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\OTIZIARTO ECONOIUICO
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PUBBLICAZIONE MENSILE

DiRFZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
-lbbodamento annuo L. 3000 - Un nuoero L. 200 - C.C, postale 10,/1486 - Sped. in abb_ postale _ Oruppo 3
P.r Ie inserzioni e Ia pubblicità rlvolgcrsi atl'Amrninistrazion. del .Notiziarior presso ta Camera di Commercio

II dell'Artigionotor isve g lio
e I'ottivitù dello Commissione Provinciole

Si è aggiunto d.a poco più di d,ue anni fra i compiti risentqti alla Ca-
mera d,i Commercio, quello della tenuta d,egli Albi deLle Imprese Artigiani e

colLateraLm,ente della funzionalità d,ella Commissione Proainciale d.eLL, Artigia-
nato. L'apposita legge istitutioa clella Commissione d,i cui sopra - 25-Z-1956
n. 860 - ne delimita chiaro.mente le competetuze e gli oneri.

Il d,elicato settore d,elL'artigian!7to, soggetto d,o sempre a raL\entamenti
nella impostazione e risoluzione d,ei numerosi ed importanti suoi problemi
dalLa stessa poco chiara d.efinizione d.ella figura delL'artigiano, ha aisto con
la nuooa Legislazione affieuolirsi alquanto la nebulosità che ne ritard,q,oa le
coaquiste e ne rimarud,aoa di unno in anno le ind,ispensabili trasformazioni e

gli impulsi soLutiai,

E paralLelenente alla regolameataziane giurid,ica, sotuo conxinciate a pio-
oere prouuidenze, dapprim,a sperse nel a(rsto mare d,elLe necessità senza limiti
d,i irtu settorc estremameùte pooero, e poi d,i rnano mano sempre più con sistenti
ed oggi d,iaenute d,ecisiae per il funzionamento e I' ammod,ernamento d.eLle

bran,'he pìù impo onti del nostro ortigiondlo.
Lna somma consid,ereuolissima, stanziata d,alla Cassa per il Mezzogiomo,

è andata agLi artigiani d,el settore d.ell' abbigliamento, aned,arnento, neccanici
e seroizi connessi alle attioità turisticlrc, escLusi i trasporti, per acquisto d,i

macchinai, somm,a che non è possibile d,eterminare dato il grande numero d.i

pratiche in arso d,i perfezionanento, ma che comunque può essere ùalutata
in numerose d,ecine d,i miLioni-

Dieci milioni chca sono stati di recente d,isttibuiti d,al Ministero Indu-
stria e Commercio fra gli artigiani d,el legno che hanno arnmod,ernato le Loro

botteghe; alne proooid,enze ed, integrazioni a quelle citate sono annunzidte a
brrue seodenza.

Se poi ci si fermi ancora a cowid,erare gli intuuenti regionaLi, ben si
può affermare che pochi settori coùLe quello d,ell' artigianato hnnno, itu questi
ultimi anni, fruito d,ell' attenzione e generosità, d,ella Regione. Si potranno anche
muooere qitiche alle tah.toLta sfasate mod,alità d.i interueato, alla maacanza d,i un
piano orgnnico di inoestimenti, o sulla istituzione d.i organismi che poco o
nulLa contribuiscono al potenziameùto deL settore m,entre apporto,tlo rùotenole

grauatue, tna è dooeroso ricoaoscere come l'artigionato sard.o, ottenuti f,nal-
metute coùsi(lerazione ed, aiuto, si aoati oerso un domani migliore, che isulterà,
purttoppo sempre legato aLla depreasione generule delL'Isola, ma gli permetterà
di attingere a quei sacrossanti d.iritti sociali ed umani senza dei quali il la.
uoro perd,e di s@ntità.

Questi d,iritti aanno già d,elineand,osi chiarammte per il morud,o artigianale:
l' assicurazione coùtro le nala,ttie, le preaid,enze sanitarie e per ultimo la pen-
sione, ne sono i card,ini primi attoruo ai qutli aa intessend,osi la rete sernpre
più fitta di benefici e d.i cotuquiste.

SOMMARIO

Il rlsveglio dell'Artigla-
nato e I'&ttlvità della
Commisslone Provlrclala

Nollrle utlll

PBbblicaziorl rlcer,rte

L€gislarioIe

Rcginro Ditte

lr brctc



t'.. àc:c s:a.:::ico ricctoto 1uclcie ct'-c eài:::ro.
ic,:etq qmmr,nìcre c 6,0Ùa cir"c gJi c:::gi,:ri e''i :rnii
in prouinria di )'uo,,: Lq :ere' '' *: '. . .-'.'- t:'-'n,t'
merc per qttello nteCio de: n:::.o ìc-;.licte (i 5) e

considerarc- la poten:iaiìtà l'j: t'rctiL.: ':!.1 n\1n1.ro ottenuto,

per comprendere ccpio-no i'i:nr,ortrn.'J ed il peso che

assume nel comple:so de.lc popola:ione d'eLla pro'

tincia. la for:a artigionale: tanto Più se si consid'era

che i 5.0tt0 artiriani raPPresentano uùa categori(r di

latoratori speciali-:ati che si eletano per resa Pro-
duttiLa sulla marea semPre itl'Ponetute d,ei braccianti e

terrdz:i eri sen za qualifica, ali mento ptessochè inf ruttuoso

se non indecoroso dei cantieri d,i Lauoro.

La citata legge d,el 1956 ha iniziuto in defini'
tita fra noi I'opera di aaLorizzazione, neLla oisione

anclw di un superiore generale interesse, di tyteLla

iitpoùetute rnassa di operatori, fetmamente abbarbicata

ai concetti basilari d'eL laooro rna nel metlesim,o tempo

prctesa t)erso I'adeguamento delLe forme laooratit:e e

la coruquista d,i quel posto che numero e guaLità dette

risentare loro nel complesso delle attiaitò ecotuomiche

pr ooin ciali.

I risultati d,ell'opera di trasformazione e d,i in'
teruei,to non possono el)id,eùtemetute essere oggi iLeuati

appierLo, presentu7tud,o il relatiao settore troPPe lacutue

ad, appianare le quali occorrerà iL lauoro e L'impegno

tli molti anni. Resta cornunque ben ferma la conside'

razione sul positioo andamento del lartoro ne| suo

complesso, sulla f.ducia dimostrata dagli artigiani uerco

gli organi preposti alla dì,fesa dei loro interessi ed

all'orgonizzazione qmmituisttatil)a, Ci preoidenza e di
laaoro d,el settore, sul\a imponenza degLi interuenti

disposti, sui programmi da attuare a brete scadenza'

Non ci senbra fuoi luogo fare a questo propo'

sito il pututo sull,'attiaità, d.elLa Commissione ProainciaLe

d,ell'Artigianato d,al\a swa istituzione alla fine del 1959.

Corninceremo col segnalare il numero d,elle riu.

nioni f.nora tetuute: 24, con perfetto ritmo mensile.

Nel corso di esse ben,X272 imprese artigiane - 1151

a tipo ind.ioidua\e, 115 società semplici e 6 in nome

colLettiuo - sotlo state ritenute idotee per l'iscrizione

al|'Albo,
Vi è da rileuare per inciso come il ridottissimo.

trascutabiLe numero d,i imprese collettile di contro alla

quasi totalità. d.i quelle indiuid.uaLi annuLLi in protin-

cia di Nuora quelle perplessità sul sicuro e chiaro

distacco dell'artigianato dalla piccola industria e con'

fermi, nel contempo) la depressione economica che limita

lo suiluppo deLle aziende.

Potrà usere utiLe coùoscere la consisteruza numerica

fra gli iscritti all'Albo, delle brancLLe più imPortonti:

ben 632 sono i sarti, 572 i falegnani, '133 i calzo'

Lai, 252 gli autotrqsportatori, 361 i muratori, lli
i meccanici., 303 i fabbri, 78 i cestinai, 64 1li scaL'

peltini, 55 i cerrLetutisti, 96 Le tessitrici; Bl Le ricama'

trici, 22 le f.latrici, 21 i segantini, 76 le magliaie,

5) i carpentieri, 15 i quadrcttai di sughero, 18 gli
elettricisti; 12 i radiotecnici, 18 i fotograf' 26 i
d,olciai, l5 i. marmisti, 18 i cetomisti, e cosi oia fino
agli atigiani dei sertizi: 222 barbieri' 98 macellai,

e ancora più scarsi quelli deLle categorie più impe'

gnatiae e quind,i meno numerose. Tali dati, liPetiamo,

si riferiscono agli iscritti all'Albo d.elLe imprese Atti'
giane, nè possono raPPresentare la reaLe consistenza

d.elle d,iuerse branche in prooincia, non auendo kt to'

taLità d,ei nostri artigiani rcgolarizzato L'iscrizione

aLL' ALbo.

352 sono risultati i ricorsi atn.tso L'iscrizione o no

d,i artigiaai o familiari allelenco degli qssistibili daLLa

Cassa Mutua Malattia esaminati dalla Commissione

ProoincioLe e bea 287 - cifra ahameùte indimtioa ' la
richiesta d,i corLtri,buto alla Cassa per il Mezzogiomo

istruite, esqmilate, etl opptouate'

TaLe imponente la,:oro ' si pensi soLo che pet

ciascun iscritto alL' ,llbo è stata istrtlita oPPosito'

pratica, coù richiesta di in.f'ormazioni, docttmeùti, cor'

rispoadenza ecc. ' ha necessariamente imPegnato itL

continuità i serlizi al iguardo, e con larghezza d'i

aedute e tl,i mezzi, Posti a disposizione dalla Camera

di Cornmercio per il .fun;ionamento del nùoDo settore

d,i interuento, .4ttrezzati adeBuatameù,te con schedari

e cle,ssi.ficatori, Poteùziati nel numero degLi irnpie'

gati add,etti, itl stretta comPretusiua collaborazione cot

la Cassa Mutua Artigiani, SLi uffci delLa Commissione

Prooinciale del|' Artigianato d'i Nuoro sono perfetta'

merlte in, gtado di assolaete oggi i grauosi compiti

che la Legge istitutiua hd risertato loto; sicura pre'

messa alla t'aloriz:a:ione ed al definitito poten:ia'

mento di t1n settore Dan cerlo .trd i meno imPortanti

della nostra e,:ortomia.

G. Olleddu



SINIESI DELL'Al\lDA[lENIO ECONO|YìICO DELLA PROVINCIA
Mese d' Gennoio t960
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lgrtcoltura
C : --ii z i :.t. i c I ì mat ic h e

I -:::r: _a :::-:: :ri..jicina di gennaio :l :.:::l è!::_: : :-: ::-:: :i ...:_r \:.,.ìa2le abbona:::: :: salo
- ...: - - t_ .-- ...- - Ce ia p:. 1:_-.è. La'::::r==-_-: ::,- !;:::: ::a_:::::: :a: cri;:i t:c:i.ri dcl

=* =r-=: " a::L:tr-::::,. s: è::2a:ii:::2. aei comples.i ìtr rÀ'-:.::=.,:. \e-.a secolda :nindicina, iltempoì ? r!Fj:: :1::-:t: ir prevalènza bello e la tenrpera.:r-- tl -<--2ra :aisibili rialzi.
lia ::=;.e.-.o, l,andamento climatico e le coùdizioni

-ia i::.a ::i sc:ta slati sfavorevoli alle colture in atto.
:;.;r drlle colt;vazioni

l. g::ro ed i cereali minon' si trovano in normrli con_:: :: ii vegerazione; soddisfacente anche lo sviluppo:;:-:- ;n d.:ìe leguminose.
::::::: in quasi tutto il territorio della provincia,

i: .i: ,r.::. della .Baronia, e delì' (Ogliaslra,, hannoir: -: _: _r:nsibile arresto vegetativo che ha inflùito n€.
-- :='.ra iiìla alimentazione del bestiame. Le caùse soho:i - -::.,:.: neglj abbassamenti di temp.raiura verjficatisii -: ':. :: iice,-nbre e nei primi giorni di gennaio.

i:'.t ::_;.ilciolì sul raccolti
_ : :.:: C.n:rale di Staiistica ha iestè pubblicati i-.: r_ ::::i:lìi delle produzioni conseguite nel 1g5g

È -,a s-_I:a::i coltute:

" ,-- 
:À:ATA - prinaticcìa: sup. ha. 25 _ produz. q,li

- ::, :.: ?c:ro qli 79,1); comune: sup. ha, 957 - pro-:- :-: I _r Sl0 (per ettaro q.li 109,5); Totale: sup. q82
- :. :rz. :.ti :C6 S00 (per ettaro q.li 10S,7);

- t.l:_Ì\Z\\A _ sup. ha. 37 _ produz, q.ti g.430
::_ a-:_ -'' )-_o

- .-: : )ii - s.:p, ha. lt - produz. q.li 2.060 (per

- :_ _ - ::.:.-_:2.:--. i:a.::.,::r:i i i _i .. _
:-:':- : , , j..'i:;::,..--i :. -.::-: i-:. :i :--
- :_-::: : - 

_ 
- :-:.:-j :-::: -::: : : : - ,::l - --- _...::_Lj ,:,:-:_ -::: i_: :E -: _ :::-

:i: : - 'r- --:j,= -- !s ---,.ilìjj_:.. f-:..-; .-:: _ pro_!:i- : : l; i:l: - :!'-_r:-::.a :f!a,a a .i Ii.7_!:

. ,, ì.i,= 
- rs::4 .i::i.r;zi:,-,, prcnis.aa)t produzione

_- !._: -G]9 - produz. q.ti 1.40c; COTOGNO q.ti
-.-:: \l:l3OR.\\O q.li 340; CARRUBO q.ti 1.000.

Alictamcnlo del bestiamc e sue condìzionl sanlldtte
.l bes:iame e 3oprattutto gli ovini hanno rjsentito della3=-::i dei pascoli c dei foraggi in geflere. Tuttavia, lc::::zi:ti sanitarie sono buone e stazionaria la consistenza

:=-i ali.ramenti rispctto al mese prec€dcnte.

ladnstria
\essuna variazione di rilievo si è velificata dutante

:: irse. di gennaio nelle disponibilità di materie prime,il:ii di energla e mano d,opcra occupat..
\-!lla da segnalar€ arche per quanto riguarda nuove

:::-::a:ive degnc di una certa importanza economicr.
Lo siato di attività si è mantenuto generalmentc sta-

::.rado, con qualche spunto nel settote edile e in quello::liiivo pcr ragioni puramcntc contingenti o stagiànali.

la:. :.:rplesso, però, l,attività industriale in provincia
: c_:-: -_::.. lmente supariore a quelh del tnese prece_
a.::: :: :-::.-- ai primi di genhaio, ha avuto inizio la
:ì::;: =-:::a::.::earia con la riapertura dei piìr impor.
!ax:i az:a::a:-

In c:=:.: it:::t-ii: i.jlla da segnalare: i rapporti fia
imprendiiori e at:a -::::i :ono risultati genelalmeric
soddisiacenri,

Per quanto aiguarda ir D?rrjaa12re l,andamenio pro.
duttivo nei settori di maggiore ijlìei.o. si è rilevato, dallc
coùsuete notizie fornite dalle sresse aziende operanti ilr
provincia, quahto segue:

lnduslria estrdltiva
La produziooe di talco grezzo presso le cave di Oreni

è stata in genraio leggermente superiore rispetto a quella
del mese precedente, essendo passata da tofln. 1.510 a
tonn, 1.650 circa,

Anche la produzione di talco macinato presso lo ste-
bilimento di Nuoro (Biscollai) è staia superiore a quella
di dicembre: tonr.850 contio tonn. Z5O.

La prodùzione di concentrati di rame, pjombo, zinco,
pr€sso Ia miniera di Cadoni è stata invece inieriore, es.
s€ndo scesB da tonn. 44S in dicembre a tonn. 370 in gennaio.

I quantitativi di minerali spediti nella penisola od
esportati direttamente dalle aziende mirerarie della pro-
vjncia durante ii mese in esame sono i seguehti : talco
macinato tonn. 880 nella penisola c tonn. 35 all,esiero
(Avana); calcopirite tonn. 546, tutta destinata all,estero.

lnvariata la consistenza numerica della n1ano d, opÈra
occupata nelle suddette aziende: operai 160 lelle cave di
Orani, n, 83 nella miniera di Gadoni e 15 unità circa
presso il menzionato stabjlimenio di macinazione del talco.

L'andamento del collocamento dci suddetti prodotii,
ha registrato in gennaio un aumento delle richieste di talco
macjnato dal mercato interno; invariate, invece, Ie richie-
.:e di coacent:-ari di rame, pjombo e zinco,

i".i-:s,ria caseatid

{ :::a cj g.:lreio, la riapeltura dei casejfici risultava
;:.si5ciè geoerale in rufto ii i.rritorio della provincia per
la produzion. del pecorino .tipo romano,, Tale proàu.
zione è da ritenersi ancora bassa sia perchè agli inizi e
sia perchè il latte di pecora scaseggia in talune zone a
causa dei magri pascoli. Comunqu€, con la prevista ripresa
vegetativa dei pascoli lei prossimi mesi, la produzione
casearia ertrerà nel suo pieno svolgimento. poichè la ces.
siole del latte ai caseifici avviere - come è noto _ in base
a contratti annlali e di norma al prezzo di piazza salvo
conguagli a fine campagna, non si conosce aflcora quale
sia id effetti il prezzo di acquisto della materia prima.
Proseguc il collocamedto del prodotto della precedente
campagna, lc cui disponibilità sono in via di lsaurimento
stante le attive richieste che hanno caratferizzato il mercato
nei primi mesi di vendita. Le quoiazioni medie sia del
p.coriho .tipo romano' che del (fiorc sardo, harno rcgi-
strato in gennaio lievi variazioni in aumento dovute a
scarse disponibilità.

I ndusl ria laniero-trssilé
Nor si hanno finora roiizie sull,andam€nto produt-

tivo dello stabilimento di Macomer, ma si ritiene chc esso
sia rimasto sostanziatmenie slazionario rispetto al mese

rF



prÉc€dante, 3ia pcr quanto tiguarde la produzione di

lavata pcr Eaterasso cho di copertr'

Allre ìt d-uslrie
Sempr€ liacco Io slaio di aitività n.l comparto con'

ciario per dilficoltà di collocàmento del prodotto.

Ultinata l'atiività nei Jran'ioi oleati. I molioi, pasti-

lici e panifici industliali hanno svolto anche in gennaio

normak altiviià.

Lcvori pEbbliÈi
Conirariamente alle più lecite pr€visioni di piil ioten'

so lavoro in relazione sia ai programmi di opele da rea'

lizzar. che alla stagione, l'attività nel campo dei lavori
pubblici ha registrato ancora una contrazione rispeito ai

prec.denti m.si autunno-invernali, a cause delìe piogge

p.6istenti chc hanno caratterizzaio in gennaio le vicende

stagionali.
P.r quanto concerne ilavori di pertinenza del locale

Ufiicio del Genio Civile, si rileva infatti che il numero

delle giornate-operaio impiegate in gennaio è sceso da

9.346 in dicembre a 7.893, mentre nei precedenii mesl di

ottobrc e novembre furono risp€ttivamente 14.325 e 10'606'

Durante il mese dl geflnaio non lis[lta essere stato

iniziato in provincia alcun nuovo Ìavoro, rnentre quelli

ultimati sono stati 7 per un importo complessivo di 28

milionl c mezzo di lire. Fra le oPere di ntaggiot rilievo

ultimatc nel mcs. si segnalano: 1) Cofipletamento e siste-

mazionc della strada Budoni-Talavà-Brunella per un im-

porto di 12 milioni di lire circa; con iale lavoro è §tato

perlczionato il tronco di strada costruito con i quattro

lotti precedenti; 2) Costruzione case popolari per elimine-

ziole di abitazioni malsane (Lcgg( Romila) per un importo
di 6 milioni 800 mila lirc. Sono stati re lizz?li 4 app rl^-
menti di 3-4 stanze oltre acccssori.

I lavori in cotso a tine gennaio lq60 dsultavano 40

per un importo complcssivo di 2 miliardi 139 milioni cilca.

Nello stesso mese di gennaio, le liquidazioni effeituate

dal suddétto Ufficio del Cenio Civile a favore di impiese

per i lavori già cseguiti, ammontano a 17 milioni e mezzo.

Cornmercio
Al nlnulo

Dopo l'incremento dell'attività commerciale verifica-

tosi in dicembre nel periodo delle lestività di Natale e

di fine Anno nonchè durante la prima decade di gennaio,

è subentrata in taluni seitori una certa stasi delle vendite.

Ciò ha poriato alcune ditte ad effettuarc vendite straordi'
narle per climinazione di saldi di fine stagione (gcneri di
8bbigliamcnto, tessuti e calzature).

L'andamento delle vendite si mantienc §u un livello
sempte piuttosto basso, nonostante ìe facilitezioni di pa-

gamento accordat. dalla maggior parte dei commercianti
per ilvogliare i consumatori i quali, però, coniinuaflo a

limitare i loro acquilti quasi all'indispensabile. La siiua-

zlone commerciale risulta in qu.sto pcriodo invernal. an-

cora più peranie a causa della piaga della disoccupazione
che ha raggiunto in talune zofie della provincia aspetti
prcoccupanti. Bastera itl proposito citare il numero dei

disoccupati iscritti agli Uffici di Collocamento salito a fine

dicembre u. s. a l0 mila uniia circs.
L'andamento dei prezzi al minuto durante il mcse

non prcsenta grandi variazioni rispetto a diccmbre, ma

soltanto licvi ritocchi che per alculli generi {limentari sono,
in diminuzione (panc, vino da pa§lo, arafice e mandarini).!
Soltanto i prezzi dellÀ margarina, baccal , surrogato dij
csffè, castagnc fresche e Perc comuni hanno segnato inl
gcnnaio un aumento. I

Col mese dl gennaio sono entraie in vigore anche IGI
previste vlrlazioni in aumento nei fitti dcgll alloggi bloc-ì

cati, ciò che ovviamente poriera variazionr in aunlclto

nel !.lalivo capitolo del costo della vita.

Duranie il mese di gennlio nel comune Capoluogo

sono stale rilasciale quattro nuove licenze per commercio

fisso al minuto e una per comm€rcio all'ingrosso.
Nessuna variazione risulta nell. licenze per pubblici

esercizi.
La situazione delle licenze di commercio e per esercizi

pubblici al 3l dicembre 1959 nel Comune Capoluogo, 
'ra

la seguente:

COMMERCTO FTSSO Alimentari Non alimentari Totalc

- All'ingrosso 28 22 50

- Al minuto 290 202 492

COMM. AMBULANTE 75 23 S8

ESERCIZ1 PUBBLICI 90

di cui: Alberqhi 6, Ristoranti ecc. 20, Bar ecc' 57, Rimesse 7'

Rispetto alla situazione risultantc alla fine deÌ precc-

deflte anno 1958, si è avuÌo un aùmento di n. 30 licenze

per il commercio fisso (ingrosso e minuto) c di n. 12 per

.sercizi pubblici,
Le richieste di nuove lic€rze risultano pcraltro sernpre

pressenti ill tuiti i settori nlerccologici, ma soprattutto nel

comparto degli alimentari e in quello dei g€neri dl abbi'
gliamento.

All' ìigrosso
Nel mese di gennaio anche l'andamento del commercio

all'ingrosso, dopo la maggiore vivacita registraiasi in di'
cembre, è tornato alla normalità in quasi tutti i s€ttori.

Per quanto riguarda i prezzl 
^lla 

produzione dei

principali prodotti agricoli e zootecnici, durante il mese

in esame si soflo verificate Ie seguenti variaziooi:

Ptodotli agùcoli
Nei prodoiti ortivi 3i sono verificati aumenti rei prezzi

delle patate, cavoli capuccio e cavolfiori, a causa deli'an'
damento stagionale; hanno invece §ubìto riduziorli i prezzi

dci carciofi, per I'iìtclemento della produzionc.

Negli agrumi risuÌta una leggera variazione in au'

menio fleì plezzo medio dei rnaddarini, d.terminata dalle

scarse disDonibilità di prodotto.
Non quotate le maldorle, per esa[dmenio d€lle resi-

due disporibiìità presso i produltori.
I prezzi medi degli altri prodotti delle coltivazioni

agricole si sono mtntenuti stazionari

Besllnme e prod.ottì zoolecùicl
Ncl bcstiame da macello si §ono verilicati aumenii

rlei prezzi delle pecore, noflchè ulteriori variazioni iD

arlmento nei prezzi dei suini fgrassi e lattoflzoli) determi'

nate dalle off€rte sosteruie dei produttoli per le scalse

disponihilità di tapi da macello.

Si sooo inoltre verificaie lievi variazioni in aumento

nei prezzi medi del iormaggio pecorino .tipo romano' e

.fiore sardo, produziore 19rS 59, dovute alle scarse di-

sponibilità di Prodotto.
Risulta infine una riduzion. nel prezzo medio delle

uova i.esche, dovuta alla maggiore produzione.

I prezzi medi del bestiarfle bovino da macello degìi

agnelli e dei restanti prodotti zootecnici si sono mante-

nuti stazionari.

Prodotti forestall
I prezzi medi alla produzione dei prodotti forestali si

sono mantenuti stazionari.
Risulta soltanto una vatiazionc in aumento nel prezzo

medio del carbon€ vcgetale, dttermiflata dallc m.ggiori
richiestc di tale prodotio'

Prodoltì e mezzl lecnicl per l'dgrlcoltara
Rispetto al mese precedentc, i prczzi dei vari pro-

dotti c mezzi tccnici pet l'agricoltura si sono rllantenuti



iiazionari. Soltanto i prezzì dei fertjljzzanti azora:i hanno
iublto le seguenti variazioni: - ridu.ziotti dei prezzi :eìa-
r:ri al sollato ammonico, nilrato ammonico ir ,:ii: a;:-1
: nitrato di calcio, apportaie dal Consorzio À;:a:rl Fi..
'i:rciale; per tali prodotti, il Consorzio p:a:ic= .:1_: ::-
:.:jori rispetto a quelli massimi fissati dal C:=:-:: --.
::injflisteriale dei Prezzi; per quanto concer:a ::,aa. r-
ii:rato ammonico in sacco juta e la calcioci:::=:a: :: :
irula la prevista maggiorazione mensile cei i: i--i: :r-r--
:.:erminali sulla base dei ntesi di ac:rii-..
Credito e rispsrmio

ì.:. laese di gennaio non a!:-=:: l,-j=--:a ia-::z:o:i
-a a aoEdlzioni generali del i::i.::.

- aiilusso del rispariia ::3!t: ,a :zje:ae fa:tcarie na

=-recuto ìa stessa j:i::.:j::::: ::- :=e piecedeDte,
.-:::ioslo d€bole, me:::a .a a-:::è-:a ci aie{iiro aouo invace
::::itare in aumecia :: ;:saÉ_jÈ:24 dei :inanziamcnti per
.: :uOva cam:a;:: -+ar:<iè ioizialasi.

A tir;ii::-.: . sconti
Duran:e ;. :...e ,ij genoaio la localc Agenzia della

:a!aa c'lÉij-2 :r .:::::l3io id provincia oper8zioni di arl.
::arpsziore È :i ia:::-- ;ai un ammontare complessivo di
-. 1.:r:.:1.. r-'- a:i !:::a:.iso:

- :::::a:t-:: aiEcessc L. 85.930-0cr0

- .::.= :-;:.:::a:l , 1.422.85J.000
::: -::;:1i--j-- - a:.i milioni circa rispetto agli impieghi
i1 =5.::3:::-:: a:e ammontavano a 84u milioni di lìfe.

i:.::- t C C di cottispondeizo
-,.i:i=:.- 31 dicembre 1959, l,ammontare com-

: =: : :: :.irosiri iiduciari e dei conti .orrenii di cor-
-§:rrr-F?- iErrattenuti presso le Aziende di credito o-
_:ErE:i iE provincia di Nuolo era salrto a ll miliardi 5t9
r:.joni di lire, con un aumento, nell,ultimo trimestre, di
c--r 6:2 milioni, con1e rilevasi dalle seguenti cifre (in
:igiiaia di lire) :

At 30.9_1959 At 31.12_1959

- Depositi fiduciari 8.599.698 9.232.11t
- C c. di corrispond€nza 2.266.96U 2.286.834

rorALE I 0.s66;;6--]l;lI-e45--
L'acccnnato incremento si è v€rificato quaii total.

.renrc n€i depositi fiduciari che nel trimestre ottobrc_di.
cembre rqa9 so[o aumentati di 632 milioni e mezzo
circa (- ; .).

Depasiti poslali
.i: j-:rrj dati ricevuti sul movimerto dei depositi

:.-rji 5t r:ieriscono al mese di novembre lgrg. Anche
-: ::re Eese, come llei precedente, si è registrato un ,2.
.r.1!;tto di oltre 3u0 milioni rispetto alla cifla risultante
i :.:a :oreEtbre 1q58.

Dlssesti o prolesli caBbiqri
Fr-::.1r x: i

l:-:::a :- =a!: di geEnaio non risulta essere stato
: :: r1:: a:_: :i_.:=i::l cox:Ìo djlte e unità locali opc-
:Z:'-_ : :-:-:-: ::_r-::.:-

; ;ric§ -ar-r: ::. ;c- -:: =:s: ci ciaainbre lg5g
. --- a iÈ::i:.: :a-,. t::: a:::-. :::-:pìE:i, sono

aÈ: I sqE:C:j:
- F3:e:o e tz!:e acclrale D. ':.!;S p< :. :=.::a._1,;
- :rìr.i:e llon acceiÉie , l.l5l > , .l-.j .llq
- r:.s.8!i b.!c!,ri ,___] , , .i,.aL\)

ToTALE L. 3.3{f- L ;1-]',;j
Rispriio al preced.nìe mcse di novcmbre, i protesÌi

.llti coEplessivamentc in diccsrbre prescntano uo q4.
:v1:, del 22,50,0 nel numaro e del 9,50i o ncli,ammontare,

per quanto riguarda in particolare i protesti levati
per insolvenza (pagherò e tratte accettatc) si rilev. che
l'aumento è stato pari al 200/o nel numero e del l0o/,, circa
nell'am moniarc-

Anche le tratte non accettate hanno registrato un
atmento sia nel numero che nell,ammontare, aumenlo che
:is:: :a rispettivamente del 270lo e del 140i0.

l:::nLriri sono, invece, i protesti di assegni bancari
e=asli : !:lo:0, sia come numcro che comc imposto com.

Ccslo dalla vita
L'i:ii.. c.. c..:o della yi!a nel comure Capoluogo delh

Proiin.ia, ca-m:eio cod base Ì93S :1, è risultato nel
mese di noi c,r,òre i;iO \',::timo dato ufficial.) dl 67,62
con--o o;.;2 del mese precedente e 67,75 nel mesc di no.
vembre lgts; e3so segna pertanlo una lievissima diminu.
zione rispctro al mese prccededt€ e così pure rirpctto tl
novembre 1958:

t056

Copitoli di speso llovembre

Alimentazione 75,A4
Abbigliamento 63,24
Elettricità e comb. 64,00
Abitazioni 36,65
Spesc varie 70,44

BllA[CIo CoMPTETo 67,75

1959

0ttobre lloYembre

74,3t 74,13
64,03 64,62
64,00 64,[0
39,43 39,43
70,38 70,38
67,72 67,62

Lo previdenzo

L'indice nazionlle del costo della vita, calcolato con
base lq38 :1, nel suddetio mese di novembre lg5q è
risultato pari a 67,59 contro 67,17 nel mese prccedcntc e
66,53 rel novembre t95B; esso pres.nta, pertanto, ull au-
menio dello 0,60/0 rispetto al mese pteced.nte e dell,l,60/0
rispetto al novembre 1918.

per i commercionti
Ii' stdta di recente ptesentata alla Camera uua

proposta di legge per la estensione dell'aesicurazione
obb.ligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti agli
esercenti attività commerciali. I beneficiari delle prov"
videnze proposte, dovrebbe essere:

1) i titolari ed i conduttori in proprio di im.
prese commerciaÌi la cui attività venga esercitata
esclusivamente o prevalentemente dal titolare e dai
componenti la sua famigiia, ivi compresi i parenti e
gli afiìni non oltre il terzo grado;

2) i venditori ardbulanti. di cui alla legge 5
febbraio 1931. n. 32i. per il commercio ambulante;

3) gli areuti e i rappresentanti di commercio,
crrme tali deluuziati alÌe Camere di Commercio ai
sensi deil articolo {i del Regio Decreto 20 settembre
1931. n. 2tli1, ovrero iscritti obbìigatoriamente al.
l Iua:arco;

-1) i mediatori iscritti negli appositi ruoli delle
Camere di Commercio a norma della legge 2I marzo
1958 u. 253;

j) i cummi:sionari di commercio.

-

*l



NOTTZIE L]TII--I
lniziotive dello Comero
di Commercio di Nuoro

Per iniziativa del Centro Proviuciale della Pro-

duttirità. :i è sroltc, nelìa Saletta della Camera di
Comruercio. un corso sulla «Organizzazione e geBtione

razionale delle piccole e medie industrie»,
Confo ate dalla presenza di numerosi e qualifi-

cati operatori economici della provincia e dalla pro-

fonda preparazione e facile comunicativa del docente

- Ing. Mucci, del Comitato Nazionale della Produt-

tività - le convereazioni hanno ottenuto uDo schietto

successo dimostrandosi oltremodo utili ed attuali.
Il Dr. Mucci, lungi dal formulare fantasiosi ed

irealizzabili progetti a pro dell' ammodernamento e

del potenziametrto delle piccole e medie industrie, si

è soffermato particolarmeìrte, nelle due conversazioni

tenute, Bulla necessità di adeguare, specie per quanto

riguarda alla predispoeizione dei servizi. ogni inizla-

liva aLta al miglioramento deììa organizzazione geue-

rale e della gestione razionale delle aziente, alla reale

situazione della zona iu cui I'azienda opera, plomuo-
vendo magari, ove possibile, l'istituzione di forme
associative per la creazione di servizi comuni.

Ha inoltre esaminato, con chiara competenza, le
difficoltà che turbano il buoo andaneoto delle pic-
cole e medie industrie. sottolineando la necessità di
uu controìlo accurato e costaDte di tutti i rami deÌla

azienda, da queÌli interessanti la irnzionalità della
direzione e del personale, al controllo dei co:ti e

della produzione.

E' seguita uua interessaDte discussione alla quale

hauuo preso parte numerosi operatod.
Per i proesimi meei, sooo previsti altd corsi

eulla analisi dei costi in agricoltura e eulla pubblica
amministrazione,

Agevolozioni creditizie
oi commercionti

La Commissione Finanze del Senato ha appro-
vato, in sede deliberante, il disegno di legge del

tr{inistro Colombo riguardante i finanziamenti a rnedio
termine ai commercianti. Il ptowedimento - che passa

ora all'esame della Camera ' cobaa una lacuna della
uostra legislazione e soddisfa in misura sufficiente-
meDte adeguata Ie esigenze di una vasta categoria di
imprenditori. In{atti per le imprese industriali da

tempo già €ono state previste agevolazioni creditizie
che coÈsentono il rinDovamento degli impianti e dei
macchinari. Da taÌi benefici è dmasto finora escluso

il Bettore commerciale. Le nolme approvate preve-
dono che poseooo eBsere couceegi ai commerciaati
fipanziamenti a medio termiue (10 anui per Ie zone

É

del À'lezzogiorno e sette per le altre) limitati al 70

per cento deÌle spese ritenute ammissibili e comun-

que non seperiori ai 50 milioni di lire, Il taeso an-

ruo di interesse sarà del 3 per cento per le zone

del Mezzogiorno e del 5 per le altre.

Lo produzione di grono tenero

e duro nel 1959
Nella seguente tabella, secondo i dati defrnitivi

delle rilevazioni dell'Istat, vengono indicate Ìa pro-
duzione del grauo tenero e quella del grano duro in
Italia trel 1959, in quiutali, eecondo le regioni in
ordine geografico:

Regioni Grono lenero Grono duro

Toscana

Lazio

Campania

Abruzzi e Molise
Puglie

Basilicata

Calabria

51crho

Sardegna

7.361.600 135.800

3.974.400 599.900

2.45I.300 879.900

3.151.?00 1.372.300
2.607 .400 2.402.700

938.900 2.273.700

1.033.700 523.900

381.300 6.488.700

217.000 1.713.100

Ecco la produzione del grano tenero nelle altre
reeioni. pure iu ordine geografico, che non producono
grano duro, uqualmente iE quintali: Liguria 17I.800"
Lombardia 9.;33.700, Trentino.Alto Adige 183.000,
\ieneto ?.739.600, FriuliVenezia Giulia 1.103.300,
Emilia-Romagna II.614.000, Xlarche 5.971.800, Um"

bria 3.460.700.

Le maggiori produzioni per ettaro di grano te-

nero sono state ottenute nelle seguenti provincie:
Brescia 41,1 quintali, Cremona 38,3, ùIantova 37,2,
Bergamo 35.3. Ferrara 34,4, Rovigo 33.6, Nlodeua

31.1, llilano 31,1, Paria 30,2, Sondrio 28,9, Bologna

28,9, \erona 28.6 \icenza 28,1 e poco di meuo

Pador-a. Rarenna, \-ercelli, \enezia ecc. Relativameate

poi aÌla produzione per ertaro di grauo duro la mag-

giore è stata ottenuta in provincia di Livorno con

19.2 quintali. seguita da Foggia con 17,9, Grosgeto

16,6. Roma 16,2, Caserta I5,8, L'Aquila 15,5, Siena

15,3, Viterbo 15,1, Pisa 14,3 Latina 14,3, Campo.

basso 14,1 e di meno altrove.

La produzione complessiva di gmno te[ero iu
Italia è Btate precisata iB 69.266.000 q.li (la media

di quella per ettaro in 2Ì,] quintali); il raccolto del

grano duro è risuÌtato di 15.390.000 e la media per

ettaro di I1,2 q.li; iu totale 84.656,000 e media per

ettaro 18,1,



Contro le lrodi olimentori
Severi provvedimenti per prevenire le frodi ali-

mentad souo Btati auspicati nel corso della reÌazione

Bvolta dal Procuratore Generale dott, Lanzara durante
l'inaugurazione a Roma dell'anno giudiziario preeso

ìa Corte d'Appello. Il fenomeno delle frodi - ha egli
affermato - ioteressa tutri i paeei, ma mentre altrove

adeguati provvedimenti hanno potuto reprirnere i più
gravi abusi, in Italia Bi rivelano inadeguati i mezzi

apprestati per la difesa del consumatore. E' pertanto
uecegsario dare sollecito corso ad una legge organica

che reprima le sofisticazioni delle derrate alimentari
e contempli ì'obbligo di dichiarare di quali elementi
si compone la nerce fornita. Iuoltre è uecessario che

siaqo previste sanzioni eevere ed ellìcienti per i pro-
duttori e commercianti disonesti, oltre alla interdizione
dell'egercizio dell'industria e del comraercio, in modo

da stroEcarne ogni attività criminoea.

