. t8
t8 ,
27

30 Trogll Ciovanni Silanus

30

27 Virde Bachisio Antonio
18 Virde Pina
22

22
27,
27

27,
30

16 Derirl Gionlaria Siudia

26
23 Fais Antoflina in Deriu
2 Altea Tommaso Sjniscola

2 Baccitl Dotlenico
19 Bandinu Elisio
2 Bomboi Giovanni

19 Careddu Maria
16 Cherchi Anna
12 Cherchi Ciovanni
12,
12 ,
i8 ,
2 Cherchi Mariuccia
6 Cherchi Salvatore

22
2 Conteddu Marìo
2 Contu Albino
2 Contn Efisio
2 Corrias GinsePPe

l-l Deirrta Pelronilla
16 Farris Oiovanni
12 Floris Arnaldo
28 Floris Giovanni
2 Floris .rl-aria

2,
27

2 lllaggio Vjncenzo
6 Masala Salvatore
2 À'luntori ltalo

.2 À{untoni Nino
22 Murrll Salvatore
2 Nieddlr Celestino
2 Ortll Matteo
2 Ortu Teresina
2 frau Paolo
2 Picareddu Ciacotlto
2 Pira Cìovanni
2 Piredda Leonàrdo

28 PorcheddrÌ À'lario

2 Sanfla l\laria
2 Soro Diego

16 "
12 Taras Anna Àlaria
12,
2 Tedde Gavina

22
27

27

23 Todde Nlaria
2 Carta Sebastiino fu lllarco Sorgono

28 Cocco Andrea
12 Corriga Battistino lu Arltioco
12 Leoni Giovanni di Andrea
26 Leoni Maria
2 Loche Antonio di CiusePPe

12 Àlanca Giovantti fLt Sall'.

22 À{rrccillo Lrrigì
I Rolando F.lii
2,
4»
7»

7.000

6.0q0
7.000
2.000
2.500

200.000
l5.000
8.000

15.000

r0.600

50.000
r8.000
50.000
25.000
25.000

7.300
7.000

r r5.000

59.000
60.000
20.000

200.000
r00.000
50.000
17.226

150.0c0

12.500

r 1.563

4.600
80.000
19.86,
20.000

6.000
8.9r 3
8 000
1.975

60.000
r0.000

125.000

125.0C0

15.000

30.900
53.66+

6.000
5.000
5.000

5.000

2-1.000

2.1.000

18.000
18.000
11.(r00

r5.000
5.000

10.000
5.542

15.500

77.000
5.000

18.000
16.4q0

30.0c0
24.29,1

1,1.000

30.000
17.000
7.000

10.000

17.635

r4.650
18.000
14.960

l.lSJ
...UJ

Ì 0.t)l:r0

8 000
15.0C0

8.000

8.000
r0.000
r0.000

98.9t0
36.S71

73.000
2.500

50.000
3.000

5.000

4.10t)
5.300

15.b90

45.987
15.000

49.796
'3.200

8.500
6.500

51.620
10.000

'1.c00
1.816.000

35.000
19.000

3.000

30.500
10.5 i5
7.090
4.750

3.000
q0.386

10.000

2,150
3.000
3.690

3.000

3.000

10.000

6.000

2q.500
10.000

6.500
3.000

3.00u
10.000
10.000

30.000
43.000
r0.650
18.500

16. r 60

r r.200
10.000

3 500
20.000
53.000
36.000

300.000
45.000
20.000

200.000
1q2.000

200.000
150.000



7 Rolando F.lli Sorgoro
t2,
13 "13 ,
t8 ,
l8 ,
22
22
28

22 Rolando Secondo
2Z

25

2,,
12,
12,
2l Volpi Antonio
ì6 Zedde Lucia
16 Crispu Maria Tertenia
2 Serrau Giovanni
12 Muggianr Damiano Triei
22

+ Allcora Alberto Tonara
7 Casula Benigno
{ Demurias Egidio
1S Demurtas Leandro
27 Loche Antouio
2 Loche AntoDio e Loche Oius.
18 ,
iS Loche Antonio e Loche Paolo '23 Tore Antonio
2 Addie Francesca Torpè2,
2"
2 Addis Luca fu Luca
2 Addis Onorato
12 Arraca À,[osè

2 Budroni Ezio e Canu Elena
29 Cabras Ciuseppe
2 Cabras Paolina
2 Carai Agosiino ft O. Antonio ,
t8 Carai Giovanni di Giorgio
-l Carroni Salvatore -

2l Chessa Antonio Maria
2 Chessa Fedele
-l Chessa Pasqualino
2 Chessa Raj'nondo fu Marc.
2,
7 Dalu Antonio
18 Dalu Spanu Peppina
2 Fara Caterina
2 Frau Ciov. Maria

lò ù

2l Loriga Andrea
27 Loriga Giov. Maria
2 Nlanca Ciuseppe fu G. Battista ,
12 Nan.l Giovanni
J Nanu Grazietta

27 Nieddu Fràncesco
2 Nonnis Carlo
2 Oggianu Domenico

2l Pala Francesca
2 Pignataro Maria Rosa
2 Pilosu Giovanni fu Giovanni ,
7 Pilosu Salvatore di Sebastiano ,

23 Pilosu Saturnino
18 Piras Antonio
22 Puggìoni Tommaso
22"
27,
12 Sanna Carlo
27 Satla Agostino fu Giovanni

200.000
200.000
200.000
200.000
100.000

400.000
400-000
200.000
400.000
200.000
200.000
100.000

I 10.000

220.000
170.000

100.000

77.700
2.000

196.000

35.000
2.510

23.000
56.000
4.000
3.000

500.000
485.000
320.000
150.000

80.000
3.250
5.000
2.000

2.000
6.698
6.000
5.000

19.294
3.235

100.000

2.000
5.582
2.000

3.500
4.000
4.650
2.000
5.000
2.500
3.000
3.000
5.000

10.000

2.000
15.000

4.315
3.000
2.000

r.660
2.000

3.000
2.000
2.000

24.570
11.000

2.500
20.000
10.000

4.000
2.000
2.000

Ulassai

Ussassai

Urzuleì

9.200
27.454

9.330
35.97 t

50.000
50,000
50.000
27.770

13 Piras Ettore

27

12 Chillotti(Farmacista)
2 Loi Adolfo
2,
2,

Fancello Salvalore

llscuri [onlail

14 Bacciu Salvatore
14,
12 Bassu Paolo
2A

22
26

26
26
19 Loqte Antonio
15 Zrcca Ing. Carmelo
15 Demurtas Ugo
20 Cannas Giovanni
I Contu Antonio
8.
tl ,
I Leoni Mario di Andrea

20

20

22 Loche Anionio
22
30

l1 Bernardini Vittorio

Nuoro

Ielzu
Lotzorai
Orani

Sorgono

Tonara

Toriolì

188.000

200.000
50.000
30.000
50.000

205.000
270.000
40.000

200.000
r5.000
33.000
16.250

100.000

50.000
50.000

400.000
190.000

207.000
600.000
300.000
140.000

50.000
65.220

fallimsnli:

NEGATIVO

DICHIARAZIONI

Io Ufliciale Ciudiziarìo certifico che glì assegni di c/c
protestati il 14 ottobre 1954 al nome di Bacciu Salvatore da
Nuoro per ljre 188.000 e lire 200.000 furono a me esibiti dal-
lo siesso Bacciu Salvatore perchè pagati immediatamente dopo
elevali ipro(esii.

L' Ufficiale Oiudiziario Dirigente:
F.to: Pasquale Carotenuto

Il Signor Bernardo Malgari da Sarule dichiara che i q[at-
tro protesti per complessive L. 3.500.000 (tremilionjcinquecon-
tomila), elevati a carico delìo stesso Malgari e del Sìg. Mario
Leoni, pubblicati nel rNotiziario Economico, del mese di ot"
tobre, ebbero a ve ficarsi per mancato paganlento da parie
del Leoni della quota dovuta. Malgari invece versò regolar-
mente quanto dovuto per parte sua.

F.to Malgari Bernardo

Il Dr. Edgardo Manca da Nuoro ha dato la dimostrazio-
ne d' aver pagato subito dopo il protesto l'importo dei tre
effetti di L. 50.000 - 35.000 - 10.000 prbblicati nel presente
numero del .Notiziario Economico,.

1l Rag. Oavino Maoddi da Nuoro ha dichiarato che i due
protesti a suo nome riportati nel presqnte numero del uNoti-
ziario, ebbero a verifica$i per temporanea sua assenza, dando
la dimostrazione d'aver pagato l'importo subito dopo il protesto.

19



REOISTRO DEILE DITTE
MESE DI NOVEMBRE IS54

a) tscRtztoNt
16280 - Carla Manliglia Pielrino - Nrolo - Arubulante dì

orologeria. 2-l l-54.
16281 - Srr. rli fatto Coreddu Francesco e pireddd pielro -

Nrord - Autoirasporti per conto terzi. 3-11-54.
16282 - Faneddo Dolotettu - Siniscola - Affittacanrere. 3-l l-5,1.
16283 - Oung i Fraacesco - Manoiada, Alimentari.3-l1-5|.
16284 - Ballore Teresa - A4amoiada - Alimentari. 3-11,54.
16285 - Murgia Anno. Rosa - Mamoioda - Alimeniari. 3-l l-5,1.
16286 - Congui Vincenzo - Momoiada - Fabbro. 3"11-54.
16287 - Congui Pielrino - Mamoiada - Barbiere. 3-ll-51.
\6288 - Durgoni Antonio - l4omoiada - Maceiieria. 3- .5.1.

11289 - Todde Pielro . Desulo - r\voleggio di rimessa 5- -54
16290 - l4onlisci Sebastiano e Pirisi Raf-foele - Orgosolo -

Autotrasporti per conto terzi. 5-11-5:1.

16291, - Allana Mario - Osidd.t - Sarto. 6-11"54.
16292 Arcadu Michela - Osidda - Falegnane. 6-lt-54.
16293 - Solìnas Fedele - Oskldo - FalegDaoe. 6-11-5,t.
16294 Pucci Paolo - lsili - Calzature e articoli per calzolaio.

6-11-54.
16295 - Massedu Pietro - Villagronde - Abbigliaurento e ve-

trerie in genere e chincaglierie. 6-l1,5,t.
16296 Boi Laura - Narrz - Alimentarj, coloniÀli, terÌ'aglie,

ferrosmalto, calzature ed altro. 8-ll-ri1.
162q7 - Calzedda Pietro - Lrla - Inrprenditore edile. S-ll-51.
16298 - Cadeddu Aiov.tnhi - Montresta - Fabbro. B-11 54.
16299 - l'resi Antonio - Monlresta - Cerpentiere. 8-n-55.
16300 - Srr. di fdllo Fratelli Deriu - Monltesto " Àtolitnra

cereali. 8'l l.-54.

1630l - Fulghesu Oiuseppe - Loconi - Conmercio a] nlinlrto
formaggìo, rìcotta, latte, uova. 8"11-54.

16302 - Lorrai Paolo - Urzulei - AtLtotrasporii per conto lerzi.
16303 - Ruiu Aiuseppe - Bitli - Con1t11. irgrosso formaggi.

B-11-54.

16304 - Dettori Alazia Rosa - Olgosolo - Aliùentari e co-
loniali. q-11-54.

16305 - Loddo Giot,onni - Oro.lda - Noleggio da riniessa.
9-1r-54.

10306 - Soc. di fatlo Foddis Pietro e ViRna Flario - Blu-
,./ ' Alrlolrr<l)orl:. l0-l l-54.

1.6307 - Senes Fra esco - Aritzo - Arlbulenie calzatLrre.
I0-1 ).54.

16308 - Pischeddo Ant. Giovon i - Saal - Amb. cereali, \,er,
d1rra, fnttia, sale, pesci. ll-11-54.

1630q - Sor. di Jatto Btundone e Cont - Oaaa) - À,lacelte-
ria. I l"l1-5'1.

l6310 Niola Aiovanni - O/r.rri . lllllratore. ll-i l-54.
16311 - Conl Lueiano - Onani - Sarto. 1l-lt-5:1.
16312 - Cottttt Ant. Giuseppe - Onari - Fabbro. 1l-t1-5+.
163i3 - Sanguinetli Nolalino " Orrri - Fabbro. ìl-1t-5-1.
16314 - Sale Aiovanna - Orari - Alimenteri. -11-54.
L6315 - Cooperaliva Paslori ,Maria Stelh Moris" Soc. r,

r. l, - Bosa - Ind. della pesca e aLrtotresporti per
conto terzi. l1-l l-54.

16316 - Demurlas Viltorio - 1?/zr, - Noleggio da rimessa.
12-1t-54.

16317 - Mele Antonio - lrgoli - Sarto. 12-11-5.1.

16318 - Rotnan Aioy. Antonio - /r,gdli - Sarto. 12-ll-5.1.
16319 - Angioi Antonio - Irgoli - Calzolaio. l2-11-5.1.
16320 - l,laslio Anlonio - Irgoli - Ilarbiere. 12-11,51.
16321 Chessa Arazia " Irgoli - Alinentari. t2-11-5.1.
16322 - Flotis Aiuseppe - lrgoli - Cat fresche nrecellate.

t2-1\-51.
16323 - Ltthe Luigia wd. Floris - //gdlr'- Alirrentari. 12-l t-5.1
16324 - Secci Sebastiano - lrgoli - Alimenltt.i. 12-ll-5,t.
16325 - Flotis Francesto (geslore spaccio CRAL) - trgoli -

Vini e liqrorj. l2-11-54.
16236 - Cossu Fraficesco - N,ro,'o - Segherja eletirica. l2-l l-54.

20

16327 - Serro l'lario - Tt'rtenio Anrb. cereali, forrnaggi.
glLssi, sapol]e, trssuti, col)erte. 12-11,5J.

16328 - Laconca Enanuele - Iorldlì - Apparecchi radio, elrr.
iricì, elettrodorìlestici, e aflini. l3-ll-5.1.

16329 Usdi Mithele - Nrl/1 - Impren.litore edile. t3.11-1J.
16330 - ,Mulas A na Morio - Oli?Ìto - Allmenteri. 13 Il 51.
16331 P ligh?dd Annl llaria - Olieno - Alinentari. t3, ,5+

1(t332 - Boi Franc?sco - Olicntt - Calzolaio. 13-11-51.
16333 - Corta Aiovoltni - Oli?ne - Calzolaio. 13-11-5.!.

J6334 Fois Cosi to Rafla?le - Olietn. - Calzotaio. 13.11-a1.
16335 - Loslia Ant. Moria - Olima - Calzolaio. l3,il"5-1.
163'36 - ,l,lula s Soll,tÌtor. - Oliena - Calzolaio. 1'3-ll-5,1.
163)7 - Cogsiori l)ictro - Oliena - I,laterì.1ì da costruzione.

l3,t r-54.
1633S Carr s Mario - Olie a - F'alegname. l:l-ll-5,1.
16339 - Oiobbe Micltcl. - Olie o - Faleg ame. l3-1154.
16340 - CLtsulo Pietro - Oliena - Sarto. 13,11-51.
16:11 - Dui Ant. Abwn i - Olienu - Sarto. l3-11-51.
16312 - F'loris Giaranni " O/r?ra - Sarto. l3-11-à1.
ì6313 P ligheddu Stbasliano - OLiena - Sarto. 13-11-5,1.
16311 - Cou Giovonni - O1l.ro - Barbiere. l3,t t-rJ.
163+a - Maricosfi Piclro - Olieno - Rarbiere. l3-11-5.1.
16316 Nihodirnot,ich No/ale - Oli?na - Berbiere. l:lll-51.
16347 - S?rra Antonio - Oliena - 13-1t,54.
l{r3{8 - /jelz Anloùi.t/ ario - Oliena - Bar Caffò. l3-11-51_
163.]9 Doll. Mtrcu Fidts - Olieno - F'atmacia. 13"115J.
)6')50 - Pinna Mich?le - trgoli - Panificazione. 15-11-54.
16351 - Sr.. di.fotlo F.lli Coh'isi Ma /o, Andreo, Solr. e

Giat. di Oabriele - Billì - CostrJzioni edili. 16 I l-il.
16'352 - Clarhson Aiovoilfii - Tortolì - Gestiane appalti inr-

nostJ Llt consunlo. to-ti-5+.
lh3a3 - Cooperatit'a di consumo "L0 Rinascilo, soc. o t. l.

Oyoddo - Colotli.tli, r,inl, scatoleme, fertilizzanti, in-
setticidi, attrezzi agricolj, ù1ater. cosiruzìone, vetrj,
ferranrentn. 16-l l-5,1.

I635.1 -,,rrrssr-ssl? Oiot'ofini - Alie a - Fat:n^ce calce. lrìd.
boschiva. l6-l 1-5,t.

163aa - Denurtas Egidio - To trro , Apparecchi raclio, elet-
trodomestici. 16-l 1,5,1.

1()356 - T0trildno Francesto - Torlolì - In(lllsiria Boschi|a.
r 6,r I -51.

16J57 - Oggianu Do lenico - Torpì - Atnh. nlercerje, tessutì,
lrutta, verdura. 16-11-54.

16353 - Flot Aiando - M?onasanlo - :,\oleggio da rimessa.
t7-t1,51.

i6359 - fdini Maria Terestt - Nuoro - Ri\,. fioÌi, lliante or-
n,ìmcntali e vasi. 17-t l-5,1.

It3b0 - Malicos Aiov. Maria - Oliena - Reppr. ler lorni-
tlrre Ier bar- caflè, cìi dolcinmi e liquorj. i7-11,54.

)6351 - Pintus Fr0ncesco - Boso - f.aleg atneria. l7-l l-5.1.
16302 Morras Palmerio- ,di.r - Sarto. 17-11,54.
1636'3 - Sanno A l. Aiuseppc - Bdsa - Sarto. 17-11-54.
16364 - Uras Aioranfii - Bosa - Sarto. 17-11-54.
l6'.165 - C.ù,bonella Costanzo - rgos.r - Calzoiitio. l7-ll-54.
16366 - Farina Rittardo - Bosa , Calzolaio. 17"11-5.1.
16367 - lbba Pielro - Boso - Calzolaio. l7-lt-5'1.
16368 - Saatta Salrotorc - Bosa - Calzolaio. 17-11,5.i.
16369 Muloni lìuggero - ,osa - Fotografo. t7-11-5,1.
16370 Cocco Giottanni - Boso - Fabbro. 17-11-51.
16371 - Pische Agostitto - Bdsa - Fabbro. 17-ll-5.1.
16:i72 - l)itzolu Salyalore - Bosa - Fabbro. l7-11-5,1.
16373 Ruggiu E genio - 6aso - Pabbro. 17-11-54.
11t371 - Tonda Fraficesco - Bosa - Lattoniere. l7,ll-54
lb375 - Pìras Saltalore - Boso - I-attoniere. l7-11-54.
16376 - ,tlurgia Seboslir! o - Bosa - Fabbr. nlanùi. di ce-

ento- l7-l l-5.1

16377 - Cosu Onotata - Bosa - I-atteria. 17-11-54.
1637S - Brrs.rl Aquilina - Bosa - Fnrtta e !erdllra. 17-1i",,1.
1{t379 - Coria Solvator? - r9osa - Alimentari. l7-11-5,1.
16330 - Chelo Pietro - llosn - Fibbrica calce e riv. geueri

alirllenteri. l7-l l-54.
Ì6351 Fois Uttb to - Bos.l - Frntta e Verd ra. 17-11"5.1.

1b382 - ltocci Solt,atore - Bosa - Alimerllari. 17-ll-54.

l



16383 - Murgia Mariantonia - Bosa " Aljmentarj. 17-ll-54.
16384 Pinna Agoslina - Bosa - Fnrtta e verdura. l7-11-54.
16385 Piras Aìuseppe - Bosa - FrLrtta e verdura. l7-ll-54.
16386 - Casa Oliùeri Elisa - Bosa - Tessuti e art. arreda-

ento. l7-l l-54.
16387 - Manea SalNatole - Brsa - Aljrn., colonjali, mercerie,

petrolio, filati, art. per calzolaio. l7-11-54.
16388 - Raggiu Giovtitna - Bos.r - Riv. nlobili. 17-11"54.

16389 - Porta Giuseppe - Ersa - Locanda. I7-ll-54.
163q0 - Cinema Porrocehiale oManzoni' - Bosa - Cinerna.

17-t t -54.

163q1 Urgu Angelo - Bosa - Riv. \,ino. 17-11"54.

16392 - Arcai Nanzio - Bosa - Barbiere. 17-11-54.

16393 - Ferralis Michele -.Bosa - Barbiere. l7-11-54.
16394 - Olla Antonio - Bosa - Riv. aarbone vegeiale. 17-11-54.

16395 - Maroù Carmela - Bosa - Albergo. 17-l l-54.
16396 - N roli (iavino - Bosa - Amb. alinlentari. l7-11-54.
16397 - Satla Pietro - Ma @iada. Autotrasporti conto terzi.

18-r 1-54.

16398 - Sod. ,PastiJicio Ogtiastra, Valenle a r. l.- Ldnuseì
Pastificio. 1811-54.

16399 - soc. di Jatto Dettori Eusebio, Aiovanni, Severino,
Musu Aklonio - Orgosolo - À4otoarah[a per conto
terzi. 18-11'54.

16400 - Sor, di Jolto Nieddu Celeste e Lacia - Sifliscola -

A[totrasportj per conto ierzj. 1B-11"54.

16101 - Nieddu Eltore - llbono - A.tl:tb. fnrtta, verdura, cereali.
18-11-54.

16102 - Piroddi Aldo - llbono - Anrb. frutta, verdura, nÌan-
dorle, formaggi, anticrittogamici e altro. 18-11-54.

16103 - Caboi Paolino - Aairo - Macelleria. 1q-11-54.

164A1 - Mulino Virgilio - Aairo - Barbìere. 19-11-54.

l640a - Palmas Oiovdnni - Gairo - Calzolalo. l9-ll-54.
16406 - So.. dì falto Deplaho Froncesco e Salvatore - Aaito

Frantoio olive. t9-11-54.
16407 - Acquos Etsilia - Isili - Amb. diversi. 19-ll-54.
16408 - Masa Mariontonia - Naoro - Riv. frutta fresca e sec-

ca, verdura, legumi, agrrrmi, ùova e formaggio. lg-11-54
16409 - Nieddu Mhhelino - Lei - Amb. fruita, verdura, ter-

raglie, sapone, pellami e altro. 22-11-54.

16410 - Deìana Vilgilio - Tellenia - Amb. frrrtta, verdura,
olio, terraglie, pellami e altro. 22-11-54.

16111 - Piredda Luigia - Posoda - Amb. frutta, verdrm, jn-

dumenti nuovi e usati, sapone e altro. l2-11-54.
16412 - Cobras Filipptt - Scano MontiJerrc Riv. mobiii.

24-11-54.
i6!13 - Serra Giovanni - Osral - Amb. diversì. 23-11-54.

16114 - Cannas Villorio - Osini - Amb. frutta, verdura, olio,
pesci, agrumi, mandorle, cereali. 24-ll-54.

16415 - Ca u Plancesco - Torpè - Antb. diversi. 251I-5,t.
1,6416 - Massoiu Salvalore - Oliena - Aufotasporti. 25-1 I -54

16117 - Melif:fi Fernando - Naaro - Officina riparazioni auto
e moto. 25-11-54.

1 18 - Boi Aiovanni . Tonara - Anb. porcellane, vetrerie,
alluminio, ferrosmalto, mercerie, confezioni, abbiglia-

' menro, tesclrri, arlìcoli da regalo. 25-l l:54.
16119 - Pìredda Francesco - Nuoro - l-atle e derivat;. 25-11-54
t6120 - l4ura Dott. filomena - Tresnu.raghes " Fannacia.

26-1t -54.

i6421 - Casula Anlonio - Trcsnuraghzs - Riv. carbone vege-
tale. 26-11-54.

16422 - Cocco Anto io - Tresnuragl,/s - Fabbro. 26-11-54.

16121 Sotgit Antonangplo - 7 resnuragltes - Prrrilicio e rna-
celleria. 26-11'54.

1,6124 - Brisi llalfaela - Tlesn raghes -Frant. olive.26-11-54.
16425 - Dorc Filomena - Tresfi raghes - Frantoio olive.

26.11-54.
16126 - Soc. di fatto Muroni e Madau - Tresnuragfres -

Franloio oleario. 26-11'54.

16427 - Pes Anfia - Tresnuraghrs - Frantoio oleario. 26-11-54.

lt 42B - Pala Antoni\ - Boso - Sarto. 26-ll-54.
16429 - Sechi Pietro - Tresnur1ghls - Sarto. 26'11-54.
10130 - B?tzu Aiusqpe - 7rc: nraghps- Frlegnrrrre, cail,et-

tiere. 26-11-54.

16431 - Marros Batlistino - Tresnuraghes - Macelleria.
26-1. t-54.

16432 - Sanna Enilio - Laco i - Fornace calce. 26-11-54.
'16433 - Dettoti Angelo - Tresnuragrls - Alimenta e colo-

niali. 26-11-54.

16134 - Masala Lucia - Tresnuragh?s - Alimentari. 26-1 l-54.
1,6435 - Maslinu Giuseppe - Tresnuraghes- Aljmentari 26-11-54

16436 - Rttggiù Sebastiano- Tresnaraghes - Barbiere. 26-1 l -54

i6437 - Mo tagna Dina - Tresnulaghes - Alim., mob., calzat.
26,1 t-54.

16138 Sirca Costantìno - Sarule - Amb. pietrame, laterìzì,
legname, legna e carbone. 27-ll-54.

1643q - Detlori Onofrio - Orotelli - Amb. Iruita, verdura,
legumi secchi, grassi, latticjni, pesci. 27-11-54;

\6440 - Lecca Paolo - Escolca - Molitura cereali. 29-11-54.

16441 - Corcangiu Lucio no ' Villanoralalo - Càlzal\re, ctoia-
ùi, tessutj, abbigljamento, mercerie. 29-11-54.

16112 - Sanno As\u la - A stis-Carni macellàte, pelli, [rLrr-
la. verdlrra, legllmi. 29-11-54.

11113 - Sanna Piero - Austis - Carni fresche e salate, pelli,
celealj, legumi, frÌrtta. 29-11-54'

16444 - Nocco Antonio - Auslis - Falegnameria. 29-l l-54.
16445 Sonna Peppino - A stis - Calzolaio. 29-11-54.
16416 - Tore Air$eppe - ,4rslrt - Fabbro. .29-1 1-54.

16147 - Pilia lda - Escalaplano - Riv. analcoolici. 30-11-54.

16448 - Usai Teresina - Laiusei - Coloniali, fiaschetteria, dol-
ci, legùùi, chincaglierie. 30-11-54.

B) MODIFICAZIONI
16101 - Moneli, Pinna, Fa cello e Carla - Olìena - Cessa

di far parie della società il socjo Carta Ignazjo fu
Salvaiore in data 27 ottobre 1954.3-11-54,

15128 - Giuesu Oiaseppe - Oarrl - Aggi nge la vendita di
Iaterizi. 3-11'54.