Per un {ondo nozionole
per lo rinoscito dello montogno

E' Btato preeentato al Senato il disegno di legge

di iniziativa popolare, a norma dell'art. 71 comma

secondo della Costituzione, concemente la istituzione
di un l'ondo nazionale per lo sviluppo del reddito e

deìla maseima occupazione e per provvedere al finan-

ziamento dei prowedimenti e dei piani economici
comunali, di zona, provinciali e regionaÌi previsti
dallo stesso d. di L per i territorr classifìcati monta-

ni, Tale fondo, aveEte carattere iÈtegrativo e non

sostitutivo degli stanziamenti previsti dalle leggi in
vigore, avrà, secondo il prowedimento, la durata di
quindici anni, per un ammontare a 200 miliardi an-

nui a partire dall'esercizio fìnanziario 1959-60.

Covolli e bovini dollo Polonio

- lt ]lincome ha deciso di cousentire l'importa-
l re carla Polonia di un contingente addizionale «a

:,::3. controllata» di 8.000 cavalli e 6.500 bovi[i
:: :::..:1,,, ;,er iÌ periodo 1 marzo-31 agosto 1960.

- r-:-:-:e di detto coDtingente dovrà eflèttuarsi
::---: r:,: ercedenti la quota mensile di 2

Ì-!i:: : :: Ì. lorini.

t.Lo nuovo orgonizzozione

degli Enti di Rilormo
:i i riuaito a B.,lo-: r, t-.:.:; i - :==iui.

:u;zioae dell- Eute Delta Padaao.

II presideote Foschiai ha illustrato al Corsi:iio
-: luora orgaoizzazioue delle strutture periferrche

Ce:l'Eute, le quali eono state re6e più idouee ai

:,:piti . divenuti primari . di aeoistetrza alle impreee

contadine, anche in funzione delle nuove proapettive
che si aprono all'agricoltura italiana con il piano di
eviÌuppo, il quaÌe - come è troto - pone fra i euoi

scopi fondamentali la formazione e il coneolidamento

delle imprese agricole a carattere familiare, efficienti
e razionalmente orgar\izzate, al fine di promuovere il
massimo incremento di produttività. Aboliti i «centri
di colonizzazione» e le «zone», l'organizzazione peri-
ferica dell'Ente si etrutturerà in «centri di assistenza»

a loro volta articolari in «nuclei di a§Bistenza tecnica»

alJ'impresa contadina. Centri e nuclei opereranno in
modo unitario e avranno come oggetto il massimo

incremento produttivo aziendale sia sotto il profilo
agronomico, Bia Botto il prolìÌo zootecnico. L'attività
di assistenza tecnica alla impresa earà preceduta e

accompagnata da un'azione di assistenza eociale rea.

lizzata secoudo le più moderne tecniche di servizio

BociaÌe. Accanto ai centri di assistenza tecnica all'im-
presa, opereranno centri di aesistenza a favore degli
organismi cooperativi, sia in ordine ai problemi di
natura economico-finanziaria e t butada sia in ordine
ai problemi di carattere tecnico quali, ad esempio, la

meccanizzazione. A tali centri verranoo altesì amdatti
compiti di stimolo nei conftonti di nuove attività in.
teee ad una 'talorizzaziore e trasformazione dei pro-
dotti agricoli degli assegnatari.

(Not. Fed,erconsorzi)

Concorso dello Stoto

per l'ommosso volontorio dell'olio
Anche per la campagna di produzione 1959.60

lo Stato concorrerà nelle s,eee di gestione dell'am-
masso volontado dell'olio d'oliva. l,a Commissione

Agricoltura della Camera ha infatti approvato in sede

legislativa il disegno di legge che destina a lale sco-

po un finanziamento di 700 milioni, vale a dire di
100 milioni in più di quanto disposto lo ecoreo anno.

Nella relazione che accompagna il provvedimento si

rileva che la esperienza ha iqdicato la utilità di que.

§to corrcorso dello Stato allo ecopo di fronteggiare le

dilficoltà di mercato che verosimilmente, si manife-

steranno anche per l'annata in corso. Già ncl paBsato

l'ammaeso volontario, conveDi€ntemeDte aseistito nelle

spese di gestione impedì che il congestionamento

dell'offerta all'epoca deì raccolto provocasse il crollo

dei ptezzi a detrimento del reddito agricolo e senza

ae-.sun apprezzabile \antaggio per i consumatori, (E'

-rat ùic,.rrrarù. infaiti. ,"he i commerciarti possono

ase!.,lnrÉnte dilazionare e graduare l'immiesione delle

merci al consumo mantenendone, praticamente costanti

i prezzi al minuto).

Cou lo stanziamento di 700 milioni ei ritiene di

poter sussidiare l'ammasso di circa 240 trtila quitrtali

d'olio.4



Stotistico mondiole dei telefoni
pubblicoto dollo ATTC

Ln'indagine statistica internazion:le compiuta
lecentemente dalla «.\rnericao TeÌephooe and Tele.

graph Compar,., (ATTC) - la maggiore società te-

lefonica degli Stati Lniti - rilela che al principio
del 1958 e:istevano nei roondo circa 117,800,000
leÌefoni (prir-ati pubbÌici), con rn aumeoto di circa
7.800.000 apparecchi ri-.petto all'anno precedente.

Sempre alla stelsa data, nei seguenti paesi (con

oltre un milione di telefoni) esisteva iq media più di
ua apparecchio per ogni 100 abitauti. Stati Uniti,
36.82; Svezia, 32,60; Caoadà, 28,64; Svizzen,26,84;
Australia. 19,22; Grar Bretagna, 14,25; Olanda, 11,88;
Germania occidentale, 8,75; Francia, 7,92; Germaùa
orientale, 6,45; Irulia, 5,91; Argentina, 5,89; Spagna,

4,51; Giappone, 4,22; Unione Sovietica, 1,78.
Considerando invece il numero totale di apparec.

chi, gli stes:i paesi risultano elencati come segue

(tra parentesi è indicato I'aumento percentùale ri.
speuo al 1948: Stati Uniti, 63.620.863 (+82,50/o):
Gran Bretagna, 7,354.000 (58,8); Canadà 4.816,118

(115.9); Germania occ. 4.73Ì.945 (I71,8); Giappone,

3.886.327 (225,2); Unione Sovietica, 3.558.000 (?);

Francia, 3.498.900 (66): halia, 2.871.011 (208,1);
Svezia, 2.409.842 (69); Australia, 1.873.791 (100,2);
Svizzera, 1.385.125 (85,9); Spagna, 1,339.653 (162,8);
Olanda, 1.3I8.269 (138); Germania or., 7,123.278
(?i; Argentina, 1.18I.121 (81,4). Il numero dei tele-
foni installati negli Stati Uniti corrisponde a più detia

metà del totale mondiale.
Le più alte percentuali di telefoni automatici si

riscontrano in Svizzera (99,70i0), Ge.rmania occ. (9?.7),
Olanda (96,9) e haLia (96); uegli Stati Uniti è det-
I'89,40/0, nell'Unione Sovietica del 46,10/n (che è la
più bassa Iia i quindici paesi Bopra elencati).

Riguardo al numero di conversazioni telefoniche
pro-capite eflettuate durante l'anuo (1957), ai primi
posti si trorano il Canadà, con 497 conversazioni; la
Svezia, con -190; gli Stati Uniti. con 460; e I'lslarda,
con 152. Seguouo a distanza. neÌl'ordine: Danimarca
(2731, Sizzeru, Lruguav, -{rgentina, Finlandia. \or.
vegia, Australia. Trinidad. Giappone. Olanda, ,Iralla
(99), Spagna, Gran Bretagna, Germaoia occ. (6i). La
media annua mondiale è di circa 50 conversazioni
telefoniche per pereona.

Circa la proporzione esisteDte, in alcuni dei suc-

citati paesi, fra gÌi apparecchi teìefonici per uso do,
mestico e gueiìi per uso commerciale, ei osserva che
in Svezia. Stari Uniti e Canadà esiste una oetta pre-
vaÌenza dei primi sui secondi (71,50/o contro 28,50/o),
mentre in Spagna e Australia si verifica l'oppoeto ec-
cezionale del 9,40 o contro iì 90,60iu. kt baLia e At-
gentina, Ie due categorie di telefoni eooo, nel numero,
pressochè eguali.

Infine, in baee al uumero di telefoni esiet€lti,
per ogni 100 abitarti, lelle cepiÈli deUe varie uazio,

É

ni, è possibile eliettuare la aeguentè graduatoria moD:

diale: \iashiugton 70, Basilea 5?,5, Stoccoìma 57,2,
§'eÌliogtoo 43, Helsinki 37,6, Ottawa 37,6, Copenaghen

36, Oslo 35, Parigi 3I,9, Camberra 31, Reykjavik
28,8, Bruxellee 27,8, I-ondra 26; Roma 25,2, Bor.rt
21,5, L'Ais 21,4, Buenos Aires 17,4, Vienna 17,4,
Lisbona 15,7, Nladrid 14,?, Città del Capo 13,5;
Tokyo 10,6, Rio de Janerio 10,5, Nloaca 9,4, Atene

8,5, Tel Aviv 8,5, Caracae 7,6, Belgrado 5,2, Città
del Meseico 5, Lima 4,8, Varsavia 4,2, Cairo 3,6;
Nuova Delhi 2,1.

lr - .Il potrimonio ovino in oumento
Secondo dati di recente eÌaborazione il patrimo.

nio italiano di ovini ha seglato di recelte uu au-

mento, invertendo così I'andamento decrescente veri-
ficatosi in quest'ultimo deceouio. Iufatti dal 1949 al
1958 l'alìevamento degìi ovini era andato progressi-
vamente assottigliandosi; i 12 milioni 459.000 capi
di quell'anno eono paseati a circa 10 milioni nel
1952, nel 1955 a 9.042.000, ed a 8.543.000 uel 1957.

Nel 1958 8i è invece registrato l'auesto di que-
sta graduale contrazione e si è vaìutato il patrimonio
ad 8.626.000 capi, con circa B0 mila capi in più ri
spetto aÌl'anro precedente, tuttavia inleriore del 330/o
dspetto al 1948, anno della massima consistenza uel-
l' ultimo dopoguerra.

Da tre anni circa il patrimonio ovino si è con-
solidato peraltro sugli B milioni e mezzo di capi, con.
sistenza che non differisce molto da quella del lon.
tano l8B0 (8 milioni e 600.000); il che eiguifica che
l'ovinicoltùra ha coÈserrato I'anticÀ impotauza, Dou
impedito il progresco agricolo di quest'ultimo mezzo
secolo e uou Éi è fatta travolgere dal progresBo BteBBo.

(Noliz. Fede tconsorzì)

200 miliordi per oltre 50 milo
chilometri di strode provincioli

Nel vasto plogramma di adeguamento e rammo-

dernamento della rete Btradale itaìiaua iu corso di
esecuzioue, il l{inistro dei LL. PP. on. Togni, in ap-

plicaziooe della Ìegge 12 febbraio 1958, n. 126, ha

predisposto il piano di riparto dei contributi a favore
deÌle varie provincie giusto lo art. 21 delìa legge

stessa. per le :trade comunali che, ar-endo i necee-

:ari requi.iti. lengouo assutrte daÌle proviuce. Sulla
base dei :ingoli piani elaborati dalle 92 Amministra-
zioni provinciali, il Xlinistro ha asseguato i relativi
contributi per la somma compleesiva totale di 200
miliardi, mediante la quale sarà possibiÌe eistemare

ed adeguare oltre 50 mila chilometri di strade già

comunali che, avendo i requieiti previsti dalla legge,

eDtreranno a far patte deìle provinciali. Così, aempre

in relazione alla cennata legge, 17 mila chilometri
di strade provinciali vengono claseificate etatali e pas-

sano all'ANAS, meutre 50 mila chilometri di strade

comuuali paeeaao fra quelle proviuciali, co! concreto

aollievo per Je emmioietrazioui comunali,
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- Bcpporto conclusivo della Commissicne
per la formulazione rìi un prograrnma di r'ntervento
nel quadro del Piato di Rinascita per la Sardegua.

Coneta: di una relazione con premessa, conside-
mzioni introduttive, problemi e liDee di intervento
per i diversi settori, programmi di coordinamento.
piano finanzìariol cli altra pcrte sui crileri n,rrnratiri,
con linee di intervento nei settori di iuteresse gene-
rale e delle attività econorniche, programmazione e
r.oordinamento. a.pe i lillooziari.

96 pagine corredrte da numpro:c rarlinr uru-
grammatiche. tifi delle Crafìche publi-rar Lli Cagliari.

- Edilizic o Agrlcolturo in Scrdegnc _
edita sotto l' egida delt' Asseesorato ai LL. t,p. clella
Regione Sarda, e cu.ata da À{ario XIossa pirisino.
Saluto dell'Assessore Regionale ai LL. pp. Del Rio
e Bcdtti di Bruno Latella, A. Nurchi, Fiiippo Ferrari,
Antonio Ballero, Franco Brotzu, Giovanni Cadeddrr-
,\lario Mossa Pirisioo. Daniele Lhilardi. Lino r\iulas,
Luciano CarÌini. 121 pagine coi carattoÌi della Società
Editoriale Italiana di Cagliari.

- Ltr poldturs dello.eu6lgu5 Suber" _
a cura di Mario Falchi e Salvatore Clemenre_

-- Una presentazione dell,Assessorc RegionaJe al-
l'Agricoltura e l'oreste Cadeddu, uua clocuirentazione
fotogralìca e sei parti: Considerazioni generaÌi Gli
scopi. deì[a putatura , La potaturc io ielaziuoe agli
altri intervetrti colturali La potalura d.lla "qu"1{"suber" - Esecuziore deila potatura: epoca e modalità- La lolatura uel quadro rlellc vigente leqi.l;12isrrp.

Irpograha Pietro Valdè" Ucgliari - pagine 55.

_ -_- _Intsoduzione ol pi«rno di svituppodellc Scuolc 
- del À{inistro deÌÌa pubblica I-

struzione .N1edici - 192 pagine coi tipi del poligralìco
deilo Stato. corredète da tal,ole statistiche e càn he
appendici, sulla vaÌutaziole del futuro ammontare
della popolazione in età scolastica, sulla valutazione
del futuro ammontare dei frequentanti le scuole del
primo " secoudo e terzo grado, sulÌa situazione del-
I'edilizia scolastica al 30 giugno 195g.

- __- fc Csmerq di Conmercio di Vicenzsdolle origini qd oggi - Conara.li una premessa
illustrativa e di tre parti; I - Le origini, I'ambiente
economico, Ie industrie, il commercio, vita della Ca_
mera; II - Le viceude economiche dopo l,annessione
al Regno d'Italia, I'agricoÌtura. la strùttrÌra indtrstriale,il commercio. il crediro. j trasporti. le viceoJ" rl.l-
l.:'.lnomia 

rjcentjna nella guerra l9.l5.JB e nel pe-
nodo poet-bellico. la vita e Iattirità della Camera
dalle origini; III , l,attività della Camera nel periodo
1946.1957, le iniziative camerali nei vari setàri del-
l'attività produttiva.

4ppendiee. prospetti ed illustraziori.'tipografia G. Rumor di \ icenza . pag. 2go.

- te crea di marcoto nellc provincid
di Asli - a cura delìa Cau,,era di Cornmercio -

Azir:nda iJencventana 'ì ipourafica Iiditorìaje di Rotra
- 47 pagine corredate da cartine e tabelle statistiche,

- L'lnduslric Elettrica Itctioncr nel lg5g

- a cura deila Associazione Nazionale lrlprese Irro.
duttrici e Distributrici di Dnergia EÌettrica.

Volrrrne cii 115 p;rgine, correrìate da tavole sta-
tistiche cd uoa va-rta elegante rìocumentazioue foto-
grafica Tipi dcli'lstinrro Grafico Ilertieri cli À4ilano.

- &Icrrmi Graniti pietre _ Guida generale,
lI volume riservato alt'Ìtàlia Centro-Sud ecl leole -

lldizioai Globo coi tipi tlella 1\ova Tìpo Lito di
À,lilano 252 pagine.

- ll Bcs<rlto Vesuviono qucrls Matolicl6
Strcrdale * a cura dell,lÈtituto di strade e traspoti
deÌla Università di Napoli. Uua introduzioDe, otto
capitoli e dodici tabelle.

- Romo e Provinciq G roverso ld Std.
lislicd - a cura della Camera di Commercio - lg9
pagine coi cararteri dello StàbiÌimerto Tipogratico Ugo
Pinto di Roma.

- St[dio della vqriqzione deltè coordi.
nqté Tristimuhs in tunzioné delte qucntilò
di inchiostro e dèl colosè del Suppoito _ a
cura di \I. Gambioli, G. Calabrò e A. ò Aprano - 12
pagine e Ì5 tavole.

Tipogralia Aldo PaÌombi di Roma.

Servizio di consulenzo tributorio
dell'Associozione dei Commercionti
per lo dichiorozione dei redditi

L'Associozione dei Commercìonti comunico
oi propri ossocioti che dol 10 morzo {unzionerò
nei propri Uffici (Polozzo Comero di Commercio
p. 40) il servizio di ossistenzo per lo dichioro-
zione unico dei redditi, con il sèguente ororioi
dolie ore 1O olle ore lg di tutti i giorni ferioli.

Si rommentq chE lo dichiorozione e obblt_
gotorio qnche per chi non ricevo il modulo o
domicilio o ne .icevd uno non corrispondente
ollq suo situozione tributqrio.

Per compilore dichiorozioni soddisfocenti e
sostenibili di f.onte oi competentl Ufftci Fiscoli e
ossolutqmente necessorio che le ditte si presen-
tino oi funzionori dell' A ssociozione con i doti
ed i documenti €lencoti in un opposito stompoto
che gli interessoti possono riti.ore presso lo sede.

Senzq ldqti ed idocumenti richiesti ilun-
zionori oddetti si riliuteronno di compilore lo
dichiorozione.

L'Associozione roccomqndo ogli interossofi
di non qttendere 9li ultimi giorni.<i



I-,EGISLA Zl0t\rH trCO1\OMI CA
GENNAIO 1960

Legge 22 dicetflbre 1959, . ll13 - Aumenio del londo
per il concorso statale nel pagamenio degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane.
lj^zz- UlÌ. n, I del 2 gennaio 1960).

Leggc 18 dicembre 195q, n. 1t7 - Modificazionc d.lta
misura del contribuio di cui gli ari. 43 e seguenti del
fegio decreto 13 febbraio 1933, n, 215, e successiva mo-
dificazioni e iliegrazioni, nella spesa per costruzione di
piccoli laghi e relativi impianti di ntilizzazione. (Oazz.
Ull. n. 2 del ,l geHnaio 1060).

Legge 21 dicenlbre 1959, n. 1I3l - Modifica alla legge 3
agosto 1919, n. 5Sq, recante provvedimenti per agevolare
l'esccuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti
locali, (Gazz. Uff. n. 5 d€ll'8 gennaio l96l)),

Legge 28 dicenbrc 1959, n. 1146 - lstituzione di un di.
ritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al tra-
sporto di cose, importati temporaneamente irl Italia ed
appartenenti a persone residenti stabilmente all,estero.
(Cazz. Uff. n. 7 dell'11 gennaio l960/.

MINISTERO DELLA SANIT.\ - Etenco delle speciatita
medicinali ni.zlo ali ed estere registrate durantc il semestre
10 gennaio - 3l giugno 1959. (Supplemento a:.la Aazz. Ull.
n. 7 dell'Ì1 genraio 1960).

Décfcto Ministeriqlc 24 noyembre ,959 - Costituzionc,
presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari,
della Commissione regionale incaricata di decidere sui
ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venalc degli
alloggi di tipo polare ed economico stabiiito dalle Com.
missioni provinciali prcviste dall'art. 6 del decreto del
Presiderte della Repubblica l7 gennaio t%9, \.2. l1àzz.
Uil. u. 13 del l8 gennaio 196J).

Decfelo Minisletiale 29 dicenbre 1959 - ]lodilicazione
dell'elenco delle sostanze, loro rali e preparazjoni, sog.
gctte alle disposizioli di legge sugli siupelacentj. (Oazz.
Uff. n. 14 del 19 gernaio i96.r.

Decreto Minisle ale 15 dicembre tg59 - Deletrr.inazione
di retflbuzioni medic corvenzionali per il personale retri.
buito esclusiv.mente a percentuale dipendente da aziende
esercenti caffè, bars, buflets, ristoranti, della provincia di
Bologn!. (Gazz. Uff. n. l6 del 2l gennaio 1960).

Decfeto Ministe ale 20 gennoio 1960 - Norme per l,e-
missione di buoni del Tesoro novennali 5,., a premi, corl
scadenza l0 aprile 1960. (Gazz, Uli. n. l6 del 2t gennaio
l96u).

Decreto llinisleriale 22 dicembre 19j9 - Tabella .A
Importr. Elenco di merci la cu) impo azione è sorroposra
ad autorizzazione ministeriale. (Supplemento zila Cazz.
Uii. n. 18 del 23 gernaio 1960).

Decreto Minisle q.le 22 dicembre 1959 - Nuova Tabella
<B. Import,. Elenco di merci la cui importazione è sotto-
posta ad autorizzazione ministeriale. (Supplemento alla
Oàzz. Ull. n. 18 del 23 gennaio 196.r).

Decreto Minìsteriale 22 d.icembrc 1959 - Nuova Tabella
<C lmporb. Elenco di merci la cui impoÌtazione è sotto-
posta ad autorizzazione ministeriale. (Supplemento alla
Qazz. Ull. n. 18 del 23 gennaio lgOJ.

Decfeto Ministerìqle 9 geanoìo 1960 - À{odalità di atiua-
zionc dcgli articoli l0 e 2l del regolam.nto approvato
con decreto del Presid€nte della Repubblica 26 agosto

1Ò

195q, n. 921, per Ia disciplina dell,esercizio dell,aitività
di tenuta e rcgol^tizzazione dei documenti di lavoro a-
ziendali. (Gazz, Uft. n, l9 del 25 gennaio 1960).

Decrelo Minisleriale ]i geflnqio .1960 - Disposizioni per
Ia delluncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli
autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento
d€l relativo diritto di statistica per il 1960. (Gazz. Uff.
n. 2J del 26 gennaio lg60).

Legge 30 dicembre t959, n. t2t5 - ptorcga e modifica
delle disposizioli della legge ll dicembre 1952, n.252q,
e successive modilicazioni, concerneni. l,impiatto di col.
legamenti telefonici, (Gazz. Uff. n. 22 del 28 gennaio l960).

Decreto Ministe ale 26 genndio 1960 - piano di coltiva-
zione della barbabictola da zucchero per i,annata agraria
1959-6J. (Gazz. Uft. n. 24 del 30 gennaio t96!).

Legislczione snrdcr
Legge Regiondl. lg dicernbt. 1959, n, 20 - Disciplina
dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. (Bol-
lettioo Ufiiciale della Regiofle Salda n, 2 del5 genraio lq60).

Leggc Regio\ala 14 dlce&bre 1959, tt, 19 - Integrazioni
della legge regionale 13 giugno 1q58, n. 4 recante norme
per l'esecuzione di opere pubbliche. (Bollettino Ufficiale
della Regione Sarda n, 3 del 16 gennaio t960),

DECRETO DELL'ASSESSORE AL LAVORO E PUB.
BLICA ISTRUZIONE - 26 novembre 1959, r.216/ Istruz.
Concorso a borse di sludio per studenti iscritti ai coisi
di laurea in lingue straniere. (Bollettino Ufficialc della
Regione Sarda n.5 del 30 gennaio tg60).

ta tiuoluta;iona d,all,a tibaLuo autaa

dalla iha,nca d' ttal,la
Il Consiglio dei Minietri, ha approvato, su pro.

posta deÌ Ministro per il Bilancio e Tesoro ou, Tam.
broni, un decreto legge con il quale si autorizza la
Banca d'Italia a computare nel suo bilancio le pro-
prie disponibilità in oro in ragione di L.703,297896
per grammo di fino, in luogo deÌla parità di lire
21.381227 fi:sata nel I936. Si tratta. in sostanza, di
un proriedimento che. ricolleeandosi a quelÌo adot-
tato in data 27 dicembre 1958 per Ìa convertibilità
deÌla lira italiana, sanziona sul terreno legiolativo la
buona prova di stabitità fornità dalla nostra Eoneta.
In cooseguenza di taÌe provvedimento. la Banca d'Ita.
lia per Ie 244 tourrellate di metallo aureo, di cui ei
coorpone la sua fiserva, potrà iscriverc uu valore di
171,8 miìiardi di lire, aozichè gli attuali 5,2 miliardi.
Nulla ancora ei sa di preciso circa la destinazione
della plusvaÌenza così ottenuta; nè deìla sorte di 14,4
tou[ellate di noetro oro che si ttova tuttavia bloc.
cato a Lorrdra da 1914, per garanzia di preetiti bel.
lici, e che era Etato preetsto allo Stato dalla Bauce
d' Italia. (CIDIS)



REGISTRO DILTE DIT'T
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4ISCRIZIONI
19818 - Foddls Moria - Mdcomer - Àuiotrasporti per

c. terzi 4.1.1q60
19819 - Crlsponi Sqlvq.lore - Oarol - auiotrasporti per

c. terzi 4.1.1960
19820 - Dellori Ennio - Barisardo - rappres€ntante con

deposito del Consorzio Agrario. Prov. di Nuoro
4.1. r960

19821 - Carz.dda Antoalo - Birri - rappresentante con
deposito d€l Consorzio Agr. Prov. di Nuoro
4.1 .1960

1q822 - Angio! Peppico - Bolotana - rappresentante con
deposito del Consorzio Agr. Prov. di Nuoro
4.1.1q60

19823 - Fatci Aiuseppe - Ersd - rappresertante con de.
posito d.l Consorzio Agr. Prov, di Nuoro 4,1.1960

19824 - Sdlta Michele - Budoni - rrppresentante con
deposito d.l Consorzio Agr. Prov. di Nuoro
4.1.1960

19825 - Collu Angelo - Cuglieri - rappresentante con
deposito del Consorzio Agr. Prov. di Nuoro
4.1.1960

19826 - Pau Giovanni - Dorgdli - rappresentante con
deposito d.l Consorzio Agr, Prov. dì Nuoro
4.1. r 960

19827 - Maccionl Anloùlo - Fozzi - rappresentante con
d.posito del Consorzio Agr. Prov. di Nuoro
4.1.1960

19828 - Pita Salvalore - G4voi - rappresentante con
deposito del Consorzio Agr. Prov. di Nuoro
4.1.1960

79829 - Ivldtluroto Lulgì - Aergeì - rappresehtante con
deposiio del Consorzio Agr, Prov. di NLloro

4.1.1960
19830 - Bri Atlilìo - lerzu - rappresentante con depo-

sito del Consorzio Agr. Prov. di Nuoro4.1.l960
19831 - Mancs PeL Agr. Salvalore - /sili - rappresen-

tante con deposito del Consorzio Agr. Prov. di
Nuoro 4.1.1960

19832 - Dassi Antonio - Loconi - rappresentante con
deposito del Consorzio Agr. Prov. di Nuoro
4.1.1q60

19833 - Maica Francesco - Ldkusei- rappresentante corl
deposìto del Consorzio Agr. Prov, dl Nuoro
4.1.1960

L9834 - Pala Sislnnia - ,Maconer - rappresentante con
deposito del Consorzio Agr. Prcv. di Nuoro
4. r.1960

19835 - Tupponl Pasquole - Nuolo - rappresentante coll
deposito del Consorzio Agr, Prov. di Nuoro
4- 1.1q60

19836 - Motto. lgnqzlo - Nrrtl - lappresentante con
deposito d.l Consorzio Agr. Prov. di Nuoro
4.1.1960

1)ì37 - Chironi Giuseppe - Orcri - rappresentant. con
deposito del Consorzio Agr, Prov. di Nuoro
4.1. r960

19838 - /llorcello Aiov. Anlonìo - Orosei - mppresen-
tante con deposito del Consorzio Agr. Prov. di
Nuoro 1.1.1960

19839 - Pigd Anlo io - Scano Motllilefto - rappresen-
tanie con deposito del Coflsorzio Agr. Prov. di
Nuoro 4.1.1960

19840 - Auidetti Pìo - Siniscold - rappresentant€ con
deposito del Consorzio Agr Prov. di Nuoro
4. ì_ r960

19841 - Lai Antoiio - Sorgono - rappres€ntante con de-
posito del Consorzio Agr. Prov. di Nuoro 4.1.1960

19842 - Melis Anto o - Tetteoiq - rappresentanle con de-
posito del Consorzio Ag.. Prov. diNuoro 4.1.1960

19843 - Dei Vincenzo - Tortolì - rapprerenianie con de-
posito del Consorzio Agr. Prov, di Nuoro 4.1.1q60

lqAM - Ciwllu. Atttonlo - Tresnaraghes - rappresentante
con deposiio deì Consorzio Agr. Prov, di Nuoro
4.1.1960

19845 - Src. di fdlto Bozzano Luìgi €. GÌuseppe - Ma-
comer - lnd. casearia e commercio all'ingtosso
di prodoiti caseari 4,1,1960

19846 - Lrsdl Aurelto - Borore -riv. alim., colon., com-
mestibili, droghe, frutta, verdura e altro5.l.1960

19847 - Drss,i Sebasliano - Laconi - riv. carni macellate
fresche 5.1.1960

19848 - ContL Maria - Orosei - riv. alimeniari in gc-
nere 5.1.1960

19849 - Carta Piero - Seui - riv. carni macellate fr€sche
5.1.1960

19850 - Sra, d.i lallo Mura Michele G A .lonlo - Aavol -
autotrasporti p€r c. terzi 5.1.1q60

19851 - Battistuta Alba - Bosd - riv. alim., colon., dro-
gh., pane, scatolame, bottiglieria, detersivi7.1.l960

198i2 - lbbo ,ùIaria - Bosd - riv. alim., colon., scatol.,
insaccati, Iornraggio, uova, frutta, verd. 7.1.1960

lq8a3 - Delsddd Rdimondo - Nuoro - ingrosso di vini
in bottiglie, formaggi, salumi, insaccati 7.1.1960

19854 - Codoaì Franco - Fonnì - riv, e riparaz. appa-
recchi radio 7.1.1960

19855 - Stoechino Emìlio - Arzona - autolrasporti per c.
terzi 7.1.1960

19856 - Denurlas Anlonio - Tonqrd - arib. di torroni,
dolciumi e altro 8.1.1960

19857 - Miagiohi Bruno Bochisio - NLoro - costruzioni
edili 8 1.1q60

19858 - Src. d.i Jdtto Masili Felicità E Plnlus Faasliao
- Villanovalalo - aitotrasporti per c. terzi 8, I .1960

L9859 - Solinas Aiuseppe Francesco - Aaryellì - riv.
mobili, specchi, vernici, mat. elettrico 11.1.1960

19860 - Src. d.i Jatto Vano i Bruno O Enzo - Mqcomer
- lavorazioae artigiana dei vetri specchi e cri-
sialli 11.1.1960

19861 - Antuono Ferdinqndo - Bosq - amb. stoffe, se-
ierie, maglierie, ecc. 11.1,1960

19862 - tlladau Aiovannl - Bosa - arab. frutta, verdura,
olio, pesci, formaggi, licotta, uova lt.l.1960

19863 - Ballicu Atttotlo - Eeftl - riy.lrutta e vcrdurr
11,1.1960



i9864 - Cq a Vincenzo - Talano - t. attrezzature agri-
cole, sementi, anticrittogamicì, concinri, eca.
11. t.11160

19865 - Murgia Paolo - Totpò - riv. s11rn., colon., frur.
ta, verdura, iessuti, m?nuiatti, ierramenta, ecc.
I1.1.1960

19866 - Tuvoni Simona - Totpè - ri.r. a1im., colon.,
drogheria, fruita) vcrciura, iìaschetteria I Ll.l960

19367 - Pirus Qiuseppe - Oliena - riv. nrateriale idrau-
lico, ferramenta, pezzidj ricanìhio e altro ll.l.l960

1q808 - Cclyisl Aiovanai - Bi i - tiv- bevande alcoo-
liche 16.1. rq60

19369 - Cappai Ant. Frdncesco - Bolotqna - riv. frutta
e pelli grezzi l6.t.lq60

1987ù - Fllla ,llariangelq - Bolotaad - riv. colon., pane,
frulta, verdura, tessuti e altro 16.1_1960

19871 - Esposilo Gaetdno - Bosa - anb. di stoife, tele.
rie, manufaiti 16,1. t q60

19872 - Ibba tlTarianna - Aavoi - amb. di formaggio e
ricotta I Ò.1.1960

19E73 - Podd.a Benianino - Loceri - riv. articoli e ma-
teriale elettrico, porcellane, vetri 20.1.1960

19811 - TLlti Basilia - Nuoro - amb. chincaglie, casa-
linghi, terraglie e altro 2ù.1.1960

1q875 - Loi Francesco - Aovoi - amb. ftutta, verdura
20.1. 1960

19816 - Mele Beniamino - Momoiada _ amb. calzature,
art. per calzolaio, confczioni 21.1.1960

19877 - Masala Mdrtino - Orune - aùtotrasporti per c.
ierzi 21 l.1960

19873 - Barco Saly. Antonio - Bolotond - amb. frutta,
verdura, formaggi 2l,l.l960

19879 - Salas Sebastiano - Belvì - fiv. sedie e culle
22.I . rq60

19880 - Soa. di lallo ,ùIutgia Antonio 6 Moi Anlonìo-
Escalaplqno - labbrica mattonelle e manufatti di
cemento 22.1.i96U

19881 - .F,lorls Aiotdnii - Orgosolo _ fabbricazionc dj
marufatti di cemento 22.1.1960

19882 - Padda Gioyan\a ,tlaria - Ototelli _ riv. alim..
colon., pane, fiaschetreria, tessuri, manulalli e

^ltro 
22.1.1960

19883 - Crrlso Aiovdnha - Torlolì _ rnescit^ vino e li.
quori - bar-riv. dolciumi in genere e pasricce-
ria 22.t.t960

19884 - Mele Sqlyatorica - Oltana - riv. abbigliamento,
confezioni, cÀlzature, rnercerie, e altro 22.1.1960

19885 - Demontis Pilid ,Uaia - l/lassai _ riv. alimen-
tari e coloniali 22.1.1960

\9886 - RLbit Vi\cenza - V Lagtandc _ autotrasporri
p.r c. terui 22.1.,960

19887 - Slas Aavìno - Borore - aurolraspo i pet c. rerzi
25. i.1960

19888 - Combedda i{ario - Tonara _ amb. irutta. !er_
dura, confezioni, abbjgliamento € allro -;.ì.19 0

19889 - Rosu Antonio Atgclo - Nr.oro - amb. ortoirut_
ticoli e uova 27,1. tq60

19890 - Zeddo Pìotro - Gqiro - amb, frutta, verdura,
uova, pesci,27.1.t960

19891 - Zedda Salvatore - Goiro - ri\, frutta, verdura,
grassj, pesci 27.i.tyoù

19892 - Porcu Gioyanci - Aoyoi - riv. calzature, cuoia-
me, art. per calzolaio 27.1.1960

19893 - Cdslagnold Elena - Lanusei - ind. panificazione
27.1.1960

19894 - Macciocco Giacomo - Tot tolì - riv macchine e mo-
tori agricoli, mandorle, formaggi e aliro 27.1,11160

)9895 - Seftou Pìa - Ulassai - !iv, generi alimentari
27.1.t960

19-;96 - Lci Anlonio - Lanuseì - riparazioni apparecchi
radioelertrici 27. r.tg60

19397 - Sarna Saly. Giuseppe - Sc.rno MonliJerro _ fiv.
materiale ele!trico, apparecchi radio e tcl€visori
27.1.t960

198q8 - Soc, dì Jatto Scrrau. Aiuseppe 6 Caria Ceno-
vella Ser - riv. alimentari, pane, salumi, irufta
e verdura e altro 27.1.1960

19899 - Fsftis ,Ualqldo - Lodè - atnb. generi aljmentari
28. r.1960

\9900 - Usai Tomaso - Lodè - amb. alimeniarj, frutta,
verdura e altro 29.1.1960

lq90t - Pllas Caterina - Lodè - riv. alimentari e colo
niali 28.1. t960

19902 - Orgìu Frqncesco - Torlolì _ amb. pesci, olio,
lardo, formaggi . aliro 29,1.1960

19903 - Murd Ftdficesco AnloLio - Macomer _ aLttolta-
sporti per c. terzi 29.1.1960

B) NIODIEICAZIONI

17380 - Soc. di Jquo Manunta Antonto 6 Figli - Naoro
- il socio Manurta Antonio recede dalla Soc.,
perianto la medesima assume la derominazione:
.F.lli Malunta Gaetano & Salvatore, i quali ne
sono unici proprietari e firmatari 2.1.1960

19690 - Spdnu Cesdre - ,ùIamoiada - agg: appalio lavori
stradali 2.1,1910

1815I - Carrone Sebqstiono - Nuoro - ag$ autotrasporti
per c. terzi 2.1.1960

17919 - Zaccq ADtoDio - Macoruer - traslerisce la propria
sede a Nloro - Via G_ Dcledda 2.1.1960

1917b - Corla Giuseppe - Siniscola _ agg: autotrasporti
per c. terzi 4.l.lqoo

12121 - Soc. di Ja o BLscdrìni Angelo F. i 6 S.lle _
NLoro - aggt carpenteria in legoo e ferro 5.1.1960

13150 - P\scedd.u Benianino - Tottolì _ cessa il comm.
ljsso al minuto di frutÌa, verdura _ conserva lc
aitre aitivirà 7.1.I go0

1l)20 - Faftis Salvatore - Orcrei _
rimessa 7.1.1960

9521 - Loi Gerolama - Nuoro - agg:
coolici, estratti e alcool pcr
bottigìie 9.t.1960

agg: noleggio di

riv. prolumi al-
liquori, liquori ,n

14017 - Pals Aiuseppe - 
^/aolo 

- Nomina procuratore
per la prosecuzione lavoti in corso in segujto al
decesso del titolare nella p.rsona del sig. pala
Anronio Alfonso 9.1.I960

19183 - l,ia cosu Salvatore - Oliena _ag* autotrasporti
per c. terzi 19.1.19i0

1.1669 - ,Ildais Giuseppe - Nuragus - agg: riv. alcool
puro, esiratti eci assenze per liquori, proiumeriC
alcooliche 19.1.196ù

1612i - iloro Aiuseppe - VillagruEde _ agg: ind. bo.
schiva - cava pictre 18.1.1960

1031S - Sotgia Umberto - Siniscolq. - ces3a la riv, di
alimentari, coloniali, ecc. - aonserva soltanto la
fabbrica di acque gassaie lq,l.196d

7033 - Soa. p. A, Romanq, Ilduslrio Commercio pro_
dotti Agricolturd - J acomer - nomina nuovo
presidente del Consiglio amministrazione e del
Consigliere delegato 22.1,1960

13770 - Casulq Sebastiano - Montrcsla - aggi industri.
cas€aria 22.1.1960

15446 - Meloni Froncesco - Nuoro - ccssa la riv. di le.
gna, carbone, sabbia e altro - €sercita soltanto jl
noleggio di rimessa 26.1.1960



19a79 - Contlnl Aluseppe - Bortigalì - ag$ autotrasportl
per c. terzi 26,1.1960

1,3250 - Cdrobbt Posquole - Nuoro - aggt riv. abbiglia-
mento, conlezioni 26.1. lq60

12046 - Calar?su Aiaseppe - Olleaa - trasferisce la pro-
priÀ sede a Nuoro 27.1 196ì

18986 - Melr's Abvanni - Nuoro * 1a ditla assume la de-

nominazion€ .Centro-Latte' di Melis Giovanni
agg: vend. ingrosso di laite e suoi derivati 27.1.1960

19239 - Conu Frdncesco - Lodè - aggt ,utotrasporti per
c, terzi 28 1.1960

5333 - Ma ca Anlonio - Ldnusei - agg: riv. calzature,
ari. per calzolaio, p.llami 28.1.1960

14970 - Soro Cosino - Olloloi - agg: riv. confezioni,
stoffe, canice e mercerie 28.1.1960

l8016 - Src. Coop. Eryas Predas Arbds - Nuoro - nomif,a
consigliere tecnico 29.1 1960

C) CANCELLAZIONI

18313 - Src. di lallo Drledda Pielto 6 C. "(jrupoo
Pastoìi, - Poscda - industria casearia 2.1.1q60

13097 - Catboni Osvdldo - Seul - ri,r. alimenlari, tes.

suti, chincaglie 2.1.1960

2506 - Etzo Giorgio - Atzoru - macelleria 2.1.1960

13696 - Bonu Anlìoco - Atzara - amb. frutta, verdura,
terraglie 2.1.1q60

13a76 - Usdì Aaenfio - Borore - tiv, alimentari, c lo
nialj, ecc,21.1960

14435 - Soc. d.l jdtlo "Manìgos, - Bottigali - labbrica
acque gassat. 2.1.1960

3979 - Fais Francesco - Desulo - amb. frutta e verdura
2.1. r960

13813 - Banni Maria - Desalo - amb. fruita, verdura,
legno e ferro lavorato 2.1.1q60

15084 - Mu.rcddu At tonio - Fonnl - riy. e noleggio bi-
ciclette 2.1.1960

16230 Soc. di latlo Pind.uccìu 6 Siazzu - Sal, Teodoro -
autotrasporti per c. terzi 2,1.1960

12644 - Cnsu Lidìo - Aenoni - riv. alimentari - amb.
frutta, verdura 7,l.l960

263 - Soc. di fatto Macìocco Aiacono - Tottolì - in-
grosso alimentari - ind. caseÀria 9.1.ì960

lS'i09 - Aranata Giulio - Macomer - riv. cristalli, vetri,
specchi, ecc. l1 l.l960

Riossunto Movimento Ditte mese di Gennolo 1060

U o loueue-

t' ossicurozione obbligotorio

degli outoveicoli

E' aÌl'esame deìla Commissione Industria della

Camera la proposta di legge relativa alla «agsictra-

zione obbìigatorìa dei veicoli a motore per la respon'

sabilità civiìe verso terzi». Il testo all'esame della

Commissione è stato redatto secondo i criteri appro-

vati dal comitato ristretto. (CIDIS)

[o misuro dei contributi per il londo

odeguomento delle pensioni

Il decreto del Presidente della Repubblica che

determina Ìe misure del contributo al Fondo per l'a-

deguamento deìle pensioni e per l'aseistenza di ma-

lattia ai pensionati e dei contributi integrativi Per le
assicrrrazr'oni contro Ia disoccupazione involottlaria e

contro Ia tubercolosi, dovuti per l'anto 1960 dai

datori di lavoro e dai Javoratori, è stato Pubblicalo
dalÌa Gazzetta Ufficiale n.49 del 26 febbraio.