5461 - Maoddi Zutru Michele - Oavol - Cessa la vendita
di insaccati, pelli giezze, macelleria e conserva le ri-
inanenti attività. 6-l t-54.

15051 - Moto Giuseppina - Ovodda . Aggiunge la vendita di
coloniali. pane, frutta, dolciumi, sapone, mercerie, ve-

trerie, ferramenta, cancelleria. 10"11-54.

14734 Marongi Pietrc - Ovodda - Esercita anche I'indu.
strja degli autotrasporti di merci per conto terzi.
1l-l t-54.

1A872 - Pilas Pasquale - Aergei - Aggiunge l'industria au-
totrasporti per conto terzi. 1l-11-54.

14263 - Picca Francesco - Oliena - Oltre alla vendita di cal-
. zalure esercita anche 1'attività di calzolaio. 13-11-54.

1.5113 - Nieddu Celestìno - Siniscola - Aggiunge l'industrja
degij antotrasporti per conto terzi. lG11-54,

l52bS L?ta Saluotore . Escolm - Escavazione di sabbia e

pietrame. I7-l l-54.
10429 - Degliangeli Otonzo L igi- Macomer . Rappr. Arup-

po Lanario Sardo di Macomer per le vendite di tes-
suti, coperte e lana. l7-11-54.

15870 - Pisanu Paolo - Nuoro - Aggiunge la vendita di pa-
ne e olio. 18"11-54.

1462 - Piroddi Lùigì - Nuoro - Aggiunge la vendita di dol-
ciumi, sal mi e scatolame. 19-11-54.

12197 - l4uttas Antonina - Scano Monlifelro - Aggiunge la
vendita di chincaglie. 23-l l-54.

15124 - B?llu Aiusrn)ino - Scono Monlif?rro - Aggiunge la
lendiia di legùmi, articoli casalinghi, chincaglie, ma-
nufattj, terraglie, saponi da bucato e da toeletta,
23-l r-54.

\1301 - Maciocco Giacomino - Fonni - Autotrasporti. 23-11-54.

15115 - Taras Anka Maria - Sinìscola - Aggiunge la ven"

djta di estratti per iiquori, sciioppj, alcool puro e de-
natllr aro. 24-ll-54.

6569 - Sechi anlo io Aiuseppe - Trcsnuraghes - Esercita
anche il nestiere di calzolaio. 26.11-54.

16104 - Soc. tli fatto l4ameli, Pinna e Fancello - Olìenq. -
[] socio Marneli Ciriaco cessa di far parte della So-

(rcntinua a pag. 2a)
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PfrEZZI ALL'INGBOSSO PRATICATI SUL LIBERC MEIICAIO IN PROVINCIA OI NUOR{)

Mese di Noverrrbre 1954

[lIassimoIIlinimo

Prodotti agricoli
Cereali - Legnminose

Cr.rtto drrro (ne-u cfecifico 78 ler hl.) q.le
Urano tenero . . 75 

"Orzo vestito
:\vena nostrara

13-15'
t2-130
11-120

ht.

qle

q.le

8400
7500
6000
5000

r7000
1,1000
6000

10000
8000
7000

13000
40000

3000

q00il
50000
7000
30,10

r 1000
s000
8000

14000
45000

3500

10000
s5000

8000
r 0000

8500
7800
6500
5500

I8000
15000
6500

t80
650
65lJ

t2a

3100
q00

3200
3000

140
600
600

Fagioli secchi: pregiati
com nr

Fa\'e secche nostrane

Vitto - Olio
Yinì : rosso couune

, rosso com[ne
' rosso coù1llne

d' oliva

" bianchi comuni 13-15,
OIio d' oliva: qualità corrente.

Prodotti ortofruttico li

750
600

r300
1600

2500
850

3000
2800

Besliame e prodotti zootecnici
Bestiame da matello

Vitelli, peso vivo
\:jtelloni, peso vivo
BLloi, peso vivo
Yacche, peso vivo
.\gne1lì: .a sa crapitina" (corì pelle e corat., ,

Patate colnlui (li ùassa
Patate novelle
,\landorle dolci i1r guscio
flandorle dolci sglsciate
Arauce comtttti
Limoni comuni

.a1la rontana,
-\gnelloni, peso morto
Itcore, pe'o lnorto 

.
SLlln l: gra55l, l)eSO \,lVO

nragroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiante cla vita
\.iteìli: razzamodicana

razza brluna (svizz.-sarda)
razza indigena

Viiellonit rnzzamodicana
razza bLlna (svizz.-sarda)
rczza indigena

Cirrrr rr rìre. fazza l!ìodicanà
razza brura (svizz.-sarda)
razza indigena
razza I11odicaha
Lazza bnrna (svizz.-sarda)
razza iIldigena
razza modicana
razza brrna (svizz.-sarda)
razza indigena
razza ntodicana

270
2i0
230
220
300
450

300
120
290
400

2q0
270
250
240
380
110

350
340
310
4',20

Tori:

Buoi

60000
70000
35000
80000
90000
45000
70000
8C000
10000

100000
130000
70000

110000
130000
70000

180000
250000
s0000

270000
300000
170000
90000
80000
50000

5500
4000
270

8000

62000

70000

70000
80000
40000
90000

100000
50000
s0000
90000
50000

120000
150000
80000

130000
150000
80000

200000
270000
120000
330000
350000
220000
120000
100000
60000

6500
4500

320

9000

65000

75000

1S50
1850
2,100

11500
12000
6800

r 1000

25000
3000c
40000
25000
60000
22000
35000
20000
28000
15000

150

razza bruna (svizz.-sarda)
rtzziÌ rndtgena

,1. levoro; r,tzzl modicrn;r
razza bnlna (svizz.-serda)

a capo

a callo

kg.

hl.

frodrrz. 1052-53 q.le
prodLrz. I95J-5+ "
Produz. 1q52-53 'prod z. 1953-54 ,

Strutto rnflinato d' iùDortiTione
Lilrdo sta!iou:Ìlo rl'iLnituIirziorre
,\torix.lell; S \/
Àiortrdell,r 9
Totìlo all o',. il L,,r, lnli ,t kp. 5 e t0
Sardirte all'olio iI sc.rtole da Rr. 200
Cxflìe in ",,,role rl.r sr. 'ì00 circ.L

Saponi-Carta-Carburo
Sapone da brrcaio: acidi grassi 50-52",/"

rcidi pra\si 620 "arr :r l,: ;'. girll:r

prnd. dtll' I!ola tit)o l
ri' i]ltportazione tiDo 0/exh x
d jnl Ioriazione tipo l

Riso origin:ì rio brilllio

lr llir,:t,o t,ilè
C. ffè c"r . n. lilri co-re ri (Pio, tlir.rc, ecc.) "

t'pi firri 1e,,rrtos ex{r:rfr.. ll:.1i,
Crr,. eIr:r',r, e.c,)

Cxflè tnsintn: tilri coneIti
tipo e)itra Bar

cad.

17 50
1800
2400

3S0
,150

430
580
780
110
160

420
.180
,150

610
650
lli
165

lazza ilidigena
CaIrìlle fatirici
Ca\alii di pronto set.vizìo
PoleLìri
Pecore
Capre
Snini da allevamento, peso vivo

Latte e orodotti caseari
L,tte aìjnt .1i vacca, pecorl e capla
tofllrxgglo pecorjno:

r 1000
11500
6000

10500

boschiva

otipo romano,
utipo ronano,
,fiore sardo,
.iiore sardo,

Birrro di ricotta

350
2000

20000
25000
35000
20000
50000
20000
30000
18000
25000
10000

400
2400

Ricotta: fresca
salala

Lana grezza
. 1.:iicina bìanca q.le

rnl.

cad.

0sllo|Ilimziors dsi uodolti o qmlità

Pe lli crude
Bovine salate
Di capra snlate.

e conciate

Di pecora lanate salate
Di pecora tose salate
Di agnellone liesche
Di agnello lresche
Dì agnello secche
Di capretto fresche
Di capretto secche
Cuoio sllole: concia lerta

tipo 0iSSS
tipo l,/selnolalo
iipo 2./semolato
di sraÙone

Pasta: procli'cìel1' Isola tipo 0

Carburo cli càlcio

Prodolti dell'indnstria

concir l afida
Vacchetta
Viiello

Foraggi e mangimi
fiero nlaggengo di prato natnrale
Paglia di preno llressata
CrLrschello di fnrrìleu1o
Crlrsca di fnrfiento

Generi alim. coloniali e diversi
Farine e laste alinentlri

Fl rine: lifo 00
tipo 0
tipo 1

s",u ot 
", 

tlilo 2o,.irro

Conserve aline ntari e coloniali
Dol,pio conc. di l)om. ìn lalte da

kg.2tl,,5e10
Zrlcchero: raffinaio sernolnto

Conbustibili vegelali
Legla da alrlere essenza forte (ìn tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto -»

Legname da opera - produz. locale
Tavolame: di leccio in lltassa mc.
sPessori dà di pioppo e pino in nlassa ,'ì i 6 cnl. di ca>iagno ;tl,ra.:a
Taroloni: di leccio, (slle.5ori 7,lo cnr.)

Ji Ioce t-pes5or: 7-16 cm.)
ll,raìi e rIe,,2ì nroraìi: di 1.'o1rpo e pino

dj castaptìo
Tr:rretule U. -l-.: di pioppo e pirro

or castilPno
Doghe per botri ni ca.rag:ro
Puntelli da fliniera (qualsiasi essenza)
TraYel-se di rovere e leccìo:

. nornlali (Ferr. StJto)
t)iccole (Ferr. [,fiv.)

Arassi, salani e pesci conselvati
kg.

q.le

q.le

11800
I 1000
r0500
10r 00
12600
\2200
r 1600
1 r000
8{100

15000
13000
1700c
13500
1l500

160
253
260

r 500

100

i00

l2i)00
rr200
10s00
10500
12800
12100
12000
I r 200
E200

16000
1 321r0
r3000
r3600
l 1800

1q0
258
264

1550

800
650

1600
1650

::r:llina bianca
. - :::ra carbonata e bjgia

1500
700

2000
906
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Saghero lavorato
CaLibro 20124 (spine) l.a qualità

(spine) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro tBr20 (inllcchina) l.a
2.a
J,A

Calibro l4i l8 (3/r macchina) 1.a

3.a
Calibro 12'14 (r1, nracchina) 1.a

2.^
3.a

Calìbro l0 l2 (nlazzoletto) 1.a
2.a
3.a

C^lihro 8'10 (sottile) La
2.a
3.a

Sugherone
Rìtag1i e sugheraccio

Sughero estratto grezzo
Prjìr1e 3 qllelità alla rinfùsa
Ritagli e silglleraccio

Materiali da costruzione

[ollolllillailoro dsi U0d0lli s {llalilà

ferro ed affini 1rezzi base)
Ferro omogeneo :

iondo per cemento xrm. ùrse IIlIn.16-25 q-le
profilati vari
trlvi a doppio T base mm.200-300 ,

Lamiere: omogenee nere base mm. 39/10 "piane zincate base n. 20
ondùlate zincàte base n. 20.

Banda stagnata
Trbi di ierro: .aldati base I a 2 polì. neri "

,aldari base I a 2 noll. zincnli
:erza crldalura bacp I a 4 poll. neri '(enza caldalura base I a 4 noll. zincati "

l-ilo di ferro co[o nero base n. 20 ,
Filo di ferro zincato base n.20
Punte di filo di ferro base n. 20 "
Tranciato di ferro per ferrature quadrupedi ,
Tela per solfitti (cameracanna) ha§s 91.400 mq.

Illinimo ftlasrimo

q.le 24000
r8000
15000
36000
28000
26000
370ù0
3C000
27000
30000
21400
22404
25000
21000
r6000
2 r000
16000
r0000
6500
6000

36000
37000
38000
2.1.000
4r000
68000
45000
68000
65000
45000

450
550
750
350
450
600

25000
20000
16000
38000
30000
27000
39000
32000
28000
32000
28000
23000
26000
22000
r7000
22000
r7000
1 r000
7000
6500

42000
42000
12000
28000
48000
70000
46000
70000
66000
50000

500
600
800
100
500
700

. qle
al mille

8500
10800
q.t00

13000
20c00
23000
22504
r4000
17000
r3500
r6000

'12000

!aì000
r4000
8000

90

r300
20000
12000
18000
r8000
35000
650!0
55C00
52000

i500c
25000
30000
28000
45000
5,J000
54000
58000
60000

450
800
b50
850

800

9000
1 1000
r0000
14000
22040
25000
23500
11500
17500
14000
16500
13000
r7000
15000
8500

q5

r5000
28000
32000
30000
50000
51000
58000
62000
65000

500
)r00
800

1250

850

1400
23000
r1000
22000
220Ct)
40000
70000
60000
56000

Cemento e laterizi
Cemento tipo 500
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

ioraii 6x10x20
lorati 7xl2x25
forati 8x12x24
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm. 3x25x40 (perret)
cm.2,5x25x40 (perret)Legname dd olera

Abete: tavolame refilato
morali e listelli
madrieri

d'imporlazione
l c. Tegole:

di Tortolì di fonrla cltrva (n. 35 per mq.)
curve pressate 40xi5 (n.28 per mq.)
curve pressate 40x19 (n- 24 per mq.)
di Lir,orno pressate (n. 26 per mq.)
piaùe o marsigliesi O. 14 per Inq.)

Blocclri a T per solai: c111. 12x25x25
cm. 14x25x25
cur. 16x25x25
cm.20x20x25

MaltoIlelle: in cernenro flnicolorì
in cetne,ìto a di(egno
iI graniglia comuni
irì grrniBli, colorare

Prodotti minerari
Talco industriale ventilato bìanco

mq.

q.le

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
Farinè e paste a,im.: a) Farine, fr. nlolino o dep. grossista

b) Pasta, fr. pastifìcìo o dep. grossista;
Conaerve alim€nlari e coloniali: fr. deposito grossista;
Grassi - saluml e pesci conservati: fr. depo.ito Rro\-i.t,r;
Saponi - Carta - Carburo: fr. deposiio grossjsta;

Ppodotii dell' industria boschiva
(prezzi di vendita dal prodrttore)

Combustibili vegetali: fr. irUlosto su strarla camionabile;
Legname da opera - produz. locale: fl. canrion o vagone

ferroviario partenze; iaavetse ff. stazione lelroviarià
partenza;

Suqhero lavoralo: nrerce bollil,r, reli'a " ed irrrL: lla'a re.a
franco polto ilnbarco;

Sughero oslrallo grezzo: merce alln rinfrlsa resa franco
strada camionabile.

Materiali da costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
Legnamc da opera d'imporlazlone: fr. magazzero di vendita;
Frrro ed a{rini: rnerce fr. magazzeno di vendita;
Cem€nto e laterizl: merce fr. magazzeno di vendite; tegole di

Tortolì e mattonelle, fr. caitiere prodrttore;
Prodolli minerarl: Talco, merce r1r1da fr. stabilim. in.klstriale.

travi U. T.
Pirlo di Pnsteria
Pino di Slezia
Faggio crudo - tavoloni
Faggio e!,àpor&to - tavoloni
Larice - refilato
Castagno - segati
Conrpensati di pioppo: spessore mm.

sPessofe mm.
sÌlessore nrnl

ìlasonite: spessore mn1. 3
sPessore nrnt.4
sl)essore nln1,5

3mr
1'
5,

Prodolti agr coli
(prezzi di vendita dal produttore)
Ceaeali e leguminose: fr. nragazzeno prodrLttore;
vino e Olio: a) Vini, nrerce ir. cantiùa produttore;

b) Olio d'oliva, fr. cleposjto produttorer
Prodotti orto{rutticoli: ill Pr_rlé rr. ìtìrgaz,Frìo lrto,llt t, te

L,) ll1[.], rlp, fr. Im;.rzz.tro pro,lu.ioIe;
,1 Aqrlrnri. nrerce re.r .rrl lriogo ,li f_u,l Z'one.

Beslia me e prodotli zoolecniei
(prez.zi dt vendita dal prodrttore)

Bestiame da macello: ir. leninlento, liera o mercato;
Besliame da viia: fr. ienimento, fiera o ùercato;
Latte e prod. caseari: 1) latle alitn., l-.'rlleli,L o ri\it.dit.t;

h) Ior-n;.ggì, fr. del o<iro ind. o rnrgr.Teno frodrr,,-e:ct Br.r'ro e ri,'o,ta, lr. ri pt.:a o riren,{. o.raq.ruz. prorlrrrt.;
Lana gr€zza: merce nuda lr. magazzeno prodùttore;
Pè,li crude e.conciate: a) ( trrde, lr. prodl.r.. o rac, ogl,t^rp:

D) Lonctale, lr. concefla;
Foraggi e Mangi'ni: 1) Ficno p_esrto. lr. proCurnre;

b) ('r tr-, Irel'o e cr lrsca, Ir. rnolino.

Generi alimentari Coloniati e diver.si
(prez-zi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da grossista

IARITfT IRASPORII PRAIICATT NTt MTSE DI NOVTMBRÉ I95A
À) Autotrasporti motrice tipo 66 - port. q.li 60-70 al Km, L. I00 110
motrice lrpo 615 port. q.li 15 17 al Km. L. 60 65 motrice - port. ,, 80-100 ,, ,, ,, 110-120
ieoncino 0. M. - port. ,, 25 ,, 70 75 autotreno - port, ,, 160-180 ,, ,, ,, 180-210
m0trice tip0 26 - port. 30-40 ,, ,, ,, 80-85 autotreno pod.olt. q. 180 ,, ,, ,, 200-230
B) Autovetlure in servizio di n0leggio da rimessa: per lllat[hil0 da 3 I 5 p0sti, 0llrs lì[lista, al lh. L. {1.50.

Le tariffe degli autotrasporti sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mentre Ie tariffe delle auto-
!ettùre si riferiscono al solo Capoluogo.



cietà, 1a qnale rinane intestaio 
^i 

soci Pinniì e Frn-
cello. 30-11-54.

12990 - Cossa Sebastiono - Nzoro -;\ssLrnzìone rapprc. della
Dìtta C. Spanò e C. cli À,Iarstia, per la verdìtt di
vini, marsala, vernlouih e cleila Ditta DeYide Zofuzzi
di Sassari per la vendita di alcool, xceto e liq ori.
30-i t-54.

c) caNCEtLAZIONt
15224 Duras Giovonni - Calol - Saponilicìo e coùùrer.io

amb. di sapone. 8-11-5,1.

11689 - Oarso Severino - Naoro - Pasticcerìr coil nrrìessa
riv. dj paste e doÌcìunri. 8-t 1-5.1.

13228 - Biladelli Vando - Tresfiurophss - Sartoria per si-
gnora. I0-l l-5+.

14029 Loi Rai ondo - N oro - Bar Ceilè. 13-11-51.

13649 - Pilia Armando - Escalopleno - Gelatj, bitite, acque
gassate, 13-11-54.

10268 - Pili Aktonio - Atìtzo - A1ùb. frutia, verdura, carbo-
ne, terraglie. 18-1 l-54.

1918 Poba Michele - Aritzo - F 
^Iegnetn 

e. l8-ll-5,1.
12952 - Soc. .li Jatto Cobrls Moria Filippa e Aiotilnu -

Seano Mottti.ferro - Riv. mobili. l8-li-54.
15800 - Congiu Benigno - Escaloplaro - Calzolajo. 30-li-5-1.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
OTIOBRE - NOVEÀ,IBRE ]95.1

Legge 5 febbraio 1951, n. I (G. U. n. 227 d?l 210 5.t)
Noflne inlegralive ler l1 ge-t:one di e.1lro e ,l-l r r.,n.
direite-

Legge 26 febbraio 1954, . 2 (A. U. n. 227 del 2-10-54)
Costruzione di edifici da destinare agli Ufiici dipeùdenii
dall'A"ses.oralo per l'Aprirol-rrrr e le f61e. s 1si Clps-
luoghì di provincia.

Leege 27 febbtaio 1951, n. 3 G. U. n. 227 del 2-10-51)
Modificazioni ed aggiunte tlla Legge Regionale 5 lebbraio
1953, 11. 4, concernente .Concessione di contrÌbuti per la
costruzione di case comrneii,.

Legge 28 aprile 1954, n- ll (G. U. n. 227 del 2-10-5.t)
Sgravi fiscali per le nnove costflrzioni e(liLizie.

Decreto Prcsidenziale 15 morzo 195.!, n. I (G. Ll. fi, 227
del 2-10-s4)
Approvazione del regolaÌnenio per l' esecltzione dclla Legge
Regionaie 21 dicembre 1953, n. 7ì, concernente provvidenzc
in favore dei comuni per ìmpianti di produzione, per iur-
pianti di allaccia ento a linee di trasporto e per inrpianii
di dislribuziorre e di erìerts.J eleÌrr..il.

Decreto Presidenziale I noggio 1951, n. 2 (G. U. fi. 227
del 2-10-51)
Categorie di siabilimenti industriali amnÌessi a fnrire clci be-
netici (lelle Leggi Reg'orrali :U rìì.rrlo l,rrU, L 19 e 7 ,li.
cenrbre 1953, n.61.

Ministero dell' Agricollura e delle Fol.sll: Deterùrinaziotìe
delf indennità dovuta per i terielli espropi;ati in applica,
zione delle Ieggi di riiorma rorrdraria.
(4. U. n.228 del 4-10-54)

Ìl4inistero delle Finanze - Dirbzione Gcnerole del C.ttosto
e dei seryizi lecnici eratiali: Prospett!- dei dati di tarifla
del nuovo catasto edilizio urbano per i Con) ui della Pro-
vincia di Nùoro.
(4. U. n.230 del 6-10-51)

Decrelo Ministeriale 14 oltobre 1954 (G.U. n.212 del2A-10-51)
Contrassegni nletallici comprovanii il pxganleltto della tassa
di circolazione sui veicoli a irazione aniùlalc per l'altno 1955.

Legge 16 ottobre 195.1, tt. 989 (4. U. tt.249 del 2B-10-5a)
Provvidenze per l'acqnisto di senlenti selezionate.

Decreto-Legge 7 novenbre 1951, fi. 1025 (A. U. . 257 del
9-11- 54)
Aumento del1'addi2iorrale sulle ìmposte dì registro, di sÌlc-
cessione e ipotecarie.

Decrelo d.l Presid?lte dello Rrprbblita 20 ollohre 1951, n
1035 (O. U. n.258.1.1 10'11-51)

Allpro\,azione c1el regolallrelìlo collce letìte t)orme per le
docuùelltazioni da lroLftrrre alle ,{nrminisirazionì dello Stxro
e degli enti pubblici.

LtgCe 22 ollobre 1951, n, 1011 (A. U. rt.26A del l2-ll-5J)
DisciIlina della Ì)rodùzionc, clel cornlllelcio e delf impiego
degli st!peface tl.

L?ege 20 ollohrc 1951, t. 1011 (O. tl. n.262 del I5Jl-54)
Àiodificazione al sisiernr di accerlalllento degli jmponìbili
ei lini dell' xllfliclzione drll' imposta dì successione.

Legge 29 atlobrc 1954, n. 1015 (4. U. n. 262 del 15-11.51)
Disposizioni s1Ìll' errotonda ento dej pagaùenti e delle ri-

scossjonì da l)arte cìelle llrbbliche amnrinist|azioni e dei prì!ati.
Detrelo L?gge 21 not'? tbre 1q5!, n. IA67 (G. U- n- 276

d?l 21"11-51)
Àlodilicazionì xl r-egirne liscale della birra.

Decrelo L?gge 21 noy?nbrc 195.1, n. 1069 (A. U. n 276
d?l 2.1 11-51)
Isiihrzione di rniÌ iì1ìPostx dì labbricazione sui cenlenti e
.lrgli .gg'or rr:r'r r e..'-r './ .

L?gge 29 otlahr? 1951, n. 1073 (4. U. n.271 dcl 25-11-51.)
Ir.,rzinr e .'i r'r rì.r^\'i' l.'i,r:r,p l,,r I .rr.an.,,ior., rl, l i--.ro
Irìco delle disposizioni concerneoti le disciplina fiscaLe rleiia
la!orazione clei serìi oleosi e.legli olii da essi otlenuti.

Regionale

Elenco dei l)ecreli .tìtanlti el uese di seltembre 1951 dal-
l' Ass?ssore oll'Ind slrio e Coout?rcio in materia dì con-
ccssionj e pernlessi di ricerche ùìiùerarìe ai seusi del R.D.L.
2+7-1927 11. 1113.
(Boll. U"FI. Regione tt. 19 dtl 21-11.54)

D?treto dal President? tltllo Gittnla 5 giugtlo 1951, n-

7,131i91.4 (Boll. Uff. ReeiatÉ . 13 del 16-11-54)
Autorizz.zione al Conrune di Siriscola ad alienare beni de-
nraniali.

Elenco dei rlecreli e M ali nel nese di sellenbre 1951 dal-
I'Asstssore all' ltlduslria e Connercio in materia di con-
cessjorìi e per-messi di rjcerche n1ìnerarie ai sensi del R.D.L.
29-7-1927 11. 1.]43.
(Roll. LtfJ. Regione n. tB del l6-ll-51)

Decreli ema oli nel ese di ogaslo 1954 dell'Assessorc dl-
l' lnd sltio e-Co tnercio in rnateria cli concessiori e per-
nressi di ricerche nlinerarie aj seùsi del R. D. 29 luglio
1q27, n. 1413.

Itloll. Ulf. fiegiorc n. 17 deU'8-15-51)
D(creli emonoti dall' Assessore ai Trasporli, in nlateria di

concessione di servizi llirbblici cli linea, in virtir delln legge
28 settembre 1939, n. 1822.
(Doll. UlJ. fiegionc n. 16 del 30-9-5,t)

Dccreti ?ntdn|ti ncl mesc di agoslo 1954 doll'Assessote al-
I' Ind slria c Comtnercio in n!aterja cìi concessioni e per-
messi di ricer.he minerarie ai sensi del R. D. 29 luglio 1927
n. 1 143.

(Boll. Ulf. Regione n. lb del 30-9-54)
[)ecteti efiatmti .ld.ll' Assessore ai Trasporti in urateria di

concessione di servizì pubblici di linea, i11 yirtù della Legge
25 settenrbre 1939, n. 1822.
(Boll. Uf.f. Regione rt. 15 dctL, -9-51)

Drrcto del Preside te de a Aiutta 24 Riugno 1951, n. 1
Regolanrento per 1'aihrazione della legge Regionale 30 aprile
1953, n. i8 - Contributi per l'isiituziotre ec1 il firnziona-
olento di farmacie rurali.
(Boll. Uff. Regione n. 11 del 1-9-54)

DeLfeli ema ali nel Drcse di gi gno 1951 dall'Assessorc al.
I'lfidùsfuia e al Cotu Ercio in matelia di concessioni e

perDressi Lli ricerclre rlineralie in base al R. D. L. 29 luglio
1927, n. I'113.