I-a misuro del contributo è stabilita in ragione

del 15.75 per cento della retribuzione, di cui il
10.50 por cento a calico dei datori di lavoro ed il
5,25 per cento a carico dei lavoraiori. L'aliquota
complessiva del 15.75 per ccÌrto comprende anche

l'aìiquota dell'I,50 per cento delle retribrrziooi, oc'

corre[te per fronteggiare gJi oneri derivanti al Fondo

per l'adeguamento delìe pensioni e per l' aseisterza

di malattia ai lleosionati dall'appÌicazrone deÌ Precetto
contenuto nell'art. 5, conma secotdo, Iettera a)' della

legge 4 agosto 1955, n. 692.
Le misure dei contributi integmtivi per l'assicu'

razione obbligatoria contro Ia disoccupazione invo-

lontaria e per l'assir:urazione obbligarr,ria coEtro la

tubrrcolosi, dovuti dai datori di lavoro, sono -ctabilite,
rjspettivamente, in ragione det 2.30 per cento e del

2 per cenLo della retribuzione.
L'applicazione dei contributi nelle misure indi

cate ha efletto dal primo pcriodo di paga euccessivo

a quelÌo corrente aÌla data dcl jll dicernbrc 1959. Il
,l-.'r'nto e errtlato imn'e,iier:,rn"nre in viF,,,r".

Ébbonalevi al
*E{oliziario EEononf,ico»
ed qll'elenco gfliciele

CANCELT-AZIONI
lir:e rndividuali n. I
::i. cii fatio ' .t

: :,:

t10DtF1CAZ.,l\i
Dirte inciil iduaii 0. 2i
Soc. di fatto r 2

Soc. p. Az, , I

r.!
Soc. Coop.

n. 25

n, ì3

dei protes§i ctrmbierri



PREZZI ALI.'IHGROSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO !I{ PROYII{CIA DI I{UORO

MESE t)I GENNAIO 1960

E{rruxrir$ dsi 0r0dolti e qIalilÉ
ftinimo Iassimo

nemmiffiri0re d0i Ir0]0tli 0 ualità

i.c a ctti ogricoii

t.:-.,:.i Legumino;e

l-;o drro (peso specifico 73 per hl.)

' bianchi conruni 13-150

Olio d' oliva, qualità corrente ,

Prod,ttti ortiui
Patate: comulli di massa nostrane

primaticce nostrane .

Legnmi ireschi: fagioli"i verdi comuni
f,gioli da (granlre comuni ,

hl

q.le

q.le

dozz.
q.le

q.le

q.le

8500

5500
5000

15000

12000
6000

1C000

8000
7iì00

11000
45000

3000

*oo
3500
250

3500
.1000

2000

3000

3203
3500
4000

9000

6000

5500
18000
r1000
6500

11000

9000
8000

1200(r

55000

3500

3500

4500
300

4000

5000

6000
8000

10000

7000

Agnelìi: .a sa crapiiina, (con pelle e corat.) 'rrlla r. mana)
Agnelloni, peso mo o
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoìi, peso vivo

Be.stiame da aLta

razza fiodicana a capo
ràzza brrna (svizz.-sarda)
razz^ indig.na

Viielìoni: razza modicana :

razz^ btnna (svizz -sarda)

r.zza indrgena
Ciovenche: ta?.z\ fiodicana

Vacche:

razza bruna (svizz.-sarda)
razz^ lndig?na
razziì modicana
razza bt ut1^ (svizz.-sarda)
razza jfldigena

razza fiodic2-nA

razza brnna (svizz..sarda)
razza indìgena
tAzza fiodicanà
razzÀ brnna (s\.izz.-sarda)
razza indigefla

Buoi da lzvoro: razzà fitodicana al paio
tazza brrna (svizz..sarda)

a capo

. al kg.

hl.

qle

350
320
280
270
480
580

450

380
340
550

70000
80000
50000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
120000
160000

80000
100000

140000

75000
r80000
250000
120000

250000
300000
200000
120000
100000
70000

8000
6000
320

8000

68000

zoooo

t20

u_3:o ienero '
,:z: .\'elltlo 56,

Noccjuole in guscio nr-strane
Castagne fresche nostrane
À,lele grossr sane e nraiurÈ: pregiate

comuni
Pere sane e rllaiure: pregiare

comuni .

Pèsche in massa

Susine: varietà comuai in massa

varietà prPgiaie
Ciliege tenere
I Jve da iavola: bianca

neta
Uve comuni per consumo dirctio
Agrumi: arance comuni

arancc vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mangimi
Fieno maggehgo di praio naturale
Paglia di glallo pressata

Cruscami di lrumentoi crusca
cruschello
tritello
farinaccio

dolci sgusciate
Noci in guscjo nostnne

Bestiome e prodotti zootacnìci

Bestìame d,a macello

Vitellì, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo

razza indigena
Cevalle iattrici
Crvalli di pronto servizio
Poltdri
Pecore
Capre . :
Suinj da allevamento, peso vivo

Lette e [nodotti caseati

L?lle aiim. (di !acca, pecora e capra)
Formaggio pecorino .ripo tomano,r

produzione 1957-53
produzione 1958-59

F'ormaggio pecorino .liore sardo'
produzione I957-58
produzione 1958-59

Burro Ci ricotta
Ricoiia: ires.a

salaia

Lana grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
MatricidÀ nera e agnellina nera
Scadi e pezzani

kg.

i,.,ì12 no;trana
:rBicli secchi: pregiati

comLlni

Fà\'e secche nostrane

OLio d'oLiua

Vinì : rosso comune
, rosso coftune
r IOSSO Cnmune

r3- 50

:2 -13a

I t-120

piselli nosirani
fave nostrane

2500

3400
3600
3800
4500

*oo
7000
q000

6000

Cavoli cappuccio
Cavolliori
Carciolj spinosi
Pomodori per consurno diretio
Finocchi
Cipolle: lresche

secche

Poponi
Cocomeri

Frutt.t e agrumi

Mandorle: dolci a guscio duro

rioo
15C00

4000

r:ooo
18000

4500

'l 
4"

380
350
320
300
520
620

500
420
360
600

80000
100000
60000
90000

120000
70000

100000
120000
70000

160000
220000
r00000
120000

180000

80000
240000
350000
150000
350000
400000
250000
140000
120000
80000
10000
7000

350

9000

70000

zzÀo

150



150

200
650

,T

250

,;

b5u

600
1400

1300

1500

Cà;:!ra i-:= .- =::::r::

Calibro 10 12 (aazzoie:ìor

Calibro 810 (sottilc)

Sughcrone
Ritagli e sugheraccio

1.a qualità
2.2

3.a
l.a
2.a
3.a
l.a
2.a
:.a

-)
t.a
l.a

3.a
1.r
2.a
3.a

450
2800

45000
40000
50000

20000

8000

65000
50000

26000

30000
26000
18000

20000
8000

140

180

2000
800
300

27040
24000
15000

38000
32000
22000
40000
35000
25000
38000
32000
22000
32000
30000
2C000

300c0
2ai:0
ISSCO

6000
5000

mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filz:tto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata »

Carne in scatola: da gr. 3C0 lordi cad.
da gr. 200 lordi

Pesci conservalj I

sardjne all oljo scat. da gr. 200
tonrìo all'olio baratt. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

:aDoni . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620i0 kg.
acidi grassi 70-72010 ,

Carta paglia gialla

lsmmimriollo doi rudofii s {mlità

Pelli crude e coùciate

Bovine salate fresche: pesanti
, leggere

Di capra salaie
Di pecora: ianate salate

tose salate.
Di agnellone fresche
Di agnello: fresche

secche

Di capreito: fresche
secche

Cuoio suola: concia lenia kg.
concia rapida

Vacchetta: l. scelta
2. scelta

Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

C o rnbustib ili o eget aLi
Legna da ardere essenza lorte (in tronchi) q.le
Catbone vegetale essenza forte - misto

Legname - prod,uz. locale (in massa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm,) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm,)
doghe per botti

L€ccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
trorchi grezzi

Nocei n€É tavoloni (spessori5. t0 cm.)
bianca tavoloni (spessori 5-t0 cm.) ,

Ortano: tavoloni (spessori 4-7 cm.) ,
Pioppo: tavolame (spessori 2.4 cm_) .

tavoloni (sDessori 5-10 cm.)
travature U, T.

Rov€re: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Punteìli da min. (l€ccio, qu€rcia, castagno):
dimensìoni cm, 8-9 in punta ml,
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
notmali per ferrovie Steto cad.
piccole per ferrovie privai.
traversine par rniniera cm. l4xl6 ,

4,1!lÉro ldl)ot ato
:: ::: r 2l21 (spiùe)

(spine)
(bonda)

li ::: t: - - (nacchina)

-: . --:aCntnal

.kg

a pelle

q'le

400
2400

40000
38000
45000

15000

6000

60000
40000

24000

28000
25000
16000

15000
6000

100

150

1500

700
250

25000
20000

12000
35000
30000
20000

38000
32000
22000
35000
30000
2ù000
r:,t!r0
2SlC0
IE:.J

154u0

5030
,1000

r80
220
750
750

3;

250

7;
650

1500

1400

1600

Iemmillarirne dsi 0rudolti u qI|alilà

Sughero estratto grezzo

Prime 3 qu.lità alìa rinfusa ,

Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco industriile ventìlato bianco

Generi olim. ' colonioli e diversi

Sfarinati e pdste a.Limentai

Fa'ine di grano lenero: tiDo 00 q.le
tipo 0
iipo I

Semole di grano duro: tipo olextra
tipo I,,SSS 'tjpo l/ semolato >

tipo 2isemolato '
Paste alim. produzione dell'lsola: tipo l, kg.

iipo I '
Paste alim. d'importazione: tipo 0,,extra '

tipo 0
Riso: originario brillato

semifino
fino

Conserue aLimentari e coloniali
Doppio conc. di pom.: in Ìatte da gr.2 0 kg.

in lrite da ke. 21l" '
in laite da kg. 5 '
in latte d, kq. Iil ,

Pomodori pelati: in latte da gr. 5 0 cad.
in lrtte da gr. r2,10

Zucchero: raf[ineto semol4to kg.
raifinato piìè

Crifè crudo: tipi correnti (Rìo. Minas, ecc.) '
tipi fini (Santos exirapr., Hiiti,

Guatemala, ecc.)
Cailè tostato: tipi correntì

tipi extra B,ìr
Marmellata: sciolta di frutta mista

s.ìolta ronoripic,t

Grassi, utLumi e pesci c(rnsetùati

Grassi: olio d'oliva raffrnaro
srrulro raffinalo
lardo st2gionato

Srlumi: nrona della S. B

q.le

q.le

kg.

15000
5000
3000

10500

9000
8600

12200
11800
11000
10300

155

130

170

t16
140

170

300
195

190

185

78
t50
238
248

1250

1500

1580

2000
190

260

600
280

210

350

550
L20C

950
1500

1250

160

t20

680
450

128

t45
60

pflilll

linimo lllassimo

18000

6000
4000

1r 200
9500
9000

12700
12200
11500
10700

165

135

180

120

160

180

3m
220
2to
200

88

r80
240
250

1320

1750
1650

2200
200
260

600
290
230

380
580

1250

1000

1550

1300

165

125

g0

720
480

135

155

68



0orofllimriom dei Uodotti s qllalità

Motarioli do costruzione

Legname da opto di intporta:ione
Abete: tavolame refilalo (rombxnie)

moiali e listeìli
madrieri
travi U. T.

Pino: di . Pu.reria '
di .Sv.zia'

Faggio: crudo - ta.,,oloni
eeaporato - iavoloni

lllinino lilassino
0unlminarionn dsi $0d0ili r Iualità

Tubi di ierro: saldati base 3 4 a 2 poll. neri q.le
saldati base:'14 a 2 poll. zincatì
senza srldatura base j 4 a 2 poll. neri ,
senza saldat. base 3 4 a 2 poll ziocati 'Filo di ferro: coito nero base n.20

zincato bese n.20
Punte di filo di ferro - base n. 20 ,
Traociato di ferro per terrature quedrupedi ,
Teìa per sollitti (cameracanna) trrs 9r.400 q,

Cemento e Laterizi,

CeÌnenio tipo 5C0

Mattor,: pieni pressati 5xl2x25Larice - refilaro

12000
42000
42000
27000
48000

6800,ì
40 00

70000
52000
50000

380
450
600

440
600

9000
11tt16
1(r500

13500

180, 0
1q0,!
31:00
2100d

46000
46000

44{ 00
30000
50000
72000
4500 )

7a000
5r000
55000

400
500
650
,100

450
650

14000
r8000
15000
19000

r2500
r 5000
r3000
8500

85

1250
| 8000

I1000
r7000
r8000
27000
60000
52000
45000
2400\)

27000
25000
40000
4200.)

480u0
54000
58000

450
850
600
900

15000
1S000

16000
20000
13500

r 6000
r 4000

9500
lf0

1300
20000
12000

r8000
20000

32000
65000
56000
50000
26000
30000
28000
45000
46000
52000
56000
62u00

550
I 150
800

r200

. q.lc
al mille

Casregnn - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3

spessore mln. 4

spessore mm. 5
llesonite: spessore mm. 2r,

spessorc mnr. 31i,

spessore mm. 5

Fero ed affini lprezzi
Ferro omogeneo:

base)

tondo per cemento arm. br§s IIII]. 20-28 q.
profilati vari . »

travi a doppio T base mm 200-30) '
Lamiere: omoqenee nere base mm 39/10 ,

forati 6xl0x20
lorati 7xl2xl5
fcrati 8x 2x24
iorati l0xltx'10

Tavelle: cm. 3r2ix50
cm. 3x25x,l i
cm.2,5x25x10

Tegole: curve press.40xl5 (r. 28 per mq.) ,
cxrve pressate 40x19 (n.24 per mq.) ,
di Livorno pressate (n.26 per Inq.) ,
piane o marsigliesi (n. l4 per mq,) ,

Blocchi a T. per solai: cm, l2x25x2i
10000

l20Crr
I l0r 0
r4000

2 000
21000

3200 
'

2r 500

crn, 14x25x25
cm. 16x25x25
crn 2ox20v25piane zincaie base n. 20

onduìate zincate base n 20 Mattonelleì in cemetto unicolori
in cemento a disegno
in g'lniglia comuni
in granìglia coloraie

Zinco in fogli base n. I0
Banda stagnata base 5X

Fcrse comEnereicle dello sctrmbio - Gondizioni di conseEncr

Prodotli qgrlcoti
(prezn di vendita dal produttore)

Cor6.rlt e tegnmlnos 62 ltanco megazzeno produtiore;
Vho q oltor a) Vini, merce lranco cantina produirore;

b) Olìo d'oliva, Iranco deposito produttore;
Prodotli ortlvl: merce resa sul lùnqo di ploduzi.ne;
Elutt!.è qgtuml 

_a) Frttlta ce.ci, f"arco magez,ero produltorei
b) Fruria fresca e nqrumi, merce resa sul Iuoàe di prod.

fotogsl.. manglmì: al -Fi"no nrecsato fr,h.o pindlllto:e;
oì Lrusclntì dl lrumenfo, n)crce f.pflco rnolino.

Bestismè e p!odolti zoolècnici
(prezzi di !endita dàl lr.oLlutore)

E€3rtanr6 dc nàc6llo: lran.^ Ienirnentn 1t;ra ., mercei.:
Beitiamo dq yltc! franco ienimenl^, I;.ra n m.rcatal
Lotte € piodoltl cosearft aì Lailr alim rr lat'eria 11 rirendi r

b) Fnrmlsgi, f.. d?posiro ind. n ml:qazz"ìo n-oa ,,,o.";
c) Burlo e ri.ottr, fr latieria o rivend. o magazz. p.od.;

Lano grerrù! merce nuda franco magezzeno produtfore;
Pellt crude e eonclo-tè! e) C"ude, fr. prnd't,r. o raccoglirore;

b) Conciate. ir. con.eria o stazione pirtpnTa.

Prodolti dell' industric brschivd
(prezzi di vendita dal prodrttore)

Coràbùsrlblll vèsetoll! Iranco imposto su strada camionabile.

LeEncmè dd opélc e dc Einiolo - prodEJone loc.l.:
Iranco clnion o vagone lerrovierio partenza;
travcrse, merce resa franco stazione ferroviaria parienza;

Sllghelo lsl'orqto! merce bollita, refilata ed imballata resa
franco porto imbarco;

sugk€lo èstrclto gierro! merce alla rinfusa resa iranco strada
camionabile.

Prodotli minercri
talco: merce nuda franco stabilimento industriale,

Genari alimènldri . Coloniali c diversl
(prezzi di vendita a[ dettagliante: da molino o da
grossista per le farine: da pastificio o da grossista
per la pasta; da grossista per i coloniali e diversi)
Ea?tnè 6 easto cltrtr' à) Farirre, fr. molino o dep grossista;

b) Pasta: lranco pasrilicio o deposito grossista;

cotr!6rrè cliÉatrràrt € coloEtdli: lranco deposito gro§sista;
cra§!: . solurrt e pescl coni6ryqll: lranco deposito grossista;
EcFoni - ca.ta! franco deposito grossista,

llclerlclt dq coslruzione
(prezzì r)i vendita dal commerciante)

t sqnqmè d§ 6Der.r d'ltllp.dcdoner it. magazz, di vendita;
pelro sd dfllnlr merce fraflco rnagazzeno di veodita;
célrorlto o toterfut merce lranco maqazzeno di vendita;

per l€ maitonelle, Ir. cantierc produttor.,

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE D1 G E I{ N AIO 1960

4 A utotrosporti
autocorro -o"'l'""1 't'li"' 

i : :[.:l

Autocorro - portoto q,li

Autotreno - portoto q li

60 ol Km. L. 85-90
80 " ' -100-120

180. - "180-200
200 " - .200-220

B-) Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 6 5 posti (compreso l'outlsto) ol Km. L. 45-50
Le tariffe degli autotrrsporti merci sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mcntrc le ttriffe

dell. euiov.ttrrr. in §."vizi6 .li n^l.doi^ .ì' 'ih.r., ai rif.ric^^n^ è^tt.nt^ ol Cannl,rnan



Rorao
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

IIUORO

C.

AUTOFORNITURE

Unico co ncessionorio

É}FEIìCA

LLCrSEìqT'EEAI-.

Accumulotori " Hensemberger "

Cuscinetti o slere ,Riv,

Guornizioni "Ferodo" per {reni

in NUORO

EES§G3

degli orologi

trBEN-

Per consulenza ed assistenza in materia lribulcriq, amministrativa, commerciale,

contabile etc. rivolgersi allo studio del

Ra.o EGII)IO GI{IAN I
Via Lombardia - NUORO - Telefono 24.34

CAGGIARI
.lngioi, 3 - NUORO - T'eL. 21.57

It 0tIr IUTTI

c
D Rt TLIIIOD/\

1</§DOR
DI BEU 

'T 
TARAS . CON SEDE IN SASSf,BI

Concessionario: CALEGARI I"R;I,\TCESCO - MACOMER - Corso umberto, a7 'lel,u:tz

VENDITA ÀL DETTNGLIO E NLL'INGROSSO

Depositi e negozi di vendita: CAGLIARI-ORISTANO.N-UORC-OLBIA'OZIERI-TEMPIO.BOSA-ALGHERO



. ra'iEsÉ{FlÉi**,

BANCO DI NAPOLI
ISTITLTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPI'Ì'ALE E RISERVE : L' 2 823'309 405

FONDI DI GARANZIA: L' 24400'000000

OLTRE ,4OO FILINLI IN ITALIN

SUCCURSALE DI NTJORO
Corso Caribaldi " 44 ' T"l"[ ] ;4.?l

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus Bitti ' Cagiiari - Calangianus Carbonia - Ghiìarza - Gonnosfanadiga

Guspini La \'Iaddalena - Lanusei ' Nuoro Oìbia Oristano Ozieri

Quartu Sant'Elena - San Gavino \{onreale Sant'Antioco Sassari

Serramanna Sorgono TempioPausania Villacidro

rllliiliìilllr'riililflliiiitt

Tutle le operczioni ed i servi'i di Bcncct



NINO DEROMA
NUORO

ferro - Cemermli

Lcrlerizfl - Legntrmi

Velrl - Ccrrburqnti

l.ubrEficcrntil - \Iernici

UIìI,]CIO E \{AGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 2B
'llel. 2,1.93 

^bir. 
29.69

Cannntel,cianti

cl,el,l,' d\Biq,liamonto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

ORIODTN t
LA

N4ARCA

qY?%

DI l.'IDIJCIA

NIGLIETT
FERRO VI

E

ARI
R E

R

l-{

MA ITTIMI

N,rG§s
AGENZI

Itu
Piazzo Yilt, Eo. .

A VIÀ G G I

oEO
lelel. 22.9E - 2t 63

AUTOMOBILISTICI

ANICOR
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DNNCO DI SNRDEGNN
DI CREDITO DI DIRITTO PLBtsLICO

REGIONALE PElì IL CREDITO {GRARI0
Istituti di credito agrario creari con legge 2_8.1897, n. 382ì

ISTITLTO
IS'TIILTO

1.c,rto dagÌi

SEDE LEGf,LE
Ccalicri

SEDE AMMINISTNATTVÀ
E DIREZIONE GENEBIILE

§sssari

28 Filiali 1ÀI SARDEGNA

tr iliali nella Penisola : GENOT/A -.ROillA

-

290 L lfici locali

Tutte Ie operazioni di Banca Tutte le operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria _
Emissione di assegni circolari propri _ Servizio incasso

effetti in tutta i, lsoìa e nella penisola

,Bwoni {twtti[eti dol, rl\anco ctl ffatcl,ag,na

oqli intaLeshi pirl, alti

Un Bonco ol seryizio dell'economio dello Sordegno



lhenaile delta, Cameza dL C.rrntn etci,o. ?nd.uat+-ia e /-g.,ticaAfu,za,

NUOnO

It

I
i
I

2
ANNO QUINDICESINIO

t'lìJllRAto 1960

II{ ÀBBONAMEIIIO

GRUPPO 3

*



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

INSERZIONI:perrettifiche,dichiarazioni,ecc'sul'BolleiiinoProtesti'perognireitifica'

COMPOSIZIONE GIUNTf, CAMENALE

Presìdenle: Rag. GER0LAÀ10 DEVOTo

,llenbti:

Rag. NINO DERoMA, in rappresentanza dei commercianti

Cav. l\IlCHELE DADDI, ln rappresentanza degli industriali

Dr. ENNI0 DEL0OU, ilr rappresenta za degli agricoltori

Sig. AG0STINO CHIRoNI, ln rappresentanza dei lavo.atori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentaflza dei coltivatori diretti

Cav. NATALINO NARDI, in rappresentanza degli artigiani

Cav. CIUSEPPE PAGANO, in rappresentaflza dei marittimi

Segrclqrìo cenerale: Dr. RENATo RAVAJoLI

COI.LEGIO DEI NEVISONI

Presidenle: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappresentanza degli agricoltori

Membri:

Rag. D0MENICO Dl FRANCESCO, in rappresentanza degli industriali

Sig, VITTORI0 ROVINETTI, in rappresentanza dei commercianti

TABIFFE DI ABBONAlllENTO E DELLE INSEBZIONI

Sono s:abìlile nella mjsura seguente le tarifte di abbonamento - cumulativo - al quindicinaie 'Bolletlino

L'Jficìate dei Prclesti c,tnb:ari.. ed a: :ì:::..ile ,\'clizlit!1. Ecrrem:ca-, rorc:è le laI;::e di pubbÌicità, in'

serzioni per reiiiiiche, dichìarazioni ecc:

ABBONAMENTI: per un anno L, 3000

Una copia singola ciel 'B'.i.:t::o Picte::i' o del '\otiziario' ' 200

PUBBLICITÀ: sPazio una pagina per 1l numeri L.2r'0-0 per un numero L' 3000

, \i.t , > 15.000 » ' , 2000

, Ll+ 8.500 ' 1200

, r,rs , 5.000 , 700

, r/,, » , » 3.000 ' 500

dichiarazione ecc. L. 1000



A

H ELETTI
il U O n O - Uliici: Via Roma N. toO Tet. 24t7 .2687

Magazziuir Via Asiago N. 7 - Tel. 2262
Via f)aìmazia

Abitazione: Via Veneto I0 . Tel. 2256
Via Roma 65 (piano terreno) Tel. 2548

OLB IA - Uffici e Magazzioi: Via Genova 37 - Te!.4228
Abitazione: Corso Umberto - Tel. 4428

MANDA?ARI ED.AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION\

ITALIANA: INTONACI « TURRANOVA» - MILANO

Quont' oltro .occorre per l'edilizio

riiiilfi[f'rtffiB



Postine glutinote

e Poste

Coromelle
e Cioccoloti

Suitaru

Àet uq.i,n,a

Birro U) tLryeue Spumo

ltliiiìlliill,riililliiiìiirt

Concessionorio per lo Provincio di lluoro

G. AÀRIA CNNU
Vio G. Spono I - l{uoro

PIBIGAS
COMIIEBCIALE SABDA

TILIALE DI NUORO
Coreo Garibaldi, 52 Telefono 29.43

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI

ELETTRODOMESTICI

+"*#+

FORNIi\CI SCANIU
GUSPINI

Tel,. n. 94.923

rsolai cornuni ed a catttera d'aria

«Bre\ ettati» altezze da ctÙ. 8 a cm. 5()

a Tavelloni t Tavelle ad incastro e Perret

lCampigiale nTegole marsigliesì e crtn e

u Lat.rizi per ogni aPPìi,"azione

ASSEMINI
T'el. t.96.404

a I{armette e narmettonl

cornuui e c1i lusso

I Piarrell. utri,"olori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

INTERPELLfi'TECI !



Lri\o xv FEBBRAIO 1S60 N.2

NOTIZIARTO rCONO§TICO
DELLf, CTMENf, DI CO!,IMERCIO IXDUSTBIf, E TONICOLTUNf, DI ilUONO

PUElBLICAZIONE MENSILE

]iREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 3000 - Un numero L. 200 - C.C. Postale 10/1486 - Sped. in abb. postale - Cruppo 3
Pcr le inserzioni e la pubblicita rivolgersi all' Amministrazione del <Notiziario» presso la Camera di Commcrcio

Attivité del Consorzio Provinciole

SOMMARIO per l' lstruzione Tecnico
e prospettive nel compo dell'lstruzione Prolessionole

Attività del Coosorzio Pro-
vlnclale per l' Istruzionc
Tecnica c prospettive nel
campo dell'lshuziore Pro.
fessiooale.

Notizle utlll

Pubblicazloni ricevule

Legislazione

legistro Ditte

Cone è noto, i Consorzi Proainciali per l'lstruzione Tectuica, istituiti in
ogni Capoluogo di proaincia con legge 7 gennaio 1929 n. 7 e riord,inati con

R.D.L, 26 settembre 1935 n. 1946, hanno responsabilità, giurid.ica d,i d.iritto
pubbLico e sotuo sottopo\ti alla aigiLanza d,el Ministero d,eLla Pubblica Istruzione
e deL Ministero d,eL Laooro e d,eLla Preoid,enza Sociale,

Lo loro sed,e è presso le Camere d,i Commercio Ind,ustria e Agricoltura,
le quali sono tenute a fom,ire i locali necessari con relatiuo arrcdamento e ad
assicurare tutti i teruizi inerenti il regoLarc, adeguato funzionamento.

Con d,ecreto in data 12 gennaio 1957 deL Ministro per La Pubblica
Istruzione d,i concerto con il Ministro d.el Laooro e d,el\a Preuid,enza Socialc,

è stuto prcaved,uto alLa costituzioae d,el Coasiglio d,i Amministrazione d,el Con-

sorzio ProainciaLe per I'Istruzione Tecnica di Nuoro, a nonna d,ell'articolo 4
d.eL R.D.L. 26 setterubre 1935 n. 1946, coru)ertito in legge 2 gennaio 1936
a, 82. Presid,ente d,el Consiglio d,i Amministrazione è stato tuoninato il Pre.

sidente della Carnera di Commercio Ind,ustria e Agricohura, rlentre sono stati
ch,iamati a farne parte in quaLità d,i membri: un, rappresentante dei Laoora-

tori d,ell' Ind,ustria - utu rappresentante d,ei Laooratori d,el Commercio - un, tap-

preseùtaùte d,ei lauoratori dell' Agricoltura - utu rapprcseùtatute degli Industiali -

un rappresetutqùte dei Commercianti - un rappresentatutc degli Agricohori . un'

ro,ppresetutatute d,egli Artigiaai - d,ue rappresentanti d,ei Professionisti e Artisti .

un rappreseùtante d,ell' Ispettorato d'el Laooro . iL Dircttorc d'ell'Ufficio Prouin'

ciale d,el Laaoro - d,irigente delL' Ufficio d,i ColLocamento - il Diettore della sede

prouinciale d,ell'Istituto Naz. d,ella Preoidenza Soci'a\e iL Proaued,itore agli
Studi - l'Itutendetute di Finanza - il Capo d.ell' Ispettorato Prooinciale dell'A-
gicoLtura - il Direttore d,ella Scuola d,i Aouiamento Professionale a tipo

agrario d,i Nuoro - il Presid,e delL'Istituto Tecnico Commerciale d'i Maamer
- iL Presid,e d,ell'Isti.tuto Professioruale d,i Stato per L'Agricoltura di Bosa.

Precedentemente il Consorzio era retto da un Comniss&rio d,i nonina
ministeiale.

Con la costituzione d,el Consiglio d.i Amninistrazione, il Consouio ha

ind,ubbiantente potuto neglio suilupparc l@ sua attiùità atxtaLendosi deLla col'

Laborazione di tutti i compoùeùti.

Oltre allo suolgirnetuto d.elle normali attfibuzioni, il Ptesid.ente ed il Con'

siglio hanno affioùtato d,ecisamente il basiLare setutitissittto problema d,ell'istru'

zione professionale, che in prooincia d,i Nuoro riaeste carattere d'i particolare

gruDitò, e urgenza. - Studfu,to ed a,p?rotutato un, d'etttSliato Piano pet la isti'
tuzione d,i corsi di specializzazione per idraulici, meccanici generici, meccanici

d,'auto ed, elettrauto e per eletbicisti da tenersi a Nuoro, e d'i un Corso pet
,li."---r^'; t".-;; l- tonotci a Mnram» nttpn*n. l.a.l.l.a. Cnsso. nn i.l. Mezzo.



giomo :-:c r:: : e:-.c:'-. -.c- 'ii trenta milioni di Lie

ier i. ''-.t:: :: 'l l, i.i'le o altrct:dl'trP neccssatie
'al ir't.'iotc-ei:o dei Corsi pre'7etti. assicurata lo col'

lai'orc:ione .inan:iaria della Camera d'i Comrnetcio

Itda-.tna e lgricoltura, del Comune di Nuoro e del'

l -Tnministra:ione Proainciale, si è Potuto (lutatute

L anno scolastico 1958'59' dare itizio aL fun'ziona'

mento d.ei Corsi medesimi, a Macomer presso la Scuo\a

Statale di All)iameùto Professionale, & Nuoro Presso

l'Istituto Tecùico di Stato, grazie aLLo sensibilità della

lutorità scolastica che ha posto a d'isposlzione le aule

e le attrezzature indispensabiLi'

Ai Corsi tli Nuoro, riseraati nel primo anno aLLa

sola parte teorica, soolta con perizia e passione da

d,ocerii d,i Istituti scolastici cittadiùi, sotto stati anÙ

messi un cetutiùaio di aL\ieui, patiti .fra Le quattro

speriallzzozioni di rui si è detlo fiù soPra'

Nell'anno scolastico in corso si sta suolgendo

il secondo aùùo di attioità dei qùattro Corsi citati'

che comprend,e il comPletanento della parte teorica e

con I'immissione nelle fotze del lauoro di uaa massa

d.i gioooni operai specializzati, sicuramente ben pre'

paiti, di tui Ia pro»incia act"uso ttssolu!a cdrenza:

la lorc otliuilà dPt ninerà rilcuonli uo ta69i soPrdl'

tutto ùei settori economici Più d'ieltatuetute ituteressati'

Arè si può d.'altro canto to,cerc come il Consorzio

tl.otlostatute io fattiua operosi'tà ed il cotltinuo interes-

samento tl,eL suo Presiiente e d'egli Organi dbettiti ed

amministtatiùi, non può, per le tnod'estissime risorce

d,el suo bilartcio, risoluere interatnente il ptob\ema

clella carenza, nella classe operaia' di tlaestrùtuze

quolifrslr e sPP'i'tli:zalP Dclta carcnza potrà essere

li t',*o parro colnata ncllo nn'tra 1ro»incia "olo
n,,rrdo potrà attuorsi il cli"egno di legge' opptouolo

dotto éiunto llcgionaie npllu qeduta del 23 ottobre

1958, cottcernente- la istituzione ia Nuoro d'i un Isti.'

tuto professitnale per L'industria e l'attigianato' artl'

colato in tre scuole professionali e Precisailente:

o) Scuola professionole pet lindustria netranictl'

con sezioni e sottoseziotli;
b) ScuoLa Professionale .Per

l.' indrLstria edi\izia, con seztonr';

c) SutoLa Pto[essiontLle Per

La lauorazione del legno, con

seziotli.

IL disegno d.i legge Pre'

aed,e anche La istituzioae di

oltre s,l,tole. oltte lc tre in-

1-: ' :::: :_ :': ' -

_: i.:: :':-.1 :- '..
'--:--:::' t: -,'':: ::

I ' ìt:l a ai'!i'r:i:4 tli ua

f,rogeto, già aPProtato dal Co'
-mituto 

tecnico deLL' Assessotato

ai Laaori PubbLici;

2 ' dal|'imPegno tla Patte

dell' Ammin istt azione C omunale

d.i Nuoro a cedete Statuita'
mente L'arca necessari& alLa

realizzazione d'eLL' oPera;pqrticolq!o dells ssla d1 srudto

I'aauio di Etella pratica. QLlest'ultimd ha poluto atere

inizio in quanto il Consor:io, ton ttn non indilierettte

sforzo f.nanziario, lw preso in loca:ione e sistentatt'

aasti ed, id'onei Locali nei quali sono stati oPPartuna'

merLte colloc!1ti i macchinari e Le atttrcxzature asse'

gnate d'alla Casso pet il Llezzogiorno ed i materiali

acquistati con, cotutributo posto a disposizione daLL'A*

seisorato al Lartorc e Pubblica Istruzione delLa Regione'

Dal quadto sintetico tro,cciato si ho un'id'ea di

rluanto il Consorzio ProainciaLe per I'Istru'zione Tecnica

oo fa""nd'o in fauore d'ell'istruzione professionaLe' Fra

oon *olto si ttwanno i benefci frutti di tale atti\itò"

3 ' dall'impegto degli Enti I'ocali interessati di

contribuire odrgroiour"nti alLe spese r)i impiatto e di

lin:ionamenlct:
1 . dal confeimento (Ill'lstituto dei macchinari e

delle attre;-atttri del Consorzio Proainciale Istruzione

Tecnica, iL cui ualore suPera' cotle detto' i Ùenta

nilion i tli lire.

Non rimane che da augurarsi che i cofiLPetentL

Orsoni Rcginnoli uogliano ol più prelo 'tpprouore 
iL

,)ii"gno ,1i lopg" einro, considerato la ne'"cssità di un

trginte tleterÀaante iltetuento in prouincia d'i Nuoro

a faaore d'ella istruzittne professionale' M ZUDDA§



SINIESI DELL'ANDAlIlENTO ECONOII!ICO DELLA PROVINCIA

Mese di Febbroio 1960

àgricolluro
Cond.izionl climatiche

Duranie il mese di febbraio il t€mpo si è mantenuto,
::- prevalerza, variabilè.

Nella prima quind:'cina si sono avuie piogge abbon.
danii che rei primi giorni hanno a3sunto caratter€ di ro.
'.escio e sono state accompagnate da numerose manife.
siazioni temporalesche.