(Boit. UJf. R.gion? n. l/ dPl l-9-rJ)
Decreti ?t anati nel mese di luglio 195,1 doll'Assessore al-

I'ltld sltio e al Conne/cio ìn lnateria di co]]cessioni e

llernessi di ric.rche nrinerarie iu base al R. D. L. 29 luglio
1927, n. 1.1-13.

(Boll. ULf. Regione n. 11 del l-9-54)

Dirottorc rcsponsabilc: Dr. Massimo lJalombi Redatiore: Dr. Ciovanni Offedd! Tiposraiiq Editoriale Nrorese
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ROEBtO

CONSORZIO AGRARIO PR()VIItrCIALD , NUORO
[llIE AUT0RIZZAI0 A ISIRCIIARE lt CRED|IO AGRARIO D'tSERClZl0 - ENIE AtyfiASSAI0RE PER LA PR0VINCIA Dl NU0R0

tnndmi - lntiuilh[atnid- lstni di lotagusn- tilamins s iltmi .lufli i prudofii ru I'auilmltum. Usndih trlhllitc

CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DELI.E TRATTRICI FIAT
E DEI.LE TREBBIATRICI DETIA SOC. ITALO - SVIZZERA

DETEGAZIONE PiOVINCIAIE F. A. T. A. (Fondo assicuralivo tra ogricoltoril

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
DEPOSITO CARBURANTI E I-UBRIFICANTI AGRICOTI

DITEZIONE E AMMINISTRAZIONE NUOTO - VIA TRIESTE, 2 ..1EL 21.7O - 20 "81

Agenzie r Bitti - Bolotene - Boso - Cuglicri - Dorgcli - Gavoi - Gergei - lerzu - lsili - Lanu-
rei - Mtcomer - Nurri - Nuoro - Orosei - Siniscola - Scano Montiferro - Sorgono -
Torlrolì - Tresnuraghes.



Roroo
OREPICERIA
GIOIELLER

Unico corrcessionorio in NUORO deqli orologi

OMTGA

e

IR

IISSOI
tBtt

e delle porcellcrne

ROSENIHAI.COBSO GFIRIBALOI,2O

NUORO

Per conulenza ed assislenza in maleria tnibutaria, amminislraliÒq cam-

mereiale, conlabile elc. rir)o/gersi a4lo Sludio det

RAG. EGIDIO GIIIANI
Vla Cogliarl n.6-À UORO - Tclclono 21-14

AUIOFORNITURE C. CAGGIARI

Via Angioi, 3 - NUORO - Tel. 2l-57

Acoumulalori "H[NSIMBInGDR,,

Cuscinelli a slere "HIU,,
Guarnizioni "IIn000,, pel lreni

.,PA N IFICIO 9OO,, SANNA
vra monreBello. 6 - n U O R O - reLepono 24-s2

Aoderni impianti
Aa estranze spacia liz zate

Pane fragante di tutte le qualità





I[ BAItrCO IIEGI,I AGRICOTIORI SAADI

r §TITUTO DI CREDITO AGMRIO PER tA SARDEGNA

C.edito dgrarlo
di banca

E,missioni di asse gni circolari

Servizio distribuzione valori bollati

Op erdzioni

Per i piccoli risparmialon delf /tola:

LIBRETTI DI PICGOTO BISPERM!O

"lnreFesse 3',/o

sPeG r nLe



mzt'r"tih def.ta cawro+a di commeocio Tnduatt.io e Agaicortuto

NUOrr^
1,15 Al Sinrlaco di (Jnanì I

ANNO IX DICEMBRE 1954
aÒedizi.ne id abbonamenlo posrale - cruppo 3

N U M, I2
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Presidente:

CAMTRA DI COMMTRCIO INDU§IRIA T AORICOTIURA DI NUORO

- coMPoslzloNE

Prcsidenle: Rag. CEROLAMO DEVOTO

GIUNTA CAMERATE

Membri:

Dr. ANCELO ROCCA, in rapprestntanza degli ìndustliali

Dr. ENNIO DELOOU. in rappre\enianza degli agricoltori

Rag. NINO DEROMA, in rappresentanza dei commerciantj

Prof. MICHELE SANNA, in rapfrPsellanza dei co:t,\arori direlli

- Sig. NATALINO NARDI, in rappresentanza degli artigiani

Sig. AGOSTINO CHIRONI, in rappresentanza dei lavoratori

Segrelario Generale: Dr. MASSIMO PALOI\,IBI

Menbri:

col"tEGlo Dil REvrsoRl

lng. CIUSEPPE MONNI, in rappresentanza degli agricoltori

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappreseniarlze degli jndlrsttiali

Sig. VITTORIO ROVINETTI, in rappreaentanza deì commerciantì

IN COPERTINA

Farlicolare del modernisimo slabilimenlo della
Socielà " /ndaslrio Crlcn Silanrs,,.
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PADIO

m
L,A VOCE DTL PADROIIE

(10V. AN(L:10

ru0(I]rIr
Labonatonio

t,naoronrparazront

Rappnesentanze

Fonor"adio

NUORO
Via Cavour, 4 Telef. 23-38
Officina: Via R. Pilo 5-7
Lic, Riparaz. N. 8930- C.C.l.A. Nuoro l614
T.l.grammi: FROGHERI Radio Nuoro

Rag,Nino Denoma
NUORO

ferro . Cementi

Lalerizi - legnami

Uelri . Carburanti

Luhriiicanli . Ucrniei

UFFICIO E [IAGAZZINI

Via Ubisti,'1
r el, 24-93 - Abir. 21-7I

Fennov
A

Biglietti
iari

ne
Ma

Pcesao
AGSNZIR UIRGGI
NU0R0 9i.77" (Jitto"io &,,o,,. .qJ,.22-95

ttimi
Automobilistici

AN«@R



Pastine glutinate

Canamelle e
Cioccolati

e Paste Buìfoni

Binra

P,?LttgiM,

e Spuma

Aiil4,,r$,

Concessionario per la Prov, di Nuoro

G. MARIA CANU - Via G' SPano 8 - Nuoro

pihiUils!

ll gos economico per
tutti gli usi domestici

lmpionti completi di:

fornelli
. CUCINE

stufe
luce

Conceu, etc/utiòo per lo Prot)incia di N,o'p,

Dr. ANGELO ROCCA
Corso Goribolbi, 52, - NU0R0 - Telefono 21-34

INDUSTRIA IMPIRNTI PRIGORIPERI

GIACOMO VANONI
(saRDeGnn) sTnBlLlmenTo rn l-flQCO[[ìeR vtn nDUQ - reL. 2o-5e

lmpianti modenni pen gelatenie e bar'- Annedamenti

Lavonazione acciai svedesi e amenicani

Cnistalli antistici - Banchi frigonifeni nuovi e

occasione a prezzi di assoluta convenienza

Mosimo goronzio di buon funzionomento'Asistenzo tecnico sugli impionti



rNNO IX

1\oti ziario Economico
della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Nuoro

DICEI1BRE IS54 N. 12

PUBBLlCZZIONE TIENSlLE

DIREZIONE E AÀIùII1\.ISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ACRICOLTURA
-lbbonamento arlnlo L. 1000; sostenitore L.2000 - Un nurnero L. 100 - C.C. Postale l0/1,186 Sped. ir abbon. postale - Crnppo 3

Per le jnserzioni e ia pubblicitir ri\,olgersi all'Anlministrazione del oNotiziario, presso la Camera di Comrnercio

soMvlARto

l hilà dollfl ta lerfl di (orr-
mettlo

\ono lothi qli Irlillli 0roics-
sionflli e llolli i qiorflni lon
limilalo oiflo di isuruiole

\oliric nlili

0e{ roli nrqionflli ler coÌ-
{e\§ioni o lor essi ilr,rrri
in Prol'inr,ifl di llloro

lndamonlo [{roIoniro rlr!lla
Prolinria

Proaeui

IeUirlarionc c(onomira

nrgislro 0ille

Prrzzi

ATTIVITA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Nel mese di dicembre la Camera di Commercio ha svolto ttll sLto

concreto programma di attività, badando soprattutto ad assicurare il proprio
irìtervento in quei settori e per quelle iniziative che un attento esame del-

la situazione ha fatto giudicare piìi meritevoli di attenzione.

Così nel catnpo dell' Agricoltura, della Zootecnia e delle Foreste Ia
Giulta camerale ha adottato numerose risoluzioni, 1:er le pìir sìgnificative
delle quali si ritiene di dare qui di seguito conveniente illustrazione:

tl - nasse{na Zoolecnicl Sarda.

E' stato ricordato come la Rassegna Zootecnica Sarda, nelle preceden-

ti edizioni svoltesi il 1931 e il 1935 in Macomer, conseguì Lln successo

clarrvero lusinghiero e di risonanza nazionale e dette modo di far consta-

tare ai numerosissimi visitatori ed ai tecnici di ogni parte d'ltalia i tangi-

bilì progressi raggiunti dal patrimonio zootecnico della Sardegna

Secondo il programma a suo tempo concoldato, la Rassegna doveva

eflettuarsi ogni 4 anni, senonchè il 1939, stante l'incombente mirlaccia di
guerra, essa non fu ripetuta, nè in seguito 1:iù ripristinata.

Perciò, dunque, la Giunta cametale, cot'ìfortata da analogo voto della

Sezione Agricola Forestale della propria Corrsulta Ecoltomica Provinciale,

ha rielibetato di 1:roporre che sia ridata vita alla Rassegna Zootecnica Sar-

cla, cla tenersi in Macomer, sede questa che, per la sua posizione centrale

e per f inportarrza che il territorio riveste sotto l'aspetto zootecttico, è

naturalnrente la più indicata ad ospitare una rassegna specializzata, come

quella in argolne to.
I1 deliberato di Giunta è stato portato a conoscenza dell'Assessorato

all'Agricoltura della Regione Atttonoma Sarda e si attende di conoscere

le clecisioni di tale organismo che si spera siano lavorevoli al rìpristino
della importante Rassegna per poter dare l'avvio al complesso lavoro
organizzativo della maniiestazione.

2f - ltalleqne annnali deUli orini in prot,intia.

Nclf intento senrpre di esaltare e valotizzare il patrimonio zootecnico
plovinciale, di cui quello ovino rappresenta la maggiore ricdtezza, la Giun-

ta camerale ha accolto e fatto proprio il voto formulato dalla Sezione Agri-
cola Forestale della C.E.P. inteso a promuovere i1 ripristino delle tradizio-
nali Rassegne annuali degli ovini nei centri della pt'ovincia ove abitual-
mente erano tenute e ad istituirne delle altre - mobili - in differenti località.

Insito nel voto è, come può dedursi, l'intento di assicurare un piil
attjvo ritmo degli scambi nel settore di cui in discorso - oltre che dar

modo agli allevatori di acquista;e, irr occasione delle Rassegne ovine, queì

soggetti selezionati tanto necessari per il miglioramento del loro bestiarre.
Anche il voto sopra cennato è stato portato a cognizione dei coml:e-



tenti organi regionali l-'erchè collsiderino l'oppor-
tunità cli accoglierlo e di provvedere a quanto col

medesimo si richiede nel sulleriore interesse clella

zootecnia provinciale.

3) . Istiluziore di uedelle 0uardia'luoco ler la
prerelri0le degli ircendi dei bosclti.

ll bosco è una delle ricchezze - poche pur-

troppo! clella provincia di Nuoro per cui fonda-

ti motivi di preoccupaziotle hanro destato i vasti

e frequenti incendi divampati nella decorsa estate

in molte zone, coll conseguenze economiche di

indubbia gravità.
Eppertanto la Cameta, aderendo ai voti della

propria Sezione Agricola - Forestale, ha riteruto
opportuno ritornare stt di utla proposta che già

qualche anno addietro ebbe a folmulare alle Auto-

rità della Regione; proposta che ha per oggetto la
istitrlzione obbhgatoria, lnediante apposita legge, in

tutti i comurri della provincia e della Regione, ove

esistono boschi, di vedette guardia-ftioco per la

prevenzione degli incencii durante jl periodo estivo.

Alle spese del servjzio dovrebbero provvedere

gli stessi proprietari dei boschi (Enti o privati)

mediante l'erogazione di un contributo calcolato

in misura percenttlale 1:er ogni ettaro di terreno -

bo scato.
Il voto di che trattasi è stato trasmesso, per

i corrseguenti provvedimenti, egli Organi regionali
e, nel conte:rpo, alle Camere di Commercio cotl-

sorelie di Cagliari e Sassari, per l'adesiole e l'ap-
poggio.

Dalla Giunta camerale, nell'ttnica torìlata avtlta
rel niese di dicembre, sorlo stati coucessi, sempre

ruell'ambito de1 settore sotto rassegtla, rr. 6 per-

messi per 1'esercizio di pascolo; t 7 autotizzazio'
ne per riduzione di terreni a cultura agraria ed è

stata ratificata la sospensiorre di un taglio di piante

in località rrincolata, disposta in via di urgenza,

dall' Ispettorato Ripartimentale clelle Foreste

Tutte le suddette Pratiche solro state previa-

mente sottoposte all'esame e al parere della Se-

zione Agricoìa Forestale della C.E.P.

Si riferisce, infine, per completezza dell'argo-
mento, che 1a Giunta ha ratificato la designazione
del proprio componente, Dott. Ennio Delogu, a

rappresentante delie tre Canrete Sarde in seno alla

Conrmissione lntercarnerale per 1'Agricoltur-a costi-

tuita presso l'Unione Italiana delle Catnere di Com-
mercio Industria e Agricoltura.

Nel settore dell'Industria, la llrecipua attell-
zione clella Camera, in dicetnbre, è stata altcora

rivolta al problema della zona industriale di Mo-
comef,

All'uopo la Camera si è resa promotrice di
un corlvegno che si è svolto presso la propria se-
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de ecl al qttale, fra gli altri, hanno partecipato il
§i11{nco erl il Yice Sirrdaco di ,\lacolner (ac. om1'a'

gnati dai tappresentanti deile maggiori indr-rstrie

del territorio) e l'Ing" Capo dell' Amministrazione
Provirrciale di Nuoro.

Nel corso della riuniorre è stato concretato i1

programma del lavoro da predisporre l.)er lloter
ottenere il riconoscitnento de1la zona industriale,

ai sensi clell'art. 1 clella legge regionaie 7 maggio
1953, n. 22.

Si è così stabilito di affidare a tttr ingegnere

e a un architetto il compito di redigere il progetto

tecnico delle occorrelrti opere e di demattdare alla

Carnera cli Commercio di predispor re, acl integra-

zione clel progetto, urla esanriente relazione sulle

possibilità econorrriche della zona cotrsiderata'

Il settore nrercantile noll è stato trascuralo

clalla Canrera che anzi vi ha dedicato particolari

attenzioni, data la sitltazione dì disagio e spesso di

stellti in cLli 1a maggior parte delle aziende com-

merciali della proviucia si dibatte a causa dello

scarso Volume clegli allari collseguenti alle limitate
possibilità ecottomjche della massa dei cottsttmatori'

S'inquadra pertatlto nella finalità di contri
buire acl arrecare t1n sollievo alle categorie econo-

miche in genete ed a quella cottttnerciale, in par-

ticolarc, f iniziativa assnnta dalla Camera e che si

è concretato nella iormulaziotre di utla proposta

y:er l'islitazione di u.rt ispettorato lter le imposte

dirette e indirette in Sardegna.

Conte è noto, ai fini delle anzidette imposte,

la Sardegna fa capo all'Ispettorato Compartimentale

del Lazio, vale a dire cli una zona clle lla caratte-

ristiche diverse e possibilità ben maggiori di quel-

le dell'Isola, rlotoriamellte in condizioni cli acuta

clepressione economica.
Consegtte che il contribuente sardo viene tas-

sato alia stessa stregua e con i nledesimi criteri
adottati pel il contribuente laziale; il che nolt ap-

pare equo tanto piìt se si considera che, data la

situazione geografica della Sardegna, il movin'leiito

delle merci in esportazione ed itnportazione con-

sente un controllo, che non è azzardato defirlire

del 100oin laCdove lo stesso controllo, nel conti-

rerte, non può ovviamente essere attuato con l'l
stesso rigoroso sistema.

Di qui la proposta di ctti è cenno dianzi: sga::-

ciamento della Sardegna dali' ispettorato Conlpar-

tirnentale per il Lazio ed istituzione di un Ispetto-

rato regionale «ad hoc» preordinato al fine di :.i-
leggerire Ia ortnai insostenibile pressione liscale i;r
rnaniera da permettere il rifiorire delle sane ilizie-
tive locali e 1'afflttsso di capitali esterni: premesse

pcr il rnaggiore benessere della Sardegna.

ll voto camerale è stato latto pervellire all:
competenti Direzioni Generali del Ministero cleile

Finanze oltre che, 1:er ttna adcgttata aziotte di fiaii-

cheggiamelto, al Ministero dell'Industria e Co::r'



mercio, ad Autorità, Enti e Parlamentari della Re-
gione.

Altra iniziativa che la Camera ha ritenuto uti-
le di attuare nell'interesse delle categorie econo-
iniche è stata quella della istituzione presso la Ca-
ùrera stessa di un Cotlegio Arbitrale, organismo
alente per iscopo di provvedere, a richiesta delle
parti, alla definizione di controversie di natura eco-

nomica che possono insorgere fra gli o1:eratori.
Detto Collegio, in base al regolamento appro-

lato dalla Oiunta, risulta composto di n. 30 esper-
ti nei vari settori economici noncltè di 6 avvocati
o procuratori.

Il regolamento in parola è stato redatto in
corformità delle norme del vigente codìce di pro-
cedura civile che regolano l'istitLrto dell'a:bitrato.

Sull' opportunità delf injziativa e sulle norme
di attuazione di cui al surripetuto regolamento è

stata interpellata la Sezione conrmerciale e del Cre-
dito della Consulta Economica Provinciale la qLrale

ìra espLesso il proprio motivato parere favorevole.

La Ciunta camerale ha inline, nell'ambito del
settore commerciale, fornito alla Prelettura il pare-

re in merito a n. 4 ricorsi avverso denegata con-
cessione di licenza per l'esercizio del cornmercio
in sede fissa

Ha approvato il testo delle direttive di massi-
ma da impartirsi ai Comuni, a nonna clell'art. 4

della legge 5 lebbraio 1934, n.327, in tema di ri-
lascio delle licenze per I'esercizio del coLnmercio
in forma ambulante.

*n*
Nel settore delle comrrnicazione e dei traspor-

ti, merita di essere posta in speciale risalto una
importante riunione svoltasi nei locali della Came-
ra di Commercio, avente per oggetto 1'esame dei
nuovi orari e di nuove corse di progettata istitu-
zione da parte della Società Ferrovie Complemen-
tari per i servizi lra Bosa, Macomer, il Goceano
e Nuoro.

Alla riunione che è stata presieduta da S. E.
\lannironi, Sottogretario ai Trasporti, hanno par-
tecipato: l'Assessore Regionale ai Trasporti On.le
.\lelis, il Presidente ed il Segretario Generale della
Camera di Commercio, il Presidente ed il Diretto-
re dell'Ente Provinciale del Turismo, l'Ingegnere
Diri gente l' Ispettore Com partimentale Motorizzazia-
;re Civile, 1'Ingegnere Dirigente le FF. CC. Sarde,
il Presidente della Sezione Trasporti della C.C.l.A.,
ed i Sindaci dei Comuni di Nuoro, Bosa, Maco-
;rer, Bortigali, Bolotana, Silanus, Orotelli, Burgos,
Bottida e Birori oltre a numerosi tecnici.

Dopo il saluto dell'Ecc. Mannironi che ha i
lustrato 1o scopo della riunione indetta per racco-
gliere dirette osservazioni da parte di Enti e Co-

muni interessati ai nuovi otari applontati dalle
FF. CC. dietro invito del1'Is1:ettorato Cornparti-
mentale della Motorizzazione Civile, si è aperta la
discussione, improntata a serena disamina dei vari
problemi.

I nuovi orari sono stati riconosciuti apporta-
tori di eflettivo miglioramento sulle linee ferrovia-
rie ed automobilistiche, gestite dalle FF. CC. fra
Bosa e Macomer, Macomer e Nuoro, Tirso e Chi-
livani, data la accelerazione data a molte corse fer-

roviarie sostituite da servizio di pullmans e 1'ag-
giunta di nuove coppie di corse fra Nuoro e Ma-

comer e A,lacomer e Bosa.

E' stata, però, riscontrata la necessità di isti'
tuire anche sui servizi automobilistici, integrativi
or.l addiritura sorli in sostituzione di corsc su ro-
taia, le riduzioni in atto ed i biglietti cùmulativi.'

I Sindaci hanno prospettato i problemi interes-

santi ciascun Comuue per i quali si è deciso un
più approndito esame.

Per quanto si riierisce al crmpo clell'artigir-
nato e dell'istruzione professio:rale, la Camera ha

continuato ad interessarsi delia propria iniziativa
attinente la istituziole a Nuoro di una scuola col'
legio di Arti e Mestieri, di cui si è piir volte e

diffusamente parlato.
All'uopo, ulteriori contatti sono stati mante-

nuti con gli Assessorati ai Lavori Pubblici e alla
Pubblica Istruzione, rrella cui competenza rientra il
finanziamento della iniziativa onde trattasi.

Dai corìtatti sttddetti e da comurticaziotti per-

venute si traggono fondati motivi a sperare che,

quanto prina, la Scuola Collegio di Arti e Mestieri
di Nnoro sarà una corlcreta e operante realtà.

La normale attività di istituto della Camera
nel mese di dicembre è continuata con ritmo spedito,

I vari servizi hanno curato i rispettivi adem-
pimenti di competenza, con tutta scrupolosità.

Sono state compiute le consuete e precise rile-
vazioni di statistica ed elaborati i prezzi sia alf in-
grosso che di minuta vendita praticati sul libeto
mercato.

Sono state rilasciate numerose certificazioni e

informazioni anagrafiche.
Ogni possibile assistenza e collaborazione è

strta offeria agli oferatori economici.

Rinnovale in lempo I' ahbonamenlo

flI ..lUOIIZI,[BIO BCONllilIICO,,
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Su queste colonne si è ripetutamente parlato

dell'istrttzione tecttico prolessionale come proble-

ma irr geuerale e con particolare riferimento alla

sitttazione della Provitlcia di Nuoro.
L'argotnenlo è sempre di attLralità e l'organo

camerale, che in materia ha un interesse preminelt-

te ecl urt compito clte diremo primario nolt solo

in virtìr cli legge rra 1:er le sue caratteristiche di

ente essenzialtnettte economico, non pttò non trat-
trrlo cott la dovrrta frequenza.

L'istntzione professionale ha dovnnque una

impottanza decisiva per lo sviluppo economico; ma

;:er la Provincia di Nuoro che il progresso econo-

mico vecle avalzare troppo lentamente, è un pro-

blema vitale, strettamellte legato allo slorzo pro-
'duttivo, al lavoro che in tutti i campi si va intell-

sifìcando per superare queÌle diflicoltà naturali che

sorgono in ogni settore.

Istruire per lavorare bene, istruire per produr-

re con minori costi con maggìor precisione, istrui-
re non superficialmente, itl ogni mestiere, ma in

n.rodo che 1'operaio, l'artigiano e ciliunque presti

1a sua opera nelle botteghe, nelle aziende, eccetera,

sia specializzato, abbia cognizioni moderne, rtna

base solida che g1i conselta di accelerare e rende-

re possibìle l' aggiortratnento della tecnica clte è

sempre in movimeuto per progredire.
La Camera di Commercio da tanto ha cetttra-

to il problerna, studiando la creazione di una scuola

di arti e mestieri, iniziativa che non tarderà a rea-

lizzarsi, ed intervetrendo pcr alimentare, per stimo-

lare tutte 1e iniziaiive tendenti a migliorare fistru-
ziore professionale.

E' rostro inteudimento, in qLreste brevi llote,

llortare a conoscellza dei lettori la situazione pro-

vinciale nel settore delle scttole ed istituti di istru-
zione professiorale.

Nell'atttto scolastico 1953 - 54, esistevatlo itr

provincia tl. 11 scttole del genere srtddetto, cotr la
scBrrerìle ti1,artiziorte e dislocaziorte:

lslituti Tecnici Ir. 2 di ctli ttno a Nrtoro cort

la sezioue commercio e le seziole geolnetri; ttno a

Macomer cli ti1:o comrret ciale.
lstituti Professionali tt. 1 di tipo agrario a Bosa.

Scuole di Avviumen.to Professionale n. 7 così

dislocate:

- iipo agrario: Nttoro, Bosa, Orgosolo, Dorgali,
l'onni, Lanuseì;

tìpo irtdustriale: Àlacomer.
All'Istituto Professionale Agrario di Bosa fa-

cevano capo i seguenti corsi preparatori: Flussio,

Borore, Bolotara, Ovodda, Sorgono, Laconi, Sini-

scola.
La popolazione studentesca nel suddetto anno

sr:olastico era per le scuole di che trattasi di tttt-
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urero 1016 alLrrtni (dati relativi alie

ripartiti:
scuole prolessiotrrli n. 860

istiiuti tecttici , 156

isclizìoni), così

Degli 860 alLrnni delle scuole di avviamento

n. 105 riguarclavatto la scuola a tipo industriale di

,\lrcoIrer c n. 7i1 qrrclle di tilro agtario.

l)a Liuanto sopta si rileva che il tipo di scuola

cli avviamento pretlonrinante è qrrello agrario e ciò,

occorre ricoloscetlo, risl:onde ad una esigenza del-

la Provincia in quattto essa basa la sua econonrja

essenzialrrerte sulla agricr.rltura.

Concordiamo, quitrdi sulla necessità di cotrser-

vare questa preponderatlza delf istruzione al settore

agricolo, ma Itott è fLtori luogo sostenere che anche

gli altri campi ttolr devono essere trascurati.

I']iir che cli scuole di avviamento che sono co-

me giustametrte lìa fatto presellte il Consorzio per

l'istruzione tecnica di Sietla in una sua pubblica-

zione di massa, llecessitalro scuole cli selezione,

istitLrti che lottnitto opetai specializzati siano essj

clestinati a lavorare in Proviucia che a trovare la-

voro altrove.
Di spccializzati noll ve ne è mai troppi e nort

si deve cluindi temere di creare ul1 eccesso di ma-

no cl'opera che sappia lavorate coll cognizioni tec-

tticlte pt-,,iottde.
Prentesso tltlanto sollla, occorre esamlnare slf,

pure grosso rnodo, la situazionc dell'istruzione pub-

blica in gerrere, seconclo iseguerlti dati:

Neli'anno scolastico 1950-51 91ì alutrni iscritti

rrelle "cttole elerìtetttlri dellr 1'rovirrcia assolnma\a-

ro a n. 33.388.

In detto antto n.2.657 alunni corrseguirotro Ia

licenza clementare.
Nel successivo anno scolastico risultavano in-

scritti a scttr-,1e di istruziotle nleciia tl. '1.494 alunni

Ci cui n. 644 in scuole di avvianento prolessiolrale'

Cotne si vede souo atlcora preferite le scuole

che clanro ia possibilità di diventare maestri o di

seguire protessioni diverse da quelle che non sia-

no tecnico professionali, ma soprattutto dalle cifre

sopra riportate si clesume clìe Lln l.ìtlmero t'ilevante

di ragazzi noll continua a studiare.

L'istruziotte iinisce per loro con la licenza ele-

rnentare presa spesso coll tln linlitato bagaglio che

il 1:ochi arni si disperde tanto da lasciare una

ignoranza totale, inqualìlicabile nci tempi moderni

c cire è {onte di diverse resistenze negative per la

civiltà ed il progresso.

Nell'anno scolastico in esame ben 1.163 ra-

gazzi si sono fermati cott quel titolo di sittdio che

è incompiuto tanto è rrero che è ilr lrrogetto l'aF-

plicazione dell'obbligo scolastico per altri tre anrli

nella lrost elementare. 1.163 ragazzi, cioè, alnren''

ffitlll0llt



per diversi anni non hanno latto altro che battere
la strada o che in attesa di diventare braccianti, di
aumentare cioè quella schiera di lavoratori maì re-
tribuiti e sovente disoccupati, elfettuano lavori per-
sino pesanti e tali da intluire sulla loro salute in
modo preoccupante.

Vero è che molte famiglie hanno urgenza di
far lavorare i loro ligli affinchè possano integrare
le entrate magre del capo famiglia, ma è pur vero
che il problema è di una importanza fondamentale
nella vita sociale ed economica e tale da dover
essere aftrontato decisamente.

Nessuna situazione familiare, per quanto pe-
nosa, dovrebbe consentire il lavoro dei ragazzi e

soprattutto dovrebbe consentire che essi finiscano
il loro ciclo istmttivo così presto ed in modo co-
sì incompleto.

Nessuna situazione per quaÌlto difficile, locale
o familiare, dovrebbe inoltre corìsel'ttire che tanti

giovari compiano degli studi che non son davvero
produttivi.

Non vogliamo criticare i sistemi di insegna-
mento delle scuole prolessionali esistenti ma non
è fuori luogo dire che molti licenziati da tali scno-
le vanno cercando un posto di fattorino od un la-
voro che nulla ha a che vedere con gli studi com-
piuti, e ciò non perchè manchi il lavoro del setto-
re specifico, ma perchè l'istruzione sicevuta e trop-
po vaga non è altro che una buona préparazione
per rrìteriori studi professionali.

Pertanto è in questo campo che si presel]ta
necessario oirerare presto e bene con la creazione
di un ordinamento scolastico professionale che ga-
rantisca un razionale tirocinio ed una istruzione
conrpleta, in modo che il giovane abbia in mano
ruon un foglio di carta ma un titoio che gli apra le
porte ai cantieri, agli opifici, al lavoro produttivo,

lUricollura
Irasi0rmari0nc di xone oliv0strflto in Salde0Àa.

L'Assessore all'agricoltura ha rimesso al Con-
siglio il piano particolare relativo alla traslorma-
zione integrale delle principali zone olivastrate del-
la Sardegna, per il quale è stato chiesto allo Stato
un contributo di circa due miliardi e 300 milioni.

Il piano prevede la trastormazione integrale
di 4700 ettari di terreno olivastrato, in quattro di-
stinte zone dell'Isola. La spesa è preventivata in
370 mila lire per ogni ettaro trasfornlato. II piano
prevede anche 1a costruzione di ntrnterose strade
e di rina borgata rurale.

Saranno tenuti in considerazione i terreni oliva-
strati nei quali si possa immediatamente provve-
dere all'innesto di almeno 50 olivastri e, succes-
sivamente, avere una densità di almeno 75 olivi
per ha.

In base al piano tra cinque anni dovrebbero
entrare in produzione non meno di altri 350 mila
olivi.

§lrnriamenli della ne0i0n0 s&tde a ifluore 0ll'olili-
(altlr[.

La Sardegna sta attraversando nel settore del-
1'olivicoltura un periodo disagevole. Sono tre anni
ihe la produzione olearia si è notevolmente ridot-
ta, recando un danno complessivo all'Isola, per
rnancata produzione, di oltre due miliardi di lire
annul.

I tecnici e gli olivicultori sono alrcora im1,o-
tenti a far fronte ai mali cui è soggetta la pianta
dell'olivo: la defogliazione e la mosca olearia,

E, nonostante gli studi, gli esperimenti, mezzi
di lotta, nulla ancora si è potuto oplrorre a que-
sta grave calamità.

Malgrado questo grave disagio economico, la
coltura dell'olivo è in netto progresso: dal 1938
ad oggi l'incremento è stato di oltre 4500 ettari,
mentre oltre 51 mila ettari rappresentano, in Sar-
degna, l'intero investimento tra coltura specializ-
zata e promiscua.

Rispetto al valore del prodotto lordo totale
dell'agricoltura sarda, l'olivo costituisce il 3,70/n.

Osservato così il problema dell'olivo in Sar-
degna, rispetto al complesso degli altri prodotti,
apparirebbe di importanza relativa, in quanto aliri
settori, q(ali 1o zootecnico, il cerealicolo e lo stes-
so viticolo, rappresental'ìo entità ragguardevoli. Pe-
rò, come avviene per qualche altra coltura, quella
dell'olivo si concentra in numero limitato di Co-
muni.

In tre Comuni infatti il prodotto dell'olivo
rappresenta oltre ll 20 per cento del prodotto del-
l'agricoltura; in un comune è {ra il 10 e il 20 per
cento; in altri 37 comuni fra il 5 e il 10 per cen-
to; jn 135 Comuni dall'1 al 5 per cento ed infine
in 100 Comuni meno dell'1 per cento. Inoltre so-
1o in 4 Comuni si ha un prodotto pari al 25 per
cento della produzione totale.

Quindi, se pure il problema dell'olivo, nel
quadro generale della economia sarda, rappresenta
il 3,7 per cento del prodotto lordo totale, visto
nel suo dettaglio, acquista particolare importanza
per la economia di determinate zone.

I mali denunciati sussistono da diversi anni.
Recentemente è stata discussa la situazione degli
studi e degli sforzi compiuti per combatterli. Il
prirno, ancora sconosciuto - la defogliazione -è studiato da parte dei migliori tecnici, il secondo

la mosca olearia - è oggetto di studio in tut-
ti gli Stati del bacino del Mediterraneo.



À4a atrche i11 questo settore gli esperimenti piir

moderni, hantro clato in Sardegna, risultati vera-

rrente dlsastrosi. Un tecnico, il prof Bonelli, del-

1'Osservatorio litopatologico della Sardegna, ne ha

denunciato il fallimento ricordando che bisogna ri-

iornare al sistema di lotta Berlese, clte liuora ha ,

lornito risultati piìr soddislacenti' La Sardegna' è

lavorevole a questa lotta, purchè venga cottdotta

obbligatoriamente.
ù Regione sarda, a mezzo dell' Assessorato

all'agricoltùa e Ioreste, ha prennunciato 1'eroga-

zione di 100 milioni di lire'
Ma ciò non basta. E' necessatio che il credito

agrario a lungo termine e a basso tesso di inte-

iisse oi, il [roprio contributo, perchè senza di

esso, molti speciali lavori non potrallno essere

comPiuti. (svimez)

Ulilirzaxlotlc dei bo§chi s&l i

Ad un' interrogazione di un deputato sardo

sull'utilizzazione della legna di alcuni boschi del-

l'lsola, il Àitinistro Medici ha risposto clte ne1 por-

to di Arbatax affluiscono, per essere avviati nel

Continente, non solo i prodotti boschivi della zo-

na cli lerzu, ma anche e soprattutto quelli delle

,one di zone di Villagrande, Arzana, Ussassai' Seui

e Saclali, ossia di tutta la parte sud orientale della

nroui,,.l, di Nrroro, mollo ricca di bo"clrì' norrchò

lrreìli delle colltigue zorre cli Villaprrtztt' §rlt Vito'

Villasanto, ecc. 1n provlncra di Cagliari' Attual-

mente viene imbarcato ad Arbatax il materiale (ie-

gna da ardere, carbone e poche traverse ferroviarie)

irodotto dai boschi in corso di uiilizzazione dei

dei comuni di Villagrande e di Ussassai; allluisco-

no inoltre ad Arbatax traverse e legna da ardere

prodotte nei boschi di proprietà dell'El'FAS e co-

nrunale in corso di ttlilizzazione Nei pl'ossimi me-

si ve.rà inoltre imbarcato il materiale che verrà

prodotto dai boschi itr corso cii stima dei Comuni

di Arzana, Villagrande, Seui, Seulo e Ussassai' Da'

to che i boschi in utilizzazione risultano essere sta-

ti regolarmente assegnati a taglio a cura del dipar-

timefto lorestale cli Nuoro, mediatlte progetti ap-

provati, non si clevono temere danni ai boschi in
questione.

Irdilsuifl

Proroga lermine lrflsi0rmaxi0Ì0 inpintli mtcfuaziole

e panilicflziono.

Con circolare n.312/PI dell'11 cm' il Atti-

nistero lndustria e (ìommercio, in seguito a una

indagine efiettuata presso tutte le camere di Com-

mercìo, Industria e Agricoltura e all'esame della

situazione in cui trovarsi le industrie molitorie e

quelle della panilicazione, iu relazione alle clispo-

slzioni recenteniente emanate per l'applicazione

dell'art. 17 della legge 7 novembre 1949, n 857'

su richiesta di varie Camere di Commercio ten-

6

dertte a ùtt:::.:: -'-::-.- :: -:E--:-: :--l:-
cazione tlella legge suJutn:' ::-:--::: -:- ''=: j:
cliramato un disegno <ii legge per prc':r't:rt :ì 31

rlicembre 1955 il termine stabilito dalla legge so-

rrra cit:rlr {art. l7) [er 1a trasfortnazione degli irn'

]-, i:rrr ti tli ctti trlttasi.
Dalla indagine sutnmenzioltata è risultato che

i ,rolini a basi macinaziolle, slltovvisti di idoneì

apparecciti di pulitura, costituiscollo una percelì-

iì,^f. a.f 54 per cento, rnentre i panifici tuttora (la

trasfor,rar", ai sensi delle vigenti disposizioni' rap-

,,r.."nir,,o il j0 1'cr tertto di ltttto il complesso'

l,',n t.,r.urt"n'" itlcidcnzr ttelle 'otte dell'ltrlia Cert-

tro-J\eridional<.'.' 
Allo scopo di evitate turbametrti e squilibri

nell'economia agratia e aziettdale, uonchè nelle

ln,,,frzioni cli ap[rovvigionamento del pane per la

nouolazione, il Mirrislero lra po'1o allo sltldio' 5ot-

io'it nroilto tecrtico e iliel'ico-salìilario' il proble-

rna relativo acl ttna evetitnale limitazione degli ap-

i,arecclri Ji pttlitttra rtei collÌronti ''lei molilri e 1'a1-

rrrelti c .ìi qrteììi a mr''itrazione Pr!'miscrla e di 
.ce-

ieali minori e si è riservato cli comunicare ulteriori

nrecisaziotti circl ì atlt.zzrlura tnittimr in''lislrensa-

Lile pel qLresti inr piartti'

it wtini.t.to stesso, inoitre, ha in corso di deli-

nizìotte opporiune intese colì 1a Cassa per il Cre-

dito alie ìmprese Artigiane, al line di itlcremetrtare

i" og.uoturio,,i creclitizie in lavore dei mugnai e

dei |anilicatori artigiarii per l'acleguamento dei 1o-

ro impiattti alle emanande disposizioni itt tale ma-

teria.

Venditn Proni§0uil]rlelle tarni'

I1 Nlinistero clell'IrlclLlstria e clel Commercio'

cou circolate n. 77i/c in data 10 dicembre c a 
'

direita ai IJrcleiti, ha colnullicato quanto seg[e:

uLa categoria interessata, nel segttalare- a que-

sto Ministero- clte da parte cli numel ose Autor itir

òot,*uuti vert ebbe vietata ai macellai la possìbilità

di venclere cartti appartetrenti a diverse specle allF

mali. la chiesto l'irtiervento di qr-resto Ammili-

,i.^.i"r" allinchè sia latta presellte ai Sindaci i'op-

pottuni,e di concedere alle macellerie conveniente-

Lente ,ttrerrat" i' attio t-izzazion e prevista dall'arl.4

del R. D. Legge 26 settembre 1930' n 1458 Ciò

uììo ,.opo di Jonsentire una più larga ripartizione

A.lt" ,p.r" geuerali notrchè l'utilizzo diretto di ta-

eii inu"nauii, tnecliante la veirdita di insaccati' il

iire colsentiiebbe altresì utre riduzione dei prezzi

tlei singoli tiPi di carne'

òiesto A'linistero, interpellàto in merito.l'Alto

Comàissariato per l'Igieue e ia Sanità Pubblica'

ritietre clre possa essere conselltita 1a vendita di

.uìiri tt...rr" e lavorate di cliverse specie atlimali'

.scl,rs", però, le carni etlttitre, qtielle cotlgelate e

orrelle clcfìi ovitri e cal'rirti r,.lulti'

Si irriitlto, I'erranto' le SS' LL' a voler ricllia-

mare alle clipenclenti Autorità Comunaii in conte-

nuto cli cul all'art. 4 clel R'D Legge sopra citato'



che dà facolt:ì ai Sirrdaci di autorizzare le ntacel-
lerie a vendere carni di divelse specie aninrali, te-
tendo preselte, anclre, i riflessi lavorevoli che
tun'autorizzazione de1 genere potrebbe avere nel
prezzo al minuto delle carni,.

I arie

l.egge ltegionale 6 l[rile 1054, N. li publrlicetfl trcl
B0llellir0 IJilicialc della lle0i0r0 n. B dcl l7-i-1954.

Provvidenze dirette a promuoyere e /avorire
gli studi, le ricerche e le pubblicazione nel settore
dell'{tltività mineraria e Cella valorizzazione dei
prodotti minerari.

Art. 1 - Alio scopo di promuovere e favorire
!l progresso clelle conoscenze scientiiiche, dei meto-
tli e dei processi tecnici e tecnologici, e delle rea-
ltzzazrori industriali in Sardegna nel settore del-
ì attività mineraria e della valorizzazione dei ltro-
dotti minerari, l' Arn ministrazione regionale è auto-
rizzata a sussidiare le segnenti categorie di inizia-
tive promosse da istituti, entì, aziende o privati :

1) studi e ricerchc riguardanti le sostanze mi-
nerali e le energie naturali del sottosuolo sardo e

Ìa prospezìone dei giacimenti relativi, la prepara-
zione e la coltivazjone clelle miniere, l'arricchimento
e la 1:reparazione dei prodotti minerari grezzi, il
trattamento metallurgico, mineralurgico e chimico
ed in .genere la valorizzazione industriale dei mine-
iali sardi;

2) studi e ricerche interessanti la sicurezza e

ì igiene del lavoro :relle miniere e nelle industrie
aolr n esse;

3) studi ed inciagini in rnateria di legislazione
rineraria e di mercato di prodotti minerari ;

4) acquisto e costruzione di apparecchiature,
:racchine ed impranti sperimentali e semindustriali
piloti per l'esercizio degli studi e delle ricerche

di cui ai puntì 1 e 2;
5) sperimentazione a carattere industriale rela-

tivamente alle materìe, ai metodi ed ai processi di
.ui al punto 1) e 1:rogettazione degìi impianti e
.iclle realizzaziotri consegrrerrti ;

6) pubblicazìone e divulgazione dei risultati
Jegli studi e delle ricerche predette e di ogni al-
t:a notizia utile al riguardo, sotto forma di mono-
gralie, bollettiri, riviste e simili ;

7) ogni altra .i:niziativa che si dimostri idonea
: contribuire al r'aggiungirnento delle iinalità di
:'ri al presente articolo.

Arl. 2 - L'ammontare dei sussidi e dei con-
t:ibuti saràL stabilito con decreto del Presidente del-
.: Giunta regionale, previa conforme deliberazione
:rella medesima, su conforme proposta dell'Asses-
:rre all'Industria e Commercio in base ai relativi
::ograrnmi e preventivi di spesa.

I contributi a favore delle iniziative private
:r:n possono superare i due terzi dei preventivi di
::esa ricolrcsciuti arnmissibili.

Art. 3 - Con le modalità di cui all'articolo
::ecedente 1e iniziative di cui a1l'art. 1 potranno es-

sere assunte, ad integrale carico del bilancio re-
gionale, dir ettamente dall' Amministrazione regio-
nale ehe ne potrà affidare l'esecuzione ad enti,
istituti, aziende e privati, sotto le direttive e la vi-
gilanza dell'Assessore all' lndustria e Commercio
che potrà valersi all'uopo anche dell'opera di
esperti estranei all' Amministrazione.

Art. 4. - La vigilanza sull'impiego dei sussidi
e dei contributi è devoluta all'Assessore all' Indu-
stria e Commercio che la eserciterà di concerto
con l' Assessore alle Finanze.

Art. 5 - Al pagamento delle spese riguardanti
le iniziative direttanente assunte dall' Anrministra-
zione regionale, si potrà provvedere anche, a nor-
ma dell'art.56 del R.D. 18 novembre 1o23, 11. 2440,
con anticipazioni a favore dei funzionari che, str
proposta dell'Assessore all' Industria e Commercio,
saranno designati con decreto del Presidente della
(ìiunta regionale, su conforme deliberazione della
Ciunta medesima.

Art. 6 - Cli oneri derivanti dalla presente leg-
ge fanno carico al capitolo 70 del Bilancio di pre-
visione deil'esercizio 1953 ed ai capitoli corrispon-
denti degli esercizi srrccessivi.

E' inoltre autorizzalà I'utilizzazione delle som-
me residuate sul capitolo 69 del i952.

trt0sufl dl anllchi btonzi sfltdi à Londrfl.

Da *La Settimana in Inghilteta, (lB-24 tlovembrc)
edilo a cula dell'Arubosciata Inglese a Rottq riportiomo:

Il 24 novembre si è inaugurata a Londra, alla
Calleria del Consiglio delle Arti, una mostra di
antichi bronzi sardi che resterà aperta al pubblico
Iino al 22 dicembre.

La Mostra contiene circa 90 stutuette, che
vanno dal 10.000 al 300 a. C., quasi tutte rinve-
nute in prossimità dei Nuraghi, o torri di osserva-
zione, varie migliaia dei quali possono trovarsi in
tutta la Sardegna.

Le statuette rappresentano le diverse classi
della società, dai Capi e dai guerrieri ai vari tipi
di artigiani e contadini. Molto resta ancora da ap-
prendere su questa remotissima civiltà mediterra-
nea, i cui resti dimostrano che gli antichi sardi
furono fra i più originali e abili architetti del-
l'epoca.

I bronzi rivelano anche una sorprendente affi
nità con le opere di numerosi scultori moderni e

sono quindi di particolare interesse per quànti si
occupano delle arti contemporanee.

Allirilà della Cissfl del Mexz00l0r[0.

Nel corso di una riunione della Ciulta con-
sultiva per il Mezzogiorno, il Ministro Compilli,
ha tra I'altro riferito che lino ad oggi la Cassa
del Mezzogiorno ha effettuato i seguenti stanzia-
menti (in miliardi) : Lazio 54, Abruzzo e Molise
115, Campania 141,534, Puglie 180, Lucania 115,
Calabria 163, Sicilia 247,800, Sardegna 138,412.



lgt1gli fiuUinnali M mnt0x$ioni u l0unuxxi minutail in Pmuinfin ili llunrn

Riporliamo l' elefico dei Decreli delt' Assessorato lttdu'

slria i Commetcio f ilosciati dat lttglio al dicetub/e delL'tttl'

fio trascorsl per concessioni permessi fiinetoti nel tetritotio
della Ptovincia di Naoto.

I decreti relativi al Drìmo se ustre 1954 sotto stati giit
pubblicnti sul "Notiziario Econo tico" n' 7 dello stesso dnno'

Deetelo n. 16716259 in dala 17 agosto 1954, con il qrra'

le alla À'lontevecchio - Soc. Piombo e Z\i'o - Miniere di

Montevecchio, è accordata per due anni a rlecorrere dal1' I 1

marzo 1954 la proroga al permesso di ricerca ller minerali

di piorrbo, ,r,ungrrr".. e fluoro di H' ?00 denominato Casiello

di À'tedusa in territorio dej conluni di Asrini, Samuglteo e

Laconi - provincie di Cagljeri e Nlloro'

D?tt?to n. toJloT2ò in ,lora I sttret,tltre //)5 /. 'orì il

quale alla Ditia Chianj Gesuina lu Salvatole è accordato per

,,n 
"rno 

a pcr un'estensione di Ha 156 jl Pernesso di lere

ricerche di minerali di piolibo, zillco e :ferro nella iocalità

clenonlinata Monte Arbo in terrìtol-io del comune di Ussassai -
provincia di Nuoro

Decreto n. 19616784 in d ta 3 settemble 1954, con il

quale alla Safis - Loc An lndrlstriale Finanziaria Sarda con

serle in Cagliari, è accordata per dlle anni a decorrere dill

27 -6"1954 la ploroga al perrnesso di ricclca per nliner^li di

ferro, caoiino, argille smettiche e refrattarie di Ha 23; deno'

minato Nuraglle Tramalitztt in territorio del comune di N1l-

iallo - provincia di Nlloro.

Decteto n. 21216970 in dola 10 sett?mbre 1951, col1 il
quale alla D-itta Schirru Fernando frr Antonio è accor(lata

I' arlorizzazione ad asportxre entro tre mesi ionn l50 (cento'

cinquanta) di concentreto di piornbo al 60-70"," di nretallo

dall' area del' pernesso di ricerca per nrinerali cii piontbo,

rame, zjnco, argento e ferro di Ha 704 denorrjnato À'lonte

Novr in terljtorio dai contrrui di Vìllagrande Strisaili, Orgo-

solo e Fonni in provincia di Ntloto

Decrelo n, 2tqi7l59 in dala 15 seltembte 1954, con il
qllale a1la Montevecchio - Soc- It. Piourbo e Zirrco - Nlitjete
di lllontevecchio, è accorciata l'arLtorjzzazionc ad asportale

entro sei mesi tonn. 50 (cinquanta) di lllinerali di lhloro dal-

l'area dei perùesso di ricelca per tni erali di Iiourbo, nlatl_

ganese e fliloro di l-ta 700 denomiilato Castello di i\ledtrsa jn

ierriiorio dej comuni di Asllnj, Samugheo e Laconi - provin'

cia di Cagliari e Nuoro.

Decrelo n. 22517233 in dato 1B setle ble 1954, 111 cor'
so rii registrazione alla Corie dei Conti - L)elegazione per la
Regione Sarda, con in quale alla Ditta Battìsia Guiso lrr Fralt-

cesco è accordatll la facoltà rli coltivate per anni veuti ìl gia-

cimento di talco e steatite di Ha 157.7530 nella localìtà deno-

minata Lasasai in territorio de1 coùune di Orani - provincia

di Nuoro.

Declelo . 25017906 in data 1l otlobre 1955, .on \l

quale alla Ditta Cuiso Battista iu Francesco è 
^ccor.laia 

per

due anni a decorrere dal 23-8-1954 la proroga al pellnesso

di ricerca per minelali di lliombo, argenio e zinco di Ha 8q5

denominato Angentaria in territorio del contutte di Llila - pro-

vincia di Nuoro.

Decreto n. 27518651 in data 31 Ottobft /954, ir1 corso

dì registrazione alla Corte dei Conti - Delegazione per la

Regione Sarda, con il quale la ConrPagnia l\ilineraria Veneto

Sarda con sede in:iRoma, è autorizzata ad iscriYere jpoieca aì

sensi dell'art. 22 del R.D.L. 2c) -7 " \927 r1. 1443 e e costituire

privilegio speciale ai sensi dell'art. 2 clella legge 29- 12- 1q]S

8

N. 1482 e dell'art.3 del D. L. l-10-1947 N 1075 snlla con-

cessio e perPetlla pe1 aùtracite denominata CorollgilL in ier'

ritorio del Corrtne di Seui - Provincia di Nuoro, e sne per-

tinenze, a Iavore della Sezjone Arttonoma di Credito hdu'
siriale del Baìlco di Sardeqna.

Decreto n.27718659 in data 3l ottoble 1954, con il

ofale a1la À{ineraria lndustria Estratti!a Sarda 'Mies' del

dlg. Bucceltàto Francesco con sede in Cagliari, è accordaio

pei chre anni e l)er nn'estensione di Ha 90 il petmesso di

iare ricet-che .1i argille reirattxrie nella localìtà denominata

Funiana Uplisj jn territorio del comune di Meana Sardo -
provircia di Nlioro.

[)ecrelo n. gt3ig662 in dota 25 ovembre 195'1' co11 1l

quale alla RI.NII.SA. - Rìcerche minel-arie Soc p' Az, è ac-

corcìata per due annì a <lecorrere dal 2'1- 10- 1951 la proroga

al per,:,"sso di ricerca per rninerali di piombo e zinco di Ha

'lfr8 clerorrinaio TttpedcìrL in territorio del comttne di Lula -
provincìr dj Nuol-o.

Decreto tt. 325110295 i data tt tlice tbre 195'4, con \i

quale alLe Ditla Ci sePPe l\{artelli f Valentino è accordato

per clue antti e per tln' estelslone di Ha 237 il permesso di

lare ricerchè di mirrerali dì anti o io e vollralrrio nella loca-

lilì denoÌrìinata Rìo l\'lelas ìn ierritotio del comlrne di Orroli -
provincja di Nlloro.

Decreto . i26110298 itt dttta !1 dicenbrc 1954' con \l

qrrale alla S.A.R.À'1. ' Ricerche À'linerarie Soc p Az' con se-

ie in Nuoro, è lccordata per drre anni a decorrere dal 18"2'195+

la proioga al permesso di ricerca per nljnerali di piombo'

,in"o, ,nn,. e piriti di Ha 509 denomineto Rill S Sinlone in

territorio del contrrne di Posada - plovincia di Nuoro

Decrelo n. 3'11110789 i d.ata 23 dicemblc 1951, cotl \\

quale alla DìttiÌ Gr1ìso Battista fu Francesco è accordato per

Lì1re anni e Per un'estensjone di Ha 456 ì1 pernresso di lare

ricercl:e cli ialco e steatite nella localiià denominata Zoroddrì

jn terrìtorio del corÌnlne cli Orani - provincia di Nuoro'

Decreto n. 346110792 in tlola 23 dicenbrc 1954, co11 :'t

(luale alla Ditta Gniso Battista irL Ftancesco è accordaia per

ciLre unni 
^ 

decorrere da11'B - 6 - 1954 la proroga al PerÙesso

Ci Iicerca per talco, caolìrlo e steatite di Ha 705 denonrinaic

Sa À,latia iir territol-io dei coùunj di Oranì e Oniferi - prc'

vincia di Nltoro.

Decteto n. 318110803 in data 24 dice ùre 1954, cotr 1"

quale alla Ditta De À'luro Nino di Satllrnino è accordata per

,]ue anni a decorrere del 21"9- 1q5{ la proroga a1 petmessc

11ì rictrca per algille reflaitarie di He 76 denolDinato Su Fe-

nr IT ìn ierritorio clel cornttne di Villanovatulo - Pro\'inci:
di N..uoro.