La iemperatura ha registrato valori normali nella pri-
ina decade del mese; successivamente ha subito un leg-
gero rialzo.

Secondo ìe periodichc segnalazioni pervenuie all'lspet-
iorato prov.le della agricoltura, le condizioni clinlatiche
del periodo in esame, noh hanno prodoito, in generale,
elfetti slavorevoli alle coltivazioni in atto, [atta eccezione
per i pascoli.

Stalo delle collh,dzìoni
Sotldisfocente lo stato vegetativo del grano e dei ce-

reali minori; normoli anche le condizioni di vegetazion!
delle leguminosc.

i pascoli, invece, presentano ancora una sclrsa ripresa
vegetativa, a causa delle vicende climatiche finora piutto-
sto sfavorevoli.

Le colture legnose si presentano gener6lmenie in buo.
ne condizioni di sviluppo.

Cite defìnìtive sui laccolli
L' Ispeitorato provinciale dell'agricoltura ha ultimato

.1 elaborazione dei dati definitivi rjguardaniì la produzio.
:: delle olive conseguita nel 1959 € che si riportano di
ieguito, uniiamente a quelli del raccolto 1q58,

ANNO 1958 ANNO 1559
)lit,o - colt, promiscua ha. 7.463 7.463

, colt. specializz. r I483 q.lSl
::oduzione compl€ssiva q.li 87 900 73.400
,,.ive oìeiiicate ' 86.700 77.4u0

.io prodotto ' 17.200 13.650
:.sa per q.ìe di olive Kg. 20 17,6

La produzione delle oliv. è stata nel 1959 iflferiore
: t.li S.500 (-110/0) - risp.tto a quella dell'adflo prece-
:.::e, nonostante l'inctemefito dclla superficie a colturr
....)a)izzat^ (ettari 708 in più).

Ànche la produzione di olio è conseguentemente di-
- :-:ao, ma in misura percentuale ancora maggiore (200i0

- :: :ispeito a quella delle olive, in diperdenza della
'-- - i:. resa che da Kg.20 è scesa a Kg. 17,6di prodotto

"*j :ari quintale di olive destinate alla oleificazione.

.:-l!evarnento del bestlqme e sue cotdizioìti sanilarie.
: ,.:arsa disponibilità di foreggio ha ancora influito

_- r :-.nte, come nel mese precedente, sullo stato di
:- -: -: dei bestiame in genere.

l - --. r?, le relative condizioni sanitarie risultano sod-

lldrsùic
: :a::e ij mese in esame non si sono avute in pro-

:: ! :-:.e iniziative industriali degne di pa icoiare
::::j :: -a 1t:ove ditte operanti nel seiiore industriale,
:. - -.1.-2.- .tanno denunciato la p!opria attivilà presso
":i-i a :a..r C:i:era di Cornmercio, riguardano mo.

desie ditte individuali a carattere prevalentcmente artigiano.
Nessuna novità di rilievo anche per quanto concerne

lo stato di attività dei principaìi complessi industriali €si-
stenti in provin.ia, la cui produzione si è manleruta in
febbraio generalmente stazionaria. Soltanto nel settore ca-
seario, si è registrato il pr€visto llcremento produttivo
rispetto al tllese precedente, in quanto tutti i caseifici in-
dustriali si avviano gradatamente verso la loro piena attivlta.

Normali le disponibilità di materie prime in tutti i
settori produttivi, fatia eccezione per quello caseario dovc
ancora scarseggia il latte di pecora, causa anchc l'accen-
rato andamento dei pascoli. Sempre adeguata risulta la
consistenza della mano d'opera occupata; in aumcnto quella
disoccupata.

Staziorario, nel complesso, I'andamento dell. ordina-
zioni di prodotti locali sia dal mercaio interno che da
quello estero.

SoddisJdcenle la situazionc sindacale in campo indu-
striale non ess€ndosi verificati nè scioperi nè agitazioni di
sorta che abbiano in qualche modo influito negativamente
sull'ahdamento produttivo.

Industrlo eslralliva
La produzione di talco grezzo presso le cavc di Orani

ha registrato in lebbraio un ulterior. oumeùlo passando

dalle tonn. 1500 di dicembre e 1.650 di gennaio a tonn.
1.600 circa.

Un aumento, seppure lieve, ha regisirato anche la
produzione di talco macinato che da tonn, 850 in gennaio
è salita a ionn 880.

Circa l'andamento deìle suddctte produzioni, è peral-

tro previslo un ulteriore incrernento nei prossimi m€si,
stante ìe s€mpre aitive richieste di talco veniilato dalla
Penisola, nonchè in consegueflza degli ammodernrmenti
in corso plesso lo stabilimento di macinazione csistente
nel Capoluogo (Biscollai).

La produzione di minerali di rame, piombo . zinco
è stata complessivamente di tonn, 385 contro tonn. 370

del mese precedente.
I prodoiti minerari spediti duranie il mese in esame

dalla Provincia nella Penisola risultano: ialco ventilato
iorn. 834, concentrati di rame, piombo c zinco tonn. 592;

all'estero (AvÀna) tonn. 30 di talco ventileto.
In aumeflto il numero dcgli operai occup.ti nelle cavc

di talco di Orani, passato da 160 in gennaio a 175 unitÀ
a fin€ febbraio. Pressochè invariata, inv€ce, la consistenza
della mano d'opera occupata nella mifliera cuprifera di
Gadoni (84 operai).

Induslria casearia
L'atiiviu dei caseifici si va gradatamente consolidando

in tutta la provincia, anchc se il livello produttivo finora
raggiunto sia da ritenersi al di sotto di quello nolmalc,
a causa delle limitaie disponibiiità di lattc di pecora in
talunc importanri zone, dove ipascoli, come gia accennato,
prcsentano ancora una Scarsa ripresa vegetativa.

Tuiiavia, nei prossimi mcsi primavcrili la situazione in
quesro setrore dovrebbe normalizzargi del tutto, qualora
non abbiano 8 verilicarsi nuovi e piìr slavorevoli fattori
sragjonali.

Continua il collocamento del prodotto della vecchia
campagna, con prezzi che tendono all'aumento in dipen-
denza del maggior periodo di stagionEtura,



Li telativc disponibilita sono però da ritencrsi ormai

limitatc e d€posiiate presso pochc importanti aziende e

coopc!ative produtirici.

I nduslrìd l4nicro-lessile
Lo siato di attiviia dello stabilimcnto tessile di Maco'

mcr è risultato in febbraio ifldcro. il volume dells produ'

zione è rimasto pressochè siazionario rispetto a gennaio,

stante ancha le scars. ordinazioni in corso.

Ncl mese in rassegna sono state prodotie n' 2030 co-

pcrte e Kg. 10.407 di lana lavaia per matera§so'

Tali prodotti sollo stati in gran parte awiati nelle

Pcflisola e precisamente: cop.ltc n. 1.623, Iana lavata

Kg.6.706.
Normali le giacenze di fiagazzino.
Pcr il prossimo trimesirc è pre\islo tn aumtnlo

produttivo.
La mano d'opera occupata nel suddetto siabilimento

durante il mcsc di febbraio ammontava a 135 unità.

Allt, ittduslrìe
Normale I'attività svolta nel settore molitorio e dclla

pastilicazionr.
Ncssuna novità nel settore conciario, dove la situazio'

nc ri mantienc precarir ed inceria per le scarse richieste

dì prodotto dal mercato interno, scmpre saturo di pro'
dotti provenienti da altri stabiliflenti dell'Isola e della

Pcnisola.

Lcvorl pubbllcl
L'andamento climatologico di lebbraio ha ostacolato

incorr l'attività nel settore dei lavori pubblici; .s§a, per-

tanto, pur r€gisir.ndo una ripresa nei conlronti di gen'

naio, si è mantc[uia piuttosto Iircca
Clrca i lavori es(guiti sotto la vigilanza del Genio

Civilc, si è rilevito che il numero delle giornate-operaio

in cssi impiegate è passato da 7.893 a 8.513, con un au'

mento di 620 giornaie.
Durantc il mese di febbraio sono stati ìnizieti fl. 3

lavoli pcr ur ammontare di 33 milioni di lire circa' di

cui i piÌl importanti sono: l) Com'rne di Torioli: costru'
zione lo lotto fognature per 11n importo di L 16.710000;

2) Comune di Osidda: Ricostruzionc Casa Comunale.

I lavori ultirnati nello stesso mese risultano 4 per un

ammontarc di quasi 33 $iliori di lire. Fra quesii sono

de s.gnalare; l\ Conun. dl Nuri: Case popolali, costi'

tuite da u[ fabbricato comprendente 6 appartamcnti di
3 - 4 camere, più accessori; 2\ Comune dì Trlel: Sislc'
mazionc condotia ioranea e costruziore rete di distribu'
zionc interna dell'acquedotto.

I lavori in corso a fine febbraio 1960 risuliavano 40

pcr un importo compleisivo di 2 mìliatdi l3q milioni di

Iire, ugualc a quello risultanie per i lavori in colso a

fine gennaio u. s..
Le llquidazioni effettuat. in febbraio dal suddetto Uf'

ficlo tecnico d.l Capoluogo per lavori gia eseguiti in pro'

vincir d. imprese cdili, ammontano a ìire 32 milioni 400

mila ci!ca,

Corrmerclo
Al ml\Llo

L'attività comm€rciale, anche durantc il me§e di feb-

braio, è stata caratlerizzata dalla consueta 3tasi che sl

vcrifica nei primi mesi dell'anno . che nolmalmcnte si

attenua con l'inizio dclla primavera.

Pertanto, l'andamento delle vendite è risultato, come

nel preccdcnte mesc di gennaio, .lquanto ridotto in qulsi
tuttl t comparti merceologici.

11 volume degli 4iiari è ttato piuttosto scar§o nel sct'

tore dei tssuti e dell'abbigliamento in gencr. e in quello

d€i materiali da costruzlofle. Qucst'uliimo ha peraltro ri'
sentito non poco dei riflessi poco fÀvorevoli dell'anda-
mento climatico sulla attività svolta nel settorc cdilc c

dei Iavori pubblici.
Su tutta l'attività commercial. ha pesato ancola mag'

giormente in questi ultimi due mesi, la piaga dclla di'
ioccupazione che ha raggiunto uo livcllo preoccupant''

A fini gennaio 1960, infatti, il numcro dei disoccupati

iscritti come tali alle lisie di collocamento era salito in

Proviflcia a 10.550 unità circa.
Peraltro, il potere di acquisto delh massa dei lavora'

tori a reddito fisso e dei piccoli imprenditori sulta sem-

pre scarso, per cui i loro acquisti continu'no ad 
'ssere

piutiosto limitati,
Le giacenze di negozio, stante la lenta rotazio[e delle

merci ele scars€ veìldite, risultano gcneralmcnte esube-

ranti, soprattutto nel settore dell'abbigliamento'
Duranie il m€s€ in ra§segna sono state rilasciate nel

comune Capoluogo tre nuove lic€nze, di cui duc per il
commercio fisso al minuto e una per il commercio all'in'
grosso . al minuto, tutte per la vendita di gene non

alimentari.
E' stata inoltre concessa una fluova licenza pcr eser'

cizio pubblico (bar-caffè).
Alla fine di febbraio 1960, la situazionc delle licenze

di commercio e per esercizi pubblici risultava nel Capo'

luogo la scguente:

Commercio fisso
- aìl' ingrosro
- all'ingtosso c 8l minuto

- al minuto
Cofi,fletcio anbularte
Es.tcizì pubblici

n. 19
,26
, 494
,98
, qI

Per quanto concarne l'andamento dei prezzi al mil1.lo

nel comune Crpo u go l:oi :i sl':o rei:s:re:e i: ':_::a:o
variazioni a)prezz2lili ri:per:o s ÈeEiaio, aEa soltanto

lievi oscillazioni n.i prodo:ii cr:ci.u::icoli, itr dipendenza

unicamed:e di iarìoii sÉgionali.
Nessuna rariazicne di rilievo si è pure registlaia nei

prezzi al d.ftagljo dei principali generi di abbiglismento

e lari cho formaflo oggetto di rilevazione pcriodica nel

Capoluogo.

All'ingrosso
Nel mese di febbraio, rlspetto al mese preced.nte, si

soro verificate le seguenti variazloni nei plczzi medi alla
produzione dei prodotti agricoli e zootecnici:

Prodottl agrlcoli - Hanno legistrato ultcriori ridu'
zi.ori i prezzl dei carciofi; flessioni si sono pure verificate

nel prezzi medi dei cavolliori e dei finocchi, determinate
generalmenie da fattore siagionale ed anche da un leggero

incremenio della produzione per alcuni di tali prodotti,
I pr.zzi degli agrumi (arance comuni e limoni) hanno

invece segnÀto un aumento determinato dallc scarse di'
sponibilità di prodoito c dall'attuale mancanza di altra

lrutta iresca di produzione locale-
Anche i prezzi dei vini rossi G bianchi comuni di 13-

15 gradi hanno registrato aumcnii, in conscguenza della

minore produzione ottenuta nGlla decorsa campagna vini-
cola, costituita in prevalenza da vini di gradazione alcoo-

lica infcrior..
Una vatiazione in aumento si è altresì avuta nel prez'

zo medio dell'olio d'oliva, deiermirata dall'ofierta sosie'

nuta da parte dei produttoli. I prezzi medl degli altri
prodotti aglicoli si sono mantenuti §tazionari.

Prodotti zoolecnicì - Nel bcsiiame da macello si solo
verificate vatiazioni in aumento soltanto flei prezzi degti

agnelli, esscndo diminuiie le relative dispollibilita.
Si sono inoltre verificate ulteliori variazioli in au-



:ento nei prezzi dcl formaggio pccorino iipÒ romano e

:iore sardo produzione 195§-59, avendo il prodotto rsg-
;iunto un maggior periodo di stagionatura; le relative
disponibilita sul mercato sono peraltro attualnente limitate.

I prezzi del bestiame da macello bovino e suino e

degli altri prodotti zootecnici si sono manienuti stazìonari.
Prodolli Joreslalì - ! ptezzi medi alla produzione

dei prodotti foresiali sisono mÀÌrtenuti pressochè stazionari.
Risulta soltanto una riduzione nel prezzo del sughero

estratto grezzo per le prime tre qualità alla riniusa, deier-
rninata dalla persistente cdsi che attraversa il mercato del
sughcro.

Prodolli e merzi lecnici per l'sgricolturq - | ptezzi
dei vari prodotti c dei mezzi tecnici per l'agricoltura si

sono mantenuti generalmente stazionari.
Soltanto i prezzi dei fertilizzanti azotati hanno subìto

le seguenti ulieriori variazioni:
- riduzione del prezzo r€lativo al nitrato ammonico in
sacco juta, apportata dal Consorzio Agrario Provinciale
il quale pratica un prezzo inferiore rispetio a queìlo mas-

simo fissato dal Comitato lnterministefiale dei Prezzi;

- prcvista maggiorazione mensile dei relativi prezzi, pet
quanto conc€rnÈ invece la calciocianamid€, itl quanto tali
prezzi vengono determinati sulla base dei mesi di acquisto,

Risultano inoltre alcuue variazioni nei prezzi relativi
al settore delle macchin. ed attrezzi agdcoli, in diminu-
zione per Ie motopompe su carrello e in aumenio per il
iilo di ierro cotto nero, apportate dal Consorzio Agrario
Provinciale per analoghe variazioni verificaiesiall'origin€.

Crodilo o rlsparnrio
Coflsiderszioni gene ralì

Nel mcse di febbraio si è avuto - secondo le notizie
pervenut€ - tn ounenlo dall'afflusso del risparmio presso

le Agenzie balcarie della provincia; un qunclto h^nno
però registrato anche Ie richicste di credito rispetto al
preced€nte mese di gcnnaio. L'increme\lo delle richieste
di fido sÀrebbe da attribuirsi, in buona parte, alla ripresa
dei finanziamenti nel settore caseario, in dipelrdeoza della
nuova campagna casearia che 8i avvia verso il suo pieno
sviluppo.

Le condizioni gcnerali del credito ed i tassi sulle varie
operazioni sono rimasti invariati.

Anlicipdzioni e sconti
L'lstituto di .missione ha cffettuato in febbraio ope-

:azioni di anticipazioni e di sconto per un ammontare
.onrplessivo di 760 milioni di lire circa, così ripartite:

- operazioni di anticipazione L.264.389.000
- operazioni di sconto ,495.650.000

Riepeito agli impi.ghi del mese precedente che am.
:lntavano ad I miliardo 509 milioni di lire, si è avuta

-..a dimi\uzione di 749 milioni circa.

Risparmio postole
I depositi presso le Casse postali di risparmio am-

--:iavano, ol 31 dicembre 1959, a lke 4 miliardi 2u0

.i:1i circa, con w incremenlo di 42 milioni e mezzo
_ i::::o al precedente mese di novembre.

.. movimento dei depositi c dei rimborsi postali è

-:. : :ei mesi di novembre e dicembre i959, il seguente
: =:a.iaia di lire):

-,:.r.: . mese Deposili
: :::re 1959 100.855 81.920 18.935

- ::=-.:e 1959 1lu.7i0 68.186 42.521

-''i:temento dcl dsparmio verificaiosi in dicembre
-:-:.:.:. pi':l elevato fra iutti quclli melsili avutisi nel-

- :.-,.:o compiessivo del risparrnio postale (com-

:-.: :.--:.: i buoni postali iruttiferi) durante tutto il

L'ifldice nazionale del costo della vll4, calcolato con

base 1938:1, nel suddetto mese di dicembre u.c. è ri§ul-
tato pari a ti7,80 contro 67,59 nel mese precedente a 60,20

nel dicemore 1958; esso presenta, pertanto, un aumento

dello 0,3')io rispetto al mese precedente e del 2,40i0 risp€tto
aÌ dicembre 1958.

Abbonctevi al
Rimbotsi Incfemenlo oNolizicrrio Economico»

decorso anno 1q5q, risulia di 300 milioni di lirc circr,
con un incremento medio mensile di L. 25 milioni,

Dissesti é psolesll ccmblarl
Fallinenti

Duranie il mese di febbraio, nofl risulta pronunciata
alcÌrna dichiarazione di fallimento contro dittc di questr
Provincia.

Protesti cdnbidrt
I protesii levati nel dccorso mese di gennaio 1900 (i

dati di febbraio sono ancora in iase di raccolta) sono stati
i seguenii :

- pagherò e iraitè accettate n. 1.848 per L. 61.395.258

- tratte non acceitate ' 1.310 , , 52.236.036
* assegni bancari , ll , , 4.433.000

TOTALE n. 3.169 L. 118.064.2S4

Rispetlo al mese precedentc, i protesti lcvati complca-

sivamente nel mese di gcnnaio presentano una diminu-
zione del 50/0 nel numero ed un aumento dcl 21,5"/0 nel.
I'ammontare.

Per quanto riguarda in particolarc i protesti levaii per

insolvenza vem e propria del debitore (pagherò c tratt.
accetiaie) si rileva che la dimintzione ncl numero degli
.ffetti è stata dell'110/0, mentr. il relativo ammontare è

aumentato del 12oio circa,
Per quanto attiene, invece, le tratte non accettaie, si

è registrato un aumento tarto nel numero che nel relativo
ammontare.

Altretianto, si è verificato per i protcsti di 8ssegni

bancari emessi a vuoto, aumentati, rispcito al mese pre-

cedente come numero e comc ammontale.

Gosto dell<r vils
L'indice del cosio della vita nel comune Capoluogo

della Provincia, calcolalo con base 1938:1, è sultato nel

mese di dicembre 1q59 (ultimo dato ufficiele pubblicato)
di 67,72 con]Ùo 67,62 del mese preccdente e 67,5t n€l

mese di dicembre 1959; esso segna, perlanto, un aumento

dello 0,1ri0 rispetto al mese precedente e dello 0,3Ùlo ri-
spetto .l dicembre 1958:

l05E lo50

Copitoli di speso Dicembre l,lovembre Dicembre

Alimentazione '14,69

Abbigliamcnto b3,21

Eletiricità e comb. 61,00

Abitazione 36,65

Spese varie 70.44

Ettar{cro coMPLtlo 67,51

74,t3 74,27
b4,62 64,62

64,00 64,00
3q,43 39,43
70,38 70,38
67,62 67,72

ed sll' elenco ulliciclle
dei protesli cGrmbiari



i\OTIZIE IJ T I I-, I
lnvitoti i comuni o sopPrimere

l'imposto di consumo sull'olio
Il llinistero delìe Finanze ha invitato le ammi-

nistrazioni comunali a revooale l'imposta del consumo

sull'olio di oliva. L'interv€nto del Nlinistero è stato

determinato dalle molteplici solÌecitazioni deìle orga'

rizzaziorti agricole, Ie quali più volte avevano sotto'

lineato l'inopportunità di gravare un prodotto di ìargo

consumo, quale l'olio, con le imposte comunali. L'a'

bolizione della imposta di consumo eull'olio di oliva

è ora di particolare attualità, dopo che la Camera ha

§tabilito la soppreseione di quella sul vino. Il Nlini'

etero delle fiaanze ha Bottolineato che, nella facoltà

discrezionale prevista dalla legge per l'applicazione

dell'impoeta di consumo alle derrate alimentari, i
Comuni possono beniseimo non complendere I'oìio
di oliva.

Lo tutelo dello genuinitò
degli olimenti

Si è svolto a Milano il Convegno nazionale per

la tutela della genuinità degli alimenti. A conclusione

deìle numerose relazioni presentate dall'importante

argomento, è stato comPilato un «memorandum» che

cosi illustra lo svolgiml'nto dei larorir
«1) - Tutti i processi che vengono usati nelia

produzione e nel confezionameDto desli aìirn.nti de'

vono esBere tali da mantel]ere invariate le l':'ro n3i-l'

rali caratteristiche e il loro taìore nutritiro: 2l - Per

l'otio di oliva, è unanimamente cono.ciùta la ne'

cessità di una maggiore valorizzazione dell'olio di

pre§Bione; 3) . L'impiego di additivi «itrteuzionali) e

«occasionali» deve eeeere giuridicamente disciplinato;

4) - I problemi connessi all'uso degli additivi impli'
cano adeguate conoÈcenze, sul piano medico e sani-

tario, tratte da sperimentazione diretta ai fini di

accertare: a) la toseicità acuta e l'azione farmaco'di

namica, b) il responso allergico, c) la tossicità sùba'

cuta e cronica, d) i responsi biochiniici, aoatomo Pa'

tologici e istologici, e) l'eventuale influsso sui sistemi

enzimatici. I) la capacità di indurre tumori "PPrimeo'
tali Bu diveree specie di animali». 5) Il «memoran'

dum» chiede inoltre: a) il perfezionamento dei sen'izi

di vigiÌanza sthaverso l'assunzione di personale che

sia adeguato alle esigenze per quatità e quantità, b)

il potenziamento dei laboratori di controllo, c) il
miglioram€nto dello strumento giuridico di difesa

mediante opportune leggi, d) ìa creazione di una

commieeione permaoente per il continuo aggiorna'

mento dei metodi ulficiali di analisi, e) Ia rigorosa

vigilanza delle autorità di confine sui Prodotti ali'

meutari importati dall'eatero, f) I'ietituzione, specie

pr€e6o le Preture dei Comuni capoluoghi, di un ma'

h

gistrato specializzato nei problemi inerenti la repres'

sione delle frodi, g) l'unificazione, nei limiti del

possibile, dei concetti giuridici inerenti Ie analisi di

revisione e le perizie giucliziarie.

Il Convegno ha auspicato inlinc un'adeguata

educazione del consumatore, onde porlo in glado di

seguire una condotta Più razionale nell'acquisto degli

alimenti, nonchè ta dillirsione nei limiti' del possi'

bile di nuove forme tecniclie, corne il marchio di

garanzia, che ollrano un'obiettivo sjcurezza sulle ca'

rattedstiche dei Prodotti». (Not. Fed,etconsorzi)

Precisozioni ministerioli
sullo vidimozione delle Potenti

E' acaduto il termine per la vidimazione delle

patenti automobilistiche. Con circolare del 14 gennaio

c.a., il Ministero delle Finanze ha chiarito che, nelÌe

more della sostituzione delle Patenti Prevista dal

uuovo Codice della strada, i titola di Patenti di

primo grado ' soggette a tassa di 4.000 lire ' che

abbiano richiesto o che intendano richiedere il rilascio

della nuova patente nel tipo che abilita alla guida di

autoveicoli classilicabili in categoria C, possano vidi'
mare la vecchia patente con il pagamento della tassa

di concessioue go\eÌnati\3 li l.1l r1r 1ir;. :l"iriit:: Irr
quc-.t ùÌtini,, ii!,,.

Per : r .::'::-:i',:i!:. ::a. :::.ii'::mente all'e'

r::r:2i,,:. i.: ::: -.:e l::l:i'ti:lale. arevano già

!.r.1.,' l rrr-,, ,i:e .uile patenti di primo grado e

,iuìn,ìi Ì.r,r0r- Iìre io piir risPetto a coloro che si sono

assal:i deì1e disposizioni della circolare Etessa, la

maggior ta::a pagata (2.000 lire) sarà dtenuta valida

per Ia tidimazione dell'anno 1961, con annotazione

Bulla paterte da effettuarsi, dai competenti uflici,

nello spazio destinato alla applicazione delle marche.

Le prospettive di mercoto

del legno in ltolio
In occasione di rura lezione tenuta a CasiÌina

(Perugia), I'ing. Alberto JI. Camaiti, direttore Senerale

dell'economia montana e delle {oreste al Miuistero

delt'Agricoltura, parìando delle ProBPettive del mercato

del legno in Italia e nell'area del Mercato Comune

Europeo, ha affermato che ogni anno I'Italia imPoda

dt ll'estero materiali legnosi per circa 130 miliardi di

lire. Neile stesse condizioni si trova l'area del M.E.C'

il cui defìcit annuo, per il solo legname da lavoro e

da industria, si aggira sui 35 milioui di metri cubi

e quindi su un valore presumibile di oltre 700 mi
liardi di lire, E maÌgrado I'azione intrapresa per

eetendere il patdmonio boschivo a tutte le terre ad

evidente vocazione foreetale, e malgrado il potenzia'

rrrerlo produttivo dei vecchi sopraeouoli boecati attra'



lerso più pe ezio[ate tecniche eelvicolturali, rinfol.
ti[renti ed altri lavod di miglioria, si può prevedere

con sicurezza che nei proasimi anni il defìcit oggi

esietente Èon solo non diminuirtì, ma per le eempre

maggiori richieste del consumo, e specialmente del

consumo dell'industria cartaria, tenderà ad aggravarsi.

In un futuro meuo proesimo le cose miglioreranno,

-ia perchè io,-omincelanuo arl errtrare irr prima pro-

duzione i rimboschimenti largarnente realizzati in
questi ultimi auni, sia perchè le migliori tecniche

selvicolturali garantiranuo una più conlàcelte produ'

zione e aia perchè entleranno in pieno rendimento

le piantagioni di essenze legnose a rapido accresci-

mento, quali il pioppo, il pino etrobo e I'eucalitto.

Queste piante hanno trovato e Etanuo trovando in
Italia larghissima diffusione, non solo per la loro

convenienza economica, ma anche Pet I'attenta sPe"

rimeotazione che ha preceduto questi nuovi orienta'

menli.

Lo potente di mestiere
progettoto per gli ortigioni

Il Ministero dell'Induetria e Corlmercio ha dato

il euo parere iu merito al prog€tto relativo alì'istitu'
zione della pateote di mestiere per gll artigiani.

Esaminati gli aspetti giuridico'costituzionali ed

economico-sociali, il Cornitato centrale deìl'artigianato

è venuto slla couclusione che «l'istituto della patente

debba trovare applicazione parziale; debba, cioè, es'

sere limitato ai mestied per i quali preminente si

appaleei l'intereese generale inteso nel senso più lato

dell' espreesione comptensivo anche delle esigenze

della produzione, della disciplina dei mercati, oltrechè

det particoìare interesse collegato al concetto di si'
curezza e sanità pubblica».

In merito all'ndividuazione dei meetieri da cou'

-.iderare si è osservato che egea dovrà necesgalialÌlente

adeguarsi all'evoluzione della tecnica e, Pettanto, do-

rrà eosere previsto un sistema che consenta alla pub-

Llica amministrazione di operare al riguardo, una

\oÌta compilato un primo elenco di mestieri, avendo

:,reeenti i limiti di cui alle conclueioni indicate nel

:.recede[te n. 2, anche succeeBivamente, al Iìne di
.:gioruate I'elenco etesso.

Relativamente ai soggetti cui il provvedimento

:.r'e riferirsi nonchè ai requisiti aì cui posseeso lo
-:.-:o de!e eBlere Eubordinato, eoDo state e!aminate

. questioni riguardanti: la cittadinanza; il sesso; l'età;

r::olo di etudio minimo; il grado di preparazione

- :: :.,.sionale; la capacità lìnanziaria; i requisiti morali.

Si è convenuto nel ritenere che il provvedimento
:lia essere limitato ai 6oli cittadini italiaDi lico'
.:todo:i, peraltro, e{lìcaci alla Patente o alle cer'

:- :-,ni equipollenti di eui foesero in possesso gli
:--:.:i:li a condizione di reciprocità, da concordare

.-r: internazionale mediante inteee bilaterali o

= --:.::.::ii,: .-u poi proEpett&ta la oPpo unità di evitare

espressi ri{erimeuti alla questione del sesso anche i[
ossequio alìe vigend norme costituziouali.

Pcr quanlo si rilèrisce all'età minima richiesta

per il conlèrimerrto del titolo, la etessa è etata iudi'
cata all'unaùimità in 21 anui con possibilità di ri.
durla a 18 anni nel cago di continuazione della

azicnda familirrr orrero Ji minori emrncipati muDiti

di autorizzazione all'esercizio del commercio. E'etato
espresso l'avvìso che, anche per motivi di armonia

Ira le varie leggi, dovreLbe, iu ogti caso, riaultare

adempiuto I'obbligo scolastico e conseguito il relativo

titolo. Ciò, oltre soddislàre le premesee legislative

nelia materia, può essere corsiderato base euflicieute

per il cr.:nsoguimerÌto della pate[te.
Posta la cluestione se il titolo di studio minimo

debba essere iDtegrato o meno da documentazione

che garantisca negli intereesati, la conosceuza delle

nozioni teoriche e pratiche irrereoti al mestiere che

intendono esercitare, si è convenuto che taìe docu'

mentazione, a prescindere dalle prove a cui sotto-

porre gli aspiranti, sia utile - ancorchè non obbli
gatoria - considerato il carattere di riconoscimento

delle capacitÀ prolèssionali da attribuire al titolo da

conferire. La documeùtazione in parola dovrebbe ri'
lèrirsi alla capacità tecuica degli interessati e nou

aìla capacità di amministrare dei medesimi. Questa
ultina dovrebbe - semmai - presumeroi acquieita

nel momento in cui si coneegue il titolo di studio

minimo chiesto.

Pur considerando le notevoli dilIèrenze esistenti

fra Ìe diverse zoue del paese nel modo di esercitare

i vari mestieri altigiani, Bi è tuttavia ritenuto che il
livello miuimo di preparazione professionale da ac.

certare al m<:mcnto del rilascio della Patente, eia da

prevedere in modo uguale per tutte le regioni, anche

in considerazione della mobilità terdto ale degli
iDtereBsati.

Sul criterio di richiedere agli aspirauti all'acqui
sizione della patente, oltre il posseseo di tutti gli

altri requisiti, un'adeguata capacità linanziaria, si

è espresso parere negativo ritenendosi inutile l'in'
troduzione di norme al riguardo anche in conside'

razione delle poesibilità di làre ricoreo al credito.

Anche relativamente ai requisiti morali Ì'esame svolto

ha condotto alla couclusione che sia inopportuno

prevedere nel provvedimento da emanare particolari
norme al riguardo, Solo per coloro che inteudano

esercitale mestieri pericolosi o nocivi, Potrebbe eB'

eere richiesto il possesso del certificato di buona

condotta.

Per quanto riguarda il conteDuto delle prove a

cui Eottoporre gli interessati per I'acceltamento dei

requisiti ai quaii subordinare il rilascio della patente,

premesso che, di essi, quelli riguardanti la cittadi'

nauza, età, titolo di studio, etc., dovrebbero condi
zionare l'ammissione alle prove stesse, è 6tato Po§to
il problema se le medesime debbano avere carattere

pratico o t€orico ovvero eia teorico che pratico' E'



prètalso I'avviso che 1è preparazio[e prolès-'ionale

dovrebbe essere accertata a mezzo di esaure teolico

pratico, dispensando tuttalia dalle prove teoriche co'

loro i q.,ali siano muniti di adeguato titolo di studio'

Quanto alla qualilìca di (mae:tro artigiano»' 8i

è dtenuto che, di fatto. l'espressiotie ha già un pro'

prio significato, in quanto è direita ad indicare co'

iui il quale eccelle in modo a tutti evidente uell'at-

tività intrspresa tanto da essele considerato, appunto

«maestlo) in taìe attilità. Si tratterebbe, pedanto di

legalizzare tale etato di fatto.

In merito all'iudividuazioue degli organi a cui

demandare il compito di rilasciare il titoìo di mae'

Btro artigiano unanime è Etato l'avviso che Ie Camere

di commercio, industria ed agricoltura siano le più

ada e. EBse dovrebbero provvedere a seguito di de-

signazione da parte delle associaziosi professionali

della categoria interessata e 8u parele motivato dei

competerti Uffìci del lavoro e della massima occu'

pazione. Attesa la Datura del titolo, oeasuna prova di

esame dovrebbe essere prevista per il conferimento

di esso.
E' prevaleo l'avvieo che il titolo debba riguar'

dare egclueivamente la Persona dell'artigiano, qualun'

que eia il mestiere e§€lcitato, e dovrebbe egsere ri'
lagciato ad artigiani particolarmente meritevoli come

riconoscimento delle loro eccezionali qualità manife-

state sia nell'eeercizio della Propda attività artigianale

che nell'eeercizio dell' apprendistato.

ll Commercio ombulonte
Alcuni lettori si sono a noi rivolti per deluci'

dazioni circa il trasferimento delle licenze di com-

mercio ambulante.
Riportiamo qui di seguito l'articolo unico delÌa

legge 4.?.1959 N. 489 (G. U. 173 del 2t'7 '1939)

che disciplina aPPunto anche il trasferimento delle

Ìicenze in parola:

«II commercio ambulante deve essere eselcitato

direttamente dal titolare della licenza con iì solo aiuto

di familiari. Ciaecuna Ìicenza dà diritto all'esercizio

della vendita a t,raccio a mezzo d' un solo banco,

quadrupede, caretto o altro leicolo ll Sindaco' e

I'asseesore da lui delegato Pel materia' Può autoriz'

zare, pel comprovata assoluta oecessità' :u conforme

parere della Commissione prevista dall'art 2' il tito'

lare della licenza a farsi raPPle§entare nell' esercizio

del commer"io da un familiarc orvero' in mancanza

o nella provata impossibilità, e Per un periodo nou

superiore a sei mesi' da altra persona designata dal

tilolare medesimo. Il rappresentante aseume verso la

pubblica amministrazione gli steesi obblighi del tito'

lare della licenza e ne risponde solidameute con esso'

La Ìiceaza non è trasmissibile cbe ai discendenti

e collaterali dei venditod ambdanti fiDo aì quarto grado

Ai fini del Presente aticolo e'iatendono per

familiari i discendend, i collaterali fino al quarto

.$ado' il coniuge e gli asoendenti»'

Un ulteriore incremento dello

popolozione in ltolio duronte ill959
In baee ai dati prowisori forniti dall'Istituto

Centrale di Statistica eull'andamento demografico del

Paeee, l'AGIX't rileva che, durante ii 1959, il quo"

ziente di natalità ha riPortato un aumelto risPetto

all'anno precedente,

ll numero compleesivo dei nati vivi è etato, irÌ'

fatti, di 902,46iì con un aumeuto di 28'938 rispetto

a quello ristltante nell'anno precedente. Il quoziente

di natalità, cioè il numero dei nati vivi per mille

abitanti, è risultato di 17,9 contro 17,4 del 1958'

Sempre nello stesEo anno, il numero complessivo

dei morti è stato di 155.176 con una diminuzione

rli 2.739 rispetto al Ì958; il quoziente di mortalità

è, pertaoto, risultato Pad a 9.0 contro 9,1 del l95B

In conseguenza del rilevato andamento, nell'anno

1959, l'incrernento naturale della popolazione, cioè

l'eccedenza del numero dei nati vivi sui morti, è ri
sultato all'eccedenza dell'anno Plecedente'

ll saggio dell'incremento naturale è risultato di

8,9 per Àille abitanti contro 8,3 del 1958.

Per quanto riguarda i nati'modalità e modalità

infantile, si rileva che, durante lo Bcorso anno, il
numero dei nati morti è rieultato di 23.411 con un

aumento di 371 unità rispetto al 1958.

ll quoziente di nali'morlclità i risuìtato pari a

25.3 pei millc nfltì ,.onlro ll.l del lo5R

Il numero dei bambini morti nel lrirlo anno

di lità è :tat,-, nel l95ll ,ii la'.;a''r con una dimi'

nuzione ,1i l.55tr uri:à ri.Peno al 1958: il quoziente

di rnortalità inlantile È ri;ultato pari a 44,9 per

mille uati rir.i c,rntro 18,2 del 1958'

Dalle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per

molimento migratorio d§rùta che, nell'auno 1959, il
numero tlelie persoue provenienti da altd Comuni o

dall'estero, iscritte nelle auagrafi della popolazione

residente dei Capoluoghi e dei Comuni con oltre

20.000 abitanti, è risultato di 722.2+3 con un au'

mento di 38.523 unità riepetto all'anno precedeute'

Negli stessi Comuni il numero delle cancellazioni

ner tra"-forir rr,lo di resitlonza è ri.LÌltato di IB7 68I
ioo ,, uu,n'o,o di 10.u05 unita risPetto all aDno

nrecedente.
' \ei riurarrenti Comuui il uumelo deìle iecrizioni

anagrafrche Per movimeDto migratorio è risultato di

755.951 con una diminuzione di 23 950 unità e

guello delle cancellazioni è rìsultato di 1'012'234

con una diminuzione di 8.744 uuità rispetto all'auno

Drecedente,' l, 
"on."guaoza 

del predetto andamento anagra'

fico, nci Capoluoghi e nei Comuni con oltre 20'000

abitanti, è 6tata registlata una eccedenza di iscrizioni

pari a 234,562 unità con una eccedenza di 18 518

iispetto all'anno precedente; negli altri Comuni è

stata, invece, registlata uua eccedetrzaa di canceÌla'

zioui di 256.283 uoità con aumento d.i 15'026 ri'
spelto all'anno Precedent€. (AGIM)



Foil[il,ieazioni
zicouuta

- Lc politictr e i teleloni - di Aldo
--::cetti Presidente dell'I.R.I. ltldiro a cura rleÌla

ECindustriar Roma - Tipi delle Arti Gra{ic}re Ita-
::ne di Roma, pagine 38.

- Clucdro economico dello Provinciq
dl Hcpoli - a cura della Carnera di Cornmercio
. Consta di due parti (caratteri generali e caratte

:articolari), corredate da ùùmerose tavole iÌlùstrative.
,,iuilrè Editore, stampa della Società l ipografica
\Iulta Paucis» di Varese, pagiue 2ii.