Decrcto 11. 3491ru806 in data 24 dieemble 1954, can t-

quale alla Soc. Talco e Grafite Val Chlsone con sede in Or:"

rii è accordato per dlte arlni e per 1ln' estensiore di Ha 29!

i1 pernÌesso di iare l-icerche di 111co e steatite nella localiil

clenominaia S'Adllla in territotio clel comune di Orani prc-

vincia di Nuoro.

De,trro tt. 1;5 1081t) in doro 27 di(ernbtc l"l' co'\ ''
quale alle Soc. An Naz. Argille e Caolini (SANAC) con se'

ie in Cagliari, è accol-data per cllte anni a decorrere dal 22 -

tt - 1954 la proroga al permesso di ricerca per caolino c:

lli 60 denonlirato Corona Sa Cuarclia in tdrritoÌio del co

tnune di l-aconi provincja di Nlloro



Sintesi dell'Andamento Economico dell'a
Mese di Oicembre 1954

Agricoltura

Anche dllrante il rnese di diceurbre la stagione ha a\tlto
.::ì decorso prevalentemente siccitoso e qLrirrcli siat,orevole alla
::ÌnÌl)agna e in modo particolare ai l)ascoli che presentano
:rcora tn aspetto squaÌlido per lx assoluta mancanza cli ve-
-::3ZlOne.

La insufficienza delle saltuarie pioggie cadUte durante le
_:ine dlle rlecadi del mese, non lla encora consenijto, se non
:: qualche zona meno arida, la regolare ripresa dei lalori
.ricoli stagìonali di aratllra e seurina del frunlento, per cuì

:-i-i operazioni risultano quest'anno jn notevole Iitardo risl)ei-
:: alla normalità.

Ritaldato risulia pure I' impianto clegli erbei annniìli stal-
:a. sempre, le condizioni del terreno sla\,orevoli a causa clel-

isciuttore.
Gli ortaggi, invece, grazie alle possibilitii di irrigazione,

::esentano uno stato di vegetazione generallnente bnono; lx
:::Iperatùra nìile dei fiesi precedenti ha antecipato la ùtatu-
rrzìone del ca\,olfiore la cui produzioite viene segnalnta sod-
-:isiecente.

Prosegue Ia raccolta delle olive, con risultati q antitativi
. qualitativi rneno che Ìnediocri, a causa non solo dri forti
:::acchi .1i .mosca oÌearia, che ha colpito il ]rrodotto i]l moi-
'. zoùe della provincia, ]na anche e soprathrtto a nÌotì!,o della
:in ùota siccità clle ne ha arrestato e irrltedito il llol'male
.,iluppo. Conseguentenerte, ron solo la procluziorre, tna an-
:.:: la resa in oÌio è confenllata quesi' anno assai -scarsa.

in buone condizioni di procluziore si presentano gli agnr-

=i: è injzjata nelle zone più calde (zona di Baroì1ia e Toftolì)
. :accolta dei limoni, dei mandarini e deile aÌance, con ìi-

.::.:ati generalmente bllorli.
La siirrazione nel settore zootecnico permane criiica a cau-

.: della nlancanza assohrta di pascoli e delle deficienze cli fo-
::ggi e mangimi in genere.

E' da segnalare, però, che l'arrivo in Sardegna dei primj
:r:antitati\,i di mangimì inviati a soccorso degli allevàtori sardi
:rramenie colpiii dalla sjccità, ha procurato nn certo sollievo
::3li interessati che vanno riacqujslando ora completa ficlrrcia
tila possìbilità dj snperare la grave crìsi deterniinata .lallo

:::r'orevoÌe andamento stagionale. Secondo le segnalaziolli faite
::: Locale Consorzio Agrario che re cura ia distribuzione, jr
r:crjncia dj Nuoro rjsultano finora peivenuti cjrca l5 mila
:.-: di nlangjmi, costitniti in prevalenza da fave e mangimi
::xrposti. Molti Comnni hanno già beneficiato dj una prjmà
..:egùazione di tali maflgimi, mentre proseguono alacremente
. operazionì di distriblrzione in altri Conrlirli della Proviùcia
:: relazione alle nlaggìori o minori necessità dei singoli alle-
::ori riclliedel,Iti.

Le condizioni sanitarie del bestiame, nonostante le laÌneo-
:: i dilficoltà per I' alimentaziofle, si lnantengono genetalmen-
: buone.

Ultimate jn tutta la provincia le operazioni di anlnlasso
:::no per contingente; prosegnono però i conlerilÌtentì volon-
::.: rell'jnleresse soprattutto dei piccoli prodrttori.

Industria

L'andamento prodùttivo de1l'aitività indushiale non ha
rr:sentato in dicembre sostanziali modificazioni rispetto a quel-

iel mese precedente, salvo alcllne eccezioni per i settori a

-:: marcato carattere stagionaÌe.
La disponibilitrì di forza motrice è stata allcol-a insuifi-

-:.rle a causa seflpre della siccità, mentre 1' olferia di mano
: :pera si è lnantenuta esuberante rispetto a1la richiestà.

\on si è veriiicato durante il tltese alcnn conflitto di la-
:r e il rendimento operaio si è nlai'ltennto, in genere, sod-

:1.::aente.

Provincia

In particolare per idiversi settori si ha:
l duslria loniero-tessllr - Il volume della produziotìe di

questa jmportante inclustria si è mantenltto ancora sll di n

livello piil che soddisfacente. ll mercato interno assorbe facil-
menie sia i manufatti di lana che la lana da materasso, men-
tre le relatjve richieste sono peraltro jn aùmento. A promuo-
Yere tale arlmento hanno aucora contribuito in buona parte
condizioui straordinarie da parte di Enti militari. Ed ecco i
dati srille produzioni ed esportazione del n1ese:. ploduzio e:
coperte di varie misure n.8.000, filati Kg.22.000, lane lavate
da rù^terasso Kg. 57.C00; esporlazioni ir coùtinente: coperte
700, lane Ìavate Kg. 74.000.

Invaaixta Ìa consistenza nrrfierica della mano d'opera oc-
clrpata : circa 290 lrnitir.

lnd stria. tineraria - Leggermente inferiore rispetto al
precedenie mese di novenlbre la prodrrzìone di talco grezzo
a crrrsa nnicamente del minor rumero di giornate lavorative
per ferie godute dal persorrale dipendente durante il periodo
delle feste natalizie, nlentre lievemente superiore è stata la pro.
duzione di talco ventilato.

Leggermente diminuita anche la produzione dellr miniera
di ralne cli Gadoni per gli stessi rnotìvi che hanno influito
sull'estrazione del talco. L' attività di qresta miniera permane
sostanziah11ente pesante per limjtate richieste di prodotto, n1en-

tre le nrirjere di iÀlco mantengono lln ritmo prodrttivo sod.
disfecente per 1e più favorevoli condizioni del nercato interno.

Pressocllè invariato il nnùero degli operai occupati nel
complesso in questo settore: n. 185 nelle minÌere di talco, n.
160 nella miniera di ranle.

Prodrrzione nel mese I talco grezzo tonn. 1.600, talco verr-
tiLato tonn. 335, concentrato di Calcopirite al 20,92% di Cr
tonn. 136, concentrato di Blenda al 46,00 di Zn tonn. 120, con-
centrato di Calena al 56,97% di Pb tonn.50.

lkdusttia boschivu - Ulteriornrente intensifìcata l' attività
relativa alla campagna silvana in corso per la produzione di
carbone vegetale e legna da arclere. [.e ricl]ieste di mercato .

di tali Ìlrodotti soÌro in sensibjle aumento per ovvie ragioni
stagiorali, Ìna sempre su di un livello nettamente inferiore a

quel1o del corrispondenle periodo degli anni passalì per le
ragioni piir !o1te segnalate, cioè in dipendenza sollrattutto del-
la crescente jntrodÙzione del gas iÌr bombole negli usi do-
mestici.

lndusl/ia olearia - La frangitura delle olive, iniziatasi
verso la metà di novembre, è continuata a ritmo intenso du-
rante il mese jn esanre, essendo onnai in piena attjvità la
quasi totalità dei frantoi deÌla provincia L'attìvità in que-
sto settore sarà però quest'anno alquanto ridotta rispeito a
qrelia normale, a causa delia sfavorevole produzione delle oli-
ve qnantitativamente e qualitativa enle inferìore allo scorso
anno per i notevoli danni arrecati dalla siccità. La produzione
di olio della provìncia è pertanto prevista assai scarsa. I prez-
zi dell'olio tendono pertanto all'aumento.

lttduslria cosearia - Ha presentato in dicembre ii ior-
ale andaflento stagiotale, carallerizzato da una rjdotia atti-

vità che è peralh-o risultata in tale periodo ancora più accen-

tuata rispetto alla normalità, per 1e limitatjssime djsponibilità
di materia prjma. hfatti la produzione di latte è stata finora
scarsissima iu tutia la provincia a causa del1'andamento sta-
gionale nettamente sfavorevole ai pascoli e quindi al bestiame
per la prolungaia siccità.

ll costo di produzione è in a nrento per il rialzo dei
prezzi dei laiie jndustriale. Le cause di tale aumento sono do-
vute unicamente alla scarsjssima prodllzione come precedente'
ùente accennato.

Indust/ia edilizin - L' attività in questo settore, sia per
qllanlo rjguarda I'inizjativa privata che i lavori pubbljcj, ha

segnato una nlteriore contrazjone rispetto agli 1lltimi mesi, per



lavori in col-so allo

inizìo del ntese

la!ori iniz. nel ù1ese

- la\,ori ultìnl. nel lllese

lLÌvori ill corso alla

moti\,i stagiolllli e in diPendenza clelle ieste di llatale Per

,,rratrto r'iprrrr,l.' in |l2_licoL-e I llli\ ili nel 'eitore dri lilroli

nllbb'i"i c"on.l.r'' 1r"1 .611 n iqrlg SLllo x cllr" 'ìeì loc:rle UI-

ii,:o ,r.l (reu.o LiIi ., .i rit,o-t.r o i s.grrer,t, ,l:rti

l.t'n Cerrrale di sr.r'l.Liir ': _. -'.
1q vnfi,,zione iì allmPrlo rlel i'I..2" ;: . : _' .- -': : '
,iiore sartlo, aloruio anche Àlla nlaggior' ::::::i:: ::: i 

"lil
lieYe eumento Llel l)rtzzo rtleclio clcll'olio d' oli!a 'ìtte;n'inalo
.1alla scÀrsa prodllziolre dell' rnnlLtt irt col-so in conseguellra

della siccità. Si è avLrta cli colliro llna lìevissìnìà Lli ìinLlzione

de1 prezzo delle lloYiì e oscillxziolli Lii scarso rilicro nei Prez_

zi cli alcuni prodolti .ìrio lrltttic''lo unicanrtnie per nloti\ri sta-

gionali.

Andamento mensile del mercato e dei prezzi

Nel lliese rli rlicerrtbre' tispetto iìl PreceLlente Ùese cli no-

r'"n,baa, ai soxo Yetìlicilc Ìe segntllli l'eliltziotli siri ptezzi al'

t'l,rgro..ao " sLli plezzi (lci Yllli pro'1otii elencati ntì prosPetti

,Jiti "lf" rilelazioni lnensili clispcslc thll Islxt (prezzi alla

t,,-.;,r,nn. dei l-'rodotti agricoli e clei l)rodotti xcqllistati dÀgli

igricoltori) :'- 
Cerenti ? lcg'umilfis? : Lievt artmentc nei prezzi del gra_

no duro, lel le Lìimirrrrite djsIonibililì 'li !rodotto sLrl ù1erca'

to; jrrvar'ìetì i Plezzi .l.gìì l'liri cerc'1i e leglllrlinose

I-'artclartrerìto del n1er.rìto cli ieli prodotti ecl i relativi prez-

zi sì ùantaltgollo iìl.lLlanto sosienlrti' specie per l' orzo' avellr

a t^"" .La ,,ingo,,u a.n,p'" attiviÌnenie richìesti l-'er nlangiì1le

rl be,rr. rt e.

l/lzl r lnl'arieti ì Prezzi dei yi11i, che si Ùantengono per'o

sostenuti, poichè lttLraitucrlte atfì\'e Ie rìclljeste di Proclolto suì

lrelcaio.
Olio rt' otit'a : Uguaìnlelìie a lon'1o sostenuto si nlallten_

gono il rùercaio e le quotxzìoni tlcll' oiio' data la nri ore pro_

duzione dell' attrlale callPagna'
Prodotli orlo.fruttit:oli: I Weni dci prodotli ortivi sono

rimasti Iressc,chè'ìnvariaii, es_sendosi 
-rol!rnlo avllta une rjdll-

,io,," ,rii p..rri dei carolliori, irer lt uraggioti disporribilità

di prodotto.'ttt.."otu con aliire richieste cli Irociotto e prezzi che sì

nront.,rgonu selllple sostenutj, sie per la cosiante ricerca.di

ioli ge,iL;, cIe per la rrlirore prodrrTione a calrsa dell' anda-

rlento stegiollale sfal orevole.

fnuuai^ti i prezzi delle rlrandcrle, i1 crLj :rndenrenio deì

mercato contitlua a nlalllenersi sosienllio; lrlleriori arlllÌe1lti llei

1,.-"-; a.ff, llulia secce, delernril]ali dalle scarse (lisponiLlilìt:l

di prodoito snl nìerceto.
B?slio le tl4 ùcello: Alllrenii nei prezzi dci bovini e

s ini da nlactllo, .leterll)in^ti ollrc che dall' atiuale scarsità di

bestiarn" bot'ino gl-Àsso, 
'lalle 

iì1tive richieste allche dai Ùer'

cati continenlali; el seitore tlegli rgnelli, a causÀ clelle a\'\'er-

se condìzjoni st^gionillj' ris111(a tttla scadenle qlraiìtir de1 pro'

,totio "t,. 
t,^ poti"to ad lLna lieYe llessionc nei rispettivi Prezzi'

i\lercato con atti!e rlchieste e Prezzi che si llrantengoìlo

sorten,,ti da parte dci ìrrodutlori, per 1a ltrìnore dispoÙibilità

ni be-'i't r, (1., lll.'trlì'.
Bestiùfi? alo rilo : PtezTì sostelllùi e con alcuile !arlazlo_

ni in al111lellto, essendosi a!uta llrln l-iPresa rteLL' attività 
.di

,,r...*o, n ,.g,iito ,1.11" richieste iìllche da conrnlercianti della

Sicilia.
Lalle olinentorrr SosttÌìutì i Prezzi dcl lxtte' cot aitirÈ

richieste cli proclotto -!1rl ]ì1crcato"- 
ioinu,igi, Ulterjore anmento nei prezzi clel forrn'ggìo

',."n'i,,o 
,l'o"r" .:trdo li"lìe 1' r''r" '''rrlt'rrro lr'l \ol lle'l'-

lìi,.,ir.L,,Le le f,l. i\e di-noì,:L,ilir lr'(' ' i lro'1r' I -;'

X'ler.ato .ot, attive;ìchiesit cli ptodoito per il liole saldo

che ristrlte maggiornlelte lirel-cxto, 1Ìlentre si è tl'rtta rtna tul_

,ore 
^ttluit:, 

di-,l"rc^to Per il tipo lonrano; i risPettivi plezzi

ai ìru,rtangoun senlpre sostenuti ed in coniìnl1a tendenza al_

1'artnÌento.
Ltrtru grezzo : Prodotto noll qLlotalo'

ielli irude e coùciule : Ritlltzione ttei prezzì clelle peì11

bovine crùde e concilte, Per la scaisa allivitir di ruercalo Poi'

chè selllPre alclttanto littritlte lt relrtìr'c Iichìeste'

I'roltlotti icquislati dngli 0gt'icollori: Artriento dci Irez'
zi leAeli dei ltliilizzlll{i azotali (solirto e nitl-ato lnrrllonrco

11ovembre 1954

n. iùÌporto L.

71 1.670.198

t 1 118.246

6 424.45t

dicembre 195-I

n. inrpol-io L

76 1.363.qq3

7 42.240

10 237.064

7:l 1.16S.169

18.605
iine c1el trrese 76 ì.363 993

Biorllaie oPeraio i. 22'214

Commercio

L' andelreuto delle vendite al dettÀglio ha registrato du-

r-ante il mese dildicenlbre tln certo arlnlento risPetto a no!em-

bre, dovuio al periorlo clelle feste e all'erogazione della 13"

mensiliià. L'intensilicazioue clelle vendite è stata piit vivace'

come .1i consrìeio, per i colrPartì dell'abbiglia ento e degli

articoli dr regalo, per i generi alimentari tradizionali' Per i

cloicir.lnri e ptllblici esercizì in genere (bar caifè, ecc) Qucsto

anno però taìe ìncrenlento delle verdite non solo si è mantenuto 
^1

cli soito del preYisto, lra è stato sensibill1lente inieriore À clrrel'

lo norrnalmenie r^ggilluto negli anni precedextj durante 1o

stesso periodo. t-e iatse princìpali che hallno provocato tale

ristagnò negli alieri sono jndubllialue[te da ricercarsi - con]e

già a_c.ennaìo per i1 nlese piececlente nell' anornlale ande_

,r,.nto stagion^ìe, nella sensibile contiazione del1' attività nel

."r,o.e ,,1^i lavori nuL,blici e irrline nPIll lirttitrtr crParitl tli

.,r.rrri.ro clella *n,." ilqi q6,,-,,,ar,ori, nre!al' lìle'ìrelì e a red_

,lit; fjsso, fra cui le categorie dcglj imPiegaii in genere

Le scorie dj negozio, aumentate in previsiotle deile mag_

giori r,endite, sollo pertanto lìmaste in parte invendLlte, costi_

tuen,lo conseg,,"nteitr"nte una certa imrnobilizzazione per i

comnerciantj. E' inoltre da segnalare che Ùel settore delle con-

lezioni in genere e dei tessuti le vendite sono state assai lirli-
iaie rispetto alla norntalìÌà, a motivo sefipre delle diminuite

disponitilità IiqLride della grande massa dei piccoli consulna'

toli costretti a ùoderare iloro acqllisti di 11n certo rilievo'

Per quanto riguarda l'aldamento dei rifornimenti, Ìa si
hr:rzìone si è nÌalltenuta pressochè nolnale nei vari settori

nlerceologici. Pernallgono soltanto le gìà segflalate dillicoltà

per g1i appr ovvigionanrenii del legname da opera di importa-

zione, ,ùr,rc^ndo conpletamente le fornjture del legnafie stx_

gionaio, nlentre le ditte lornjtrici del Continente contillLlano a

ìimitare 1e loro fornilLrre agli assortinenti dei prodotti di iipo

scadente. Stssistono ancora, inolhe, djiiicolià nei rifornimenti

cli proclotii ferrosì per le misrtre rÙaggiorrnente richieste, in

rlranto difettano seùple le relatjve consegne da parte clelle

indùstric produttrici e delle diite fornitrìci'
Nell'andarnento dei prezzj sono state segnalaie Per ii set-

tore dei ìlrodottj inclustriali, veriazioni in aùmento sulle lire

clieci al Kg. nei prezzi all'origille delle lauiere zincaie e sta-

gnxte e stll 4ol, srri ptezzi del legnanle da opera fornito d111e

.lirle gro-.'-t- .lel ( nIl:rtert'.
GlerreraLnrerrte sostenute si uantengono poi le qttotazionì

a1l'origiue dei pro.lotti ferrosi e con tenderza all'arrmento,

mcnire pressocltè stazionari Permengono i prezzi degli altri

I)rodotti indrìstria1i. Uguelùente invariati - rispetto a novenl-

bre - sono rimasti in gener^le i prezzi di vendita al deitaglio

(ìei tessLrii di lena e cotone, dei generi di abbigìiamento e

delle cÀlzatllre praticati el Comtrne Capoltlogo, fxtia eccezio-

ne per alclrni litìcoli piir comlrni che hanno segnato qllalche

lìeve ribasso jn consegLlenza del1a forte concorrenza in atto e

per necessità cli realizzo
Ne1 settore clegli aliuentari 1' andamento dei prezzi si è

nrantenuto prcssochè stazìonario per Ìa maggior parte deì ge_

neri cli pr-ima lrecessità. Illfatti, secotrdo 1e consueie ril(:vaziolìi

periocìicit eseguite (ìal Conrrue Ctpoluogo Per conto dell'lsti'

t0



nitrato di calcjo e calcioci:ìnamide), degli anticrittogamjci (sol-
fato di rarne e ossicloruro di ranle), detennìnati dal Conritato
Prov.le dei Prezzi sulla base dei mesi di acquisto, in confor-
rnità delle disporizioni iùpartite dal Comitato Interministeriale
dei Prezzi; consegllente aumento dei prezzi effettivi di tali
prodotti, l)er iqualì il Consolzio Agrario Provinciale, al fine
di facilitarne le vendite, pratica prezzi inferiori rispetto a qriel-
lì legaJi.

L'aumento piìr notevole risulta sui prezzi degli anticrit-
togamicì, per l'applicazione degli scetti mensì1i, dal 10 agosto
1954 al 31 gennaio iq55, à].lorizzùti dal Conritato Intermiri-
steriale dei Prezzi con circolare n. 459, del 25 novembre u.s.
slri prezzi di vendita dal produttole precedentemente fissati.

Ulteriore aumento nei prezzj del fieno, determinato dalle
scarse disponibilità di prodotto e dalle attive richìeste sui mer-
cato per i'aÌtuale ùxncanza di pascoli; risultallo jnvece delle
riduzioni nei prezzi della paglia di grano, noDchè nei prezzi
dal produttore dei mangimi (crusca e crrrschello di fnlnento,
lr:iello), alrfo .Ia drl rrrolino loc;le.

Ùna riduzione si ò anche avnta llei prezzi dei senli per
foraggere di erba niedica e sulla apportAta dal Consorzio A-
grario per variazioni nei rispeltivi prezzi all'origire.

I prezzi degìj altrì prodotti elencati nel relatìvo ptospetto
(altri concimi, sementi, macchjne ed attrezzi agricoii, carbu-
ranti per uso agricolo) sono rimasti invariati.

Le vendite di iali prodotti presso le Agenzie del Consor-
zio Agrarìo corrtinuano a flantenersi discretamente attjve, con
richieste in continuo aumento per quanto concerne i foreggi
ed i mangillri.

Anche nelie vendite dei carburanti per uso agrjcolo si

soro avllte attive richieste cli prodotto; che risultano ulterior'
mente mjgiiorate r,spetto al ese pre.edente.

Aeneri alimenlori, coloniali e d//e/srl.. Nelle vendite da
grossista a dettagliante di tali generì, i rìspettjvi prezzi sono
rìnlasti flel complesso stazjonari, essendosi soltanto a\alte delle
liulitate variazionì che rjsultano iù djminnziore per i iipi cor-
renti del caffè crudo ed irr aumento sui prezzi dei grassi e

q.lr rm i

Ptodotti dell'industria boschiva: Intaliati i prezzi tlei
cofibustibili vegetalj, il cui andamento del mercato ha lubito
una contrazione poichè dimìnuite le relative richieste; l'anda,
nlento del mercato e dei prezzi del legnane da opera si man-
tiene stazionario.

Anche i prezzi del srghero lavorato sono rjmasti in pre-
valenza stazionari, con delle variazioni jn aunento per alcune
calibrature, ritagli e sugheracci, nrentre risultano in diminn-
zione i ptezzi del sugherone.

Nell'ardanento del mercaio vengono segflalate alcune
esporiazioni all' estero, nìa 1e rìchjeste clel mercato interno si
ùantengono sempre.alqùanto calme:

14aletiali da costr zionei Nelle vendite dal commercian-
ie dei materiali da costruzione, i rispettivi prezzi del legnanle
da opera di importazione, ferro e prodotti affini e dei laterizi
si rnantengono generalmente sostenuti; si sono soltanto avute
delle oscillazioni suj prezzi di alcuni prodotti con qualche
ilessione.

Le vendite di tali materiali risultano ait almente limitate,
l,oìchè dimilrile ìe relalive richie.l..

Talco industriale: hvariati i prezzi del talco, con attive
rìchieste di prodotto srll mercato.

l'arifJe aulolrasporll.. Anche tali iarifle si nrantengono
slazìonarie.

Credito

L'andamento. del credito, secondo le notizie fornjte dai
principali Istituti bancari clella Provincia, è siato norflale du-
rante jl nrese cli diceùbre, non essendosi verificate variazioni
degne di rilievo rispetto al novembre scorso.

L'afflusso dei depositi agli sportelli bancari è stato pres"

sochè stazionario, con uta intonazione non troppo vivace
rrenlre a]lche le riclrie.le di credito si .ono manrenrÌte qltasi
snllo stesso livello del mese precedente.

Nesstna variazione dn segnalare circa j saggi di sconto
e il costo del denaro.

Per qranto riguarda ì1 movimento degli impieghi (sconti
e aniicipazioni) presso l'Istituto di emissione, sj hanno ller
dice rrbre i ..eguenli dali:

anticipazioni concesse
effetti riscontati

Totale

L. 70.005.000
, 167.000.000

L. 237.005.000

Tanto f importo delle anticipazìoni che quello del risconto
risultano superiorj a quelli del precedente mese di novemllre,
e soprattutto l'an1montare degli efletti riscontati che figllra
piir che raddoppiato (71 contro 167 milioni).

Sull'andamento dei depositi a risparmio postali gli ùltimi
dati perverlùti all' Ufficio Provinciale di Statistica si riferisco-
no a1 mese di ottobre t. s. h tale ierìodo la diilerenza fra i
depositi e i rinrborsi e cioè l'incremento nello è slalo di po-
co piil di 17 milioni e nezzo di Iire cortro appena 650 nila
lìre del precedenie mese di setterrrble.

[-'incremento netto del risparn']io presso le casse postali
della Provincia (compresi sempre i bÙoni fruttiferì) nei prirni
dieci mesi del 1954 che risulta di L. 125 milioni circa contro
351 milioni del corrjspondente periodo del 1q53, presenta una
contrazione di ben 226 miliori circa pari al 180%.

Dissesti

Fallitflenli - Secondo le segnalazioni finora pervenute ,l-
I'Ufficio Provinciale di Statistica, nessuna dichiarazione di
iallimento risulta emessa in Provincia durante il nlese di dì'
cembre.

Prclesti Il fenomeno dell'insolvenza cambiaria segna
nei mese dj novembre ù. s. un cerio miglioramento.

Il nlmero delle cambiali ordinarie e tratte accettate risul-
ta ljevenlente jnferiore a quello di ottobre, mentre anche l'an]-
montare complessivo segna una difiinllzione del 45% passarr-

do da L. 68.658.615 a L. 38.020.7q6. Pirì sensibile è la diffe'
renza per gli assegni a vuoto. Talj effetti sono djscesi, rispet-
to sempre a ottobre, da n. 23 a n. 7 e da lire 3.449.470 a

lire 523.C00.

Il livello raggilrnto in novembre figura pertanto fra i più
bassi dell' anno.