- II comnercio di importczione ed e.
sporlczione nellq Provincio di Nopoli - a

,rura dell'U1licio Statistica deÌla Camela di Commercio.
\rticolato eu cinque parti: Io Tabella dei valori re.

iatiri aì movimeolo del commercio estero attravrlòo
ìa Dogana di Napoli; 20 Tabella di rafiionto tra i
laÌori di anteguerra e quelli del dopoguerra; 30 Ta-
bella di raffronto tra i dati nazionaìi e quelli della
Dogana di Napoli; 40 Importazione ed espoltazione

distinte per categoria duranle l'anno 1957; 5ù Im-
podazioni ecl esportazioni distìnte per paesi di pro'
i'enienza e di destinazione durante l'anno 1957.

Pagine 100 Officine Artigrafrche «Adriana» di
\apoli.

- Rcssegnc economicc - pubblicazione
trimestrale del Banco di Napoli diretta da Giuseppe
l,i \ardi. Ottohre-dicembre 1959.

Scdtti di H. Lipgert (Il mercato terlesco deÌlo
,ronto privato), B. Jossa (Sull'eftetto di Pigon), A.
i'iettre (Umanismo e scienza economica), G. Palomba
Sugli effetti della svalutazione secolare della moneta),
.i, Deni (Psicologia dell'imposta e cetLezza del dirit'
::r. G. Di Nardi (Dalla scienza della ricchezza alla
:."ria delle scelte).

Aìtre parti dedicate alÌa Rassegna deÌla Con-
.: rntura, alle Recensioni ed a una Appendice.

Pagine 237, Stampa dell'l.P.S.I. di Pompei

- Annuqrio generale dei rnolini d'Itclic
- a cura del Nlinistero Induetria e Commercio. Una

-.'zzio:ne, la ripatizione geografica dei molini e l'e-

-:-:ziooe nominativa delle aziende molitorie.
Pagine 737 - Stampato dall'Istituto Poligrafico

- Stato.

- llols inttodullivs al bilancio di pre.
risione - del X{inistero del Teeoro - Ragioneria
-:-::1. dello Stato. Tre parti: 10 Il bilancio dello

"- -::ie aùtonome, oltre appendici e gralici.
-.::::t,:, Poligrafico dello Stato, pagine 319.

- Ltr leale siluczionc dei prezzi dell'e.
!e,:-tis sleltrica noi p.lssl del lllercsto Co.

muns Europoo - ii crÌa de l['A ssociozione Naz,

delìe Iurprcse produtlict c distriLutrici di rnergia
elcttrica 'l'ìpogralìa Pio \ lìoma l'ug5ine 2iì.

- Foro boqrio - a cura delÌa Camera di
Commercio di Grosseto. Pagine 66 - Stal)iìr'mento
Tipografico (Aiìresoltì) di Viterlro.

- Slclislic(t mondiale dell' induslriq
detlq ccrler - a cùra dcll'Ente Naz. per la celìtt'

Io-.a e la carta. lìaseegna deli'lndustria delìa carta

nei siugoli paesi, - 'fipograiia di Aldo PalonrLi, Rona

' pagine Bl.

- nehzione Ptogrcmlnclics del ÀIi-

nistero delle Partecipaz;ioni Statali Prc§enlate al Par'

larrlerto dal À'linistro.
Una preseùtazione e cinLIùe c:rlritoli: I"IRI;1I

- [ìNI; IIl - Partecipaziorri ditette ed aziende terr,rali;

IV - Prograrnma per il Xlezzogiorno; V ' Preparazione

Professionale e problemi del lavoro,

Istituto PoligraEco dello Stato - pagine I[32.

- Elenco delle pubbllcczioni periodiche
ittrlicne ed eslete - a crlra delÌa Camera di

Commercio di X'lilano - Riporta le pubblicazioni pe'

riodicho italiane ed estere dirise per ordine alfabetico

e per mate a . 277 pagine;

- L'Lnsaldo . Son GiorEio - a cura del.

l'Ufficio Studi Sociali e dol Lavoro del Cornune di

Genova,

Pagine 26 - carattere della Tip. Ediori S. A. S-

Fratelli Pagano di Genova.

- L'lstilulo Tecnico fernrninile - a cu-

ra del N'Iinistero della PuLhlica Istr:uzione.

Caratteriotinhe ' Orrri - Ilrograrnml.

Tipogralie Ariani e «L'Arte deÌla Stampa» di
Firenze - pagine 55.

- Orienldlisti marchigiani - conferenza

tenlrta ad i\ncona dal Prof, Giuseppe Tucci - a cura

clella Camera di Commercio di Ancola Stabiiimento

Tipogralìco Tucci di Ancona - pagine 16.

- VI Giorncltr del PioPpo - quaderni di

economia a cura tlella Carnera di Commercio di Ro-

vigo - pagiue 89.

- Le orèo di mercalo delk: Proninclc
di Lucca - di Secondo Aragrande, a cura di quella
Camera di Courmercio,

In tre parti, appendice statistica, bibliografia e

fonti, tavoÌe st:ìtistiche 93 pagine coi caratteri della
Industria Gralica Lorenzetti e Nataìi di Lucca.

- Quadro economico della Provincin di
Luccc - a cura della Camera di Comrnercio - E-

ditore Giufiiè - caratteri della Soc. Tip. «Nlulta Pau.
cis» di Yareee ' pag. 20,

- Esporidtori di plodotli ortigiqnl - a

cura della Camera di Commercio di ['irenze Tipo.
grafia Giuetina di Firenze . pagine 90.



[-.EGISf,A ZIOI{H trCONOMT OA
IIEBtsRAIO 1960

Decreto ,llinislerìate 14 dicembre 1959 - Arrdorizzazione

ad Istituii ed Enti che eserciiano il credilo agrario a pro-
rogate la scadenza delle operazioni di credito agrario di

esercizio. (Crzz. Ufficiale n. 26 del 1 iebbraio 1q60).

Legge 30 dlcembrc 1959, k. l2J2 - Modiiica dell'art. 17

della Iegge l3 narzo 1958, n. 250, concernente provvi'

denze a favore dei pescatori della piccola pesca maiittima
e delle acque interne. (Gazz. Ufi. n. 27 del 2 febbraio 1960).

Legge 3 gennqìo 1960, n. 5 - Rìduziooe del linite di età

pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.
(Cazz. Uil. n.27 d,el 2 febbraio 1960).

Legge 30 dicembre 1959, n. 1234 - Vigilanza per la re-
pressiore delle frodi nella preparazione e nel commercio

di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (Oazzetta

Ufi, n. 28 del 3 t€bbraio 1960).

Decrelo Mittisleriale 31 tlicenbrc 7959 - Approvazione
del coellicienie di aggiorramento stabilito per I'anno 1960

ai sensi dell'ari. I della legge 20 ottobre 1954, n. 1C'1+,

per la valuiazione dei fondi rustici ai Iini dell'applicazione
dell'imposta di successione e di regisiro. (Gazzetta Uff.
n.29 del 4 febbraio 1960).

Decreto-Legge 28 gennaio 1960, n. ll - Notme per la
rivaluiazione delle disponibilità in oro della Banca d'lialia.
(Grzz. Uff. n. 30 del 5 febbraio 1960).

Legge 30 dirembre 1959, tt, 1254 - Norme interpretative
della legge 27 dicembre 1953, n. q.9, sull€ acque e sugli
impianti eleitrici delle zone montane. (Gazzetia Ufl. n. 31

del 6 febbraio I960).

lIìnisterc del Tutisnto e dello Spellqcalo - Diiezione
Gederale del Turismo - Elenco per prolincia al 3l djcem'
bre l95q degli Uffici Viaggi e Turismo, Uiiici TurisÌici e

Uftici di Navigazione. (Suppl. Ordinario alla Gazz, Cli.
n. 33 del 9 lebbraio 1960).

Decreto del Presidenle dello Repubblica l6 dÌccmbre l.959,
n, 1289 - A.pprcvazione del regolamento concernente l'ap-
pljcazione della lcgge 13 marzo 1958, n. 26'1, sulla tutela

del lavoro a domicilio. (Gazz. Uff. n. 35 dell'1 I febbraio '960).

Decrelo Minisleriale 17 dicenbte 1959 - Determinazione
della misura del rimborso spese al servizio per gli elcnchi

nominativi dei hvoratori e per i contributi uniiicati in

agricoltura per gli adempimenti in materia di assicurazione

obbligaioria contro la disoccupazione, per i'esercizio 1959 60.

(Gazz. Uff. n. 36 del 12 febbraio 1960).

Decreto Mittisleriale 12 Jebbroio 196, - Sospensione

delle importazioni di burro dall'estero. (Cazz. Uff. n, 3q

del l6 febbraio 1960).

Decrelo Mitlsterìale 5 gennaio 1960 - Deletrninazione
dei periodi medi di occupazione mensile ai lini degli a8-

segni familiari per coopelative di facchini e ippotlasporta-
lori. (Gazz. Uff. n. 42 del 19 frbbraio 1q60).

Legge 28 gennaio 1960, n. 31 - Provvidenze in dipen'
denza delle alluvioni, mareggiate e terremoti vedficaiisi in
Italia dal 20 giugno I958 al 10 dicembre 1959. (Cazzettr

Uff. n. 45 del 22 iebbraio 1960).

Legge 31 geinaio 1960, n, 32 - Distribuzione di grano

a categorie di bisogrosi. (Gazz. Ulf. n, 45 dcl22 febbr' 1960).

ìn

Legge 2 lebbraio 1960, tt- 35 - Agevolazioni tributarie
in materia di edilizia. (Gazz. Ufi. n.45 del 22 febbr. 1960).

Decreto Ministeriale 3 Jebbroio 196, - Elenco suppl€'

tivo degli alberghi, pensioni e locande. (Cazz. UIf. n. 48

del 25 febbraio 196C).

Lcgge 4 lebbtaìo 1960, n. 62 - Modificazioni della legge

3 aprile 1953, n. 4qq relativa a miglioramcnti delle pre'

stazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. (Gazz. Uif. n. 51

del 29 febbraio 1960.

Legislcrzione §qrdq
Lelge Reglonsle 14 dic.t bre 1959, 1. 21 - Prowidenze
dirette À favorire Ia concessione dcl credito di esercizio in
iavore delle cooperative e di alke associazioni di produt'

tori. (Bollettino Ufficiale della Regione Sarda n. 6 del I
febbraio 1960).

Decreti emanati nel mesc di dicembrc 1959 dall'Aslessole
all'Indusiria e Commercio in materia di concessioni e

perùessi di ricerche minerarie. (Bolletiino Ufiicialc della

Regione Sarda n. 8 dell'll febbraio 1960).

Decrcti efianali nel mese di dicembre 1959 dall'Assessore

all'Industria e Commercio i[ mÀt€ria di concessioni e
permessi di ricerche minorarie. (Bollettino Utficial€ della

Regione Sasda n. 8 dell't1 febbraio 196!).

Lcgge Regionol. 6 otlobru 1q59, fl. 23 - Disiacco del

territorìo della frazione di Ardali daila circoscrizione am'
minisirarira del Conune di Ba,inei e aggregazione a quella

del Comune di Trjeì, in Provincia di Nuoro. (Bollettino
Uiii.iale deìla R.gione Sarda n. 9 del 25 iebbraio 1960)

(0N(0u,1 MH0DI(l
DIR OVINI DI UAZIA 

'/\DDAL' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura
di Nuoro, con i fondi messi a disposizione
dalla Regione Sarda e dagli Enti Locali,
bandisce due Rassegne'Concorsi Per oviri di
Razza Sarda.

Dette Rassegne saranno tenute a Nuragus

il 21 -\prile e ad Atzara il I maggio c. a.

semprechè nulla ostino motivi di ordine

sanitario,
Nleutre Ia Rassegna di Nuragus è riser'

vata agli allevamenti iscritti al Libro Genea'

logico- a quella di Atzara po"sono parteci'

pare anche gli alìevatori che aspirano alla
iscrizione del loro gregge al Libro Genealogico.

Le manifestazioui sono dotate di premi
rispetlivamente di L. 340.000 e L. 275.000.

Apposite Commissioni procederanno alla
classifrca ed alla assegnazione dei premi.



RTGISTRO D§tTf DIT'TÉ
MESE DI FEBBRAIO 1960

.4) tsc RIzIoNI
'.i904 - Sanna Serra Assel), - Boso - riv. apparecchi

radio, teÌevisori art. elettrici e altro 1.2 l960
'-)905 - Loi Achille - Esterzili - autoirasporti p€r c.

t€Izi 1.2.1960
:e960 - Soc. di lalto Lorral Giovanni G Sotgia Rai-

mondo - Urzalei - ind. costruzioni edili e stra-
dali 1.2-1s60

19907 - Src. a r. l. Cotonlticio Sordo - Nuoro - com-
mclcio ingrosso e minuto di telÀ e tovagliati 1.2.1q60

19q08 - Depau Emilio - Totlolì - Spedizioniere doganale
. commissario d'avarie 1.2.1960

lq91g - Adios Froncesco - Baanei - forniture di ghiaia
1.2.1960

19910 - Cai Mariqngela - Bqrisqrdo - amb. ,rutta, ver-
dura, uova, formaggi, pesci 1.2.1960

lqgll - Batrui A onio Maria - Billi - riv. bevande

analcooliche e birra 1.2.1960
19912 - Longu Michelino - Bortigoli - riv. alim., pane,

dolciumi, colon, frutta e verdura, mercerie 1,2.1960
19913 - Flotìs Pìetro - Desulo - amb. di ferro e legno

lavorato frutta e verdura 1.2.1q60
19914 - Boi Elena - Gairo - riv. latte, formaggi c ali-

meflt. 1.2.1q60
19915 - Pito Glov. Antonlo - Aayoi - riv, art. elettrici

t.2 1960

19916 - Zucca Ai&seppe - Aenonl - tiv. maieriale elet-
trico, eletkodomestici 1.2.1960

19917 - Congiu MarÌa - Oliena - riv, coloniali, panc,
frutia, verdura, terlaglie 1.2.1960

1Sql8 - Sizi Piclro - Onilqi - riv, alimentari, coloniali
e altro 1.2.1960

19919 - Succu Giovanni - Onilai - Il],acelleti^ ).2,L960
19920 - Casu Amedeo - Scaùo MonliÌerro - riv. mate-

riale fotografico e art. da regalo 1.2.1960
19921 - Sclloni Pietrlna - Bilti - ri\. coloniali 1.2.1q60
19922 - Casula Daziele - Ollolal -riv. materiale edilizio

1.2.196J
Ì9923 - Src. di latto Lai Anlonio, Marlono G Livio -

Lanusei - riv. apparecchi radioelethici, mat. elet.
trico e altro 1.2,1960

19924 - Sqnno Vdlentiaa - Torpè - riv, alimentari, pane,
droghe, coloniali e altro 1.2.1960

19925 - Nutchì Salvolore - N .oro - tiv, alimentari e

commesiibili 8.2.1960
19q26 - MLledd.u CtìstoJoro - Fonnì - i[d. costruzioni

edili, stiadali e di bonifica 8.2.1960
19927 - Zuccq Francesco - Irgoli - amb. di orologerie

8.2.1960
i9928 - Serla Chcrchi Oiuseppe - Dorgoli - costruzioni

edili e stradali 12.2.1960

.'t29 - Ladu Aìovannl - Arzona -
e altro 12.2.1960

-q -.37 - Muggionu Anlonio - Alzoru

ferramenta, prodotti di gomma e di plastica
t2.2.196)

19932 - Soddu Antonielts - Locotti - riv. fruita, ver-
dura, fiascheiteria i2 2.1960

19933 - Maslinu Atllonio - Macomer - riv, alimentari,
Irqtta, verdura e altro 12.2.1960

19934 - Mdmeli Maddalens - Tonara - riv. frutta, ver-
dura 12.2.1960

19935 - Sal, Aìuseppe - Torlara - rnacelleria 12-2,1960
19936 - Delogu Aìovanna Maria - Scano Montileto -ri!.

alimentari, commestibili, droghe e altro 12.2.1q60
19937 - Pisono Altilio - Ulassai - riv. alimentarl, pane,

coloniali, terraglie, mercerie 12.2.1960
1,9E3E - Cannas Salvatore - Bìtti - riv. legna, carbone e

sughero 13,2.1q00
1993q - Meloni Filomeno - Nuoro - riv. vino, bibite e

birra in bottiglie, panini imbottiti 13.2.1q60
19940 - Caraì Oiuseppe - Oliena - amb- di formaggi,

sale, cereali, frulta e verdura 13.2.1960
19941 - Pisano Carlo - llbono - macelleria 15.2.1960
19942 - Vìnci Paolo - Genoni - ind. costruzio[i edili

r 5.2.1960
199!3 - Oarau Emaiuele - Tonara - amb. di torroni,

dolciumi, terraglie 15.2.1q60
lq)44 - Catte Pasquale - Nuoro - riv. gomme, camere

d'aria, pezzi di ricambio per auto-noto 15.2.1960
19945 - Lekas O Drivas - l,luoro - ind, casearia - com-

melcio ed esportazjone formaggi 15.2.1960
19946 - Ghiani Angelo - Terlerio - noleggio di rimessa

15.2.1960
19917 - Meloni Gonorio Gesulno - tllqmoiada - auto.

trasporti per c. terzi l3 2.1960
19q48 - Troga Aiovanni - Mocomer - amb. frutta, ver.

dura, uova e latticiti 182.1q60

lqq49 - Src. Coop. Assegnalarl Eryds"Supruna,,- Atitzo
- azrenda agricola e relativi servizi 18.2.1910

19950 - Deiona Mario - Terlenia - amb. frutta, verdura,
salumi, lardo c scatolarne 20.2.1960

19951 - Dio is Mario - Ierzu - amb. frutta, verdura,
agrumi, cereali e formaggi 20.2.1960

19952 - Pittalis Pielro - Bosa - amb. frutta, verdura,
pesci, ecc.20.2.1960

19953 - Rubiu Artoro - Lotzofai - riv. alimentari, dol"
ciumi, chincaglie, terraglie, filati e altro 20.2.1960

19954 - Padd.d Morio - Ototelll - riv. alimertari, colon ,
pane, pasta, frutta, verdum, salumie altro 20.2.1960

19955 - Soflna Aiovonia Mdrid - Osidda - riv. alim.,
drogherie, colon., mercerie, utensileria 20,2,1960

19956 - Cadeddu Silvano - Scano MonliJerro - ri't.
frutta, verdura, formaggio, olio 20.2.1960

19957 - Piras lgiio - Urzulei - riv. tessuti e chincaglic-
rie 20.2.1q60

19958 - Calleddd Maria Efisia - Toflsrd - riv. vini in
fiaschi 20.2.1960

199i9 - Seddone geom. Aiov. Anloni.o (nolo Ni,o) -
Nuor, - rappresentante di scafialature metalliche
e mobili per ufficio 20.2.196ù

amb, di alimentari

- riv. cartolaria e

insaccari 12.2.1960

.;31 - Mattu Pasquolc - Aavol - riv, art. casalinghi,
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::-: - 'A.V.I.D., di Panazza Rìna - Mdco,t.r - cofirn,
ingrosso c detiaglio di manufatti c abbigliamenio
1.2.1q60

::a - Borrolzu Attdrua - Orqni - macelleria 1.2.1960
::i --. - Caria Vitlorto - Nuragus - muratore 1.2.1960

-:-2 - Lai Raimondo - Lqnasei - riv. materialc elettrico
. macinazione cereali 1 2.1960

--.2 - Schirru Giuseppe - Isili - amb. prodotii artigia[i
e ortofrutticoli 1,2.1960

-'.:) - Matlu Pasquale - Gavol - 
^mb. 

allnminio, rame,
ferrosmalto 1.2.1960

.::ia - Soa. d.i ldtto Monnl, Contu, Farinr, €j Mdnc6 -
Brli - ingrosso di ghiaia, sÀbbia, pietrame c

carbonc 1.2.196C
'-s)7 - OruneEu Dìe go - Bitli - vendita bevandc aral-

cooliche 1.2.1960
'--:il - Frqu Auredo - Belvi - amb. sughcro gr€zzo

1.2.1960
. !393 - Tozzì Lt igìa ii Delogu - Scdno MontiJerro -

affittacamere 1.2.1960
:9150 - SrlIrb Vcnetanda - Tonara - riv. frutta e ver.

dura 1.2.1960
'-)034 - Maltu Anlonio Marla - Govoi - riv. materiale

igienico-sanitario e di riscaldamento, ferramenla
1.2.1960

15243 - Card,u Oottdria - N/tor, - autotrasporti per c.
tcrzi 1.2.1960

17957 - Soc. dl fotto Masola Morlhro & Plreddd Sol.
valore - Orune - atlotrasporti per c, terzi 1.2.1960

17784 - Puggionì Solvalore - Torpè - ri,r- casalinghi,
abbigliamcnto, tessuti e altro 1.2.1q60

17744 - Lol Abvd\ni - §/zdio - autotrasporti per c.

terzi 1.2.1960

16896 - Melonì Mdrio - Arrafla - noÌeggio di rimessa
I 2 1960

15761 - Usal Margherìlq in Loddo - Villanovotalo -
riv. alimentari e gas Iiquidi 1.2.196C

9956 - Guìso Gottatlo - Tortoli - ba:.-caìlè 12.1960
13715 - Aoddi Andrea - Onanl - riv. ferramerta 6.2.1q60
14945 - Pisqt o Giovonni - Ulassai - riv, alimentari

6,2.1960
18150 - Balh Antoilo - N\oro - riv. vino in bottiglie

13.2.1s60

Riossunto Movimento Ditte mese di [ebbroio 1060

U o lvou*u

Aumentono le importozioni itolione
In base agli ultimi dati forniti dall'lstituto Cen-

trale di Statistica eull'andamento generale del com-
mercio con ì'estero, I"AGIN'I rileva che durante il meBe

di gennaio 1960 le importazioni eouo ammontate a

218,7 miliardi di lire, con uu aumento del 17,90/o
Bpetto allo steaso mese del 1959, le esportazioni

6ono ammontate a 145,4 miÌiardi di lire, con un
aumento del I4,50/o rispetto al corrispondente pe'
riodo del 1959.

In conseguenza del predetto artdamento, il deficit
della bilancia commerciale è risultato pari a 73,3
miliardi di lire, con un aumento del 25,30/n rispetto
allo stesso periodo del 1959.

Tra i principali prodotti esportati, che riguardano
in gran parte il Mezzogiorno, si segnalano i eeguenti:
frumento 266.454, per 995 milioni di lire; legumi e

ortaggi freschi 2.253 per 35 milioni di lire; agrumi
595.356 quintali, per 4.262 milioni; altre frutta
fresche 612 066 quintali per 4.484 milioni; sughero
greggio I.893 Q. per 22 miìioni di lire; pesce ftesco
e congelato 506 quintaìi, per 24 milioni di lire; altri
prodotti della peeca 23 quintali, per 3 milioni di Ìire;
zolfo greggio 21.651 quintali, per 36 milioni; sale
marino e salgemma 13.294 quintali, per 7 milioni di
lire; conserra di pomodoro e pomodori pelati 168.408
quintali, per 2.394 milioni; corserve e succhi di
frutta 24.367 per 325 milioni di lire; legumi e or-
taggi conservati 10.177 quintali, per 205 milioni di
lire; olio di oliva alimentare 5.966 quintaÌi, per 272
milioni; vini 102..t78 quintali, per 1.019 milioni di
Iire. (AGIX'l)

Gli intervenli dello Cosso

per il Mezzogiorno

Nei primi otto mesi dell'esercizio 1959"60, cioè
daì luglio scorso al febbraio del corrente anno, la
Cassa p.r il I\lezzoeiorno ha approvato progclti ppr
lI3 miliardi e 200 milioni di lire, superando di lB
miliardi, pari al 19 per cento, il complesso dei pro'
getti approvati nel corrispondeote periodo dell'eserci-
zio precedente. Tale aumento riguarda opere puLbliche
per 14 miÌiardi e 800 milioni e opere di competenza
privata per 3 miliardi e 200 miÌioni di ìire. Per
quanto concerne l'occupazione operaia i lavori finan'
ziati dalla Cassa nel periodo luglio 1959.gennaio 1960,
hanr,o richiesto l'impi"go di 14 milioni e 300 mila
giornate operaio, con un incremento di I milione 300
mila giornate (10 per cento) dspetto alla media dello
stesso periodo deÌl'esercizio precedente.

Dall'inizio delÌa sua attività a tutto il mese di
febbraio 1960, la Cassa ha approvato progetti per
un importo di 1.209 miliardi e 561 milioni di lire,
di cui 297 miliardi e 666 milioni per opere di
coìnpetenza p vata. Sempre a tutto il mese di feb-
braio 1960, sono Blati appaltati dalla Cassa lavori
per oltre 840 miliardi di lire. Al 31 gennaio 1960
eraro Btati uÌtimati lavori per 59.X miliardi e 561
miìioni di lire. di cui 162 miliardi e 382 miìioni
per opere di competenza pdvata.

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 66
Soc. di fatto > 2
Soc. a r. l. ' I
Soc. Coop. ' I

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 2l
Soc. di fatto , 2

n. 25

,2

n.70

MODIFICAZIONI
Ditte individuali r. 36

Soc. di fatto » 3

Soc. p. Az. ' 2
Soc. Coop.

n.43

13



i

PREZZI ALT'IilGROSSO PRAIICAII SUI. TIBERO MERCAIO III PROUIIIOA DI IIUORO

nsnrminarione dsi rud0lti s {llalili nsmllli[ariolr dri [[dotli s [llalità

Prodotti ogricoli

CereaLi - Legum,inose

Crano duro (peso specjfico 78 per hl.)
Grano tenero ,
Orzo vestito '
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vin'i - OLio d,' oliua

Vini: rosso comune
t fOSSO COmUne

, IOSSO COmUne

' bianchi comuni 13-150

OIio d'oliva, qualità corrente q,1e

Prodotti ortioi
Paiatc: comuni di massa nostrane q.le

primaticce noslrane .

Legrrni fresclrì: Iltiolir i verJi comuni
i 'gio'i da sgrl nnre com u - i '
pisrllì nosirani
lave nostrane

Ca!oli crppuccio
Cavoìfiori
Càrcioli spinosi
Pomodori per consumo diretto
F,nocch i

Cipolle : fresche
secche

Poponi
Cocomeri

I'tulkt. e ogrtLmi

Maodorlei dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciùole in guscio nostrane

Castagne fresclle nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiÀte

comuni
Pere sane e rlaturer pregiaie.

comuni.
Pesche in massa

Susi[e: varieta comuni in massa

varietà pregìaie

Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comtni p€t consumo diretto
Agrumi: arance corDuni

arance vaniglìa
mandarini
limoni

Foraggi e manginti
Fieno maggengo di prato naturale

Paglia di grano pressaia

Cruscami di frumento: crusca
cruschello
triiello
f.rinaccio

. dozz.

. q.le

8500

5501

5000
15000

12000

6000

1C00
80( 0

7{ 00

12000

50000

3000

15000

3000
150

300

12000
15,00

-

_

-

6000

^oo

2000

3000

320J
3500
4200

2r000

*oo

40 0

1i000
18000

7000

*,0

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame da naceLlo

Vitelli, peso vivo
Vitellonj, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; .a sa crapiiina, (con pelle e corat.) '

<alla romana'
Agnelloni, peso morio
Pecore, peso molto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lationzoli, peso vivo

Bestiame d,a uita

tazz tnodic na a capo

tazz^ brrlna (svizz.-sarda)

fazza indigena
Viteìloni: razzamodicana

razza btnna (svizz sarda)
razza indjqena

Giovenche: razzà ttlodicana ,

razza bruna (svizz -sarda)

razz.r indigena
Vacche: razza modicr n a .

razza b rtlna (svizz.-sarda)

razTa indigena
T.relli: r:z7a :roCi,]ara

razza bruna (svizz.'serda)

razza indigena
Buoi da lavoro: razz nlodicanà al paio

razza bttna (svjzz. sarda)

Qzzt indigena
Cavalle fattrici .

Cavalli di pronio servizio

Capre
Suini da allevamento, peso vivo . al kg

Latte e Prodotti casea

Latie alim. (di vacca, pecora € capra) hl.

Formaggio pecorino .tiPo romano':
produzione 1957-58
produzione I958-59

Formaggio pecorino .fiore sardo'
produzione 1958-5q
produzione lg59-60

700c0
80000
5000.)

80000
100:00
60000
80000

100000

É0000

12000 r

1600..0

:,,.1,
IO-{Dr)
r+0000
75000

180000

250000
120000

25000 r

300000

2uù000
r20000
100001

70 00

B00r)

600
320

8000

70000

8:000
10r000
60000
s0000

120000

700t0
100000

r 20. 00

7r0 0
160000
ì20000

r.. -rl)

120000

1800 a

8000 )

?20000
300c00
150000

350001
40c000
:50000
140000

r20000
8000,.)

10000

7000
350

9000

72000

150

MESE DI FEBBRAIO 1960

, 75>,
» 56, »

r3- 50

l2-130
11-t2r

9000

6"00
5500

18000
11000

6500

12000

9000
8000

1400'ì
55000

2500

3500

3600
3800
4500

350
320
280
270
500
600

450

380
340
550

380
350
320
300
550
650

500

420
360
600

:?zza Òfi:a?. tsr:zz.:ardz)
aazza ì:rCjgene

tazzz fiodiczna,

Burro di ricotta
Ricotia: iresca

saìaia

70000
50000

120

75000
55000

Lana grezza

Mairicina bianca
Agflellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Mltricina nera è agnellina nera

Scarti e pezzami
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Iilimilsrs dei uodolti s ualità

Pelli qude e conciate

1:1:rc salate fresche: pcsanti
, r ' leggele

l'" .rpr. salate
:r Xcora: lanate salate

tose salate

:'- 4fellone fresche
:! r-elloi freschc

secche
:r :rgretto: fresche

secche

:!:al suola: concia lenta
concia rapida

, s:etta: l. scelta
2. scelta

-relo

Prodotti dell' industrio boschivo

CombustibiLi aegetali

-j€ra da ardere essenza forte (i[ trolchi) q.le
:rDone vegetale essenza forte - misio

Legname - prod,uz. locale (in nassa)

:.À::agno: tav"lame (spessori 3.5 cm.) mc.
iavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

-:!-tio: tavoloni (spessori 5-:0 cm.). . '
tronchi grezzi .

\:ie: nera lavoloni (spessori 5- 0 cm.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 cm.) '

,::ano: tavoloni (spessori 4.7 cm.) .

:?lppo: tavolame (spessori 2-4 cm.).
tavoloni (spessori 5.10 cm.)
travature U. T.

i:iere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

:--ìtelli da min. (leccio, quercia, castagno)l
dimensioni cm, 8-9 in punta ml.
dimensionl cm. 10-12 in punta

l=rerce di leccio e royere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie privat.
traversifle pcr miniera cm, 14x16 '

Suqhero laoor atc
:r-:o 20/24 (spine) l a qualità q.le

(spine)

t40
180

700,!
250

2$

700

600
1400

1250

1500

170

220
800

'1
300

2;

750

650
1450

1300

1600

Talco industriale ventilato bianco . q.le

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e paste alinentari
Farine di grano tenero: tipo 00 q.le

tipo 0
tipo I

Semole di grano duro: tipo o/extra
tipo 0/SSS 'tipo l/semolato '
tipo 2,/semolato '

Paste alim. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.
iipo I '

Paste alim. d'importazionei tipo 0,'extra ,
tipo 0

Riso: originario brillato
semifino
fino

Conserue aLim.entari e colon,iuli

Doppio conc. di pom.i in latte da gr. 2 0 kg.
in latie da kg. 2r': ,
in latte d, kg. 5 '
in latte da kg. l0 ,

Pomodori pelatii in latte da gr. 5ì0 cad.
in ìelte da gr. '2,10

Zucchero: ralfihato semolato

pnml

Itlinimo ll{assimo

15000
6000
4000

11200
q500

9000
12700

122t0
11500
1,,700

165

135

180

I ?{l

160

180

300
200
190

rB0
88

t80

250

l32n

1750

1600

2200
200
260

600
280
220

380
580

't250

1000

1500

1300

165

r25

90

750
480

125
t45
68

. kg.

a pelle

. kg.

. q.le

. kg.

12000
5000
3000

nommimriolo dsi ruiotli e sllafifi

SuglLero estratto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodottl minerorl

400
2400

40000
38000
45000

r 500 :

6000

60000
40000

24000

28000
25000
18000

15000
6000

t00
150

1500

700
250

28000
24000
12000
32000
28000
160.0
38000
32000
20000
34000
30000
18000

30000
25C00

15000
28000
24000

12000
5000
4000

450
280

45000
4000 ,

500.0

2000 )

800 )

65000
5000 j

2600 )

30000
26000
20000

20000
8000

140

180

2000
800
300

300 0
26000
15000

35000
300a0
20000
40000
35000
23000
36000
32000
20000
32000
28000
18000
30000
26000
15000
6000

5000

kg.

10500

9000
8600

12400
12000
11300

ll5 0
155
t30
170

I ì6
140
t70

280
r90
180

170

78

160

2t8
1250

r500
1580

2000
ls0
250

580
260
20)
340
550

120)
950

15C0

1250

160

120

85

680
450

t20
13i
60

raflinato pilè
Callè crudo: tìpi correnti (Rio, Minas, ecc.) '

tipi fini (Santos extrapr., Haiti,
Guatemala, ecc.)

Caffè tostato: tipi correnli
lipi extra Bar

Àlarmellala: sciolta di frutta mista
§ciolta monoiipica

Grassi, saLwni e pesci consetaati

Crassi: olio d'oliva ralfinato.
struito raffinalo
lardo stagioflato

2-z

(bonda) 3.a
:rii=o 18i20 (macchina) l.a

2.t
3.8

liicr l.l tB (3/4 macchinr) l.a
2.^
3.a>,

:riilt: 1214 (1': macchina) l.a
2.a
3.a

.hiÈr: -: 12 (mazzoletto) l.a » >

2a
3.a»,

.ii!f: : :n (sortil.)

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/exka
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata »

Carne in scatola: da gr. 300 lordi cad.
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonuo all'olio baratt. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

S&poni - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620i0 kg.
acidi grassi 70-7201" »

l i»
2.a
3.a

qEIEÈ
rr-i È rla:(rrccio l. Calta paglia gialla

1<



lcn0mirariotto dsi uodutli c qttalità

7é-

Moterioli do costruzione

Legname da opera di importa:ione

Abete: tavolame reiilaio (iombante) mc.

nsr0miraziols dsi [ndilti s {tlalità

Tubi di ferro: saldati base 314 a 2 poll. reri q.le
saldaii base 34 a 2 poll. zincati
senza saldalura base 14 a 2 poll. neri '
senza saldat. base 3'4 a 2 poll- zincati 'Filo di ferro: cotto nero base n.20

zincaio base n. 20

Punte di filo di feIIo - base n. 20 ,
Tranciato di ferro pel ierrature quadrupedi ,
Tela per soifitti (cameracanna) ùaie $r. 100 mq.

Cemento e lateri.zi
Cemenio tipo 500 q.le
Mationi: pìeni pressati 5xl2x25 al mill.

ilinimo ltlinimo[ll]assimo

morali e listelli
madrieri
travi U- T.

mq.

12000
42000
42000

27000
4 8000
6800 )

45000

70000
52000
50000

380

450
600
350
4A)
600

46000
46000

45r00
30000
50000
72400
5000 ì

73000
54000

55000
400
500
650
400
450
650

14000

18000

15000
19000

r2500
r 5000

13000

8500
85

1250

18000

l 1000

17000

r8000
27000
60000
52000
45000
24000
27000
25000
40000
4200 )
48000
54000
58000

450
850
600
q00

150u0

1900c

16000
20000
13500

16c00
14000

s500
lc0

1300

19000

t2000
r8000
20000
32000
65000
56000
50000
26000
30000
28000
45000
46000
52000
56000
62C00

550
1150
800

r200

Pino: di . Pusieria'
di.Svezia'

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - relilalo
Casiagno - segaii
Compensati di pioppo: spessore mm. 3

spessore mm. 4

spessore mnl. 5
Masonite: spessore mm. 2rr,r

spessore rnnl.3r/"
spessore mm. 5

Ferro etl alfini lptezzi
Ferfo

londo per cemento arm. base I]1IÌI. 20-28 q,
profilati vari
travi a doppio T base mm.

Lamiere: omogenee nere base mm

lorati 6xl0x20
lotati 7x12x)-5
forati 8xl2x24
torati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25)i50
cm. 3x25x40

base)

cm.2,5x25x10
Tegole: curue press.40x15 (n. 28 per mq.) ,

curve pressate 4lxl9 (n. 24 per mq.) ,
di Livorno pressaie (n, 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.) '

Blocchi a T. per solai: cm. I2x25x25
cm. 14x2rx25
cm. t6x25x25
cm 20x20r,25

l\lattoneller in cemento unicolori
in cemenlo a disegno
in granjglia comuni
in graniglia colorate

piane zincate base r. 2C

ondulate ziocate base n- 20

200-30'l ,
3q/10 '

9000
l1ct0
10500

13500

180,0
1q0ù0

31500
21001)

10000

1200 -i

ll(x 0
14000

2,.000
21000
3200i)
21500

Zinco in iogli base n. l0
Banda stagnata base 5X

fase eornmerciele deltro scambio . Condizioni di conseEncr

Ptodolli qgrlcoti
(prezzi di venclita dal produtt(,re)

Corè.rll e lèguminosE, franco magazzeno produllorei
vlno è oli.: a) Vini, merce franco canrina produ ore;

b) Olio d'oliva, Iranco deposito produttore;
prodo i o ivt! merce resa sul ìuogo di prodùzicne;
ffutt.r è aglumi. a) Frutta secca, lranco magazzeno produttore;

b) Frutta fresca e agrumi, merce resa sul luogo di prod.
EolaEgi è mcneimi: a) fieno Dressato, franco pioduttore;

b) Crusc?mi di frumento, merce franco molino.

Beslidmo 6 prodolti zoolecnici
(prezzi di vendita tlal protluttore)

B6srtam6 da mccello: lranco tenimento liera o merceto;
Besllome dq vita: lranco tenimenio, fiera o mercato;
L.rlte é prodoul cssecri: al Lalt. a'im. 'r. latlcria o riverdila:

b) Pormrggì, f.. denosiio ihd. n ma€?zze'o p-odlrlrore:
c) Butro e ricotta, fr. latterja o rivend. o magàzz. ptrd-

Lqno qr6zra: merce nuda franco magazzeno produitore;
pelli crudg c conctdrè: a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione plrtenza.

Prodolli dell' induslriq boschiva
(prezzi di vendita dal produitore)

combusllbill sègorali: flanco imposio su strada camionabile.

LsEÀsÉè dc op6!!t è dn alllièlc. prodEzionè loerl€!
franco camion o vagone lerro.iario parteoza;
:raverse, merce resa lranco siazione ferroviaria part€!za;

sushoro lqvolato: merce bollita, refilata ed imballata resa
lranco pnrto tmoarco;

Suqhero èstrcltÒ grézro: merce alla rinfusa resa fralco Strada
camionabile,

Plodotti nrinercri
talcor merc€ nuda franco stabilimento industriale.