In leggera diminllzione risùltano pure le cjfre delle tratte
non accettate sia per qranto riguarda il nuurero che il lelaiivo
ammontare.

A completamento di tali considerazjoni si riportano i dati
analìtici relativi al fenòmeno negli ultìmi due mesi:

Costo della vita

L'indice generale del costo della vita, calcolaio dall'Uifi-
cio Provinciale di Statistica snila base dei dati acce ati dal
Comrrne Capoluogo di Nuoro, ha segnlto in diceurbre un Ìie-
vissinlo allmento determinato unicanente dal capitolo alimen-
lazione.

L1\,ariati pertanto sono masti 91ì indìci relativì agli altti
capitoli e cìoè: abbigliamento, abitazione, eleitricità e combu-
stibili, e spese varie.

[[[I t ls§[0 t T0It[[
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Elenco dei protesti per cambiali e tratte accettate
elevatinellaProvinciadiNuoroduranteilmesedinovembre1954

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

compilazione clell'elenco dei protesiti. Si riserva tti rettificare gli errori su richiesta tlocumentata degli inte'

ressati e dietro pagamento di una tassa d' in.serzione.

Non si arcettano richieste di eschtsione.

llnporto iIl
lhe
8.500

10.000

r0.000
().3r0

5.000

7.000
3.00i:l

2.000
4.000

i5.000
3.500

10.000

20.000
5.000
3.000

3.000
3.000

20.0r0
16.500

15.000

2.500
50.000
r 0.000
s.000

22.000
40.0(x)
30.000
50.000

r00.000
20.000
25.000
i 0.000
2.750
3.000
,1.000

6.000
10.750

10.000

2.a51)

2.500
3.500

$3.500
3.000
8.000
,1.000

5.000
50.000

8.000
8.000
9.335

10.000

10.000

10.000
3.000
6.100
5.000

20.000
10.000

5.000

0ah dsl llominatito e tssidsrtxa

ProlIslo

16 Abbau Salvatore Nuoro
26 Ag11 Attiiio
2 Amatori Enzo
16 '
16 Andriolo Antonino
29 Armeni Andrea
2 Anleni Cìna
3 Bartolozzi Davide
t2 Basolu Sebastiano

6 Benvenùto Oitobrino
3 Biosa Pietro
3 Bonino Frarca
16 ,
3 Bonino Luigina
2 Bonìrlo Ottavia
3"
16 ,
l8 Bulla Cuglielmo
6 Caiori Rnirl Pasqtalina
16 ,
l? Caùmarotta Andrea
2 Camboni Ciovanna
22 Cnmboni Giuseppe

3 Caflcelh CjusePpe
3 Capelli Afltonica
3,
6"
9'
22

22
22

3 Careddu Grazia
6 Cateddu Mario
fr,
J Caretla Narale
3 Carìsti Gregorio
3 Carroni Salvatore
Ì1 Carta Giov. Battista
3 Carta Roberto
6,
3 Catgiu Mario
6 Cherubini Giov. Angelo
12 Chessa Maria
3 Chironi Antonio
16 Chironi Carmela
16 Ciorra Amedeo
26 Congiu Antonio
2 Congiu Grazia
6 Congil Grazianà
2 Congi Antonio
l0 Cossu Caetana
3 Cossu Salvatore
2 Cugia Beflito
2 C gia Iolanda
3 Daga Peppino
6 Damiani Gustavo
l0 D'Arco Maria
16 "2 De Angelis Aldo

12

l2 Deidda Decino Nttor-o

2 Deidcla lìr'allco
6 Delogrl Frallcesco

29"
6 Delogu Pietro
l3 Del Rio Denti Francesco

16 Demnro l_r^llcescx
17 Demllrtas Geltrùde

3 Derìl1 Car ìela

3 Dessena Raffeele
t6 ,
16 ,

2 Diafet ìa Àtlaria

2"
2,
16 '

Di Stelano Gaelilno
F adda Antonietie
Fadda Giovanri
['ance]1o Lodovico
Figus Ermiùio
liori Pietro
f-loris Francesca
Frau À4erio
Fionteddu Maria
Fronieddu Salvatore

Frouteddrr Salv. e Siotto Ant. ,
Cacldettc Francesca

Gallisai Francesco

Canadu Gina
Gatonì Cilseppe
Giacomelli Enrico

5.000

6.000
6.500
6.000

6.000

3

22

9
i6
3

22

2
22
3

30
22
2

22

3

2
I2
t6
l6

25.000
300.0c0

20.000
5.000

20.000
75.000
13.000

50.000

r3.500
r0.000
15.000

10.000

r0.000
3.680
8.000
5.000
4.000

10.000

2.850
7.000
5.000

7.000
45.000

100.c00
4.000

150.000

20.000

5.000

5.000
3,500
3.500

68.000
39.000
r5.000

180.000

135.500

39.600
150.000

3.000
5.000

50.000
50.000
14.000

10.000

10.000

5.000

5.000
8.000
5.000

1.500

20.000
6.000

30.000
90.790

{r 000

6 Giùan ì Iclo

9'
,

i2 ,
13

16 ;

22

3 Ciovoni Crnzia
3,
2 Cilrsti Allrerto
3,
3,
17,
21 ,'

30
16 Glappx Gjnsel)Pa
2 Cregu Giuseplle
12 Cuiso Antonio
3 Gusai Lnìgi
3"
15 Ottiso Severino
16 "17'
t8 ,



22 Ouiso Severino
26
ZI'
29

11 Ladu Ciuseirpe
16 ,
18 ,
22 Lai Antonio
3 Lai Conaria

3,
17 Loi Paolo
2 Ledda Maria
3,
3 Leotardi Pina
13 Littera Giuseppe
6 Lostia Antonio Maria
2 Lucque Armando
3 Lunesu Teita
3 Lùtzu Pietro
6 Mampieri Elso
27 Manca Antioco
8 Manca Antonietta

Via Ligurìa (Case pop.)
27 Manca Andrea
6 Manca Oìuseppina
3 Manito Ernesio
16 ,

3 Mannu Riccarda
6 Mapelli Angelo
3 Marogna Elvira
6 Masia Ciovanni
2 Massidda Delfino
2"
3,
tl ,
2 Mastino Sebastiano
17"
3 Masu Antonietia
2 Mattana Rosa
3,
16 ,
16.

3 Meloni Salvatore
3,
16 Menise GÌovanni
16 Mereu Pasquale
16 Michetti Fernando
2 Monaco Donato
22 Moroni Francesco
2 Moroni Paolo
3'
2 Mossa Alfredo
3 Mossa Andrea
1l Mossone Fede co
22

16 Mula Francesco
17 Mula Rosa
3 Mulas Pasqualina
16 Mura Angelina
2 Mura Giovanni
2 Mura Giuseppe
n Mura Salvatore
I Murru Bruno
J Murru Bruno e Ciovanna
I Murru Oraziano
Il Musina Ant. Angela
i2 Narciso Ciovanna
2 Natale Ignazio
16 Navale Antonio

3 Navale Nicola
lJ '2 Niedda Rina
3 Olla Ciosuè
3 Olla Ciuseppina
13 Orotelli Diego
2 Ortu Ciovanni
6'
6 Pagliaro Francesco
3 Pala Beniamino
2 Pala Francesco
5 Pala lgirio
3 Pastaroli Ciuseppe
l0 Perra Renato
11 Pìlo Giovanni
12 Pinna Claudio
t7,
5 Pinna Giov. Arltonio
ll ,
4 Pinna Tonia
2 Pintori Maddalena
6 Pjras Angela
26 Piras Mallena
27 Piras Salvatore
11 Pirisino Renato

3 Pisanu Luigi
2 Pischedda Giovanna
6 Pischedda Goffredo
2 Pisu Ciuseppina
2 Pitzalis Ciuiia
2 Podda Salvaiore

2,
2,
2,

2,
2"
2,
l0 "t6 ,
16 ,
16 ,
16 

"16 "16 "
22

22

2 Porcheri Margherita
2 Puddu Margherita
6,'t2 

"16 ,
22
2 Raggio Salvatore
12,
t7,
18 Rizzi Domenico
6 Salaris Margherita
12 Sale Salvatore
2 Salmieri Felice
l.l Sanna Luigi
12 Santandrea Carmine
17"
6 Scattu Salvatore
12 Scorcone Francesco
2 Secchi Giuseppe
3 Sedda Paolo
3 Seddone P. Paolo
12 Sella Maurizio
15 Serra Alberto

Nuoro 6.500
15.000

6.500
10.000

30-000
50.000

100.000

62.7 45

7.000
5.000
4.450

6.000
4.000
2.500

6.000
6.000
6.000

10.000

1.500

2.890
5.000

3.500

2.300

2.500

8.500
5.500

5.500

5.000
1.000

3.250
2.000

200.000
36.000
43.258

11.000

4.000
5.000
3.000

21.500
12.000
11.562
10.000

8.000
8.000

11.790

7.000
3.500
6.000
2.000

19.000

5.000
2.000

12.250
20.000

30.000

11.435
10.000

2.000

6.820
7.C00

7.000
50.000
2.900

30.000
5.000

12.650

3.400
15.000
50.000

Nuoro 20.000

70.000
2.500
6.000

3.000
10.000

7.000
5.000
3.700

\1.434
6.000

11.435

3.000
10.000

10.95 r

6 000
r0.000
8.000
2.500
1.000

10.000

4.150
2.000
3.000
5.000

10.000
20 000
2.800

5.000
6.000
7.000

50.000
50.000
50.000

100.000

100.000

163.873

150.000

100.000

300.000
120.000

95.C00

100.000

100.000

68.400
300.000

50.000
50.000
58.500
3.000
5.000
5.000
5.000
4.000
5.000

r2.000
4.200
5.168
3.000
4.150
5.000

12.000
7.000

5.840
10.000

1q.500

7.000
6.000

10.000

10.150
2.500
5.700
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16 Serra Angelo
2 Serra Grazia
2 Sereli Filippo
12 Sgavò Renata
6 Siotto Severino
6 Solinas Antonio
2 Soro Ciovanni
2"
16 ,
t7
17 Soro Maria
3 Sotgiu Cecilia
12 Sotgiu Conaria
3 Spano Luigi
J'
18 Spotii Vincenzo
29

6 Stocchino Ang€la
3 Sulas F. e Navale N.
3 Sulis Erminio
17 Tagnazzoni Ciuseppe
16 »

30 Tamponi Pietro
3 Testa Cesare
ZZ Todde Mariane
6 Tola Luisa
11 Tolu Pietro
2 Tandini Corrado
ll "
I I Uleri Francesco
5 Ulivieri Arturo
27 Usai Ciuseppina
5 Uscidda Battista
t2
t7
30

2 Uscidda Francesco
11 Va(:ca Tomasa
3 Verachi Angelo
3 i Fragata Teodoro

3'
2 Marongiu Ponziano
2 Vacca Enzo
3 Mereu Attilio
3 Mereu Egidio
3 Mereu Raffaele
8 Serra Ciulia in Podda
23 Burrai Oiovanna fu Ani.
3 Burrai Luigi
8 Calvisi Giov. Battista
12,
17,
23
ZJ

Nuoro

Arzan?-

Bari Sardo

Bitti

4.000
1.000

11.000

20.000
5.000
7.000

50.000
260.0c0
t00.c00
50.000

3.500
4.830

3.300
19.500

r5.000
30.000
50.000
18.000
1C.000

2.800
200.000
373.r B0

60.000
6.000

10.000

5.000
10.000
10.000
3.000

55.000
25.000

8.000
50.000
10.000

9.000
r5.000
1 r.000
41.000
r0.000

100.000

100.000
100.000

100.000

20.000

4.000
534.37 5

3.060
4.640
7.680

300.000
121.408

200.000

103.570

38.500
100.000

81.710
20.000
40.000
11.800

14.000

25.000
50.000

200.000
100.000
100.000
61.000
27.000
15.000
12.000

15.000

100.000

6.500

Bitti
Borore

Bortigali

Bosa

4.700
14.375
50.588

6.500
7.500
8.000
3.000
6.000

26.245
7.800

25.000
10.000

25.00c
20.800

4.500

80.952
30.000

3.000
5.000
4.000
7.000

18.000

80.000
18.000

28.800
5.000
7.000

r.000.000
200.000

8.000
720.200

15.000
r5.000
12.500

15.000

15.000
34.814
20.0ùl
r0.000
10.000

20.000

6.000
5.000
4.300

10.000
. 8-000

4.000
5.350

10.500

10.000

10.000
20.000

15.000
18.500
21.000

8.500
16.000
10.000

10.000
10.0«)
12.500

7.761
28-799
22.t48
50.0m

3.000
60.000
50.000
86.067
50.0m
68.309
20.801

8 Scanu Giovanni
16 Cadeddu Giuseppe
2 Cadeddu Mario
2 Carandoni Clelia
29 Carta Antonio
16 Carta Lussorio e Antonio
30 Cau Bacliisio
6 Carzia Carmina
2 -ìVlasala Vincenzo
2 Piras Lidia
2 Salaris Cirseppina
15 ,
16 »

22
29
2 Sanna Pietro fLl Salvatore
2,
2 Sardara Ciov. Antonio
2 Sechi Antonio

'2
15 Testa Lorenzo
2 Tola Angelino
2,

16 ,
2 Tolu Luigi
2 Deriu Costantino
22 Deriu Tino.

20 Fara Caspare

t6

I Satia Saturnino Iu Domenico "
16 Armeni Andrea
16 ,

22 Calvisi Salvatore
17 Detto Giorgio
22 Farina Antonio
22 Giovanetti Emesto
17 Giovanetti Oreste
z2
22
2 Goddi e Secchi
9,
2 Mannu Agostino
9 Pira Ciovannangela
2 Satta Pietro
8i
17,
23
2 Scanu Ciovanfli

14

16 ,
16 "16 '12 Bulla Oiuseppina
3 Cab la Bartolo
8 Cabula F.lli
23

3 Caria Anna
3 Faia Agostino
17'
\7"
3 FaIIe- Salvatore '23 Ledda Paolo
23 Masala Mario
3 Masia Teodoro
4 Obinu Vincenzo
3 Pallucca Ltigi

3 Soddu Daniele
3 Solinas Sebastiano

12,
r7,
t7,
17,
17 Spada Giomaria
17 Uda Pasqualino
23

3 Uras Masala Ma a

17 Agus Caterina Cuglieri
23

30 Borghesi Valerio
29 Foddis Fraucesco
9 Murtas Ciuseppe tu Giov.
tl"
17,
22.
23

17 Raspa Batiista



23 Salaris Attilio Cuglieri
I Congias Michele Desulo
I Casula Vincenzo
2 Floris Sebastiano
2 Frau Basilia
2,
2"
3 Fraù Deidda Cinseppe
16 Frongia Anna
22 Canu Filippo fu Saiv. Dorgali
1l Cànzittu Michele
22 Farcello Antonio fu Gio\,.
24 Fancello Michele di Si,:rone
3 Fronteddu Maria in Secci
3 Lai Paolo
3 Monni Rosaria
B Mulas Dion jgi
19 ,
ll À{ulas Ticca Eiena
22 Pùligheddù Antonietta
22 Secci Sebastiano di Ciov. A. ,
5 Aru Evar'slo folni
8,
8"
18 '2 Bottaru Francesco
t2,
22

22"
22

17 Busia Giovanni
3 Busia Crazia
22
17 Busia Crazia Cicalò
22 Busia Greca
2 Cadau Michele
17 Cicalò Busia Crazia
17 Cicalò Ciuseppe
lg ,
2 Cugusi Anionio
22 Diana Sebastiano
17 Falcori Antioco
2 Falconi Giovanna
3,
3

17 "t7"
22

22 Falconi Ciovanra Rosa
27

l5 Macciocco Ciacomino
2 ,\leloni Giuseppe
2,

12,
li"
22

_.{ !

27'
3 Mulas llliclrele
5,
2 Paba Antonio
l3 Padre Egidio Mirnai
22

12 Pirellas Francesco
3 Pistis Antioco
ì3 ,
q Pistis Salvatore
l2 Salis Elisabetta
I Monne Tomaso Galiellì
2 Malas Antcnio
2 Roich Salvatore

2 Roich Salvatore
2 Secchi Frarlcesco
2,
3 Zucca Pasquale
30 Deiana Salvatore
16 Demurtas Peppira
l3 Ibba Donato
19 Melis Demurtas Peppina
3 Melis Peppina
16 "22 Pisxnll Frarlcesco di Giov.
2 Salvini Ercole
2 Piroddi Mario
10 Anedda Giul;a
16 Atzori Ciovanni
16 "
20

20
22

22

22

22

22
22
22
27,
27

27

27

27,
27

29

29
17 Atzori Pietrina
3 Dessì Raffaele
5 Lecis Antioco
24 Pes Paolo di Arltonio
8 Petullà. Antonio
8,
t2'
19 Pisano Dante
2 Pitzalis Cristoforo
17 Pitzalis Sah,atore
2 Zedda Maria
23 Bavanetti Ianres
23 Fadda Vincenzo
23

2 Littarrll Salvatole
23 Manca Ignazio
23 

^,lanca 
PasqnaÌe

2 Masia Paolo
2 Melis Peppino
8 Onnis Zenobio
17 Pisu Oiovarna
2 Saù Gerolamo
17 Soddu Camillo
17 Soddu Girseppine
2 Steri Gestino
2 Arras Paolo
5 Banni Egidio
2 Bertucci Lido
6 Bertncci Sirio
6,
6,
22 Cocco Cosiantino
6 Depau Rita
22

26
16 Dessì Luigi
11 Desogus Fabio
22
21

50.000
42.565
15.0C0

4.000
2.000
r.200
1.200

30.000
40.000

100.000
70.000
19.438

25.000

3r.000
10.000

50.000
10.000
5.000

27.400
3.500

36.000
r r.969
33.000
33.454
12.000
r0.000
r0.000
I 1.500

8.600
10.000
15.000

25.500
22.040
r0.000
5.500

30.000
r5.000

9.300
50.000
10.000

19.040

3.000

10.140

11.936

15.000

53.000
10.785

5.000

10.857

3r.410
15.000

50.000
20.560
50.000
24.900

30.000
65.142
50.000
10.000

6.295
100.000

92.490
5.0c0

13.863

r2.535
30.000
26.600
4.500

3.965
3.000

20.000

Galtellì

Genoni
Ierzll

Ilbono
Isili

Laconi

Lanusei

10.000

4.000
6.000

r0.000
63.800
,roor

200.0c0
28.310
23.600
t7.324
9.000
8.000

r8.000
7.000

23.000
32.478

200.000
200.000
100.000

129.700
15.000

55.655
95.000
18.2t0
26.000

34.624
59920
50.000
50.000

200.000
200.000
150.000

150.000
5.750

100.000
23.345
12.8 r 1

5.000
4.000
4.000

56.000
2.700
5.000
1.500

7.000
50.000
50.000
4.000
2.000

50.000
20,000
16.000

10.000

27.831.

2.000
10.000

4.673
4.000
6.500

35.000
50.000
40.000
40.000
40.000
31.560
20.000
1.7.559

17.580

8.650
70.000
29.538

8.250
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30 Desogus Fabio
30
2 Di Martino Ciovanni
2 Fà Piero
5,
5,
l9 ,
26
26

'26
5 Ferrero Fiorano
27

13 Ferrero Sostene

9 Floris Natale
2 Franchi Andrea
2 Cessa Antonio
3 Cisellu Giov, Maria
l6

.26 
.

5 Lanzillo Carlo
6'
30 LobinÀ Ignazio
2 Meloni Sergio
2"
.2"
6»
t7,
29
22 Mereu Giovalni
16 Micheli Ciorgio
23 Murgia Candida
23 Murgia Raffaela
2 Pilliu Antonio
22 Piroddi Cesare
22 Piroddi Ciovanni
22 Pisano Angelo
2 Pollaccia Oiuseppe
12 Porqueddu Angela
6 Sangaino Antonia
n §arcinelli Ferruccio
22 Usai Giuseppe
3 Usai Teresa
3,
5,
ll '
12

17"
10,
24 Demuro Carmine
24 Demuro Ermenegildo

Ligas Luigi
12 Chessa Giacomo
29 Altea Tomaso

. 29 Deiana Petronilla
27 Ortu Pietro
26 Sanna Sedurru Ciovanni

. 24 Serra Virginja
29 Are Manlio
8 tìaltolu Salvatore
12"
l0 Barria Franco
2 Bellezza Giovanni
10 Bette(elli Franco
t7,
29
2 Biosa Antonietta
6 Buldrini Silvio.
27 Cadau Giovanni
l7 Caddeo Salvatore
2 Candrian e Lelli -

8 Caudrian Mario
10 ,
l0

l6

Lanusei

Loceri

Loculi
Lodè

Macomer

25.538
13.845
27.353
4.000

t9.300
10.000
4.000
5.395
6.000
9.000
1.450

3.000
8.200

18.750 24
60.000 27

Macomer6.365 \2 Candrian Mario
5.48r i7 ,

50.000 l7 '10.000 t7 ,
20.000 26
11.000 2 Carboni Maria

8 Carboni Salvatore
2 Caria Caterina
27 Cada Luigi
23 Carta Giovanni
12 Castangia Ofelia
2 Chirigoni Maria
15 Cicero Oaetano
17 Cincotti Anna3.500 t7 ,

10,350 12 Cocco Lucia

8.000
12.000
5.000
3.410

35.000
45.298
11.150
46.000

2 Coghe Giovanni
2 Contini Enrico
2"

2 Cristiani Umbefio
2'
t7 C[ccuru Doloretta
2 D'Angelo Giovanni
2"
5"
8'
8,
17"

10.620
5.000
4.000
4.850

10.000
10.000

1r.300
4.000

43.000
8.755

3.330
92.000
68.590
12.000
63.000
13.509
32.888
15.000
5.500
2.540
2.500

30.239
34.000

8.005
r5.000
10.000
3;450
8.794
7.000

10.000

2
2

8

9.
l5
l7
18

20

2 De Crecchio Nino

8'
25 Demontis Costantino
2 Demontis Francesco

2 De Montis Grazietta

2"
17,
5 Demurtas Angelo
12 Deriu Costantino
2 Deriu Domenichina
2 Desortes Antoflietta
2 Desortes Francesco
17 Di Siefano Virgilio
2 Dore Fortunato
2 Enna Giovanna
2 Eredi Pani
2,
2,
5'
8'"

10.000 23

10.000 8 Fadda Giov. Angelo
10.000 8 Farini Eliseo
13.840 15 ,
7.000 5 Figus Caterina
5.000 2 Fois Antonio
5 000 2 Fozzi Salvalote

60.899 2 Golfieri Fausto
15.000 2 Licheri Gino
28.000 2 Lombardini Patrizio
30.000 5 "



12 LonlbardiniPatrizio
12"
l/ !

l4
2 i,^ada[ Francesco
8 Àilarras Angelo
26 l\larredda Onorina
2 lllarongiu Maria
l0 Masia Antonio
2 Mastino Pina
23 Nlatarazzo Gavlno
12 Malaràzzo Lncia
12"
8 Marr Giov. l\laria
2 Mauhr Luigi
8'
12"

2 Maulu Pantaleo
2 Meloni Efisia
12 Meloni Pietro
6 Milia Gjùsellpe
17 Molinas Tino
2 Muggianu Francesco
2.
2,
2 Mnggiano Francesca
12 Mùrgia AntoÌrjetta
2 Mrrgia Francesca
12 Murgja Giovanna
6 Murgia Pantaleo
12 Mrugia Pjetro
2 Nluroni Tittina
l5 Nieddu Domenico
17"
17,
17 ,
17'
2 Niedd[ Mario

2"
12 Ijala G. Maria
2 Pa,là Ant. Maria
l0 Paù Anionietta
l0 Pan Ant. À'laria
12 Pinna Vittoria
23 Pira§ Oiovanna
2 Pitzalis FraDcesco
12 Piizalis Antonio
10 "2 Puggioni Pxsqnale
6,
17"
26 Salaris Antonio
15 Salaris Elena
2 Salaris Cicvanni
26 Salaris Ciuseppa
3 Salaris Pietrino
2"
2,
2,
l7 ,
2 Sale Pietro
2 Sale Pietro e Antonio
2 Sanna Cosimo
t7,
11 ,
23

2 Scanù Euialia
2 Solinas Francesca
12 Soro Pinllccia
17 Stazzoni Cino

2 Trincllieri Francesco Maconer
2,
26 Trogu Ciorgio
30 Trogu Ciovanni
24 Tuveri Anna e Melori Ant.
2 Ughes Consoiata
2 Uleri Francesco
2 Useli Agostina
18 ,
15 Vanoni Oiacomo
t5 ,
17,
17 ,
12 Virde Antonio
I Virde.Giovanni '
18 Zanza Ovidio
2 Cugia Mura Teresa Meana Sardo
2,
2 Melis Peppino
2 Mura Francesco
2 Urru Franc e Manas Cius
12 Ballore Anna R. e Ligas Luigi Nurri
t2,
1.2 "12'
2 Cossu Angelo
2 Dedoni Bona.ia
6 Usai Michele
6»
12 ,
I Betterelli Ojuseppe Oliena

9,
12,
t4 ,
22

27

3 Boi Antonio
29 Catte Salvatore frt Pietro
23 Corbeddu e Mereu
3 Daga Nìcola
22 Fele Antonio
23

24
26
20 Fele Francesco
5 Fele Gìuseppe
3 Fele Pietro
24 Ciobbe Salvatore
17 lvlulas Anna Maria
10 Piga Ciovanrli
22

26

26
27,
3 Pinna Antorio
22
3 Santoni Ciov. Maria
23 Spano Maria
16 Tolu Antonio
20

22

22

25

29

2l
3 Tolu Caterina
20
8 Bussu Brlssll Pietro Ollolai
17 Columbu Bachisio Olzal
19 Satta Antonietta
8 Satta Raflaele
2 Ladu Antioco Orani

Maconrer 23.914
63.232
44.610

6.500
11.000

2.500
6.500

10.000

rs.200
6.000
3.000
5.000
5.000

15.000

6.000
3.000
7.000
7.000

15.000

10.000

4.000
3.000
7,500
5.000
2.250
5.000

12.000

7.500
3.300
5.000

20.000

80.000
2.000
8.600

. 10.000

6.500
10.000

r0.0c0
10.000

3.000
950

6.500
20.000
20.000
16.50C

5.000

1.000

5.000
4.300
1.200

5.500
5.000
4.00J

r 5.000

2.000
20.000
13.500

12.989

50.000
25.000
25.000
30.000

5,000
19.000

5.000
5.000
8.000

20.000
5.000

3.000
3.000

20.500

r2.000
35.000

. 20.000
30.000
50.000

5.000
182.710

5.000
5.000

100.000

100.000
200.000

50.600
3.000

15.000

224.000
5.000

10.000

10.000
10.000

i0.000
r00.000
100.000

100.000

100.000

180.000

5.000
5.000
5.000
7.000

12.449

8.158
r5.000
15.000

10.000
6.000

13.000

90.400
50.000
22.700
19.000

50.000
38.853

157.000
87.019
r0.000
5t.667
8.400

13.7 25

63.000
3.000

10.000

5:000

3.000
r0.000

36.000
7.000

68.439
32.400
28.000
50.000
t6.000
27.781
42.960

69.000
31 .000

24.494
21.641

5.900
7.000

12.000

3.000

t7



2'
12 Cuccu Vincenzo
2 Dessena Mario
2 Farris Giovanni

. 2 Lupino Francesco
2"