Generi qlimenlcri . Colonicli o dit elsi
(prezzi di vendita al dettagliante: da moÌino o da
grossista per le farine: da pastificio o da grossista
per la pastai dà groesista pcr i coloniali e diversi)
Falinè e paste cltmr a) Farine, fr. moliho o dep. grossista;

b) Pasta; franco pastjficio o deposiio grossisia;

Cons6!'s qtitnènr6ri è colont.rlt! franco deposito grossista;
C!.s3i - sGlsal e pesci consèrvcti: franco depo§ito grossista;
ssponl . ca.tcr franco deposito grossista.

Dtalerlqll d. coslruzioné
(prezzi di vendita dal commerciante)

Lerncm€ d6 opèra d'lmporldzione X. m gazz, di vendita;
Feiro ed ctrtnlr merce iranco n^gazzeno di vendiia;
cem€nto s tdtèrlrh merce lranco maqazzeno di vendita;

per le mattonelle, Ir. canticre ptoduttorc.

Autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 85-90
80 " " -100-120

Autotreno - portoto q li 180 - " " 180-200
200 " - .200-220

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE D1 FEBBRAIO 1960

l/ A utotrosporti
autocorro _ portoto cri 15_175ot -l j 

;jj!
50 " " 80-85

BJ Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ql Km. L' 45-50
Le tariffe degli autotrasporti merci sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mentrè le tariife

dell. arrtovptfrrrè in se'vi?i.' .1i rl.rlFooi6 d. rimFqc, §i rif.ri§.on^ c.,ltrnto nl Canolnooo
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AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI

-

Via Angioi, 3 - NUORO ' Tel. 21 .57

Ra.c. EGIDIO GI{IAN I
Via Lombardia -- NUORO - Telefono 24'34

It (AIT DA ItlITI DTtI[ilIIO

tqoxADoR
DI Bf,U E TARRS . CON SEDE IN Sf,SSIIBI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso Umberto, 17 'terntz

VENDITÀ 
'1L 

DETTÀGLIO E ÀLL' INGFOSSO

in NUORO

€ESSSE

degli orologr-i

EEEt

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUORO

Per consulenza ed assistenza in materia tributcria,

contabile etc. rivolgersi allo studio del

Eè(}SENT'Éà.q9,

qmministr qtiva, commerciale,

Accumulotori " Hensemberger "

Cuscinetti o sf ere ..Riv"

Guornizioni "Ferodo' per freni

Depositi e negozi d i vendita: cAGLIARI - ORISTANO - NUORO - OLBIA. OZIERI - TEMPTO - BOSA - ALOHERO



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE: L' 2'823 '309 '4OS

FONDI DI GARANZIA: L' 24'400'000'000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIN

STJCCURSALE DI NUORO
corso caribatdi " 44 - r"r"f I |a.il

FILIALI 1N SARD ECN}'

Arbus . Bitti " Cagliari ' Calangianus ' Carbonia Ghilarza ' Gonnosfanadiga

Guspini La Madilalena ' Lanusei - Nuoro Olbia Oristano - Ozieri -

Quartu Sant'Elena San Gavino trIonreale Sant' Antioco - Sassari -

Serramanna Sorgono TempioPausania Villacidro

rtlllliijllllrr rriiiilllliiiirr

Tutte le opercrzioni ed i seruizi di Bcnccr



Ferro - Cernenti

Lqlerizi - LeEncrmi

IFeIri - Carburqnli
Lubrif iccrnli - Vernici

ttllliliilillltt,riiiiiliiiiiirr

UIFICIO E \'IAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 2B

Tel. 24.93 . Abìt. 29.69

Rog, NINO DEROMA
NUORO

trIGLIETTI
FERROVIARI

AE REI
MARITTIMI

AUTOMOBILISTICI

presso
TGENZIA VIAGGI

NUOBO
P"cr=a Vitl. Ea, . Telel. 22-9É - 24-63

Comm,ozcinnti

del,l,' d\Blc,ll,iannonto !

incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0[r0]rN r

FID

LA.
N4ARC.\

IJCIA.I)I

ors§%

ANCOR



BNNCO D! SNRDEGNR
DI CREDITO DI DIRITTO PUB]]LICO

REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
Istituti di qedito agraio creati con legge 2'8'1897, n' 382)

ISTITUTO
I STI TUT O

(sorto dagli

SEDE LEGf,I.E
Ccgllori

28 Filiali

SEDE trIITIINISEBf,TIVtr
E DTNEZTONE CENEBTLE

§osscrl

290 Uffici locali1N SARDEGNA

tr iliali nella Penisola: GENOtt A - ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoretia -
Emissione di assegni circolari propri - Seri';z:o lncass:'

effetti in tutta l' lsola e nella Peniso:a

l)woni {'rwtti'|xani, del, l)anoo di, ilandag'na

aq,l,i inta?,ehhi Più, a,l,ti

#§r#

Un Bsnco ol servizio dell'economio dello Sordegno



htanoiAe d.eAAa Came,n. di (tmmercia ?nduatnia e A.g.uiuAuoa

NUONO
3

ANNO QUINDICESIMO

MARZO 1960

sPrDtztoilE tN lBBoilMrr,lr0 PoslALE

GRUPPO 3

Wq; 
' 
,.ì

Modernc n acchinc per l'ìslruzionc prol.sslonolc drl glovanì



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSTZIONE GIUNTT CAI[EBALE

Presidenle: Rag. oEROLAMO DEVOTO

Menhri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresefltaltza dei coflmerciarii

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresentanza degli industriali

Dr. ENNI0 DELoOU, in rappresentanza d€gli agricoltori

Slg. A00STINO CHIRONI, h rappre§entanza dei Iaroratori

Prof. MICHELE SANNA, i0 rappre§enianza dei coitivatori diretti

Cav. NATALINO NARDI, in rapprè§entanza degli artigiani

Cav.6lUSEPPE PACANO, ln rappre§efltarza dei mariltimi

Segrelsrio Aeaerale: Dr. RENATo RAVAJOLI

COTLEGIO DEI BEVISOBI

Presidenlc: I'rg. 0IUSEPPE MONNI, in rappre§entarza degli agricoltori

Membti:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappre§entanza degli industriali

Sig. VITTORIO ROVINETTI, in rappresentaflzs dei coinmercianli

TABIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSEBZTONI

Sono stabilite nella nlisura seguente le tarjfte di abboname io - cunlulativo - al quindicinale "Bolleltlno

UJJicialedeiProtestiCanùiqrl,,edalrnensile"ù'oliziotìoEconomico''nonchèleiariii€dipubblicità'ln'
serzioni per reitifiche, dichiarazioni ecc r

ABBONAIUEN'l'1 : Per un anno

PUBBLICITA:

INSERZIONI:

Una copia singola del .Bolleltìno Protesli' o del ''\-otiziario'

spazio una pagita per l2 numeri L. 25.000 per un numero

, , ì5.000 ) '
s 500

' 5.000

, 'i,.' » 3'000

per reitifiche, dichiarazioni, ecc. sul "Boll€ttino Protesti' p?r ogni rettifica'

L. 3000
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FERRO TONDO E TRAI/I DI FERRO CEMENTI CALCE T/IIIA

E CALCE IDRAULICA . LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

T.IERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE. BITUMI . ASFALTI . MASTICI

BITUM]NOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

'TURE E VERI\ICI

DOMOLUX E IDROTITANIA (moderna pittura oPace all' acAua) ' MA'

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TUBI DI GRÈS E RELATII.I

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E MARMETTONI IN

T/ASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IN

CEMENI'O ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED.AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION|

ITALIANA: INTONACI « TERRANOTTA » MILANO
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PIBIGAS
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TILI.ELE DI NUORO
Coreo Garibaldi. 52 Telefono 29 43

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CLCI\E IJI OCNI TIPO

FRIGORIFERI

ELET'TRODOMESTICI
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toRNli\cl SCÉ\NIU
GUSPINI

Tel.- n. 94-923

ESolai comuni ed a camera d' aria

«Brevetlati, allezze da "tn. B a ,'tn. 50

a Tavelloni E Tavelle ad incastro e Perret

E Canrpigiane uTegole mariSliesi e curve

sÉ Llterizi per ogni appli,azìone

ASSEMINI
Tel. n. 96.404

B Nlarmetle (] miìrmeltonl

comuni e di iusso

I Pianelle unicolori e disegrri

r Tubi in cèmento làbbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici
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I prottlemi che anSytstiano la rlostra economia non sono nè lieui nè pochi
e toccd essellziaLmente aLLe alacri capacità di uomini tl,i specchiate qualità,

inteLlettuaLi e umane risoLoerLi conlpiutameùte, auoa\end,osi dei mezzi che iL

Piano d,i Rinascita metterà, speriailo fra breoe, a d,isposizione.

Se oggi iL clesitlerio d,i rnigliorare è così oioo, è implicito che se ne senta

L'esigenza e che questa scaturisca tlaLla constatazione che tutto ciò che si è

fùota dttuoto non oad,a per iL meglio e sia quindi quasi tutto d,a rifare; che

i sistem,i f.no adesso seguiti non rispondano più alle necessità dei nuoui tempi

e siano perciò d,a abban,donare; che in Ccfnitha i nostri abiti ment( i cor-

renti siano passati d,i modo e giooi dunque rnutarli.
Mo un concetto sifatto del «rinascere» sarebbe eccessiuamente spinto alle

sue eslreme coùsegueùze e non ò poi pensabile che, in una regione così tena-

cemente abba,rbicata aLle tratl,izioni quaL è la nostra, i oecchi schemi tengano
defnitiuamente accaùtonati per esserc sostituiti da nuooi più moderni sistemi.

Non sarà tuttauia impresa troppo ard,ua trouare un'acconcia aia d.i mezzo

nella quale ciò che d,elle maturate esperieùze si sia riuelato utile aenga cotu-

seruato per essere integrato con ciò che La ciailtà d,eLL'uomo mod,erno richied,e.

E però nostra sommessa oltinione che tytaLsiasi piano tli rinascita più
o neno poLicromo sia pressoclù destiftoto o .fal,lire se non si pensa innanzi
tutto a r;soLuere uno fra i primi problem,i più itutimdmerLte connessi coL suo

successo: quelLo de\l'istruzione professionale in rektzione aLL' integrazione fra
cuhura e latoro dell'uomo moderno.

Oggi, lo situazione irl tale ca,mpo, notu appare moho corufortante.

DaLle ftLmanti rouine d,ella guerra La Scuola si è risolleoata in pieno
scompiglio e tl,isordine e non essendo, i fautori del suo titltuoudmeùto, riusciti
ancora ad, (rttuare oLcuna aaLida riJòrma, esso, tlppare tuttot a ituadegua,ta aLle

ttuooe necessità, particoLdtmente neL campo d,elL'tstru,zione professionole.

Possiam,o inftr,tti od, esempio alfennare che Le scuole di cruuiamento isti-
tttite iù questa prouittcia formino una vera e propria ttudestranza tlualif,cata?

Noi pensiamo che, all'i.nfuo d,i qualcuna d,otata di laboratori attrezzati

come qttella di Macomer, a tipo industriale, e delL'Istitun Professionate d,i

Stoto per l' ,4gricolturo d,i Bosa che possied.e, in locaLità. «Saata Maria» d,i

llontresta, grazie al geaeroso Lascito d,i un notabi.le d,el Luogo, utuo estesa

a,ziend.a agrurio, lc rimonenti siano ben Lontane daL raggiungere gli intenti

per i guaLi sotÌ.o state crcdte, noù auendo d,ef,aiti contorni nè tli scuola med,ia

nè di scuola professionale. Ciò, innanzi tutto, per La uastità. dci progrnmmi

o,r1 ind,irizzo cuLturale generico e poi per la mancanza d.i icl,onei campi spe-

rimentaLi, di Laboratori eJf cienti e d,i Locali.

I Licenziati. da cotLeste scuole, esseniLo ytrofessionulmente imprepLrLtti, cor-

rono subito a riftLgùrsi neLL'ospitole burocrazia, unche perchè questa attribuisce

:egistro Ditte



iru genere al titolo di studio d'a loro conseguito un

aalore equiuaLente a quell,o del\a licenza di scuola

med,ia inferiore.

Per oauiare cLLLe lomeùt&te insullicienze è sorta

in prouincia, pet iniziati,r;a d'i aari enti e ufici' una

*iriod" di cirsi Libeù di addestramento, di qualifca-

zione e perfezionatuento Per lavoratori, contatlini e

ortigiani in genere' che sarebbe troppo lungo enumerare'

Ma il rimed,io è forse peggiore d'el male' perchè

non si può pretend,ere che nel rapid'o ttolSere d'i pochi

mesi si posso dddiupnitc ad una oero e proprio qua'

lifi,cazione.
Ben diuerso è inuece il discorso sui torsi liberi

propÌiamente detti, orgatui'zzati d'al Consorzio Proain'
'ciale per I'Istruzione Tecnica, con l'autotizzazione de\

and,rann o ad ingtossare te f'le d'ei d'isoccupati'

ll Ptesid'ente d'ella Cameta d'i Commercio Rag'

Gerolamo Deaoto, che presietle anclte con d'isituteress&ta

e appassionata fatica iL Consorzio atl zidetto' ha cotl'

sid,iiato t|,a tempo il problema del\a forrnazione pro'

lessionale dei gioooni dello nostra Proiincia con ucro

usenno di poii', cotdeg1iando lLt proposta' pros'o gli

Ory;ani coÀpetenti, tlell' istituzione nel CaltoluoSo di

uia Scuol(r'Coll"8io d'Arti e Mestieri che se - corn'è

auspicabile pe, gli s"opi ahamente ed'ucatiDi e sociqli

che si pref,gge - uerrà cotlcretata con la costruzioùe

d,o port"'d'ill,, Regione delt'edif'cio clte d'oarà' ospitar\a'

coniribuirà ualidamente alla soluzione delL'annoso pro'

blema, poichè g1i e\ementi più aolenterosi e rneriteaoli

che ui'saranno accolti, potrdnùo ottetuere utua quaLif"

gl porlozlondno Elov.lni allioei]

Ministero della Pubblico Istru zionc'

Essi sono tenuti da professori delle scuole medie

e d,onano le seguenti speiializzazioni: a) ' meccanici

generici; b) ' 1d'raulici; c) ' meccanici d" auto e di

il"rlrouto; 1l) ' elettricisti. I circa ceùto allieai che Li

frequerutano sotuo già aL seconil'aÙtuo' seguono aùcota

utl, progrotuna cotlutue e Passatuo' a turtlo' atbraoerso

i r.tari Laboratori, doae ha mod'o d'i compiersi spon'tanea'

mente la selezione delle attitud'itui Pet la scel'ta del mestie'

re che loro meglio si attqglia e che oerrà inParato Per'

fetlamente sia dal IQto teorico siq' da quello protico'
"E' ,u65i rerto che, alla conclusion" dei corsi' con

l'otiestuto degti studi ''onpiuri che verrà loro ril4seiuto

e clrc costituirà un titolo di Precedenza nell'ossunzione

d,elle maestranze presso le dioerse qziende' essi non

,

cazione che consentird, ut felice inp;resso nel rnondo

deL Latoro del Loto domuni'" 
ògyi, infaxi, ta manorlopera Senerica di cui ab'

bondiolio non riesce Praticamente ad affennarsi ia

olcun cumpo,

Lln'iitrurion" professionale di base, ch" garanlisc't

urua seia preparazione d'elle nuotte leae d'i Laaoro' è

nerciò in d'isPensubi le.
' 

Qt,inrli, isliluzione tli stuolc aP? e a tulti' ma

scuole clu non si preoccupino esclusiuamente d''impar'

tire un dato numero d,i nozioni per apprendere un

quatunque mestiere o d,i assicurare un minimo tli con"

iibu"iin" gioraalieru, quasi a titolo di elemosina' con

la pretesa-d'i alLeoiare la disoccupazione' ma che' ia'

tliiid,u,lto iL tipo di lauoro per cui ciascuno si sente



' - ::.. preparino e formituo
-.1A C1mPitùAmeùte.
r,t| lo suiluppo genera,le a

: -; Pet[ettà, la nostra IsoLo,

: :.,:, L'.rttud,zioùe del Piano di
1:tascita ci sorr) sicuramenle

-no gran richiesta di. operai
::,ecializzati e, sebbene su scala
:,ùi ridotla, di progettisti, di
rcaici , d,i dmùLirli strtt tori e di-
rettori d,'azienda.

Ciò ùel settorc ùùerdmeùte
irtdustria,le.

lfa anclrc in queLLo agri-
colo la situazione notu sarà
rnoho diJferente,

Anche iL contad.ino oggi ha
bisogno di un.t conuenieùte

preparazione perchè il suo La-

uoro si ou oieppiù specializ-
zandn in, contatto cotu lu, concorrenza e con le
tprn rhe di conduziono in e»oluzione coslonte in tÙuo
il mond,o,

La forfir,na d.elL'attio;tà .futura dei gioaani è stret"
laùq,te subordinoto olln seriu e otgonito preparuziotte
d,i oggi, e a, rerul,ersi conto di codesta aerità d,outatuù,o

essere, primi fra tutti,; genitori.
Non si ilLud.a,no, questi, che neLLa peggiore delle

ipotesi potrarLno sciogLiersi d,alLa graoe responsabilità,
che ru tl,i Loro incombe mantluntlo i JigLi Lottano, alla
uetltura, aL di là d,ei monti e d,ei mai, perchà urche
ùel suolo stran iero più non ui è posto per i lol)oratq.i
senza qualif,ca.

Nell'immed,iato d,opoguerra, tutti poteoaùo espa-
triare iù mdssa, indiscriminatamerte; oggi, itll)ece, le
cose soùo di graru Lunga nlutate e chi, in tlifeuo d,ei

retluisiti richiesti, aucle er,igrare, lo potrà..fare xthanto
se si seùtità rlisposto ad afrcùtare lq rnorte nei te-
aebrosi rneandri ileLLe miniere d,i Marcinelle,

Si tinca, perciò, quel senso d,i apatia per tutto
ciò che è cultura, che è ancora rad,icato in moLti, e

si .faccia ia mod.o ch.e i f.gli wngaao ind.irizzati per
tem.po su l)ie colcrete se non uogliarno che essi, priui
di u,n'istruzione ùel senso grezzo delkr" parola, d.ioen.

gano d,a atLuLti Vrofessionalmente inutilizzabili sia in
ùotrid sia fuori. se uoletsero proprio cmiFrorp.

Le scuolp neretsnric alla loro proTarozione non
ntancheronno giacchè lo Sta,to prouueclerà, iru attur.t-
:ione d,el Piano tlecennaLe della Scuola, a cree,rle, te-
nendo conto deLLe particolari esigenze o,rnt,ientali, geo-
trt$che ed economiche rlella prouincia, che gli uerran-
-tc' o?portuùqmente prospettate doll' Amministrtt zione

Regiorur,le; nè scarseggeronno gLi insegntLnti che si

atlopreraùno con passione e coù ze\o alla eletazione
dello, loro cuLtura.

Con Lo stimoLo olLo, frequenza scolastica, aLlo

studio, alL'applicazione metod.ica al tipo d,i Laaoro d,e-

sirlerato si otterrà,, okre tutto, l' allontatuam,ento d,ei

giouani da Er,egli ambienti malsrlni e d,a quelLe com-

pagnie che Li danneggerebbero irreparabiLmente e si
contribuià, a combattere aLLa rarlice I'estend.ersi, anche
neLla tostro. IsoLa, d,i quelLo che è il fenomeno più
sconcertante dello, nostra epoca: la d,elinquenza minorile
nelLe sue aarie monifestazioni di teppismo più o raeno
organizzato.

Quantlo infatti la società, fornisca . con'è, (l'al-
trottle, nello spitito deLld Costituzione - gli strum,enti

necessari Ver lo formazione e I'eLeaazione d,ei gioaani,
uerrà a mancare una fra le prime cause ch,e pongono
I'indiatd.uo contro La società: I'inettitudine, intesu an-
che come interiore corulizione d.'impotenza, di inpos-
sibilitò. ad itlmettersi con piena giustif,cazione in seno

alla societò che progredisce e che si euolae,

SoLo allora L'antitesi ind,iaiduo - società. cesserà,

di esistere, e con la fusione dei due termini d,i con-
ttasto, corl I' o,ssorbimento onoreuole dell' indiuid,uo nella
società,, che è quanto dire con il suo felice ituserimento

neLLa mod,erna cioi\tà, del laaoro, ci si uolgerà, deci-
samente aLLa tlef.nitiua risoluzione d.el preoccupante
problemo,, tli motlo clrc, con La larga partecipazione
umana di eLementi moraLmente satui e professional-
mente prepLlttLti, la rinasci.ta deLla Sardegna si aioierà
effèttioamente a di,tetire quella bella realtà, che noi

Giovanl . corIEIto con rnscchlnsrl linold 1016 lcoròsclrri

tutti sogftiamo. S. Mottonq



l\/ [At,t(NA lcclLo,l l0\ ,A[DA

Dal 27 al 29 maggio prossimo, sarà te-

nuta a Macomer, la IV edizione della grande

Rassegna Zootecnica Regionale, riservata ai

bovini delle razze Bruna Alpina, Frisona Ita'

liana e Sardo-Modicana ed agli ovini di razza

Sarda iscritti ai rispettivi Libri Genealogici.

Indetta dalla Camera di Commercio di

Nuoro, che ne cura 1' organizzazione con la

collaborazione teenica degli esperti agrari e

zootecnici, sotto l'egida della Regione Aulo-

noma délla Sardegna, la Rassegna vedrà riu'
niti a Macomer - alla confluenza delle princi'

pali arterie stradali e ferroviarie rlella Sarde'

gna ed al centro di zone particolarmente im'

portanti pet gli allevamenti zootecnici - i più

qualificati allevatori sardi in una gara nel corso

della quale saranno sottoPosti aìla valutazione

di apposite Giurie di esperti nazionali circa

800 capi bovini per la maggior parte nati in
Sardegna e un rilevante numero di ovini'

Premi in danaro per oltre I I milioli di

lire, numerose coppe di Autorità ed Enti rari.

targhe d'oro, medaglie d'oro- rermeille e d'ar'

genlo, costituiranno l'ambito riconoscimento

rlegli sforzi compiuti dagli espositori per l'esal'

tazione delle attitudini produttive ed il mi'

glioramento dei requisiti morfologici delle raz'

ze partecipanti alla Mostra'
. lI successo lusinghiero e l'unar.rimità di

consensi riscossi dalle precedenti edizioni anche

in campo internazionale, non solo confermano

ta validità della Rassegna nel quadro delle

iniziative intese a Polarizzare I'attenzione di

quanti hanno a cuore ì'evoluzione economica

dell'Isola su una delle più cospicue fonti di

reddito, ma dimostrano altresì come Ia sua

importanza abbia trasceso i limiti di una ma'

nifestazione regionale per imporsi alla consi'

derazione di tecnici italirni e stranieri.

Il paziente e lungo lavoro di selezione

degli allevalori sardi- che tro\a esPressione

concreta nelle periodiche esposizioni di Ma'

comer e di altri centri. ha infatti rivelato come

la Sardegna possa aspirare a giusto titolo ad

assurgere in breve a centro di irradiazione in

tutto il bacino del X{editerraneo di razze bo-

vine rigenerate nel salubre clima deII'Isola,

indenni da malattie, perfette di forme e dotate

di spiccate attitudini funzionali.

Con I'occasione, speciali riduzioni ferro-

viarie saranno accordale tanto dalle Ferovie

dello Stato quanto dalle Forrovie in cot:ces-

sione dell'Isola, per viaggi di persone e tra-

sporto di bestiame.

Ferve intanto l'organizzazione atta ad as-

sicurare alla manife:taziotre la lìrzionalità dei

serlizi. LIa Lluelli ;'irì imp'e:latir i ai più sem-

plici ma corlunque tutti in'lirizzati rer'so il
perfetto e:ito hnale.

Dai trasporti alla ricettita' dalla predi'

sposizione delle strade di accesso aI raccordo

con le ferrovie, dagli alloggiamenti per iI be'

stiame alì'assistenza da riservare al bestiame

stesso, dalla sistemazione del terreno della Ras'

segna alla costruzione dei locali direzionali,

dei servizi indispensabili, tutto viene curato

acchè la IV edizione, rinverdendo il successo

tleìle precedenti, confermi l'utilità della mani'

festazione, rieppiù imPortante oggì per i ri'
flessi che, come detto, da essa nasceranno per

un inserimento della zootecnica sarda nell'eco-

nomia deìl'intero bacino del Mediterraneo'



SINTESI DELL'ANDAluENTO

Mese di

f,gricollusc
Condizioni climatiche

Il mese di marzo è stato caratteiizzato da una notevole
variabilità delle condizioni generali del tempo mantenutosi,
in prevalenza, piovoso.

La temperatura ha oscillato intorno a valori normali.
L'umidità è risultata, in generale, superiore a quella media.
Hauno spirato venti deboli e vari. Lo stato del suolo si
è mantenuto umido e bagnato. Nel complesso, I,andamento
climatico del mese in esame, è da ritenersi sia siato fa-
vorevele per le colture arboree, mentre meno [avorevoli
sono da considerarsi i suoi rillessi sulle coliure erbecce.

Stato delle coltivazìani
Il grano ed i cereali minori, pur avendo subito un

mom.ntaneo arresto vegetativo a causa delle precipitazioni
eccessive e delle frequenti oscillazioni della temperatura,
preseniano uno sviluppo normalc. La superficie invcstita
a frumento nell'annaia agraria ifl corso lisulta complessi-
vamente di Ha 37.000 circa, di cui il 93,50ji0 a frumGnto
duro ed il u,5-, a frumenro tenero.

Le disponibilità foraggere sono alquanio aumentat€ in
marzo, in dipendenza della suaccennaia ripresa vegetativa
dei pascoli, degli erbai autunno-verrini e dei medicai_

Normale lo siato di vegetazion€ delle colture arboree.

CiJre uJJiciati dei raccoltì
L'Istituto Central€ di siatistica ha testè pubblicato i

dati detinitivi riguardanri le seguenti produzioni conse_
gurte nell'anno I95r:

Araboturco - Superl. ettari "151 - produzione com_
plcssiva q.li 5.7t10, resa per ettaro q.li 12,6 - produzione
del preccdente anno 1958: q.li 3.100 Gup. ha. 303);

Zucca - S]uperf. ettari lB - produzione complessiva
q.li 2.530 (zucchini q,li 2,23i), zucca da conseryare q.li
300) _--Produzione complessiva del prec€dente anno lrj8:q.li 1.5;0.

Indivia, Lalluga, Rad.kchio (o cjcoria, - Superf. et-ta .l2 - produzione complessiva q.li 6.620 (indivia q.li
2.520, lattuga q.li 3.410, radicchio q.ti f)60) _ produzione
del prccedente anno t95E: q.li 5.910 (indivia q.li 2.0S0,
lattuga q.li 3.260, radicchio q.li 600);

Mqndorlo - Coltivaz, specializzata: superf. ettari q.l6 _
produzione q.li +..t00, coltivaz. promiscua: sup€rf, etiari
5.402, produz. q.li 9,,100, produzione complessiva q.li
13,800 - Produzione del precedette anno 1958j q.li 28.500.

Rispetto al raccolto pr€cedente, le suddette produziorli
hanno tegisirato le seguenti variazioni: in dumenlo, gt^-
noturco (+ 680/0), zucca (+ 630,/0), indivia, lattuga e radic-
chio (+ 11u,/0); in diminuzione: mandorlo (- 52010).

Allevamenlo del besliauc c suc condizìonl sanìlarie
Lo staio generale degli allevamenti si è mantenuto

nel complesso buono per tutte le specie e in rutre te zone
oel rerntorlo provlnctale.

Il besiiame ha trovato in marzo sulficiente alimenta-
zione, in conseguenza della suaccennata ripresa vegetativa
dei pascoli € delle foraggerc in genere.

La produzione di latte di pecora, anche se in aumento
rispetto ai mesi precedenti, è risultata ancola inferiore al
normale livcllo produtrivo d€l mese in rass€gna.

lnduslriq

- .-Nulh di.rilevante .da, s€gnalare per quanto riguarda
c rnrzlatlv€ ln Campo industrialc

ECCNOIYIICO DELLA

Morzo 1960
PROVINCIA

Fra le nuove attività ind[striali denunciate all,Ana-
grafe camerale [igurano solranto cinque modesrc imprcre
di costruzioni cdili e stradali Tali nuovc iscrizioni che si
aggiungoro alle quattro precedenti di febbraio, denoiano
un prossiùo risveglio nel settore dell,edilizia e dei lavori
pubblici, sia per motivi stagionali che per i preannunciati
programmi di lavoro da parte soprattutto di Enti pubblici
e locali (Cassa per il Mezzogiorno, Regione Autonomr
Sarda, Amm.ne Provinciale, Comune Capoluogo).

L'atiiviià indusiriale si è mantenuta in marzo sullo stesso
liveìlo del mese precedente, eccetto che nel settorc cas.ario
dove si è registrato un ulteriore incremento produttivo
per maggiori disponibilita di latte di pecora.

Non soro staie lamentate, durante il mese di marzo,
delicienze di mat€rie prime, di erergia motriae c di ma.
no d'opera.

Non sono state segnalate astensioni dal lavoro.
Per quanto riguarda l,andamenio produttivo nci prin.

cipali settori industriali si hanno lc seguenfi notizie.

lnduslria eslruttiva
Durante il mese di malzo, la produzionc delle prin-

cipali aziende mineralie operanti in provincia si concretizza
nelle segu€nti cifre: talco grezzo tonn. 2.100, concentrati
di rarne, piombo, zinco tonn, 290. La produzione di talco
vcntilalo ottenuta nel mese nello stabilimcnto dcl Capo_
luogo (Biscollai) è stata di tonn, 890, di poco supcriorc
a quella dcl mese preced€nic. Superiore è stata pure, ri-
spetto a febbraio, la produzione di talco grezzo, mentrc
quella di concentrati misti di rame, piombo e zinco risulta
not€volmente inferiore.

Durante il mese di marzo sono stati esportati ionn.
277 di corcentrati prodotti nella miniera di Gadoni, men-
tre nella Penisola sono stati spediti ionn. 863 di ialco
grezzo destinat, agli impianti di macinazione di Livorno
e tonn. 890 di talco ventilato.

Invariato il numero degli operai presso lc cave di
talco (175 unità), mentre quello occupato n€lla suddetta
miniera di Gadoni è passato da 84 a 87 unita a fine marzo.

lndast 0 cqsedia
I caseifici industriali della provincia sono in picna

atiività. La produzione casearia non ha tuttavia raggiunto
ancora l'indice massimo, in quanto i conferimenii di latte
di pecora risultano ancora inferiori al normale quantitativo.
I cosii di produzione risultano quest,anno in aumento ri.
spetto a quelli della precedente campagna, a causa della
maggiore incidenza dei salari e relativl contributiassicurativi.

Prosegue il collocamento del prodotto della precedente
campagna stante le attive richieste dal mercato interno c
da quello estero. I relativi prezzi hanno peraltro registrato
ulterioti aumenti, in dipendenza anche del magglor perio.
do di stagionatura. Il formaggio pecorino .tipo romano,
è passato dalle 70-72 rr:lila alle 72-75 mila a q.le ed il
<fiore sardo, daue 70-75 mila alle 25-80 mila.

Durante i primi tre mesi del 1960, risultano rilasciati
dall'apposito Ufficio d€l Commercio con l,eet€ro presso
Ia locale Camera di Commercio, due certificati d,origine
e cinque visti I.C.E. su fatture commelciali pe! l,€spor-
tazione di complessivi quintali 225 di formaggio pecorino
.tipo romano,, di cui q.li tq5 destinati nell,area del dol-
laro e q.li 30 nell'area della stcrlina. Il prezzo in U,S.A,
ri aggira sui 125-133 dollari a quifltrlc,

a



fud ust rla ianie r o - less lic
Ancora fiacco è stato segnalato Io stato di attività ìn

questo settore di lavoro, a cau§a delle scarse ordinazioni
di prodotto. La produzione realizzala. nel mcse di marzo

è rapprcsentata unicamentc da 1.600 coperte di vario tipo

c peso, Durante lo stesso mese sono state spedit. nella

Perisola Kg, 3.600 di lana lavata per maierasso e 465 coperte.

Il num.ro dcgÌi operai occupati nello stabilimento di

Macomer è pastato da 135 a 113 unità.

Altre lnduslrie
Nulla di particolale da segnalare: lo stato di attività

è rimasio pressochè stazionario rispetto a qucllo dcl prc'

cedcnie mesc di febbraio.

Lavoti pubbltai
Anchi durante il rnese di marzo, le vicende stagionali

hanno assai limitato l'attiviià nel settore edile e dei lavori
pubblici.

ll numeto dell. giornate-operaio impiegate nel mese

in rass.gna nei hvori linanziati dallo Stato ed eseguiti

sotto lÀ direzione tecnica del locale Ufficio del Cenio Ci'
vile, è stato [otevolmente inferiore a quello del mese pre'

cedente, essendo passato da 8.513 a 5.307, con una dimi'
nuzione di 3.206 giornate (- 37"/0).

Dumnte il mese di marzo non è siato iniziato alcun

nuovo lavoto da pa e del predetto Ufficio, meflire i lavori

ultimati sono stati soltanto tre per un importo compl(s'
sivo di 9 milioni di lire circa, tutti di §carsa importanza.

I lavori in corso aìla line di marzo 1960 risultavano

36 per un importo complessivo di 2 miliardi 130 milioni
di lirc.

Le liquidazioni effettuate in marzo dal Genio Civile
a favore di imples. edili per lavori eflettuati ifl provincia

per conto dello Stato, ammontavano a 23 milioni di lire circa.

Cornnrerclo
Al fiinulo

AUa finc di malzo il commercio non si era ancora

ripreso dalla stasi invernale, salvo per quanto riguarda i

consueti approvvigionamenti di articoli in Plevisione delle
festività pasqllali.

Nel Capoluogo si sono eflctiuate durante il mese in

esame vcndite straordinarie e di Iiquidazione sia per ne-

cessità di rcalizzo che per eliminare le csuberanti giacenze

di negozio.
Il movimento delle ditte iscrittc all'Anagrafe Camelale

durante il rEese si è concreiato in 47 iscrizioni e 12 can'
cellazionì. Si tratta nella quasi totalita di piccoli esercizi

al minuto e di licenze ambulanti.
Nel comune Capoluogo sono state conce§se in malzo

quattro nuove licenze, di cui tre al minuto (due per ge'

neri alimentari e l'altra per non alimentari) e una all'in'
grosso e al minuto (licenza mista) per Ia vendita di ge-

neli non alimentari. Sono state inoltre lasciaie quaitro

licenze ambulanti, di cui tre per commercio di prodotii
alimentari.

Invariato il numero dei pubblici esercizi (bar-caffè,
alberghi, risiorarti, ecc.)

I plezzi al minuto, secondo gli accertamenti eflettuati

dal Comune Capoluogo, non hanno registrato variazioni
apprezzabili rispetto ai mesi pr€cedenti, per quanto !i'
guarda il settore dell'abbigliamento e dei servizi.

Nel compa o degli alimentari si sono invcce registratc

lc seguenti variazioni: lievi q.umehtl nei prezzi dei pesci

più comuni (zerri, boghe, §ardine), dellc patate comuni di
massa, dei cavolfiori, dei sedafli e cardi, delle arance, m€lc

c perei lieiì dininuzìoni nei prezzi della carne di agnel'

lonr, dcl vino comune da pasto sfuso e in bottiglia, delle

uova, dei cavoli capuccio, dell'insalata e dci limoni, per

maggioti olferte di tali prodoiti 9ul mercato,

Àiittngrosso
Nel mesc dl marzo, rispetto al mcse preccdente, sl

sono verificate le seguenti variazioni nei prezzi medi alla

produzione dei prodotti agricoli e zootecnici:
Prodoltì sgricoli: Si sono verificate ultcriori riduzioni

dei prezzi di rlcuni prodotti ortivi (piselli lre§chi, carciofi

c linocchi), generalmente determinate da lattole stegionala,

nonchè dall'effetiivo incremento della produzione com'

plcssiva dei prodoiti stessi, rispetto al mese precedente'

Hanno invece tegistrato ulteriori aumcnti i prezzi degli

agrumi (arance comuni) determinati dalle ormai scars' di'
spoflibilità di prodotto e dall. atiuale mancanza di altra

frutta fresca di produzione locale' I prezzi medi degli altri
prodotii delle coltivazioni agricole si sono mantenuti
stazionari.

Prodolti zoolec ci-Nel bestiame da macello si sono

verificate riduzioni nei prezzi dei suini, determinate dalla

contrazione delle relative richiesta nell'attuale periodo
stagionale.

Si sono invcce avut€ ulieriori variazioni in aumento

nei prczzi del formaggio pecorino <tipo romano' e <fiore

sard;' produzione 1q58-59, in quanto Ie relative disponi'

bilità sul mercato soro alquanto ìimitate; aumenti hanflo

pure registrato i prezzi del .fiore sardo, di nuova plodu'
zione, per il maggior periodo di stagionatura del prodotto'

Risulta intine una riduzione nel prezzo medio dclle

uova, dovuta alla maggiore produzione.
I prczzi medi del be§tiame da macello bovino ed ovino

e degli altri prodotti zootecnici si §ono mantenuti strzionari.
Prodotti Jorestoli - I prezzi medi alla produzione

dei prodotti forestali (combustibili vegetali, puntelli da

miniera, travcrse per felrovie, .ughelo estratto grczzo), si

sono mantcnuti pressochè stazionari.
Risultano soltanto lievi variazioni in aumcnto lrei prezzi

medi dei puntelli da mini€ra.
Prodolt! . mczzi lecnicl pet l'dgticollura - H7lno

subito variazioni soltanto i pr.zzi di talunì concimi chi'
mici ed aniiparassiiari e dei prodotii industrisli per u§o

agricolo.
Nei corcimi risulta la riduzione del prezzo relativo

al perfo3fato amEronizzato, mentre si sorlo velificrti au-

menti lci prezzi dci f.rtilizzanti azotati (solfato e nikato
ammonico, riirato di calcio), variazioni apporiate dal Con'

sorzio Agrario Provinciate. Comunque, per tali prodotti

il Consorzio stcsso continua a praticere prczzi inferiori
.ispetto a quelli massimi fissati dal Comitato lntermini'
steriale dei Prezzi.

Per quanto concerne invece la calciocianamide, ri§ulta

la prevista maggiorazione mensite dei relativi prezzi, d.-
terminata sulla base dei mesi di acquisio.

Fra gli antiparassitari si soflo verificati aumcnti nei

prezzi degli aùtic ttogamici in genere (polvere Caffaro .
Rumianca, solfato di rame, zolfo; D.V.T. semplice e ra'
mato, Aspor É Vitex), fatta eccezionc per lo zolfo axira

Albani, semplice e ramato, i cui prezzi hanno invece su-

bito delle riduzioni.
Tali variazioni sono state apportate dal §uddetto Con'

solzio, a seguito delle nuove forniture di prodotto per la

corrente campagna di vcndita.
lnoltr€, le vendite di polvere Caflalo e Rumianca av'

'veflgoflo, attualmente, pel prodotto conlezionato in sacchi

tela da Kg. 50, anzichè da Kg. 25, come praticato nella

plecedente camPagra di vendita.
Nel settore dei prodotti industriall, per u§o ag(icolo,

risulta, infine, la nota riduzionc di L. 5 al litro, appor'
tata al prèzzo della benzina normalc. Tale riduzione è

stata calcolata in proporzionc sul relativo prezzo riferito
r q.le di prodotto.