2,

2 Mula Nepomiceno

12 Pinto Antonio
2 Vannini Orlanda
12 Roberti Alfio
2 Vacca Antonino
2 Aresu Amedeo Orroli
17 Fachini Fiorindo
8 Lillju Efjsio e Sera Agnese "12"
17,

Lo Grasso Filippo Orani
23 Pira Gonaria e Casula Franc. ,
2 Pittalis Oiuseppe
2 Rocca Antonio
22
12 Careddu Giuseppe
2 Carta Antonino

2 Deidda Ciuseppe Seui
16 ,
16 ,
16 '
27
2l Chiani Luigi

2t,
1l Scalas Barbarina
29 Todde Mario
2 Todde Piero
22 Arca Mariangela Silarus
3 Cocco Caterina
5,
2 Dante Ciuseppe
2"

2,

22

12 Galletti(Autotrasporti)
17 Galletti Ant. e Galletti Llrigi

.2 Galletti Italo
22 Calletti Luigi
2 Lentini Pino
22
8 Leone Maria
17"
1.7 "
20
22
2 Marongìu Ciovanna
2,
27

22 Marongiu Maria Rosaria
2 Mura Maria Itria
t7

2 Maziani Alessio
8 Serra Agnese
6 Taccori Tullio
17 Verretto Perrussino Ciov.
17 Angius Luigia
2 Campana Angelica
2,

Orosei

Orune

Posada
Sarule

Scano Montiferro

Seri

Seui

10 000
65.235
2.000
8.000
8.000
3.000
6.160
5.000

100.000

3.000
4.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

17.500
200.000

9.500
9.500
3.500

r0.000

3.000
200.000
r00.000

10,000

r0.000
10.000
10.000
10.000

15.000

40.000
12.000

10.000

100.000

13.000
20.000
28.t02
30.000

143.150
r5.000
10.000

12.500

70.000
100.000

30.000
12.000

50.000
2.500

12.500

19,300

4C.000

200.000
3.500

9.200
r.650
5.000
3.000

12.700
12.000

66.000
35.000
36.q95

4.000
15.000
12.r94
4.821

23.136
9.000
6.500
2.500

25.000

'ì

43.850 1

r 5.330 I40.000 I

iiffii

22 Martinu Giovanni
6 Porcu Caetana
17 Cabras Maria

9 Coop. Agric. «Andrea Chessa'
30
22 rCossu Teresa
2 Davoli Manfredi
2 Oiacu Maria
2 Giacu Santino
18 Marras Evangelista
15 Mariane Antonio fu Giov.
17 Mariani Antonio

2 Mariani Ant. e Monni Giann. ,
2 Monni Giovanni fu Pietro
2 Murgia Antonjo
2 Pala Stefano
2 Piccinnu Leon. e Basile Rosalia "2,
22 Piredda Luigi
2 Puggioni Celestino
3,
12 Sanna Maddalena fu Luca
2 Zidd,a Santino Salv. di Stefano "17 Sanna Don Demetrio Osini

19 Oggianù Ant. Andrea
2 Passante Angelo
2,
6"
22
22
l7 Passante Angelo - Oalletti Italo ,
t7,
t7 ..
t7,
17,
17'
2 Passante e Galletti

2,
2,
2,
2,
2'

12,
17"
26

27

2 Spissu Giov. Antonio
29

2 Tamponì Nino
2^
2,

2,
2'
3,
3,

.23

2 Mann[ Quirina in Cossu
.6 Secci Mercedes
2 Tozzi Antonio
2,
17 Tozzl M. Antonia
22 Lai Basilio
22 Pitzalis Ciovanni
22 Trudu Raimondo
2 Deidda Giuseppe

18



8 Tamponi Nino Silanus
l0 ,
t7,
2 Trogu Ciovanni

2'
2"
2"
17,
17 l'rogu Giov.-Arca ì\lariang. ,
12 Trogu Oiorgio
t7,
22

15 Virde Bach. Antonio

17"
2 Virde Pina
2,
8,
13 ,

2A

22
2 DerirL Giomaria Sindia
2,
3,
8,
12"
ll r

17,
22

17 Zedda Pietrino
2 Altea Tornaso Siniscola
16 Barone Cosimo
16 Bellu Giuseppe
2 Brais Giovanni
16 Cherchi Anna e

23.732
100.000

100.000

10.000

10.000

30.000
17.000

20.000
17.000

20.000
5.492
6.000
4.605

10.000

7.000
5.500

12.000

6.000

4.000
10.000

6.000
4.000
8.000

t9.793
20.000
72.000
21841
29.293
44.900

100.000

16.129
87.00c
19.995
2.500

12.000

30.000
7.500

5.300

15.696
50.000

s.000
6.500

10.000

4.000
20.000
20.000
20.000
10.000

20.c00
5.000

10.000

3.0c0
3.500

28.000
38.610
78.430

248.308

9.195
19.500

8.000
34.260

4.750
8.500

52.900
4.180

Siniscola

Sorgono

Tertenia

Tonara

6.500
5.000
3.500
4.440

6.630
r5.331
4.000
4.000
4.000
4.000

50.000

50.000
100.000

6.900
4.500

3.000
11.000
10.000
21.000

3.000
2.500

150.000

r0.000
25.600

3.500
28.000

5.000
6.375

155.000

33.308
20.000

400.000
200.000

320.003
200.000
400.000
500.000
500.000
400.000
100.000

3.000
4.000

100.0r)0

100.000

8.000
30.383

5.000
56.000
60.000
q0.000

150.000

r00.000
75.000
2.500
6.000
8.q10

r6.200
15.600

16.000

7.800
28.000
20.000
)6.800
6.000

16.442
6.000
2.000

30.000
6.8r5

t9

2 Murru Sah,atore
24 1\-ieddu Ciecomo
2 Oggianu Pietro
2 Pais lllaria
2 Pau Domenicc
22 Pau Maria Giuseppa
16 Peita Antonio
2 Picareddu OiacoÌno
2 Pihl Efisio
22 Pisanu Ciovanni
26 Piltorra Ciovanna e

Iddocct Ciovanni
26,:

2 Porcheddu Mario
16 ,,

2 Sava Paolino
2 Soro Diego
16 ,
16 Taras Raimondo
2 Tedde Cavina
22 Unaìi Giuseppe
24 Zirottu Pietro
30 Carta Giuseppe
2 Cart^ Sebastiano
26
30 Cocco Andrea
22 Corriga Batiisiino
16 Feì1u Antorio

3 Fral1 Pietro
2 Frongia Antonio
17 

^{uccillo 
Luigi

2 Rolando F.lli
6,
9,
12"
16 "t7'
22

22
26 Rolando Secondo
2 Sergio Sergi
17 Som À{. Cjrseppa
22 Volpi Antonio
22

- Congiu Silvio
Nlelis Andrea

1t
18

2
')2

2

2

2

2

2
r9
21

2l
30

22

20

2
22

)2
i0
2

t2
16

2)
lÌ
2l
23

l
_2+

2ì
:D

2a

:5

Cherchi Pietro Paolo
Cherchi Giovarni

Cherchi Pietro
Cherchi Salvatore
Contu Albino
Contu Efisio
Corias Gaetano

Fara Giovanna Antonia
Farris Giovanni

Fatacciu Diego

Floris À4aria

Fronteddu Eiena

Giua Manlio
Maccioui Paolo
Meloni Pietro
À{untoni Italo

M{ntoni Nilla

Villini Tomaso e Beniamino ,

t7
Casula Benigno
Casula Giovanni

15 Loche Antonio
I Loche Ant. e Loche Paolo
23 Paia Giuseppe
20 Pala Gius. e Pala Sebast.

l7 Arrica C'ovinni di Giov. TorlrI
12 Arrica Mosè
17 Bono Maria
l7 Cabras Peppino
12 Canu Salvatore di F. Ant.
22 Chessa Antonio À4a a
22 Corrias Gaetano
22
22

27

22 Costa Ciorgio
3.770 - 12 Dalu Peppina di Ciovannì
3.0J0 21 Dernt.ro Ciov. Marir
5.000 22 Cala Salvatore
10.000 27 Loriga Ciovanni M.
4 000 l2 Mossa Antonio

18.000 15 '



15 À{ossa Antonio
26
27
22 Mulas Bernardo
27 Nieddu Francesco
27 Pala Bernardino
12 Pilosrl Salvatore
12,
17"
17 Piras Antonio
l7 Piras Francesco
22

27 Puggioni Tomaso
12 Sanna Carlo
29 Satta Agostino di Ciovannj
12 Ventroni Cavino
24 lvluggiano Damiano
22
12"
l0 Piras F.lli
2 Loi Adolio
2"
2,

Iallimunli:
NECATIVO

lrssuil [antail

12 Bassu Paolo
i2 Balzano Laulo
23 Ledda Luigi
I lvlilo e Pische
24 Leoni Mario
30

30 Piras Ettore

DICHIARAZIONI
11 Sig. Bacciu Sisinnio da Nuoro, nel render uoto clre il

protesio a suo nonre elevato e pubbljcato ncl numero cli no-
vembre 195,1 del "Notiziario', ebbe a verificarsi per sna tem-
poranea assenza, ha dato la dimostrazione d' aver pagato il
retativo inporto subito dopo il protesto.

Il Segretario del Comune di Oliena ha rilasciato dichiara-
zione daila quale risrlta che il protesto per I'importo di L.
13.721 a carico della Signora Mulas Anna Maria da Olìena,
pubblicato nel presente nunero, fu elevato per materiale erro-
re, in quanto si rileriva a tratta non 

^rtarizzala 
nè accettata

per contestazione.

Il Sìgnor Gjacomo Vanoni da Macomer iulorma che i
protesti elevati a suo carico nel mese di rovembre 1q54 e

pubblicati nel presente numero del .Notjziario, si verificarono
a causa di sua temporanea assenza dalla Sardegna per llrgenii
motivi di famiglia, ma che gli stessi frrono sistenati subito
dopo jl rientro come dimostrato da unita dichiarazione del
l'Ufficiale Girdiziario della Pietura di Macomer.

Iò sottoscritio Ulficiale Giudiziario della Pretura di Ma-
conrer dichjaro che gli effetti protestati a carico del Signor
Vanoni Giacono di Macomer, rispettivamente di L. 100.000

- 200.000 - 100.000 - 50.000, sono stati pagaii dopo ìl pro'
testo dal Vanoni, e ciò affernro in seguito a presa visione de"
gli effetti stessi e degli allunghi del protesto ad essi uniti.

L'UfficiaÌe Ciudiziario
F.to Andrea Adragna

20

LEGISLAZIONE ECONOMICA
DICEÀ,IBRE ]951

Decrcto Legge 26 novembre 1954 n. 1080 (4. U. n. 273 del
27-t t-54)
Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli olii vege-

tali ljquidi con punto di solìdilicazione non sùperiore a I20

C. ottenrti dalla lavorazìone di olii e grassj vegetali concreti.

Legge 29 otlobte 1954 rt. 1082 (O. U. n. 274 del 29-11-51)
lvlodilicazione alia legge 2 luglio i94q, n. 408, concernente
disposjzioni per f incremento delle costruzioni edilizie.

Legge 29 ottobre 1951, n. 1083 (O. U. n.27,1 del 29-lI-51)
Concessioni di contributi per 1o svilllppo delle esportazjoni
italiane.

Legge 29 ottobre 1954, n. 1081 (G. IJ. n.27,4 d.el 29-t1-5.1)

Determinazione della misura del coùtribrto dovuto all'Ente
Nazionale di Previdenzà per i dipendenti da Enii di diritto
pubblìco.

L?gEe 10 ovembre 1954, tt. 1087 (4. U. n, 275 dei 30-11-51)

Attuazione di un programn1l straordinario di opere irriglie
e di colonizzazione.

Legge 22 novetubre 1951, n. 1123 (O. U. tt. 282 del 9-11-54)
Àlodificazione alla legge ll djcembre lg52 n. 2529 concer-

nente l' autorizzazione all'azienda di Stato per i servizi te-

leloflìci a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici
nelle frazioni di comlìne avenii particolare importanza, e a

concorrere alla spesa per glj impjaflti dj collegamenti tele-

fonici rlei capiluoghi di comuni di nuova istituzione.

Legg'e 22 novembre 1954, n. 1136 (G. U. k. 275 del 13-12-511
Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

Decleto del Presidenle della Repubblica 3 novemble 1951,
n. ll49 (G. U. n.287 del 15-12-54)
Popoìazione legale della Repubblica secondo jl censimento
del 4 novenrbre 1951.

Legge 10 nowmbte 1954, n. 1150 (O. U. . 288 tlel 16-12-511

Istituzione di una tassa di concessione goternativa sugli ab-

bonamenti alle radiodilfnsioni.

Legge l0 dìcenbre 195,t, n. 1159 (G. U. n. 290 del 18-12-511

Conyersione in legge, con modilicazioni, del decreto-legge
2.1 novembre 1q54, ù. 106q, concernente f istjtuzione di irna

iùlposia di fabbricazione suj cementj e sugli agglomera;r
celrleniizi.

Decrelo Ministeriale 3 tlicehble 1954 (4. U. n. 290 d.Ì
r8-12-51)
Deternrinazione dei coefficenti cli valutazione dei redcliti dc
r11i11icali ed agrari ai fini delf imposta complementare.

Lcgge I0 diceùbre 1951, t|. 1164 (G. U. 11. 290 del lB-12-54i
Provvedjmenti in n1ateria di tasse sulle concessioni gorer-
native.

Legge 12 dicembre 1951, n. l17B (4. U. n.290 del 21-12-511

Soppressione dell'Azienda Carboni Italjani (A.C.A.I.) e rjor-
ganizzazione delle imprese controllate.

Decreto l4ikisletiale 15 dicem.bre 1954 (4, U. n. 295 dtl
21.12-51)
Istituzione, in seno al Consiglio superiore del Commercjc
interno, di una sezione con competenza limitata alla mart'
ria speciale deJl'organizzazionc di mostre, fiere ed espolr-
rioni.

Decrelo Ministeriale 7 dicembre 1951 (O. U. n. 299 dri
30-12.54)
Sovra.prezzo dornenicale sull'il1rporio dei bigljetli di \,iag3j,:
a fxvoìe del fondo nazionale di soccorso invernale.

Declelo Ministeriale 29 dicembre 1954 (G. U. n. 300 di:
i1-12-54)
Calenclario venatorìo primaverile 1955.

Triei

Ulassai
Ussassaì

ì3.880
s0.170
tt.521
8.700
2.000
1.300

20.000

15.680

23.570
2.500
6.500
3.0c0
4.000
2.600
2.C00

6.000
227.0A0

2.5r0
35.0C0

30.706
50.0c0
50.000
50.000

NLlolo
Alzana

Nlacoùer

Sorgono

lJlassai

25.000
81.000

I r 5.000
r80.000
22.000

50.000
50.000



DELLE DITTE
DICEMBRE 1954

a) rscRtztoNl
16449 Soc. di fetto lgìnio 6 Genot,ino Marinclli - Nrroro

Fabbricazione artjgiaDa di ùlobili e aifini, Bar_caflè
e vendìta di pasticceria e di panini imboititi. I,l2_5.1.

16450 - Crowlti Gerolomo - Behì - Atnb. frutta lresca e ver_
dura. 3-l2.5,1.

16451 - fraù Al.fred.o - Bebi - Alllbltlanie snghero grezzo.
3-12_54.

16452 - Salis Pietro - a)li?na - Carni Macellate. 3,12-5,1.
16453 Laru Anna Moritl - Saano Montiferro - Alimentari,

.olo irli. iìlcoolici jI boligli. (ijtillrltp, ft1.. i,..--l i,
mauufatti, coperte, calze, ailnmjnio, ferrosnÌalto, cri-
stalleria, terraglie. 3-12-5,1.

16454 - Fioti Antonio - Dnolchi - Fabbro. 3-12,54.
16455 Derios Francesca - Nuoro - LÀtteria. ,l-ì2-54.
16456 Coria Giovon i - /s/// - Calpentiere. 7-t2-54.
16457 - Dessì Enrico - tsili - F'alegnanre. 7_12-54.
16158 - Pilzalis Costantino - 1s//i - Falegoame. 7_12-5.1.
16559 Boì Aiuseppe - /slt7 - Stagnìno. 7-t2-54.
16460 - Angius Rtritlondo - -/srl - Fabbro. 7-12-5,1.
16461 - Lai Francesco - Isili " Fabbro.712-b4.
16462 - ll4alrds Solvalo/é - tsili - Sartct. i_12-54.
16463 - l,lessa Augrlsto - Isiti - Satto, 7-12_54.
16464 - Pianta Mariuccio " tsili - S^rtoia.7-12-54.
16465 Soc. di fotto C\s Antokio e frances - Isili - Cal_

zoleria. 7-12.54.
16466 - Gorau Froncesco - Isili - Calzolaio. 7-12-51
10467 Ahioni Sehostiono - t.iti - L zolaio. 7-12_\4
16468 Alzori Rita - lslll - Fabbricazjone di tappeti s^rdi.

7 -12_54 -
L6469 - lt4oi Morianna - /sll/ " Fabbricazione di tappeti sar_

cll.7-t2-5t.
16470 Pinna Morianna - /slli - Fabbricazjone di tappeti

sardi. T-ì2-54.
16471 - Pilzalis Moria - Isili - Fabbricazione di tappeti sar-

di.7-12-54
76U2 - Pois Giovanni - tsili - Batblere. T-12-51.
16t73 - Piras Vittcenzo - Isili - Barbierc. 7_12"54.
16474 - Pisdtlo Luigi - tsiti - Barbiere. 7-12_54.
16475 - Pisano Paolo " tsili - Barbiere. 7-12_54.
16176 - Dedoni Peppino - lsili - OdoDtotecnico. 7,12_5.t.
16177 - Ca . l.tancesco Sanna - Isili - Cestìoue sala cine_

matografica. 7-12-54.
16478 - StrogÉzi Sontifiu - lsiti- Riv. gerreri di nlonopolio.

7 -t2-54.
16479 - Alzot,i Anlonio - Isili - Milcelleria. 7-12_64
16480 - Deidda Frunco - Isili - Macelleria. 7_12-54.
l0.l8l - Prr.4s Agostino - lsili - Ftltt^ e verdura. 7_12,54.
16152 - Piras Teresa - Isili - Alimentari. 7-12_5,t
16.{83 Porcu /,|ario - Isili - Ali:l.te 

^ri.7_12-54.16181 - Pilisino Nitolò - tsilì - Tessuti e calzatwe. T_12-54.
16185 - Corsi i Brufia , lsiti - Aljn1entari, nlercelie, terra"

glie.7.12-54.
16136 - Atzoti Pitia L igi - tsili - Barc.,ffè. 7_t2-54.
i6487 - Fqd.da tt4aria - tsili - Bar-caffègelateria. 7-12_54.
16)88 - Fadda Ma/ictla - /sll1 Rivendita vini e liq ori.

7-12-51.
Ì6-189 - Lecrs Aiovanni - tsili - Vino e liquori (osteria).

7 -t 2-54.
1,6190 - Cokneddu Aes i o- Naoro - Rappresentante cìella

Ditta Ricami Fatina di Ragusa, per la ven.lita di ri-
cami a meno e affinj. 9-12-54.

i6191 - Casagrande Clemefite - Oraari - Alimentari, fiutta e
\.erdlrra, dolcj1lÌni, sapone, vetlerie. 9_12-54.

;5192 - So.. di fatlo Sa a pielro e Melìs Anno Rito - Nno-
ra - Autotrasforti. t0-12-54.

16493 - Card l.rdncesco " Villanot,alulo - CaÌzolaio. 11-12-54.
16491 - Corda Luigi - Villo otat lo - Ctlzolajo. t1-12_54.
16195 - Demuro Saltalole- Villanovalulo _ Ca]rzotaìo. l1-t2_54
16,196 - Dzssi Atltonio - Villanoratulo - Calzolaio. tt-12-54.
16197 - Pilzolis t\4arcello - Villanovalulo - Calzolaìo. 1l-12-54
16498 - Corcang.iu A iu Uo - Villo novatulo, Carpeniiere. 1 I I2-54
l64qq Denuro Glotanni - Vilhno|atulo _ Falegname e car-

pentjere. 1 l - 12-5.1.

16500 M?re Antonio - Vill7 ovatuto - Fàlegname. 11-12-54.
16501 Usai llomuaklo - Viltanovqlulo -Carpeirtiere l l_12-54.
16i02 - Demuro Emilio - Vi anovaluto - F^bbto. 11-12_54.
16503 - M l.ts Leundro - Villanovatulo - Sxrto. 1l-12_i4
16i04 - Pisedd ,Ceterina - Villttnot,otulo - Affittacanere.

ì 1-t 2-5:1.

16505 - Mosili Vilgitio - Villa otut lo - Macellaio. tt-12-b4.
)6506 - Cltisu Aioranti - O/a/, - Autotrasportj. lj-12-54.
16507 - Srr. di lolto Locci t:- Atra - Barisot"do " Atltoit.a-

sporti. i l-12-54.
l65t)B - Fro Sohatore - O/osel , Auiot.asporti. 13.12-54.
16149 - fJuesca Michele - Galtettì - À,lacelleria. l4-t2-54.
16510 Cobrosi Aiotun i - Tresnuroglrcs " Auiotrxsporti.

14.12-54.
16511 Berl c.i Gqstone (Aestione spaccio CRAL) - Itgoli "

Vìni, ìiquorì, dolci. 15-12-54.
165i2 - l4osìa Bru o - LaÌtusei - Naleggio cli rimessa. 15-12-5,1
16513 - Casula SoLvolore - MLeftasardo _ Noleggio di ri_

nessa e servjzjo di pi^zza. 16"12-54.
16514 - Cotza Vlodiniro - Tresnaroghes _Falegùalne. l6-12-54
16515 - ,44atryeti Fr|ncesco - Nuoro - Rappresentanza con

deposito per la Sardegna della Ditta ICAM di Brescia,
per 1a verdita del preparaio per brodo "Saporvìt".
t7-t2-54.

16616 - Deriu Froncesco - Tresnuraghes - Fabbro. 17_12_54.
16517 - Chirra BattoLo - Tresn raghes - Càlzolaio. 17-12-54.
16518 - Cinell Froncesco - Tresnuraghes - Fabbro. l7_12-54.
la)519 Mati i Angetino - Tresnurlgh.es - Stagnino. 17,12,54.
1652A - Ponchiet Piero - Ononi - Costruzioni editi. lB,l2-54.
16521 - Ata gl:no Salmtore - Drsal, _ Sarto. 18-12-54.
16522 - Cottcs Aino - Desulo. Sarto. t8-12-54.
16523 - t-lotis Aiotenni - Des,/o " Sario. 18-12-54.
16524 Frau Aiuseppe - Desulo - Sarto. tB-12_54.
16525 Frongia CoslntttitLo - Desalo - Sarto. lg_12-54.
16526 - Padd Aiovenni - Desulo - Safto. 18_12_54.
16527 - Barracca Salntorc - Desalo - Alirr,entan. lg-12-54.
16528 - Calboni Franceseo - Desulo - Alimentari. l3-12-54.
16529 - Chcssct Antonio - Desulo - Alinrentari. lS-12-54.
16530 - Floris Aiovanni - Desrl, - Àlirnentari. lB-i2-54.
16531 - Frau Froncesco - Desulo - Alimentari. 1g_12-5,1.
16532 - Frau Gioyan. i - D?s,/o - Alimentarì. 18.12_54.
16533 - l'ra A4aria - Des lo - Alimentari. 18-12-84.
16534 - Monnu Froneesco - Desulo - Alimentari. lg_12-54.
16535 Gioi Anlottt:o - Desùlo - Macelleria. t8-12"54.
16536 - Oioi A4artu - Desulo - lllacelleria. 18"12-54.
16537 - Lai Lìberato - D/sttlo - À{acelleria. 18.12-5,1.
16538 - Casula Vincenzo - Desulo - Gerterì n1isii. tg-12_54.
1,6539 - Zonda Froncesco - Desulo - Generi misti. lB-12.54.
16540 - Mere Salralore - Daszlo - Commercio all,irgrosso

di legumi e aflini. 18-12-54,
16541 - Billo Sebasliano - Desùo - Falegname. 18-12-54.
16542 - Chessa Pietro - Desulo - Falegname. 18-12-54.
'16513 - Fois Anlo io - Desulo - Falegname. lB-12-54.
16511 - Foiq ?ierro - De,tt/o - Falegname. lg_12_54.
16515 - Frongia Gioyanni - Desulo - F alegnatne. lg-12-51.
16546 Litldrru Giov(utni - Desulo - Falegname. lg_12_54.
165U - Pedd.io Sebasliano - Desulo " Falegname. 18_12-54.
16548 - floris Sebastiano - Desulo - Calzolaio. 18-12_54.
16549 * Pagli|i Prinitivo - Desùlo - Calzola\o, 18-12-54.
16550 - Prsa Oiossanlos - Desulo - Calzolaio. 18-12-54.
16551 - Porru Solrotore " Des lo - C.tlzohlo. t8_12-54.

"6552 
- Tolti Aiovo ni - Desato - Calzolaio. lB-12-54.

16553 - Tonde Froncesto - Des o - Calzolaio. 18,12-54.
16\54 - Fancello Bosilio - Des lo - Fabbro. l8-12-54.
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PREZZ] ALL'INGROSSO PBATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PROVINCIA OI NUOBO

Mese di Dicernbre 1954

[orolllimdoils doi !I0dolti o qmlità
0ullorllillailolìr doi lrudolti o [llfflità

ftIassimollliIliIl|o

Prodotti agricoli
Cereali ' Leqrtminose

Crir^ dlr-o t11e.o clìe.rl;.,' 78 p"r l,l.)
Grllìo t(nelu /) "

Orzo !estito
Averà nostri:Llla

PetLi crud'e e conciate
Bovine salaie 

aDi capra salalt
Di necor:r Ianate sa lale
Di ;, cora to.e salale
Di ignellone I resche
Di ignello fresclìe
Di aAnello sec.lle
Di (aIreÙo iresclle
Di carrretlo c".c h e

Clroio suola : 'on'i.3 lelìra,
\ Oìlc'il l1Ìl)ìrla

V.rccltetta
V iLelLo

Foraggi e mangimi
Fierlo tnr!,gellgo di p[xlo nrtLlritl€
lagli r di gralo lìres'flliÌ
ar r.clrelLo di fr l'ìell'..,
Òrrr.c., rli irl metrlo

Generi alirn. coloniali e diversi

Farine e pct'lc oli rcttori
Farine: iiPo 00

tipo 0
iiDo 1

tiio 2
Seruoh: tiPo 0 extr a

tiiro 0i SSS
tìPo l/semolato
tino 2,/semoìat('
di sranone

Pa.ia: procìideì) I'ola iino 0

irod. cìe1l' Isola tìPo 1

à' inrPortazione tiPo 0ie\tra
L[ ilnìlortazione tlPn I

Riso origitti.rio brillirto

130
600
1r00qle

56

l3-15',
12-130
11-120
13-15'

8rC0
7t00
6000
5000

17000
14000
6000

10000
8000
7000

r3000
,10000

3000

9000
s0000
6000

100J0

60000
70000
40000
80000
90000
50000
70000
8C000
45000

100000
r 30000
70000

l 10000
1300c0
70000

180000
240000
100000
270000
300000
18000c
90000
80000
50000

5500
4000
280

8000

8900
7§00
6500
5500

18000
15000
6500

1i000
9000
8000

14000
15000

3500

10000
55000

8000
r2000

70000
80000
15000
90000

r00000
55000
80000
90000
50000

120000
150000
80000

130000
150000
80000

200000
280000
120000
330000
360000
220000
r20000
100000
65000

6500
4500

320

9000

65000

80000

100

r00

r r800
i 1000
ì0500
10Ì00
12600
12200
r 1600
1r000
80u0

15000
1300IJ
i700c
13500
I r 500

Fàgioli secchi: Ptegiati
comLln I

Fave secche nostrane

Vitto Olio d' oliva
700
600

1300
1500

3000
800

2È00
2700

Vini : rosso comrlne
» rosso conlune

' IoSSO COlnLUe

Bestiame e Prodotti zooiecnici

Bestiame da nrucello
Viielli, leso Yivo
VitelLoni, ì'eso vrt'o
B1roi, peso vivo
Vacchè, peso vivovacclle. De5() \'l vil
Àiì'"ljì, l"--' .,'rni,ina' c ' rì'el'"er"rll ' '

al1.r rotttrna "
Agrlellolri, peso morto
Pecorr, peso nlorto
Srrini: grrssi, Peso vlvo

lnagrolli, Peso vlvo
lattonzoli, Peso vtvo

Bestiane da vita
Viielli: r.r/74 modiciÌlla I cilro

r.l/za bruna lsv;7"'_':ìl'1àì
razza indigena

Vrtellorri: rlzzamodicana
rlzz.t bLrtne (5vlzz _5'l'dilI

razza jndigena
.lio!enLlre: t'azza nlodicane

l'izza brLlna (svizz _silrtla)

razza irdigera
VxrL lre: razze nlodicana

rlzza brrtna (svlzz'_sa ror ì

" bianchi comllni
Olìo ci'olivitì qualità corrente -

Prodotti orlofrulticoli
Patate conlnlli di nlassa
Pxtate novelle
À1iÌndorle dolci irl guscio
l\l,rfl,lorle dolci sqLlsciil te

Arance cotl]rlul
Liùoni conlùlli

t azza incligelÌa
Cavalle fattrici
Cavalli c1i plotrto servizio
Poledri
Pecote
Ca»re
Suini d:r ullevamenio, feso vivo

Latte e prodolti caseari
Latte alinr. dl vacca, pecora e capra

Ricotiai fresca
salata

Lana grezza
Matricina biallca
Aenellina bianca
Mitriciua carbonrtr e bigia
Matricina flera e agnellina nera
Scarti e pezzami

Cinserve slimentari e coloniali
Dol)pjo conc. di |où. in latie da

q.1e

a capo

280
200
210
23ù
350
410

300
330
300
100

300
280
260
250
3ii0
470

350
350
320
450

FoflniÌggìo lecorjno:__.ri»o 
rorrano " Prodìlz. lo52-51

.,ino rornarro. i\rodLlr. Io5 t_5'l

" tiàr'e sar,lo ' nrodllz' lail-5 t

" tiore 'ar'lo iroJl'z''0)t5l
Brrrro di ricci{à

kg. 21lr, 5 e 10

\4ofladella S. , - t0Tnnno all'oljo itl baratiolr da kg 5 e

iardine lll'olio in scrtole da qr' 2UU

i-rrne il .crtnle d2 gr' ì00 circa

Saponi - Carta - Ctrburo
SaPore,l,, hrrcalo: rci'li 8ra"i 5r)5200

ilcl d I gra5sl oz" '
Cxrl:r r,lglia gialla
Ca rhrrio di calcio

Prodotti dell' industria boschiva

Combustibili vegetali
f 

"n',n-au 
iì.aaia e.senza"forte tilr lroncl i) q le

òoìUò,," r.e.,.t. e"er7a fone -'nieln
Legname tla oPera - Produz' locale

Tavolaflle: di leccio in mxssa
-,."--^ri d, di nioDDo e nlno ln n],l<ca

i';?;. di 'casiigno ìn massa

i,,".loni, ai leccìo, (snesrorì 7-16 cnr')

cli noce iqhe.sori 7-16 crn )
l\,1orali e mezzi morali: di pioppo e ptno

di casiagno
Travature U. T: di PioPPo e Pino

di castagio
Dophe per botli di caslaglo
F,ìinelli' da miniera (qrral'ia\i escerìza)

Traverse di rovere e leccio:
normali (Ferr. Stato)

Piccole (Ferr' Priv )

zuccheò: raffinato se olato
rallitrato lilè

C,rfa ..r,cfo, iipi corielrti {Rio, JIirra' rc( )

ili'l iii,i tsrnto' Èxrralr" H ili'
Ctrarerrrh, ecc 1

( atrè ro.ta'o: liI,i correlìli
tiio exrra Bar

Arassi, salunti e Pesci conservati
qrrulro rellia,',ln ,l' illlPorl,ziore kg

i rrd,r :t,rriorr"to'l'in'l'orr"/iorìe
iUortadellà S. V.

1750
1800
2,r00

160
253
260

l,l50

100
150
430
600
7S0
110
160

razla illdigena
Iore!li rrzzrtltodicitna

r'llz1 brLll .r ('\ '1a'_''lr'")
razza indigena

I or i: razzà nlodicanlr. ,lrl/. brlllìal ('ri7z' ''rd )

razza indigena
Buoi rliì lnyoro: rlzzl InodicrnlL

l';7/r Lrllllr 1'1i27 ^"r'la)
al paio

r 1000
11500
6000

10500

kg.

hl.

q.ie

350
2000

62000

75000

20000
25000
3,000
20000
50000
20000
30000
i 8000
25000
,10000

120

1500
700

tic
650
6]t)

75{,)
620

t500
lb00

3300
s00

31100

2S00

150

12r100
11200
r0s00
10500
12S00
12.t00
12000
11200
320tl

16000
t32a0
18000
1',i600
r l s00

190
25-q
26+

I5',j I

1Sa0
lSr0
2{0J

lrtì
50lr
.1,,)
6iù
s50
ilr
I t'1

11500
1100J

6SÙO
r 100c

210r1

210-,,,
3ùG\r-
400'j
2a a{a
60,li,

35.i!',
2iol -
2S.
.l-.04,r,

lrl



nrrofllimilo[r dei ll0dotti s $alità

Sughero lavorato
Calibro 20t24 (spine) l.a qualità qle

(.fine) 2.a
(bonda) i.a

Calibro 18120 (macchint) 1.a
2.a
3.^

Calibro l4l18 (3/. macchina) 1.a
2.a
3.a

Calibro l2'1'l (lh macchina) 1.4
2.a
3a

Calibro 10r 12 (mazzoleito) 1.a
.2.ao

3.a
Calibro 8i l0 (sottile) 1.a

2.a
3.a

Susherone
Riùglì e sugheraccio

Suglrcro estratto grezzo
Prime 3 oualità xlla linfllsa
P rasli e irrtheraccio

Materiali da coslruzione
L?gnant( do opero d'it fortozion?

Abete: tavolanre refilato mc.
morali e listelli
madrieri
travi U. T.

Pino di Pusteria
Pino di Svezia
Faggio cnlclo - tavoloni
Faggio evaporÀto - tavoloni
Lari.e - lelilato
Castagir(r - segati
Compensati di pioppo: spessore m. 3 mq.

spessore mm. 4
spe)sore mrn ' 5 '

Ilasonite: spessore mnr. 3
spessore mm. 4
spessore nrnl.5

0omlllimiloru d0i ll0d0tli 0 rualilà

Ferro ed affini lprezzì basel
Felro omogeneo:

rondò per cernento xrrn. ha§! lnln.l615 q.le
proiìlali vari
iravi a doptrio T ba<e rnm.200-100 '

Lalniere: omogenee nere bzse mm Sgrl0 '
Diane zincate basc fl. 20
àrdulate zincate ba"e n.20.

Banda sraenata
Tubi cli teiro: saldali base I a 2 poll neri '

saldati base Ia 2 Doll. zincati
5errza saldalura bas; I a 4 poll neri ,

senza saldatura base I a 4 po11. zincati ,
Filo di ierro cotto nero base n. 20 ,
Filo di ferro zincato base n. 20
P nte di filo di ferro - base n. 20 ,
Tranciato di ferro per ferrature quadruledi '
Tela per sorfirli (cameracanna) b ! gl. {00 mq

Cemento e laterizi
Cemento lipo 500 q.le
Maltoni: nièni I.rre.sati 5xl2x25 al nrille

forati 6x10x20
forati 7x12x25
foraii 8x12x24
forati 10x15x30

Tavelìe: cm. 3x25x50
cn1. 3x25x40 (Perret)
cm. 2,5x25x40 (Perret)

Tes ole:
ài Tol.olì di for"ra clrrlil (ll 35l er mq.) '
curve Drescale 40x15 (n. 28 Per mq.)
crrrve i.re--ate 40xlo (n 24 per rnq.)
di Livòrno tìres5a,e (n. 2Ò per mq.)
nrrrre o llraliiqìiesi (n. l4 ler lllq.)

Blòcchi a T per solai : cm. 12x25x25
cfi. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25

IUattonelle: in cenrenlo llnicolori
in cemenlo a dicegno
il era n iRlia comuni
ir ÀraniÀlir colorate

Prodotti minerari
Talco irdlrslrir le ventilato biartco

fllinimo ltllamimo

24000
18000
15000
37000
2S000
26000
380ù0
32000
27000
32000
27000
22000
25000
21000
r6000
2r000
16000
10000
6000
6500

3q000
.10000

40000
26000
45000
68000
45000
68000
60000
45000

450
550
75t)
350
450

. 600

25000
20000
16000
38000
30000
27000
40000
34000
28000
35000
28000
24000
26000
22000
r7000
22000
17000
I 1000
7000
7500

42000
42000
42000
28000
50000
70000
50000
70000
65000
50000

500
600
800
400
500
700

8500
10500
9500

13000
21000
22000
22000
14000
17000
13500
r6000
r2000
16000
I4000
8000

80

1250
r9000
12000
18000
18000
35000
650i0
55C00
52000

r 5000
24100
30000
28000
450U0
5:J000
54000
58000
60000

450
800
650
850

800

s000
I r000
t0000
r3500
22040
23500
23000
14500
17500
14000
16500
13000
r7000
15000
8200

90

r3s0
23000
14000
22000
22000
40000
70000
60000
56000

15000
28000
32000
30000
50000
54000
58000
62000
65000

500
r t00
800

1250

850

Prodotti agrr coli
(prezzi di vendita dal produttore)
Cereali e loguminos6: fr. magazzeno prodalttore;
Vino e Olio: a) Vini, merce fr. cantina produttore;

b) Oìio d'oliva, fr. deposito produttore;
Prodolli ortof.utticoli: a) Patate, lr. ntagazzeno procluttore;

b) lvlandorle, fr. magazzeno produttore;
c) Agflrmi, rÌlerce resa sul luogo dì prod zione.

Bestiame e pPodotli zootecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bastiame da macello: fr. tenimento, fiera o mercato;
B.sliame da vita: fr. tenimento, fiera o mercato;
Lafle e prod. casesri: a) Latte alim., fr. latteria o rivendita;

b) Formaggi, fr. deposito il1d. o magazzeno prod tore;
c) Bnrro e ricoita, fr. latieria o rjvend. o magazz. produit.;

L6na'gr6zza: mcrce nlrda fu. magazzeno prodtlttore;
Pelli crudè e concialo: a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria;
Foraggi è Mangiroi: a) Fìeno pressato, fr. produttore;

b) Cruschello e crusca, fr. olino.

Generi alimentari - Coloniali e divGrli
etezzi di vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le larine; da pastiiicio o da grossista

A) Autotrasporti
motrice trpo 615 - port. q,li l5-17 al Km. L. 60-65
leoncino 0. M. - port. ,, 25 ,, 70-75 autotreno

motrice tipo 26 - port. , 30-40 ,, ,, ,, 80-85 autotreno

B) Artovetture in servizio di noleggio da rimessa: pgt llltt[hiflg da 3 a 5

per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi).
F6rin6 s paste alim.: a) Farire, fr. molino o deP. grossìsta

bl lasra, ir. nasliric:o o dep. gros.i"ta;
conservs atimonlari € coloniali: fr' delìosilo gro"i5ta:
Gra3§i salumi 6 pesci consorv6ll: lr. deposito gro"sisla:
Saponl - Carta - Carburo: lr. deposito grossista;

Prodotti dall' industria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Combustibill vegolali: fr. imposto sll strada canlionabile;
Legname da opèra _ produz. locale: fr. camion -o vagcre- lerroviariò parteilza; traverse fr. stazione ferroviaria

l., rtenza;
Suqhèro lavorato: nrerce bollilil, rel'laliì ed illlballala re'a

franco porto imbarco;
Sughero esl;atlo grézzo: merce alla rjnfilsa resa ftanco

strada cafiionabile.

Maleriali da coatruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)
Lrgnamc da opgaa d'importazione: fr' magazzeno ali vendita;
Ferro ed a{Iini: merce fr' magazzeno di venditai
Camenlo . lalèrlrl: ùerce fr. ilagazzeno di vendita; tegole cli

Tortolì e maitonelle, fr. cantiere produttore;
Prodolti mineràrir Talco, merce nuda fr. stabilim. ind stliaìe'

IARIfIE IRASPORTI PRAIICAIT NTt MEST DI DICTMBRE 1954

motrice tipo 66 -,porl. q.li 60-70 al Km. L. 100 ll0
motrice port. ,, 80-100,, ,, ,, 110 124

- port. ,, 160-180 ,, ,, ,, 180-210
- polt. olt. q. 180 ,, ,, ,, 200-230

Nsti, 0llre lhuthh, al lh. L. {5"50.

Le tariffe degli autotrasporti sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mentre le tariffe delle auto-

r.rture si riferiscono al solo Capoluogo.



16555 - Frou Sebaslidno - L)t)sulo - Fabbro. 13-12'54.

16556 - Loi Anlonio Desulo - Fabbro. lB-12-5-1.

16557 Onnis Peppino - D?s lo - I--rbbro. 18-12-51.

16558 - Pes Ai seppe - Desulo - Olf\cln.. neccarljca. 18-12-5.1

16559 - Cui Sebastidno-Desulo- Generi dì rìlorlopolio. l8-12-5.1

16560 - Flolis Arttioco - Desulo - A4olitura cereali. 18"12'54.

16561 - Sor. di Jatto eredi Ztnda Salvolore - Des lo 'P..'
nificio. l8-12-54.

16562 Coi Giollaai - Nuoro - Calzolerie e vendita di arti-
coli per calzolaio. i8-12-5'1.

16563 - Srr. di fallo Corta Volerio t Serra Frontesto '
Orosui - Allfotrasporti. 20.12-54.

16561 - Loi Aiueppe - Nroro - Noleggio di rimessa. 20-12 51.

16565 - Soc. di .fatto Denonlis, Lai & tl4ulas - Perdosdc-

/og& - Autotrasporti. 20-12-54.

16566 - Soc. di fatto Deri , Dcriu {z Sartlu' Si dia 'P..'
nificio.2l-12-54.

16567 - Piroddi Piero - Lanusei - Riv. prodotti e ariicoli
d'uso per frantoi oleari. 2l-12-5-1.

16568 Lava-Secco-Candidus - N oro - l-avaggio a secco

indulnenti e tintorìa a !,apore. 21-12-54.

16569 - Podda Salvatorc - O/gosolo - Rjve,lclita i,ini e licltloì-i.
22-12-54.

16170 - Sa/r'' Mirh?/? - Nnoro - 1.1\or.1/ion,,lrl,efr,,io.ì e

venclita di sale raflinato. 22-12-51.

16571 Soc, di .f(ttlo F.lli Sutis - Tonuro - Indnsir.ia l)cr-

schìva.23-12-54.
16572 - Rog. tultu-oni Antonio - Maca et - Riv. gas liquidi

e relative appareachjahlre, elettrodonlestici e ca,saliù_

ghi in genere, articoli da regeio, motocjclette, ciclo-
motori e accessori. 23-12-54.

1657'3 - À4ascia Antonio - letzu -Naleggìo di rirressrì.2:l-12-51.
\6a74 - A.L.F.I-A. tli Efizo Ai sti - Nrrlo - CostrLlzione di

mobili dj ferro 1n qenere. 27-12-54.

16575 - Lai Pietro - Aavù - Alriotraspofii. 27-ì2-54.

16576 - Lai Aiovanni - Forrl - Noleggio cli rirnessa.2B-12'5'1.

16577 - Boi Grozietla - Oslrl - Anrb. prodoiti ortoirùlticolì.
'za-tz-sq.

16578 Defllottlis Oifio - Petdasdc:fog'u - Alimentari, colonirlì,
Irutta, verdura, anllcelleria, cltincaglie, iessùii e altro.
28-t2-54.

16579 ,oc. di fatlo Sabielli a Pinlot'i - Nuoro - 
^lolit\t-rx cereali.23-12-54.

16580 - Maggio Orazio - Sitliscol - r"-oleggìo di rinressa-

2S-12-54.

16531 t-cle Giovanni - Olie a - Conrmercic alf irgrosso di
nlateriali da costnrzione, legna da Àrdere, suglìero e

cereali.29-12-5.1.
16582 - Ro t.!to AiuUello " Siniscolo - Anrb. lornraggi, l;rtti'

cinì, frntia fresca e seccal, verdura, iegllnll, ollo, chilì-
caglieria, nraglierja, vetreria, tessuti nlrovl e rrsÀii.

29-12-54.
16533 - Frotttcddu AioN. Maria - Dorgoli - Flbbrica bloc-

chetii di cemento e coùrrercio all' ingros:ìo e al nli-
nrlto di materjale da costr ziore in genere. 30'12-54.

B) MODIFtCAZIONI
1a113 - Mele Araziano " Nro,'o ' Aggillfge la venclita cli

uova, forùaggio, varecchina ìn boltiglie, vjno e aceto

in fiaschi, soclina, brin, sidol e candele. 1-12-5'1.

14326 - ìllere Fraficesco - N oro - Aggillnge la Ìerdita di
giornali e rjvjste. 2-12-54.

13522 - AtazieLla Gollistti I'ornè - Nrolo - Labor:Liorio ljar-
rucchiere per siglrora, massaggi, cule estetiche. 3-12_54.

15908 - PiLin Pietro - OrroLi - Àggiunge la vendila di gelati

caliè, dolci, r,hi in fiaschi e in boltiglie sigilLate,

pane, uova, saluili, scatolanre. 6_12_5'1.

8868 - lrra Francesco - Isili - LavoLrtzione oggtltj cli ralne.

7 -12-54.

10222 - Zeddu E.fisio - Isili " Fabbricaziotre caldaie di rarre.
7 -12"54.

13063 - Zedde tr'latio - Sorgono - Aggiunge la vendita dj al-

cool pLlro, estratti per LiqLIori e scilollPi, proftrrni al'
coolici.9-12-5.1.

8790 - Serla M.lrian o - Nuoro - Aggiunge la vendita dì

legumi, pàtate, frutte secca, llova, aceto e vino in bot'
tiglie sigillate. 1l-12-54.

107a2 - Pani Froncesco - Tortolì - Cessa 1a vendiia di arti'
colj da toeletta e di profumi alcooiici e conserva la
, rivil" .li b1rbie.e. lu-12-51.

1,+121 - Cotco Elisio - Nuoto - La ragione sociale delll Dit-
ta viere rnodiiicata corue seglre "Blocchisti Nrtoresi"

di E. c. 17-12-54.

11640 - Frau Sabotore - D?srtl, - Aggiunge il cor mercio

all' ingrosso dl bestiame. l8-12-54.

10379 Frong'io Vincenzo - De-s lo - Aggiunge la vendita di

calza'trre e c' _ re l8_11_51.

1107 - tl4annu Aioranni - D.s41, - Eselcjta anche ìl rrÌàstie-

re di calzolaio. I8-12.5-J.

1()7 4 - Nofinis Antioco - Desnlo - Esercita aùche il lrestiere
di calzoiaio. 18-12-54.

l2oi'1 - Pistl Aiot!nni - D?.i/lo - Eserciia anclre l'atiìvità di

calzolaio. 18-12.5,1.

13:ì5 Pilli Ai s?ppe - Lanusei - Aggiunge la lendiia di
generi alimentari e 1' lndustrje degli attioirasPorti per
conto rli ierzi. 20-12-54.

13729 Loi Aino - Uss4ssal - Cessiì il cofimercio di sabbia

e pielrane e si limita ad eserciiare I' ifldustria (ìegli

alrtotrasporti per conto di terzi 20-12'54.

6514 - Zanetli Acltille - Bitli ' Aggiunge le vendita dj estralti
per lìqLrori, alcool Pllro e delìahlrxto, profumi alcoo_

ìici, vini e liqLìori in bottiglìe.22-12-54.
16A7 - Tig?Llio Fiori - Ntuoro " Aperhlra di lrna succursale

a Cala Gouolte (Dorgali) Per la verdiia degli stessi

generi commerciati nel negozio Principale esisteite in
l.vuoro, Corso Carjbaldj, n. 9.23'12'54.

12118 - CabAls Fr1 cesco - DeltÌ - Anlbulante aggiunge la

verrdita di legllmi e cereali. 28-i2-5'l

15163 Deidda Mario - Lanu*i - Cessa il servizio autonto-

biljstico di linea Ussassai-Cagliari e viceversa e con-

serva il noleggio di rimessa e servizio cli pìazzr.

29.t2-54.
8015 - D?/ogu Posq a - N oro - Aggìunge la verldjta di

olio e dolciunri. 30-12-54.

c) caNCELtazloNl
l]i!A - Ìt'lorinelli lgino - Nttoro - F^bbricazione e conmer-

cio di obili e affini e Bar Caffè. l-12-54.

810 - Pitzulis Colontbo - Aenotù 'Yina, liqltoli, colonia;i
geueri di nioropolio. 6-12'54.

3g8q - Cabtoi Pasquale Tres utaghes Tesslrti e cii|ers:.

noleggio di riinessa.
16397 Satto Piatlo - Momoiada " Antotrasporti. 10-12-51.

14261 Poi'ca Pietrifio - Dualchi - Rivenclita maleriale el€r-

trico e apparecchi idraulici. 13.12-54.

15221 - Ctrsukl Aiovanni - fozdl.l - Rivendita cucine a ga.-
15-12-54.

1751 - Buss Mouro - Ollolai - F^bbro. 16-12-54.

15104 fois l4oriokka - Totlolì 'r\mb. diversi. l6-12-ll.
1t438 Giusli Alberlo - Nrrrla - Noleggio e colnmercio .l

cicli e nroto, pezzi di ricatnbio. Costruzione di ri::
metalliche. l7-12-54.

13597 - Mas ri Froncesco - Dotgoli- Autotrasporti. lS'12'r=.

)3154 - M ro Benianino - Maconer - Rappresentante d!.:-
lori d' anilina e prodotti chinÌici. 22-12-5'i.

10721 - Fenu Antonio - Caglieri' Ambnlante rliversi 22'Ìl'-
15143 Soc. di latto Dcloglt e Salis ' N!tuto - Lavorazi'::.

preparazione e vendita di sÀle raifinato e ipocìc:::.
sodico.22'12-5'1.

12136 - Fois Emanuele - Bottigali ' l-abbrìcazione e cc:::-

ncrcio all'ingrosso di bibite ed acqrre gassate 22-ì2'1
!2766 - À4orros franceseo ' Loconi - Alirllentari. 29-12-:-r.

Direttor. rerponsabilc: Dt. Massimo l'alohbi Rcdattorer Dr. GioYanni Offeddu Tipoeraiia Miioriale \r::rs.
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CONSORZIO AGRARIO PR()VINCIALD . NUORO
INTE AUT0RIZZAT0 A ISIRCIIARE lL CRID|TO AGRARIO D'tSERClZl0 - ENII AIvft|ASSAT0RE PER tA PR0I/INCIA Dl NU0R0
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CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DEI.IE TRATTRICI FIAT
E DELLE TREBBIATRICI DELTA SOC. ITATO - SVIZZERA

DETEGAZIONE PROVINCIALE F. A. T. A. (Fondo essicurotivo tra agricoltori)

ASSICURAZIONI E RIASSICURA.ZIONI

DEPOSITO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGRICOI-I

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE NUORO vtA lRtEsTE. 2 - IEL 21-70 - 20-81

Agenzie r Bilti - Bololana - Boss
sei - Macomer - Nurri
Torlolì - Tresnuraghes.

Gergei - lerzu - lsili - Lanu
Scano Monliferro - Sorgono -
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lR e delle porcellone
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Per consrlenza ed assislenza in maleria tfibUtaria, amminislraliÒo, catn-

merciale, conlabile elc. riÒolgersi o11o Sludio de,

RAG. EGIDIO GI{IANI
Via Cagliari n.6-ÀUORO Telclotto 24-14

AI.ITOFORNIIURE C. CAGGIARI

Via Angioi, 3'NUORO - Tel. 21-57

ACCumuIaIOIi ..HINSBMBIRGIR,,

Cuscinelli a siere "RIU,,
Gnarnizioni "[8R000,, per ireni

tr[oderni impianti
tr\aestranze specializzdle

di tutte le qualitàflragantePane



BANCO DI NAPOLI
ISTITUT O DI CREDITO OI DIRITTO

CAPITATE E RISERVE:
FONOI DI GARANZIA:

PUBBIICO FONDATO NEL I539
L. 2.126. r 59.169
t. 20.400.000.000

OLTRE 4OO FILIALI IN TTALIA

f/L1ZL1 /ù;
ASAARA .BUEAOS AIRE,S - CHISIMAIO

AOGADTSCTO - 1\EV yORK - TRTPOLI

Ufici di rappresenfanza o..

NEW yOIPK - LOND4PZ - ZARrcO - p4tptGl - BtpAXfLLES

ERZNCOFOIPTE ,r/flI - SzN 9ZOLO DEL BI\ZSLLE

Tulle le opernzioni ed i seruizi di hanca



I[ B,INOO I}EGtI AGRICOTTONI SARIII

L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA

Cre dito agrario
di bancaO purazioni

E missioni di asse gni circolari

Servizio distribuzione valori bollati

Per i piccoli risparmialot delf lsola:

LIBBETTT DI PICCOLO ETSPBEMIO
tnigFesse i,oio

sPeG r nre