I prezzi degli altri prodotti e mezzi tccnici per l'agd'
colturr si sono mantenuti staaionari.

o



§.Gto 6 rlspornio
: : -é i d c taziotti gene tali

--.:e durante il mese di marzo, come in quello
::F-=..::eJ si è registrato tt oumenlo dell,afflusso del
-.§;:=:, e così pu(e delle richieste di credito bancario_
;:.,: ;:oseguite le operazio[i di finanziamcnto pcr la:i]r€ìa casearia in atio.

__ 
i-.razione.invariata per quanto riguarda i tassi prati.l- :a. mese sulle operazioni bancaric.

,lnticipazionl e scontì

-'lstituto di emissione ha cifetiuato nel mese di marzo. .Éguenti operazioni di Iinanziamenio:
- operazioni di sconto L. 11.550.000- operazioni di anticipazione , 223.773.000

:,.-- )n ammontare di 235 milioni 323 mila lire contro i60:r-:!I]i circt del mese pr€cedenie.

Rispqrmio poslqle
.\ncora in aumenio, anche se lieve, i depositi a ri.

::.rmio presso lc Casse postali che al 3t gennaio 1960
::sentavano un credito dci depositanti di L. 4.413 milio-
:ì. \€l predetto mcse di gennaio (cui gli ultimi dati p.r_i.iuli si riferiscono) si è avuto infatti un ulteriorc izrra-,/r/o del risparmio di quasi 55 milioni di lire, come si
.,eva dai seguenti dati folniti dal locale Ufficio prov.le
::lie Poste (in migliaia di lire):
Aflno e mes. Depositi Rimborsi lrcremento (+l
-Jicemb. t0i0 0.7t0 o8.t8u 12.524icnnaio t960 12l.:i0 r,o.gul + 54_7)g

Rispetto al it gennaio lq5a, il credito dei deoosiranti::esso te Casse postali della provincia, presenia a fine
gennaro url oumenlo di 335 milioni di lire,
Dlssesll e psotosti cqmbisrl

Fallimenti

.Anche durante il mese di marzo, come nei precedenti
:^? -d,1 :9rlg"Jg anno, non risulta èssere sratà pronun.
::1q alcuna dichiarazione di fallimenro contro ditie opc.:enfl ln questa provincia.

Protesti cambiarì

.l protesti levari durante il mese in esame. non sono!:4fl ancora totatmente comunicati da parre déi Tribunali.
. enarlo-,, come di consuero,.si ripor"i,o i a"ii .à.pi"ii::tallvt at pr(cedente mese di febbraiol
- pagherò e tratte accettate n. 2.032 per L. 53.363.24S- lratte non accettate r 1.359 '» , 41.711-.698- assegni bancari » 3 » , b00.ò0ò

TOTALE 
". 

l:sa- L. 
-9&r80.fi-

.Rispetto-al_mese precedente si è avula un^ diminazione:.iI tmporti dei vari tipi di efletti protestatl. massior_
=.nre,sensrbtli per i paghero e le rratte accenate.--Tali:-:e(r nanno rnvece segnato rn dunenlo nel humero, trannei l assegni bancari che sono diminuiti anche numericimente.

Casto dslla vits
. L'indice-del costo della vita riferiro al Caooluoso:: la rrovlncia nel mese di gcnnaio 1960 {ultimo drjn

:-rDrrcato.dall, ISTAT), calcolato con base i,lls : i.-É_::._lraro ol- 0/,0/ contro 67,72 del mese precedente e o7-7+:.. mese dl gennaio IO50; esso aegna pCrtanto una liejis.i.=a ormlnuzione. rispctto sia al mesé prcccdente che il:.rc ot gcnnaio dello scorso anno, comè si può rilevaii:rt seguenti dati i

lpholi di speso Gennoio t05g Dicembre t0I9 Genn0io 1960- ':enrazione 1l,ao j1,27 13.3q
-: 

- -.rgrramento Qt,24 o-+,b2 o4,o2: ::rrcrta e comb. b1,00 04,00 01:00
- - :jzrone 38,70 ìq,t3 42:gg::i:e varie 70,-t I 70. Jg ZOlr,ò

B'tAilClo C0MP|EI0 o/,7.t 07,12 oTioi
_ tnotce nqztonc.te del costo della vita aalcolato con:L-c : .ì. ^: t, .nel mese di gennaio ì960 è ;is;lmt;i'1- ! :,1t contto b/,80 nel nese prccedente e b6_4h:: -:.sc,di gennaio Iq50; esso presentà, pertanto, 

-un'iul
-::-:-ccllo U E0 0,rispetto al.mese prcccdente c dtl 2,gdn-:-:fi4 mesc d! gennrio 1959.

fitod,uaiani s conbunai
cl,al, l,atta a d,aziuati nal, wnand,o

La Federazione Internazionale dei produttori
Agricoli (F. I. P. A.), nel suo notiziario elaborativo
del marzo l9o0 olfre un quadro sinletir"o dell,anda.
mento della .produzione del lattc e derivati oella mag-
gior parte dei Paesi, senza però tirare eomme ii-
quantochè, nelìa raccolta dei dati. corrouo talvolta
divari dovuti a motivi d'ordine tecnico diverso.

Secondo tali dati appare auzitutto che rel 1959,
in quasi tutti i Paesi dell,Europa Occidentale il nu.
mero deJle vacche è stato supeiiore a quello del'SB,
Una dimiouzione si è verifir-àta invece uegli US-\.
CanadÀ e Australia. Fra tutte le nazioui d"i cui ei
hanno dati- la Russia figurerebbe con 33.800.00 ca-
pi. seguita dagli S. U. eon 21.331.000, dajla Francia
con 9.534.000. dalla Cermania Occ. con 5.623.000-
dall' Inghilterra con 4.698.000 e dall, ltalia con
4.469,000 nel 1958; ma con un minor numero di
capi riepettivamente dall'Australia e dal Canadà.

Quanto alla produzione di latte, a differenza del.
l'Iaghilterra e dell'Austria, tutti gli altri paesi euro.
pei ne hanno avuta una maggiore-. Fuori del nostro
contiDente. ura leggera contraziorre nella produziooe
si è verifical.a rel Canadà e negli S. U. La produ.
zione è Btara nel lQ59 di tonnellate 5o.245.0b0 in
Ruseia, di 56.425 negli S. U., di 2I.8i4.000 iu Frau-
cia, di 18.42I.000 nella Germania Occ. e di 8.153.000
nel .Cauadà.,Per qu€ntitativi inferiori si pongono in
graduatoria l'Australia, l'Olanda, la Nuovà %landa,
la Da-nimarca er"c, Jn ltalia Ia produzione del latte
avrebbe raggiunto la «cifra record,, di 8.734.000 tonn.

Per la produzione del burro, nel 1959 si è avuta
una ridu_zione del 60 n in Belgio, dell,B0 o in lrlar.
da. del l^20 o in Olanda. dell'éo,o iD Sv.zià. del I50 oin Crao Bretagrra. Un aumenl.o si è aruto, al coal
trario, del 9!/o in Danimarca, del T0/o iu Fialandia,
d,el i2to nella Germania Occidentale, dell, 10,/o iu
Norvegia e del 20lo in Svizzera. Della pro{uzioul di
formaggio, si hanuo riscoutri di aumento in questi
primi mesi del 1960 nella maggioranza dei paeai,
tàtta eccezione dell'lughilterra e Stati Uniti. Le cauee
del mutamento nelle diverse produzioni mondiali dei
prodotti lattiero-caseari, sono molteplici: andamento
Btagionale, eostegoo dei prezzi, eccedetze createsi alla
concorrenza conseguente che i detti prodotti creano
sui mercati internazionali di cui uno dei più aensi.
bili è quello di Londra ove, ad eaempio, Nuova Ze.
landa, Danimarca, Olauda, Finlandia diiputano il col.
locamento della loro produzione.

Quaoto al consumo pro.capite annuale. nella Nuo.
va Zelanda si raggiungono per il laffe 2lI litri, in
Svizzera l87, io Olauda t73, in Australia e Svezia
170, negli S, U. 152. La Eraucia è alla teeta nel
consumo del formaggio con 11,59 kg., seguita dalla
Svizzera e Olauda. L'Italia invece, Èa or" 

"oorornoannuo medio per abitante di Lg. o,47 e per il Jatte
liquido di 54 litri. Forti conaumatori di Lurro eono

l uuovozelandcsi con kg. 19,02 e gli irlandesi del
eud-. Nella conconette margarina il irimato è tenuto
dalla Norvegia cot 24,37 kg. a pereona contro kg,
3,71 di burro,



NOTIZIE I--]TILI
Esenzione doziorio per il bestiome

destinoto oll' ingrosso
Disposizioni Eono Etate impartite rili recente dal

Ministero deìle Finauze in merito all' applicazione di

talrìne norme contenùte nella L. 8'8-1957, * 777'

e del D, NL 2l'7 '7958 che {issano provvidenze cre'

ditizie per la zootecnica.

Per quanto riguarda I' amministrazione frnanziaria

hanno rilievo I'art. 6 detla citata legge e l' art 13

del suddetto D. X'I., che prevedono la facoltà del

Ministero dell' Agricoltura, d'inteea con quello per le

Finauze di coucedete Ì'esenzione totale del Pagamento

del dazio per Ìa importazione, da parte degli alleva-

tori, di beetiame da destinare all'ingraeso, e precisa'

mente: bovini, vitelli, ca§tlati o sani, da destiuare di'

rettamente all'ingrasso; giovenche gravide, di razze

idonee alla produzione della carne, ambientabili in

determinate zone; suini.

Ai fini dell'esatta aPPlicazione delle suddette

disposizioni, è Btato prescritto che all'atto dell'intro'

duzione nel territorio dello Stato delle partite di be-

stiame, da ammett€re al beneficio fiecale dell'esen-

zione del dazio, le dogane di confine o di sbarco,

effettuati i normali controlli di istituto ecl ossertate

le norme sanitarie vigenti in materia, inoltreranno

dopo la marcatura dei capi di bestiame da eseguir'"i

dagli interessati e dagli organi tecnici PrePosti, corì

il vincolo delÌa cauzione ìnerci estele' il hestianie

steseo alle dogane nella cui circosclizione si tror-ano

te aziende imPortat ci o le stazioni di allelametto'

Le dogane di destino, ove gli imPortatori lo richie'

dano, pottanno consentile - in attesa del decreto

interminieteriale di esonero emesso in applicazione

del citato art. 13, lo evincolo del bestiame di cui

tlattaBi con la procedura del daziato in sospeso al

quaÌe sarà dato regolare scarico al momento in cui

le dogane entr€lanno in possesso del decreto stesso'

II Ministero ha disPosto che le singole partite

di bestiame. all'atto dello svircolo, a cura delle sud'

dette dogane, dovtanno essere iscritte su apposito

registro di carico e scarico da esibirsi dagli importa'

tori, previamente vidimato daìle dogane' Ne1 caso

che queste rrltime, all'arivo del bestiame, siano già

in poesrsso dell'apposito decrelo interministeriale' il
bestiame potrà essere rilasciato in eeenzioue del dazio'

previa la sua iscrizione sui legistri di ca co e Ecadco

di cui eopra.

La vìsilanza sulh dcotinazione dei soggeLti è de'

voluta aslì iBpPltorati drll agricollura, i qrtali segnc'

16pa1ae 
-con 

apposiÙ certifi"àti. di tollc in \olla' alle

rlosane comoei.nli, i capi di bcstiame cbe' dopo I'in-

n.i"o. 
"ur",ìoo 

de'tinati aìla ma'"ellazione perchè ne

ienga efièttuato lo scarico del prescritto.registro . E'

owio - rileva il Miniatero - che Ie dogane prima

o

,li oroce,lere allo sccrico. .i tlovrcnno accerlare chc

lru'1, d"lu rlì intr,,Juziorte in franr"lrigia del bestiame

etl il suo iuvio al macello, sia tlascorso un periodo
di temuo lalp da poter ,on-ider:rre reritìcata'i la con'

,lizione ,lell 
".u"nuto 

i,,gru..o del Le-tiarne. coodizio'

ne questa a cui la legge sub'rrdina la concessione

del Ìreneficio. (lasnJ.

Le ogevolozioni fiscoliI ' I '|tòcontodinoper lo plccolo proprle
Il llinistero delle Finanze ha diramato recente-

mente alcrtttr t,reci-azioni oull inlFrpretazione autcn'

tica Jplla norma Ji cui alla lellera {1 tlell arli'-olo 3

della legge 6 agosto 1954, n. 604, riguardante le
au.rolazìoni a farore degti atti per la formaziont e

ll arrotondamenlo della piccola proPrielà contadina'

Secondo la legge, per conseguire le agevolazroni

l'jlcouirente. ì rt.rmLrtanti e I'enfiteuta devono' lra

1 u11ie, 6i.hiurure contc!luatmerrte quali sono i foudi

clÌe, a titolo di proprietà o di enfiteusi, Eono P-osse'

,lrrti dccìi etes-i e àai ntembri ,leì nucleo familiare'
E..endo" sorle contPElazioni circc la porlala dell ob'

Llido da psJa .ancilo, il Minislero ha Irccisato che

n,ir po.",,no esspre ncPati i heneticì dclla legge 'rrlla
oiccoia proprìctà .onladina p..r man'"anza di tale tlj-
lhioruriJo.,' a meno "he non rìsullì l'csistPoza di

proprietà rustiche o di diritti enfiteutici' Lo stesso

valJ ner rruanlo rillclt.' l3 mrn,'anzc della dichjara-

,ione' in cl,i .ja rotjticxto clrp l arquir'pnle non ha

\enJrto 'rllri l 'o,li nPl LiPrrLio pr.reJ"nle rll acqui'

"t,,. o rh. ha '.tr,Jrr.o i-f[(/larìr"nti PPr trna suPer''
c.p .^,nl,lP--ira ,rùo _.)l'iri"re Jd Ìll'FttEro' salvo chP

l'acquirenie e i :troi tàoliÌiari siano già possessod di

altri terreni. (Nat. Federconsorzi)

ln forte incremento
lo produzione di energio elettrico

Un forte incremento, pari all'1I,52 per cento

ei è verificato in gennaio nLlla produzione di -energia
elettrica, secondo (uanto risulta dalle statistiche rese

note dall'Anidel e- riferentegi alla serie grande pro'
duziorre, che comprende il 98 per cento del totale'

Infatti, nel mese ìi gennaio 1960 sono §tati Prodotti
in t.rtiu ItaÌi. 4.37i1,7 milioni di I(rvh, contro 4 340,3

milioni DroJolt j ncl mes" ,li di,'embre e 3.q31'0 mi'
li,r,i Ji '1.,*lr proJorti n.l rìe.e di gcnrìaio del l'15o.
Analizzata da in punto di lista ter iodale, la pro'
du7l6u. del m.." di penrr,rio -i pro=p'l16 ..ome 6e8-uc

tin milioni di Krrlrt: llalia 5ellentrionale: 2682'0
cnnrro 2.507.5 d"ì lsjq: Ilalia Cenlrale: ')15.6 con'

tro ?55,4 dei 1959; Italia Nleridionale: 589'5 contro

511,3 del 1959; Iralia Insulare; 196,6 contro 156,6

del 1959. Rispetto allo scorBo anDo si riscontra un

incrcmenlo prodrrtti\o dì ben il 25.38 per cenio 
^EPl'l ltalia lnsulcr.. d"l 21.20 Per (enlo nell'Tlalia Cen'

trale, del 15,29 per cento nell'Italia Meridionale,
mentre soltanto il 6,96 per cento di armento Epetta

all' Italia Settentrionale. Riguardo alla fonte energetica,

la oroduzìone ,"omplessira Ji gennaio si -uddivide

"o,ì,. ""gu" 
(ìn miiioni di Krvh): eoergia idroeleltri''a:

3.308.5 ìontro 3.084,9 del '59: energia termoelettrrca:

I.0?5,2 contro 846,1 del 1959. (CIDIS)



Puh&licr,uaioni

l,iesuuts
- Credlti ed cgevolczioni per l'indu.

slricllzzszione del MezzoEiorno Continenlqle
- a cura dell'lstituto per lo Sviluppo Econornico
lell'Italia Meridionaìe ISVEIME - Consta di tre
';,arti: nella prima, oltre ad un cenno generale sulle
egevolazioni e gli incentivi, sono pottate le aree di

-.riluppo iudustriale, le agevoìazioni fìscali e Ìe altre
agevolazioni il1 atto; la seconda è riservata al richiam(r
dei testi legislativi e delle disposizioni rninisteriali,
mentre la terza porta i fac-simili dei moduli per le
richieste di crediti e di contributi. Segluono due in-
dici, uno analitico alfabetico, l'altro cronologico delle
disposizioni Ìegislative e ministeriali citate Del testo.

430 pagine coi caratteri delle Arti Grafiche Sav

di Napoli.

- Vndemecun del Elerc.do Comune Eu-
roPeo - a cura della Camera di Commercio di
Torino. Contiene tutte le rotizie ed i dati atti ad

inquadrare perfettamente gli scopi e le possibitità
del trattato.

Tipografia Artale, Torino pagine 67.

- Teslo Unico delle Leggi sulle &nposle
Ditoite - a cura dell'Ullicio della Banca Com-
merciale Italiana.

751 pagine coi tipi della Sumperia Capriolo e

llassimino di Milano.

- lllondo occidentqle - dvista mensile di

lolitica e di varia cultura ' Numeri 62 - 63 - (t4

,gennaio, febbraio e mavo 1960). Scritti di Adolfu
{. Berle Jr,, Arturo Colornbo, T. F. Jameo, Vincent

'Luciani, Francesco lVlaratea, Iederico Orìando, Evelyn
Peterson, Lawrence Thompson, Lester Cooke, Augh
.. Dryden, Renato Giani, Samuel Eliot Morison,
?iergiovanni Permoli, Marshall W. Stearus, Carlo V,

:iianchi, lai Carmody, Giuseppe De Cesare, Bostwiek

-{. Ketechum, Eugenio Melani, Karl Shapiro, Rose

:lir ka. W. Allen \[allis . 220 pagÀe complessive ,

:-mpatore Apolloa - Roma.

- Polilicc degli scombi - rivista di iu,
: ::azione, n. 1 (gennaio-febbraio 1960) Articoli

- ,.-rido Rossi, Mario Talamona, Luca Gentili, Vit-
:.,--,- OriÌia - Archetipografiia di Milano . pagi:,e 72

_.;ù0.

* Ideotogic dellc dislensloné: -l1 purr.
to di vista di un occideltale , lstittLto Glafico J'ibe.
rino rli Lrrigi de l-ucca di lìoma " pagiue I1.

- Esenpi operalivi della produttiuità
in dgricollrrrtr, - di Umberto Faccir e Tommaso
Àllarteìla, a ctra dell'lstituto Nflzionale di Economja
Agùria e rlel Comitato Nazionale della Produttività ,

Edizioni Agricole Bologna. pagine 238.

- Indicclore grslico 
- rassegna bilrlioera,

Iìca mensile Vol. 1, n. 2 (febbraio 1960) , A cura
dell'Ente Nazionale per Ia cellulosa e dell'Associazione
Nazionale Industrie Graliche Cartotecniche e Trasfor-
matrici - Tipografìa AÌdo PalomLi di Roma, pagine 69.

- Birrisla dellc Guardin di Einonzc -a cura dell'Ullicio Stampa del Comando Generale del
Corpo ' numeri 5.6 (settembre-dicembre 1959) e I
(gennaio-febblaio 1960) - Scritti di Aogelo Dus, Gae.

tano Simoni, Paolo X{oci, Luigi Galateria, Giacinto
Giudre, AIdo Vitali, Giacomo Piola, Giuseppe Giuliani,
Angelo Longo, Berlardo Angelozzi e Sergio Quinzio
" 3I7 pagine coi camtted dello Stabilimento Aristide
Staderini di Rorna-

- Compendio slatislico - della provincia
di Chieti 1957-1958 - a cùrt della Camera di
Commercio omoniraa - Note illustrative e dati, espressi

in numerosissime tavole - pagine 199.

- Qucdro economico detls Provincic di
Chièli - a cura di quella Camera di Cornmercio -

Editore A. Giutliè, tipografia Multa Paucis, pagine 23.

- Gluodro economico della Provincic di
Brindisi - a cura di quella Camera di (lommercio -

Editore A. Giuffrè, tipografia i\lulta Paucis, pagioe 2I.

- Ccmerc di qornmèrcio di Udine -La Nuova sede , Cenni storici sulla attività della
Camera, ed illustrazione della nuova sede di recente
inaugurata - 112 pagine corredate da tavole e foto-
grafie - Tipogralìia G. lì. Doretti di Udine.

- Biunione dellq consulld oconomic!
dellcr Ccmerq di Commercio di l{opoli -166 pagiue coi caratted delle Arti Grafiche Amadio
di Napoli.
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LtrGISLA 7,]ONTj ECOI{OMI CA
NiIARZO

Legge 19 febbruio 1960, tt. 73 - Conversione in legge

dci Decreto-Legge 1q gennaio 1q60, n. 1 concernenle la

emissionc di Buoni del Tesoro novennali cinque per cento

a premi, con scadenza al 1 aprile 196q. (Cazzetta Ufficiale
n.54 del 3-3-1960).

Decrulo Mlnisleriale 16 genMìo 1960 - Costituzione della

Commissione dei ricorsi conko i provvedimenti deu'uffi'
cio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi
per il biennio 1960-61. (G. U. n.5'l del 3-3-1960).

Decrelo Minisleriale 25 febbtaio 1960 - Determilazione

del limite masslmo del iasso di interesse per i mutui con-

cessi dalla sezione autonoma per il linanziamento di opere

pubbliche e di impianti di pubblica utilità, istihrita presso

il Credito Fondiario Ssrdo a termini d€lla lcgge 1l marzo

1958, n.238. (G. U. n. 51 del 3-3-1960).

Lcgge 23 l.bbtaio 1960, fi. 80 - Fi§sazione di un nuovo

t.rmine per l'emalazione del Decreio del Presidente della

Repubblica di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della Legge

27 dicembre 1q53, n, q67, sulla previdenza dei dtrigenti
di aziende indusiriali (G. U. n.55 del't marzo 1960).

Decreto d.cl Presidenle dells Repubblicd 18 novembre

1959, n. 1353 - Determinazione degli oleri per l'assi'
stenza salitaria pe! gli anni 1955, 1956, 1q57 e 1q58 posti

a carico della cassa per le pensioni ai dipenderti degli

Enii locali. (C. U. n. 58 dcll'8-3-1960),

Legge 23 lebbraio 1960, tt. 131 - Applicazione della im-
posta fabbricati sulla basc delle lendite del nuovo catasto

edilizio urbrno. (G. U. n.62 del 12-3-1960).

Decreto del Presldeite dellq Repubblica 5 dicembre 1959,

,r. 1356 - Nuovo programma per gli esami di abilitazione

all' insegnamento di musica e canto nelle scuole e n€gli

lstituti di Istruzione secondaria. (C.U. r. 6l del 1l-3-1960)'

Lcgge 25 Jebbralo 1960, n. 163 - Assestamento delle tas'

saziòni riguardanti I'imposta di ricchezza mobiìe a carico

di soggetti tassabili in base al bilancio, I'imposta sulle

societa e t'imposta sulle obbligazioni. (G. U. n. 67 del
17-3-1960).

Legge 25 lebbruio 1960, n. 164 - Modifica dell'art. 2

della tegge 11 diccmbre 1q52, n. 3093, sull'ordinamento
delle Banche Popolari. (G. U. fl, 67 del 17 marzo 1q60)'

Ordindnzd ninlsleriale 5 narzo 1969 - Divieto di im-
portazione dalla Spagna dei ruminanti e dei suini e dellc

loro carni. (G. U. [. 68 del 18 marzo 1960).

Legge 27 lebbraio 1960, n. 183 - Delega al Governo ad

attuare la revisione delle vige[ti condizioni per il trasporto

delle cos( sulle ferrovie dello Stato. (G. U' n. 70 del
»-3-1960).

Legge 3 marzo 1960, n. 185 - Modilica della legge 27

lnuggio IOSO, n. 324, recante miglioramenti ecoDomici al

personale staiale irl attività ed in quiescenza (C' U' n' 70

del 22-3-1960).

Legge 23 Jebbrato 1960, n. /86 - Modiliche al regio

decr€to-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, suÌla obbligato-

rieta della purzonatura delte armi da fuoco portatili'
(O, U. n.7t del 23-3-1S60)'

Legge 19 Jebbtoto 1960, t. 205 - Approvazione ed ese'

cuzione degli accordi tra I'ltalia e gli Stati Uniti d'Ame'
rica in mat€ria di ccccdenze agricoler conclusi ln Roma il

to

I960

7 gennaio, 30 gennaio, 28 gennaio, 10 fFhhfuio- 26 mar'

zo e 2 Aprile 1957 (G. U. n. 71 del 26-3-1q60).

Legge 2i febbrdìo 1960, n. 219 - Esonero daziario per

deierminate merci originarie e provenienti daua Libia pe!
il periodo dal lo gennaio 1959 aJ 3l dicembre 1961. (G.

U. n.77 del 29 marzo 1960).

Decr.to Ministetìale 4 gennaio 1960 - Detcrnlinazione,
ai fiflt dcgli assegni familiari, della valutazionc in qon'

ranti delle preslazioni in natura corrispostc in provincia
di Nuoro. (G. U. n.;7 del 2:-'l-1060).

Leggi regioncli
Decrelo lfllersssesso ale 17-12-1959 N. 234-F - APpro'

vazione rendiconto generalc delle entrate e deìle spese del

fondo per I'addestramento e la qualificazione dei lavora'
tori i[ Sardegna per I'escrcizio finanzialio 1958-59 (BoU.
Regionale n. 12 dell'8-3-1960).

Assessoralo oi Lavori Pubblici - Decisioni adottate nclla
seduta del 26 novembrc 195q dalla Commissiore istituita
con Legge Regionale 6 rrlarzo 1959 n. I concernente l'isti-
tuzione dell'Albo Regionale appaltatori di opere pubbliche.
(BoU. Reg. n. 12 dell'8-3-1960).

Decrcto dell'Assessor. alla Rindscila 25'1-1960 N 3. Ri/',
- Settori di atiività ammessi a contributo per I'anno 1960

ai sensi della L. R.7 Novembre 1q59, N. 18. (Boll. Reg.
n. l3 del 10-3-1960).

Decreti ifl materia di servizi pubblici di linca €manati

dall'Assessore ai Trasporti Viabilità e Turismo. (Boll. Reg.
n. 13 del 10-3-1960).

Decreto Inl.rdssessoriale 13 Jebbruio 1960 N. 274-F -
Approvazione dello siaio dj prcvisione d.ll'cntrÀte e delle

spese del fondo per 1' addestramcnto e la qualiiicazione

dei lavoratori in Sardegna per l'esercizio finanziario i960'61.
(Boll. Reg. n. 1l dell'11-3-1q60).

Decleii emalati nel mese di gennaio 1960 dall'Assessorc

all'lndustria e Commcrcio ill materia di concessioni e per'

messi di licerche minerarie (Boll Reg' n. 15 del 14-3-1S60).

Decreli cmanÀti nel mes€ di lebbraio 1960 dallo A§s€ssore

all'Industria c Commercio in materia di concessioni e

permessi di ricerchc mineraric - (Boll. RGg. r. 17 del
23-3-r960).

Agevolozioni per lo lobbricozione

di spiriti ed ocquoviti di vino

Ecco il tesio del telcgramma inviaio di recefltc dal
Ministero delte Finanze alÉ lntendcnze in merito alle agè'
volazioni sulla imposta di fabbricazionc per §piriti ed

acquaviti di vino:

«942511072 Prouued,iraento in corso prertede con'

cessione riduzione imposta fabbricazione nottantadue

et ùoaatutotto pet cetuto risPettiuametute per spirito et

acquaaite ottenùti da uituo acquistato lie treceùtottdnta

ad. ettograd,o d,a d,ata od'ierna f,no priruo giugno 1960

et d,istillato eatro trctuta giugno 1969 Punto Pet Pru'
ti,)a attuaziotue sudd,ette ageoolazioni oalgono norme

inpq,rtite pet preced,enta analoghi proouedirnenti Punto»



RTGISTRO D[!.!.[ DIITE
MESE DI MAFiZO 1960

A),ISCRIZIONI
19971 - Argìolos Francesco - Onilerl - auiotrasporti per

c. terzi 1.3.1960
19q75 - Soc. di latto Demurtds Cesqre tr pqlmas Gìu-

seppc - Perddsdefoga - autotrasporti per c, terzi
1.3.1960

19976 - Fois Giuseppa in Piras - Nuoro - amb. di frutia
e verdura 2.3.1960

19971 - Pìttlus Fdusti4o - Villdgrande - noleggio di
rimessa 2,3.1q60

19978 - Pìsa\o Assunla - Orctelli - autotrasporti per c.
terzi 2.3.t960

19979 - Uselll Naldliq - Nuofo - amb. di ortofrutticoli
c fiori 4,3.1960

19980 - Caiafa Raffaelc - Macomer - amb. di calzature
1.3.1960

19981 - Mut.d.du Peppino - Fo nì - ind. costruzioni
edili 7.3.1960

19982 - Salto Salvalorc - Mdmoiqda - amb. di frutta,
v€rdura, legumi, cereali, uova e altro 7.3.1q60

19q83 - Olanesu Aiuseppe - Bìtti - caye per l,esttazione
di pietra, sabbia e ghiaia 7.3.1900

1998.1 - Sor. d.i Jalto Fois Coslaitiko €j pirds pieriho -
Dualchi - riv. mat. da costruzione, cereali c be-
stiame 7.3.1q60

19985 - Sor. d,i Jatto Brand.inu Salvalore & Ledd,a Se.
bsstiqno - S4r4l, - autotrasporti per c, terzi
7.3.1S60

19986 - Cdrta Slefato - Dorgali - amb. legna e mat.
da coskuzion€ 7.3.1960

19987 - D.murtas Bottista - Macom.r - auiotrasporti
per c. ierzi - 7.3.1960

19988 - Casala Fraicesco - DorgalÌ - amb. frutta, ver-
dura, pollami, uova 7.3.1960

19989 - Gregoriani Pìetro paolo - Silanus - autoira.
sporti per c. terzi 10.3.1960

19990 - Carto Froncesco - Maconer, amb. alimentari,
commestibili, droghelie e fiaschetteria 10.3.1q60

19991 - Potted Foblo - Dorgali - autotrasporti per c.
terzi 10.3.1960

19992 - Soc. d.i latto Varyìa LaìgÌ, paolo & pieto -
Ierzu - avtottasporti per c. t€lzi 12.3.1960

19t)93 - Puligheddu Salvalore - Otietta - drrtb, ltùta,
verdura, uova e altro 12.3.1960

19994 - Pìrds Luciono - Isìli - ind. costruzioni .dili
12.3.1960

19995 - Agus Rosa - Barisordo - amb. di alimentari
12.3.1960

19996 - Floris Giustppc - Desulo - arlb. di frutta c ver-
dura 12.3.1960

19991 - Comìdo Aabriele - Villagrande - amb. orto.
frutticoli, ealumi, pesci 12.3.1960

]9998 - Macis Md o Frqnco - Terlenlo -amb. di grassi
cereali, formaggi 12.3.1q60

19999 - Arzu Plelro - Arzano - riv. alimentari, coloniali,
ferram.nta, t€ssuti, chincagliclie, ecc. 15.3.1960

20000 - Cdtzcdda Melchlorre - Bitti - ind. macinazionc
cereali 15.3.I q60

20041 - Demurtds Rdimondo - Atzdta - riv. oriofruiti,
coli, merci e prodotti utiliall'agricoliura 15.3,1960

20ll02 - Morceddu Luigi - Fonni - rivendita e rip^r^zioni
di cicli, rnotocicli, riv. lubriiicanti e ricambi auto,
moto-cicli I5.3 1960

2uoo3 - Carcangiu Clatdind - AcnonÌ - riv. frutta e ver-
dura I5.3.1960

20001 - Faedda Luigi - Mdcomer - riv. lrutia e verdura
15.3.1q60

20005 - Sinula Maria llria - Macomer - riv. cartoleria
e profumeria I5.3.1'160

200A(t - Congia Luigi - Olicno - riv. liquori in bottjglie
l5.3. r 960

20007 - Fele Francesca Luigid - Oliena - riv. alim.,
colon., frutta, verdura, tessuti, abbigliamento e

rltro 15.3.1960
20008 - Sor. di Ìqtto Pised.du Lidio & Annunziala -

Orroli - riy. alim€niari, cancelleria 15.3.1960
20409 - Romano Silvìa - Sinìscola - !iv. alimentari, fia-

schetteria, profumerie I5.3.1960
20010 - Ìt4elis -llarÌd - Pe asdelogu - r|v. alimentari,

commestibili, coloniali, drogherie, fiaschetteria,
mercerie, confezioni 15.3.1960

20411 - Pirod,dì Emaauele - Tertenla - cava per l,estra.
zione di pietra, blocchi e ghiaia 15.3.1q60

20012 - Adusai Coslantino - Teti - ritr. alimentari, co-
loniali 15.3.1960

20013 - AÒis Silveslro - Tonqra - tiv. caleature e art.
per calzolaio I5,3.1960

20011 - Sa/, Ctislina - Tondrd - riv. vini in fiaschi
r 5.3.1960

20014 - Gusìt u Atttonid - Torpè - riv, alimentari, com.
mestibili, frutta, verdura, fiaschetteria, tessuii e

altro 15.3.1960
200L6 - Fulgheri Giuseppina - Nuoro - autotrasporti per

c. terzi 16.3.1960
20017 - Fiori Salyatore - S, Teodoro - amb, di orto.

frutticoli 21.3.1960
20018 - For's Crislina ìn Mdrras - Nuoro - amb. frutia,

verdura e uova 21.3.1960

20019 - Pq*ia Enlonuele - Macomer - vendita . ripara-
zioni apparecchi radio e televisori 22.3.1960

20lJ2O - Ap le Cllvìero - Bosa - ind. costruzioni edili
23.3_ r 960

20021 - Ldi Seyerino - Bosa-amb. di alimentari 23.3.1960
20022 - Piras ì,Ioria - Atzana - riv. libri 23.3.1960
20a23 - Moto Cdrla - Macomer - riv. alimentari € colo-

niali 23.3.1960

24021 - Se/rd E,flilìo - Osini - riv. latte 23.3.1960
20024 - Cdnu Froncesca - Torpè - riv. aljmertari, colo-

niali, droghe, mercerie, fiaschetteria 23.3.1960
20026 - Lq.ptq Salvalore - Ollcnq - srnb. frutta, v€rdura

e altro 25.3.1q60

20027 - Soc. d,i lalto Colit Frqncesco 6 Goddì plctro -
Blrll - autotrasporti per c. t€rzi 25.3.1960

11



20(\28 - Mascìa Aiovanni - Torlolì - arnb, ortofrutticoli,
pollame, gracsi, lormaggi e allro i". r'lrn rr

2oO2() - Car€dda Augusto - tsterzìlì' riv, e riparaz'

apparecchi . radio 26.'l.l (lho

z}u l,J - Porctt dr. ing. Antonio - ltnpr?sa costruzioni -
Nuoro - ind' cosiruzioni edili, siradali, idrauli'
che e alfini 2S.'ì.1!)h0

2\)\)31 - Scarpull.! A\gelo - Macomer -
e abbigliamento 2q.3 1!l()0

amb. casrlinghi

2001i2 - Soc. (ti latto Sard.u Eniio - O Cheri

- Sarule - riv mat. da costruzione

ferramenta e droghc - agg: appalto lavori edili e

la fabbricazione di manufaiti di cemento l4'3 lqoi

1i170 - ùleloni Teresa ' Gelotì - agg: riv. analcoolici

dolciumi e iiaech€tteria l'1,3-1960

1q122 - Pìhttis Attlonio Aqvino - Orolellì - agg: riv'
mat. elettrico, eleiirodomestici, apparecchi radio

e tv 1'1.3.1960

l)aq1 - Mele Michela - Orolelli - agg: riv alimentari,

coloniali, dolciumi, frutta, verdura, salumi, ecc'

11.3.1900

1()157 - OggianL A onio - Magonadas - agg: riv' mat'

da costruzione, ierramenta, mat. igienico-sanitario,

mat. clettrico, elettlodomestici, tinte, velnici, cri'
stalli, vetri 14'3.1960

\11()3 - Angioi Solvdtote - Orotetli - aggr riv' libri,
giornali, rivisic e cancelleria 1'1 3 1960

$a6I1 - adltdri Aiovannino - Tortolì - agl": autotrasporti

per c, terzi riv. salum€rie, scatolami, olio d'oliva

e di semi 16.3.1960
g22l - Pilu Poolo - Borore - ces§a Ia riv' di mat' da

costruzione, ecc. - continua l'ind' edilizia 16 3'1960

1914+ - Sod.de Angelina - Naoru - aggt autotrasporti per

c. terzi 17.3.1960

18371 - Soc. ìn N. C. Massaiu G C, - oliena - Nolnlna

Nuovi legali rappresentalti - agg' laffineria sale

23.3.1960

1-1690 - Soc. di fatto ML§tino C' Pirds - Scano Monli'

Jelro - traslofi$azionc in diita individuale deno-

mimta .Mastino Antonio' 23.3.1q60

973l - Soc. p. Az- le Assicurazloni d'llaliL' Nuoto-
Revoca della nomina del sig Aldo Frongia da

Agente generale procuratole della Soc' per l'A'
genzia di Nuoro 2q.3.1q60

18555 - Soc. dì fatto FetuSsrds - Mqcomer - agg: riv'
pelletieria, valigeria, ombrelli, art eleitrici, profu-

merie, carioleria, bijotterie, chincaglierie 2q 3 1qbLl

lllir) - Fois Luciangela - Onanì - agg: riv alcool ed

estraiti per liquori e liquori in bottiglie 29 3'l90Lr

S2o t - ,llereu ,lla a Giovoina - Dorgali - aggr auto'

trasporti Per c. terzi 29'3 lqli0

C] CANCELLAZIOXI

15446 - Meloni Ftdnccsco ' Naoro'noleggio di rim€ssa

1.3.1960

8817 - Paa Franc. Antonio ' Mdcom'r - calzolaio

1.3.1960

11830 - Congttl Frsrcesco - Mdcomer - riv panc e gc'

neri alimentari I. ì. n60

5L7 - Ottu Aiotonni - Macoruer - riv frutte e ver'

dura, uova, Pesci 1.3.1960

5+11 - Mqrongia Ftanc. Attlonio - Mscot er - ri''t' co'

loniali e ferramenla t,3 l9o0

.ll)46 - Aaiso Angelind - Gavoi - ritl' coloniaÌi e mer-

cerie 1.3.196t)

i1921 - Soc. di l\lto MLrotglu Gluseppe 6 C' - Dotgalì

- macinazione cereali e frantoio oleario 1'3'1960

111q7 - Soc. di Jatto Murgid 6 Cossa ' Bololona -
lappresentanze di commercio e lavorazione resi-

duati di gomma 1.3.1960

11304 - Guiso Basilìo - Nrrolo - autotrasporti per c'

terzi 1.3.1960

18519 - Soc. di latto Cqtvisi Msuro O Oraflesu Giu'

"eppt 
' Biltt - ingrosso di ftutta ' 

verdura

1.3.1960

Camine
in gener.

2!.1.1q()0
20013 - Soc. di latto Metetl Anlonio O Puddighinu Gìo-

vannì - Otgosolo - aùtotra§polti per c' telzi

30 3.19b0

20034 - Calvisi Mouro ,4ndrea - Bitti - ind' co§truzioni

edili e stradali 30.3 1960

2oa3a - Uras Antonio - Sotgono - amb di laia, pelli'

formaggi:10.3.1!)Ol)
20036 - ast;oi.i Antonio - Oliena ' 

^ld.lb 
di detersivi

liquidi e solidi, drogheria, casalinghi 30'3'1900

20037 - Gdviano Luigi - SeLi - autotrasporti per c' terzi

30.3.1960

Bl rloDrrIcAzroNI
1289'3 - Bacchitta Aìov. Ma o - Dorgali - cessa il ser-

vizio di li[ea - conserva le altre atiività:] 3'1900

1'3527 - Mqrcialis Giaseppe - Naoro - agg: ingrosso

Prodotti ortofrutticoli 3'3'1960

9217 - Soc. p- Az. aruppo LandrÌo Sdtdo oAlds" -
l4aconer - apertura in Monza di d€posito $a'
gazzino 3.3. t960

.166(r - Soe. p, Az. Compqgùa Singer - Nuoro - filo-

difiche allo Statuto sociale 3:l'19b0

4233 - Vespertino Solvatore - Nuoto '^ggt alla licenza

afib. le voci: mercerie, chincaglie' casalinghi

'1.3.1!)()0
1l8r)7 - Bertocci Morio - Sorgono - apertura di una cava

di Pietra in Laconi 7 3'19lrl)

1552 - Pigozzi rdg. Pasqudle ' Nuoro - cessa i'ind'
del-la lavorazione del sughero, la riv di carbone'

tabacchi e valori bollati - conserva soltanto l'ind'

deÌle arti gratiche "Velox,, 7 31960

13365 - Sar. l;fio Ruiu Cicalò At'to"ietla O C' '
Nuoro 

j 
^gg, 

dv. al minuio di mercerie' ma-

glierie c abbigliarnento 10:i 19b0

17as4 - -Congiu Pasquoli d - Nuoro - chiusura tempo-

raoea del ristc,rante sito ifl via Lamarmora 10 3 190u

l21t)2 - Marcngiu Aiuseppe ' Doryali - agg: macinÀ-

zione cereali 10.:ì' 1960

75216 - Soc. d r. t F.lLi Naitana già Succ Pietro Nai-

taflo Squinto - B'sc - trasformazionc in Soc'

p. Az. nomi[a [uovo Consiglio amm ne 10'3 19i]U

19250 - Vedele Tonasa - Nuoro - cessa la riv di art'

radiofonici e mat. elettrico ' inizi^ la riv di ali-

meotari, commestibili, pane, irutta e verdura

11.3.1960

18210 - Congiu Aiuseppe - Oliend - all^ licenza amb'

agg. Ie voci: legna, ferlo, cemento, carbone e

laterizi 12.3.190U

189-15 - Soa. di Ì\tto Llsdld Milvio G AUio - osiai -
agg: riv, gas liquidi, elettrodomestici' §toviglie'

maglierie e altro 12 3'1q60

1t)551 - Meloni Etdsma - Nuoro - aggi riv irutta e ver-

dura 12.3 1!)00

1c)033 - Madedrtu A.lanlo - FLussio - tra§ferisce la pro'

pria s€de a Sceno Moniiferro - cessr la riv' di

..1'



18785 - R,4CME- Raccolll Meccaiìzzoli - Nuoro ' tac'
colta di prodotti agricoli 1.3.1960

1883q - Srr. di Jalto \ubiu Vìncenzo 6 Pilia Antohietta
- Villqgrunde - autotrasporti per c. terzi 1.3.1960

1922l - soc. d.i Jatlo Falchi Gluseppe o Falchi Ange-
llna - Mdcomet - riv. calzature, cuoiami € art.
per calzolaio 1.3.1960

19q12 - Piroddt Orlando - Lolzorai - riv. frutta, ver'
dura, legumi, uova,l.3.lQ60

16013 - Concu Antonio - Teli - alr,b. di sughero e su'
gheracci -l 3,1960

l16al - Piroddi Orland.o - Lolzolai - amb. frutta, ver-
dura, latticini 'l 3.1960

18118 - So4. di fdtto Campus Antioco O Aiuseppe -
Cugliei - conceria a igiana 10.3.1960

18436 - So4. dt Jotlo Corzedda Aìaseppe 6 Melchiorre '
Bilti - fiacinàzione cereali 15.3.1960

19071 - Congiu Cluseppe - Ol4z4 - autotrasporti per

c. terzi 15.3.1q60

16735 - Carta Giovanni Saktu - Dorgoli - autoltasporli
per c. ierzi 15.3.1960

13294 - Soc. di latto Pdlteti 6 Llsdi - Dorgati - aùo-
trasporti per c. terzi 15.3.1960

18893 - C.!à,'ds Francesca - Nrolo - macelleria 23.3.1960

L8516 - Calgiu Sdlvatoricd - Naoro - v. Ialte derivati
23.3.1960

18382 - Soa. di fdllo Govinarc Lutgi 6 Deiddo Ral'
nondo - Seui - autotrasporti per c. terzi 30.3.1!)00

Riossunto Movimento Ditte mese di Morzo t960

U o lnue*e-

Soronno incrementoti gli orgonici

degli lspettoroti Agrori
Strà tra breve presentato aÌl' approvazione del

Consìglio dei \Iinistri un disegno di legge inteso ad

aùmentaìe l'organico dcgli Ispettorati agrari di mille

nuove unità del rtrolo tecnico.

II prowedimento, cla tempo allo studjo del X{i

nistero dell'A.gricoltura, è in vin di comPleta elabo'

razione e tende a sopperire alla delìcienza di perso'

nale lamentata da temPo dagli organi periferici del

X'linistero. oberati dalle vafie ircombenze conseguenti

alla Ìnolteplicità dclÌe leggi emardte netli ultimi anni.

In particolare Ì'atrmento dell'or-qanico degli I'
spettorati viene ora rite[uto più che nai neceseario

in conseguenza deìla plossima applicazione del piano

cli sviìuppo dell'agricolturr, la cni attuiìzione pratica

richiederà scnza dubbio un notevolc lavoro di orga-

riz:zaziore -

0rgonizzoto l' 0mm0sso v0l0nt0rio

dello lono
In atteea clìe vengano discusse erì approvate le

proposte di legge concernenti la difesa economica

della lana, la l'ederazione Pastori ha orgauizzato, d'in-

tesa coD la Federazione dei Consorzi Agrari e con la

collaborazione ilei Consorzi Agrari l'rovinciali l'am-
[rasso volontario della ]aua tosa della correDte cam_

pagna. L'iniziativa viene realizzata con il duph'ce

scopo di potenziare gìi allevamenti ovini e di favorire

una efficieute orgaoizzazione di urercato delle lane

rl'kalia. ,r\i conferenti aglli amrnassi verrà corrisposta

una cotìgrua arliciPazionc indìpendentemente dal

prezzo delle Ìane che sarà stabilito notr apPena Pos'

sibiìe dagli organi responsabiii

ISCRIZIONI
Ditte individuali n, 56

Soc. di fatto » 8

n.64

CANCELLAZIONI
Ditte individuaìi n. 15

Soc. di fatto , I
n.23

MODIFICAZIONI
Ditie individùali n. 21

r3
,]
,1

Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. a r. l.
Soc. in N. C. Contributi per lo costruzione

n-:10 dei loghetti collinori

t-

,-

É
lL
t-
i.

C.

b
-

tbbonatevi crl

*Nolizicrrio Econotnico,'

ed qll' elenco ulliciqle

II À'tinistero deÌl' Agricoltura ha diramato le istru'
zioni appJicative deÌla ìegge 18 clicembre 1959, n.

1117 che elera siuo al 500,/n della spcsa ritenuta
arrmissibile il sussidio Per la costrtlzionc dei Ìaghetti

collinari e degli irnpiolti necessari all' utilizztlziolte
rlell' acqua a sccpo irrigtro.

La misura massima ,:lel sussidio dovrà essele

determinata sulla base delle sìngole concrete lcaltà,
avuto riguardo alla strLlttura agraria e {ondiaria del'
ì'azienda e alle sue possibilità di sviìuppo, nonchè
al grado di onerosità clegli inveetimenti, cornunicando
di ritenere- in linea geucraìe, r:he l'alirluota massima
possa essere Ìicorloscilrta cpalora le o;rere ricadano
nell'Italia meridiolale, Per quanto r:iguarda le lestanti
zone potrà essere cotìcesso un sussidio superiore al

330/n e sino alla misura massima prevjsta dalla legge'

quando la spesa risulti Particolàrmen[e elevata in
senso assohrto e relativo,

dei protesli cambiari

13



PREZZI A[I.'IITGROSSO PRAIICAI! SUI TIBERO MERCAIO III PROUIilCIA DI IIU()RO

lennminariom dsi lrod0tli 0 q[allA [stttminailottg dti Uoiolti s uttalità
I{inimo

Prodotti qgricoli

Cerea|i - Legumitose

Grano duro (peso specifico 78 per hl.)
Grano ienero '
Orzo vestito ,
Avena nostfaha
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

Vini " Olio d' olitta

Vini : rosso comune
, rOSSO COmUne

' rosso comune 11_120

' bianchi comuni 13-l5o
Olio d' oliva, qualiià corrente

Prodotti ortiui
Patate: comuni di massa nosirare q.le

primaticce nostrare .

Legrmi lr.schi: lagiolini verdi comuni
lrgioli da sgranare comu'ìi '
piselli nostrani
fave nostrane

Crvoli cappuccio
Cavoliiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

secche

Poponi
Cocomeri

Frutta e agruùLi

Mandorle: dolci a guscio duro
doìci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele grosse san€ e malure: pregiate

comuni
Pere san€ e firature: pregiaie.

comuni
Pcsche in massa

Susine: varietà comuli in Bassa
varietà pregiate

Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

neta
Uve comuni per consumo diratto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
lirnoni

l-oraggi e mangini
Fieno maggengo di praio natulale
PagÌia di grano pressata
Cruscami di irumento: crusca

cruschello
tritello
isrinaccio

hl

q.le

dozz.
q.le

8500

15000

12000

:1000

r oooo

1oo

BO

2500

12000

15000

7000

^oo

2000

3000

3200
3500
,r200

9000

6000

rsooo
1.1000

6500

12000

9000
8000

I'1000

55000

3500

r zooo

Bl00

15000

18000

8000

*no

Bestiome e prodotti zootècnici

Bestiame da macello

Vitelli, peso vivo
Vitellohi, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapiiina, (con pelle e corat.) '

.alla rcmana,
Ag[elloni, peso morto
Pecore, pego morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame da ttita
(azzt fitodic n acapo
t^zz bruna (svizz..sarda)

tazzà brrna (svizz .sarda)

razza indigena
Giovenche: razza modicana

razza btvn (svizz.-sarda)

ruzza indigena
Vacche: razza modicana .

t azza brlTna (suizz.-sardai
razza indigena

Torelli: razzamodicànà
razza bttrna (svizz.-sarda)
razzz indigena

Tori: razz^ fiodicani
tazz^ brvn (svizz.'§arda)

razza indigena
Buoi da lavoro: razza fiod,icana

tazza brluna (svizz..sarda)

ftzza indigena
Cavalle lattrici .

Cavalli di pronto §ervizio

Capre
Suini da allevamenio, peso vivo

Latte e prcdotti caseari

Latte aÌim. (di vacca, pecora È capra) hl.
Formaggio pecorino .tipo romano,:

produzione 1957-58
produzione lq58-59

Formaggio pecorino .fiore sardot
produzione 1958-59
produzione 1959-60

Burro di cotta

Ricotta: iresca
salaia

Lana grezza

Matricin. bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera

MESE DI MARZO 1960

lilassimr

r 75,'

I3-150
l2-130

6{)00

10000

8000
7000

12000

50000

3E0

350

320

300

550
650

5r.)0

400
350

600

350
320
280
270
500
600

450

360
320
500

kg.

120

3500

70000
80000
50000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
120000

160000

80000
100000

140000

75000
1E0000

250000
120000

280000

300000
220000
120000

100000

70000
8000
6000

320

8000

72000

120
tB0

80000
100000

60000
90000

120000

70000
100000

120000

70000
160000

220000
100000

r20000
180000

80000
220000
300000

150000

350000
400000
260000

150000

120000

80000
10000

7000

3r0

9000

75000

8000t1

600Or

razza indigena
Viteìloni: razza modicana

al paio

75000
50000

2500

3500
3600
3800
4500

14
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hrinarions dsi rudotti u sllalità

-.i.li ùude e conciate
1r -:. salate fresche: pesanti

, leggere
i' r::a salate
:' rÈcora: lanate salate

tose salate
: r::ellone lresche
: !:-rello: freschc

secche
, =rretto: fresche

secche

-,r::.r suola: concia lenla
concia rapida

::::ctta: 1. scelta
2, scelta

. kg.

a pelle

. kg.

100
2400

40000
38000
45000

15000

6000

60000
40000

24000

28000
25000
18000

15000

6000

r00
160

1500

700

250

140

180

700
,1

t60'

2;

700

600
1400

1300

1500

450

2800

'15000
40000
50000

20000
8000

65000
50000

26000

30000
27000
20000

20000

8000

150

200

2000
800
300

t70
220
800
900

3;

300

1;
650

r500
1400

1600

nom|l|imriom doi Uodolti o q||ailta

Sughero estratto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco industriaÌe ventilato bianco

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e paste aLimentari

Farine di grano tenero: tipo 00
tipo 0

tipo l
Semoìe di grano duro: tipo o./extra

tipo 0/SSS '
tiPo l,lsemolaio >

tipo 2/semolato ,
Paste alim. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.

tipo 1 '
Paste alim. d'importazione: tipo 0/extra '

tipo 0
Riso: originario brillato

semifino
fino

Conserue alimentari e coloniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 kg.

in latte da kg. 2rl, 'irl latte da kg. 5 'in latte da kg. t0 >

Pomodori pelÀti: in Iatte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato kg.
rallinato pilè

Caliè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc,) ,
tipi fini (Sattos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monoiipica

Crasi. solumi e pPsci consetDati

Lrrassl: ollo o'ollva ralltnato
strutto ralfinato
lardo stagionaro

Salumi: morradella S. B.
mortadella S/er.rra
salame crudo crespone
salame crudo iilzerlo
prosciutlo crudo Parma

q.le

q.le

q.l€

12000

5000
3000

800

:4._o .

Prodotti dell' industrio boschivo

CombustibiLi oegetali

-=:a da ardele esscnza forie (in tronchi) q.le

-r:lone vegeiale essenza forte - misto

kgname . produz, locaLe (in massa)

:!.-igno; tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per boiti

-::.io: tavoloni (spessori 5-10 cm.) '
tronchi grezzi

:.e: nera tavoloni (spessori 5.10 cm.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 cm.) '

:3no: tavoloni (spessori ,l-7 cm.) .
::.:ppo: tavolame (spessori 2.4 cm.) .

tavoloni (spessori 5-10 cm,)
travature U. T.

::rere: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

:::irlli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm, 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

_-;:ise di leccio e rovere:
normali per ierrovie Stato cad.
piccole per fcrrovie privatc
traversine par miniela cm. 1.lxl6 t

:1glrcro laÙorato
,-. ::o 20,124 (spire) l.a qualità q.le

(spine) 2.r
kg.

10500

s000
8600

r2400
12000

1r300
10500

155

130

170

ll6
110

170

250
r80
t75
170

78

r60
238
218

1220

1480

1550

2000
190

250

580
240
190

340
550

1200

950
1450

1250
160

120

85

680
450

118

130

60

(bonda) 3.a
" ::o 18,'20 (macchina) l.a

2.a
3.a

-{-r:c l.l 18 (ì/4 macchina) 1.a

2.a
3.a

-- :-: :l 11 (1r2 macchina) 1.a
2.a
3.a

."- r- :l (mazzoletto) 1.a » »

2.a
3.^r,

-" :-, ì (sottil.) 1.i » ,
2.a
3.a

iL{ - a i-;:craccio

coppa stagionata »

Carne in scatola: da gr. 300 lordi cad,
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonro all'olio barati. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

Saponi . Carn
Sapone da bucato: acidi grassi 60-620,/0 kg.

acidi grassi 70-72"1" ,
Carta paglia gialla

28000
. 211)Oo

12000

32000
28000
16000

35000
30000
20000
31000
30000
18000

30000
25000
15000

28000
24000
12000
,1000

3000

30000
26000
15000

35000
30000
20000
38000
32000
22000
36000
32000
20000
32000
28000
18000

30000
26000
15000

5000
:1000

15000

6000
4000

1 1200
q500

9000
12700
12200
11500

10700

165

135

180

120
r60
180

300
1q0

185

180

88

180

240
250

1320

1750

r 600
2200
200
260

600
280
210

380
580

1250

1000

1500

1300

165
t25

90

750
480

120
l,l5
6iì
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Moterioli do cottruzione

Legtame da opero tLi intporto 'i 
on e

Abete: tavolame refiìato (tombante) mc.

lsrumiilarioro dgi mdotti e 0ttililà

Tubi di lerro: saldati base 3,'1a 2 poll. neri q le
saldati Dase 3'+ a 2 Poll, zincati

senza saìdalllra base : I a 2 poll. neri '
senza saidat. base 11,+ a 2 poll, zincati >

Filo di ferro: cotto nero base n.20
zincato base n.20

Punie di filo di ferro - base n. 20 '
Trancialo di ferro Per ferrature quadrupedi '
Teìa per sotlitti (cameracanna) haie UI. 400 mq'

Cenrl to e ktterizi
Cemento tipo 500 . q.le

al mille

PRTZII

nororninariors dti nrudolli s ualità
minirril ltlassimr

llìinimo assirt

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

+2001)

12000
12000

27000
-ts000

lrSll()()

15000

70000
52000
50000

:iil0
t50
600
350

100
600

+6000
.t6000
.15000

30000
ò00(x)

72000
500(ì0

75000
5.1000

55000
.100

a00
6r0
,100

.150

610

11000

18000

15000
19000

12500
'15000

13000

E500

85

154x,'
1qù .-

l 60ar ,

20ori"
13001

16001,

14000
qSco

10r)

1300

18000

12000

18000

20000
32000
65000
56000
50000
26000
30000
28000
45000
46000
520()(l

5600t)

62000
550

1150
800

1200

Pino: di. oPusteria'
di.Svezia'

Faggioi crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilaio
Castagno - segati

Compensati di pioppo: sPessore mm. 3

spessore mm. I
spessore mm. 5

^{asonite: 
spessore mm. 2r'r
sPessore mnl. :lL,l

spessore mm. 5

Fcrro ed, a.ffi ti lprezzi

mq.

1250

17000
11000

17000

18000

28000
600tì0
52000
+5000

2+000
27000
25000
.10000

.12000

1800t)

5.r000

58000
.150

850
600
9U0

Matton j: pieni Pressati 5x12x25

forati bx10x20

lorati 7x12x25

forati 3xl2x2l
ioraii 10x1òx:10

cm. 3r25x50
cm. 3x25x-11)

cm.2,5x25x'10

base)

Tegole: curve pre§s.'10x1ò (n.28 per mq ) '
curve pressaie-{0x1q (n. 2'l per mq') '
di Livorno piessate (n. 26 per mq ) »

piane o marsiglie§i (n. l'1 per mq') '
Blocchi a T. Per solai: cm. 12x25x25

Ferro omogeneo:
tondo Dercemento arm. ba§! IIIII.2018 q. ()000

1100(l

10000

1 1000

13000

1q000

31500
21000

10000

i 2000

r I000
1 t500
20000
21000

32000
22000

iravi a doppio T base mm. 200-i00 '
Lamierei ofiogenee nere base mm. 39 ì0 '

pro[ilati vari

piane zincate base n. 2u

ofldulate ziocaie base n 20

c . 11x25x25
cm. 16x25r25
cm 20x20x25

Ziùco in logìi base n. 10

Banda siagnaia base 5X

Mattonelle: in cemento unicolori
in cemento a disegno
in graniglia comuni
in graniglia co,orate

LèGnsme dc ope!. e dc mini€lc - Prodution6 localè:--''-È;nco é_mio" ò vagone lerro'iqrio partenza;

it"uatta, a't.. resr franco sLaziolte lerroviaria partenza;

suqhero l.rvoraror merce bollitz, refilata ed imballata resa
- iranco Porto lmDJrco:

su6heto esttctto glezzo! merce alla,rinluse resa [ranco sltada
- camlonaDlle

Prodolti minercri
tor"o,ì"r.. nuda franco stabilimento indu§triale'

Generi qlimenlcri ' Colonicli o diversi 
,

tnrezzi cli r"nJit:r rl dt'ltaglirrrte: da molrno o o"

I.o::;=1u- p., l. [arin": da pa"tifi.io o Ja gros'i'ta
-"".- 

iu-ri-,^, Ja gros.icta pàr i colonirli e direr'i'
l':"J "';"";" orr-, 't ra-rine, fr' molino o deP grossista
^-""-bi Éa.';i iiànco pastilicio o deposito grr'ssista;

conservè alimentcti é c.lonioli: Iranco deDosito Pro§sistai

(lldssi - s(llltmi e pssci consefv'li: frunco d"posito gtossista'

;;;; .;;;i;, rrànco dePosìto gros'ista

Ill.!lèridli dc costruzione
ffiri-ìli 

--r"".t,t. iil comrnerciante)

Lèanomè d. oPer.t d'impollstionè k' magazz di vendila;

;::;il ;;;i -;irie rianco- magazzeno di venditai

èl'i,I"ì"- lì.i."r't, merce lranco. rnagazzeno di vtndi:z
per le matloncrle, lr' cantiere produitore'

fcrse coll1nrercicrle dello scalnbio - Condizioni di sonseEnrr
Prodolti cgricoli
(prezzi di rendita dal produttc'rc)

cer€cli e l5quminos6; lranco n aqazzeno produttore;

ii""? "r,",-;i-'\1"i, 
mercc fraDco canrina produttore;'-"- tiòtio d oiiva. franco deposito Produitore;

Pr6d6 i ortiùi: metce resa slll luogn di lroduTirnei
ir"u" . "qr".i. 

a) h'ruIla §eccl, lranco magazz€no proo!ltore;
br FruLIa fresca e 2grullli, merce resa sul luogc ol proo'

folaqsi è n.rnqimir ar l-i:n.) pr(ssllo, franco piodxltore;
- --'-h,-i;;.i-rrni di f nrmenio, rrrerce lranco molino'

Eesliqme e Prodolti zoolecnici
(prezzl cll vendjta dal JlrodLrttoÌe)

Bèsridmo dc mqceuo: franco tenimenlo fiera o mercalni
;;;;i;; ;;.,iio' i.an.o t"nimenrn, Ii'ra o mercato:
;;;;-";";;;"s€dri: a) Lai!e alìm fr Iat'erìa o riverdila;--* ;,-É;;r-;iÀi-ii-iìepo,iro ind o masazzeno prodrrrtnrei

cj Burro àiiòotta, fr. laiierÌa o rivend o magazz prod ;

Ldn. .162!.1: merce nuda lranco ntagrzzeno produllore:
I'eui crude è concidtè: ,l Crude, fr' prndutt. o raccoglltore:

b) Cohciate, lr. conceria o stazione partenza.

PEodolli dell' industricr boschivc
11,r, uzi Jì r, uditc ,lal prodrrtr"re)

Cotnbusribili vegstali. ,ranco imposio sÙ strada camionabile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL KIESE DI M A R Z O /96/'

l) A utotrosporti
Autocorro - ioì,o*o q.l, 15-17 ol Km. L. 55'60 a'to"o"o - Portoto q'li :9 ol Km' l' '^R!;T

40 " 7o-;; Au*ot'"no - portoto q li 1q9 " " " ll9 H;e00"""2o0-Zn50 " " 80-85 4vv »3U » " ov'oJ
B_) autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) dl Km' L' 45'50

I.eialiffedegliautoilasportimelcisonoliieritealcapollrogoedaiprincipalicentlidellaProvincia,mentfeleia.=
delle autovetture in servizio di noleggio da rimessa si Iileriscono soltanto al capoluogo'

Di.ertore r.sponsùÙìlc: Dr. B.nnio Blvrjoli lì"l bG D" ci't,Ùi off'dd' dP-nA;;" ' NUrfr _ lir Moos Bos' :
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concessionorio

$MId{-r.&
in NUORO

G'ESS{}"F

degli orologi

llE!tF-

porcellone

TT G S;ì N ?.'EE A !.

Per consulenza ed assistenzo in materia

contobile etc. rivolgersi ailo studio det

lribulnric, qmministratiua, commerciole,

Accumulotori " Hensemberger,

Cuscinetti o sfere .Riv,

Guornizioni "Ferodo. per freni

Ro.. EGIDIO GHIAN I
Via Lombardia - NUORO - Telefono 24.34

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Ilia Angioi, 3 - NU1RO - Tet. 21.57

rt (Attr DA TUril )[tttltT0

NOXADOR
DI NAU E TABtrS . CON SEDE IN SASS.f,RI

Cttncessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER _ Corso Umberro, at -Iet,zo.7z

VENDITÀ RL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO
_ ?: 

' 
siti e negozi di vendita: cAoLrARr - oRISTANo - NUoRo - oLBtA . ozrERI - TEMpro - BosA - ALGHERo



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE: L. 2.823'309'405

FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000 000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITALIA

STJCCURSALE DI NTJORO
corso Garibardi n. 44 relef. I 3à.ii

FILIALI IN SARDEGNA:

:za ' Gonnosfanatliga 'Arbus . Bitti' Cagliari' Calangianus - Carbonia - Ghilar

Guspini La Madtldlena ' Lanusei Nuoro Olbia Orislano Ozieri '

Quartu Sant'Elena - San Gavino Monreale Sant' Antioco Sassari -

Serramanna Sorgono ' Tempio Pausania Villacidro

ttrlllillllllu riiiilliliii,

Tutle le opercrzioni ed i servizi di Bcncc



NINO DEROMA
NUORO

Eerro - Cernenti

Lcrlerizi - Legnami

Vetri . Carburanti
Lubriliccrnli . Vernici

UIiFICIO E },IAGAZZINI
I'iazza Vittorio Iìnral. 2B
'fel. 2,X.9ll Abir. 29.69

Carnmpzeiunti

qx$x"::1.
provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

DI I,'II)

deLL' ri'l\6iq l,iamenl,o !

0RrODrN r

r(
(

LA
N4ARC-\

LICI-\

BIGLIETTI
FERROVIARI

E

R

A

MA ITTIMI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUORO
Piqzza Vllt. Etn. . Telel. 22.96 . 211.63

AUTOMOBILISTICI

AN!COR



BNNCO DI SNRDEGNN
DI CREDITO DI DIRITTO PUBtsLICO

REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
Istituti di credito agrario creati con legge 2-8'1897, n' 382)

ISTITUTO
I S'T ITUT O

(sorto dagli

SEDE LEGALE
Ccgliari

SEDE AMMINISTBATIVA
E DIBEZIONE GENEBf,LE

Ssssqri

290 Uffici locali28 Filiali 1ÀT SARDEGNA

F i.l.i.ati nelLa Peruisola : GENOV A ROMA

Tuite le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

crediio all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria -
Emissione di assegni circolari propri - Servizio incasso

effetti in tutta l'lsola e nella Penisola

elé.e+

il)aoni {'rutti[oti dol, t$.anco di, ilatclagna

egl,i itxtal,e5,b,i più al,ti

Un Bonco ol servizio dell'economio dello §ordegno
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE qIUNTA Cf,MEBALE

Presìdenle: Rag. CEROLAMO DEVoTO

Memhri:

Rag. NINO DER0MA, in rappresertaflza dei comnercianti

Cav. MICHELE DADDI, in rappresentanza degli industriali

Dr. ENNI0 DELOGU, in rappresentanza degli agricoltori

Sig. AGOSTINO CHIRONI, ln rappresentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, i0 rappreseltanza dei coltivatoridiretfi
Cav. NATALINO NARDI, in rappresentanza degli artigiafli

CÀv. GIUSEPPE PAGANO, in rappresentaflza dei marittimi

Segretqrio Aenerale: Dr. RENATO RAVAJoLI

C O TLE GIO DEI BEVISONI

Presidente: Ing. GIUSEPPE M0NNl, in rappresefltarza degli agricoltori

tl'lembri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCo, ifl rappreseitanza degli industriali

Sig, VITTORI0 ROVINEfTI, in rappresentanza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misula seguen

UJJiciale dei Protesti Cambìqri,, ed al

serzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.

ABBONAMENTI : per un anno

P(]BBI ICITA:

INSERZIONI:

te Ie tarjffe di abbonamento - cumulativo - al quindicinaie "Bolleltitto

fnetlslle "NolÌziario Economico,,, nonchè le tariife di pubbiicità, in'

Una copia singola del .Bollettino Proiesti' o del .Notiziario,

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

, il.: » ' , , , 15.000 ) '
, r/r 8.500

, ,/s , 5.000

'!/,,r,,»3.000
p€r rettiiiche, dichiarazioni, e(c. sul "Boll(tiino Protesti' per ogni rettifi(a,

L. 3000

' 200

L.3000

, 2000

, 1200

, 700

' 500

L. l0c0dìchiarazione ecc-



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNTf,

Presidente: Rag. CERoLAMO DEVOTO

Menbri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresentanza dei comrnercianti

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresentanza degli indu§triall

Dr, ENNIO DELOGU, i[ rappresentÀnza degli agricoliori

Slg. AOOSTINO CHIRONI, ln rappre§enianza dei laYoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivatori direlti

Cav. NATALINO NARDI, ir rappre§entanza d€gli artigiani

Cav. CIUSEPPE PACANO, ir reppre§entanza dei marittimi

ABBONAMENTI: Per un anno

PUBBLICITA:

INSERZIONI :

CAMERtrLE

Segreldrìo Generale: Dr. RENATO RAVAJ0LI

COI.LEGIO DEI NEVISONI

Presidente: Irg. GIUSEPPE MONNI, in rappreseltanza degli agricoltori

Membri :

Rag. DOMENICO Dl fRANCE§CO, ir rappresenlaflza degli indostriali

Sig, VITTORIO ROVINETTI, in rappresentanza dei commerciarti

TABIFFE DI ABB()NAlllENTO E DELLE INSEBZIONI

Sonostabilitenellamisulaseguenteletariftediabbonamento-cumulativo-alquindicinaie,Bollettil,o

lJJJiciate dei Prctesti Cumbiaril,, ed al mensile "Notiziario Economico'' nonchè le iarifle di pubblicità' in'

seEioni pe! rettiiiche, dichiarazioni ecc.:

Una copia singola del .Bollettino Protesti' o del 'Notiziario'

spazio una pagina pe! 12 numeri L. 25.000 per un numero

,nlr»r,,'15.000»'
,rlo»,8.500
, ,/. 5.000

,rl,n>,r3,000
p€r rettiiiche, dichiarazioni, ecc. sul 'Bolltttino Protesti' per ogoi rettifi(a'

L. 3000

, 200

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. l0c0
dichiarazione ecc.



DITTA

X U O n O - Utfici: Via Roma N. 100 Tet. 2417 . 2687
Magazzini: Via Asiago N. Z - Tel. 2262

Via Dalmazia' Abitazione: Via Veneto l0 - Tel. 2256
Via Roma 65 (piano teueno) Tel. 254g

OLB If, . Ulfici e Magazziui: Via Genova Z7 - Tel.4228
Abitaziore: Corso Umberto - Tel, 442g

FERRO TONDO E ?RAI/I DI FERRO CEMENTT CALCE I/I'I/A

E CALCE IDRAULICA . I,ATERIZI SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

rERSE FABBRICHE - LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITAMI . ASFALTI .' MASTICT

BITUMLNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE E VERAICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (ntod,erna pittur; opqca all' acqua) - MA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TT]BI DI GRÈS E RELATIT/I

ACCESSORT E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E MARMETTONI IN
T/ASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSTONI IN FERRO ED IN
CEMENTO ARMATO . MATERIALT PER IMPIANTI IGIENICO.SANI-

TARI E PER L' IDRAT]LICA.

. MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION]
ITALIANA:INTONÀCI « TERRAN?VA » . MILANT

oltro occorr€ per l'edilizioQuont'

lliiillJllliiiill|!lllil,'iilllr

I



Postine glutinote

e Poste
Bui.ta,nL

Coromelle
e Cioccoloti

Birro

Tetuq,i.,n a-*.......:::

e Spumo 'U) t;At et,

l|liillilliirl';iliilllllliìiil

Concessionorio per lo Provincio di l{uoro

G. AnRln cÀnu
t/io G. §pono 6 Nuoro

PIBIGAS
COMIIEBCIALE SARDI

rI L IALE
Corso Garibaldi, 52

DI NUONO
Telefono 29.43

GAS LI(JUIDI . FORNELLI

CUCINE D1 OGNI 'TIPO

FRIGORIFERI
EI,ETTRODOMESTICI

'e.!§+.§.

o
G

NI i\CI SCé\ì{Uil
US PINI

Tel,. n. 94.923

r Solai comuni e c.[ a camera d' aria

«Brevettati» allezze Aa cn.r. I a cm' 50

a Tavelloni E'Iavelle ad incastro e Perret

uCampigiarre wTegole marsigìir-si e curt e

G Lulerìzi per ogrri appli,-aziotle

ASSEMINI
TeL. n. 96.101

E Marmette e DarmettoÌÌi

colnuni e di lusstr

E Pianelle utrir-olori e di"egni

l'Iuhi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

INTERPELL§TECI !
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:{OTIZIARIO ECONO§TICO
DE1LA Cf,IIEBII DI COITMEBCIO INDUSTBTA E AGNICOI.TUBA DI rUORO

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ACìRICOLTURA
Abboflamento annuo L. 3000 - Un nurnero L. 200 - C.C. PostÀle lo/t486 - Sped. in abb. postàle - Cruppo 3
Per le inserziori e la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione del .Notiziario» presso Ìa Camera di Commercio

SOMMARIO

IV RAS
ZOOTECNI

STGNI A
CÉ\ SÉ\[IDÉ\

Legislazlone

Slfl tesl dell'andamefl to eco-

nomlco ln Provlncla

Notizle otlll

Pubblicazloni rlcevute

Puntualmente, dopo tre anni d,alla terza ed,izione, nei giorni
27 - 28 - 29 maggio, aurà, luogo a Macomer, ind,etta d,alla Camera

d,i Commercio, Ind,ustria e Aqricoltura d,i Nuoro. la quarta Rassegna

Zootecnica Sard,a che, d,ef,nitiuamente, si è inserita fra le munife-
stazioni f.ristiche di maggiore risonanzo.

Essa sintetizza, puntualizzarud.oli, gli sforzi com.piuti e le con-

quiste raggiunte neLl' alleaamento d,el bestiame bouino ed ouitl,o ed,

indica a tecnici ed, alleuatori le più appropriate uie d,a seguire per
il raggiungimento di un sempre maggiore incremento prod.utti.uo,

Manifestazione importantissima quindi che abbraccia un settore

fond,amentale d"elLa rinu,scita economica. InJani, dai d,ati statist.ici e

daLL' esame d,elle possibilità, d,i assorbimento attuaLi e futurc clrc i
mercati offrono, si ha kt chiara aisione dell'importanza dell' uttiuità
zooternica., che è suscettibile, con sicuro proJitto, di un noteuole in-
cremento sempre che, s'in.tende, g|i aLLeuatori si ad,eguitto di tempi,
con si.stem.i. m.od.erni. e rozionq.Li, come i più intelligenti e cor«ggiosi
aanno facend,o a dimostraziorue d,i quanto la Sard,egnu. può esprimere

neLL' alleuamento d,el bestiame bouino e oDino d,i ruzze ahamente
selezionate..

Per quanto riguardu iL luto strettamente tecnico, ttutoreuoli
esperti ito,liilni e stranieri, ospiti grdditi itt occasiotrc dcLLu terza

Rassegna, si sono già espressi in mod,o lusinghiero suLLe conqu[ste

raggiunte, sottolineando altresi le ottime possibilità che la Sardegna
offre come centro d,i irrad,iazione nei mercati d,el bucino Med,iterra-
neo d,ei prod,otti d,ell' alleuamento, segnatamente botino,

Consid,erando le unanimi approuazioni che la terza Rassegna

aueDa riportato, possiamo preuedere clle questa quarta ed,izione, po-

tenziata nelLe attrezzature, con un maggior numero di capi esposti.

con premi in d,enaro per oltre 13 miLioni, con coppe d,i Autorità
ed, Enti, targhe d,' oro, med.aglie, potrà d,imostrare e confermare la
bella oitalità, d,eLla manifestazione, mettendo inoltre in luce gli sfotzi
compiuti d,a Enti e persone che con passione e competenza hanho

Iauorato per il suo potenziamento,

Regisiro Dllte

Cito per prima la Camera d,i Commercio che, assicurato il lan-



cio d,ella manifestazione per l'autoretole assenso

d,ella Regione Autonoma, attrauerso I' lssesso-

rato all' Agricoltura per la parte tecnica tli sua

t'ompelenzo e l' Assessoralo ttl!'lndustriu e Com'

*"rl"io ,o, l'erogazionc di Jond; per le instol'

lozioni, come priaisto d'atla Legge Regionale'

p ner l'inlerùento del Comuno 7i 11o1'an"r rhe
-hi 

^"rro 
a disposizione un''trea di J Ptlori'

ha d,a tempo predisposto utl completo Pio'no

organico pi, dito'" il terreno d'ella Rrtssegrt'a

d,l ,rd,"guote attrezzd'ture pari' per fuLzionulitii'

la ter:a e la q;tcrtc ei'':;o:e' ì': ::'::' : -:' ;

clal!' lutorità militare' Lq s1'e'''r : " ' -:

'Lslrtì' tl -: - '
di.fJerente: mo fPr gtustltttt tt

.fiito ,lr" lct Rassegntt Zootecni':tt ''r ':: -

derarsi. dQl punto di t.ist'r e'"t"'t: -:

ni,festazion'e f,eristìca PiLì i tcress'ltìi' j: ':

motfuo di ritenere che l' Ente Resior'e :'' : :' '

d"erà, al f.nanziamento'
La Cctmera di Commercio' che latc'r: '''

Iu sentpre nttg'gliore org anizza;iorte ' tierte:'

,l"rto l' nttrrrk,,le tli tltti' ErLti e lters"t:: '::

{FI

Ycdulq Pqnoromlco doll6 III odl'lon'

a quelle esistenti nelle maggtori X[ostre ]talkLne

ed' Estere.

Superando noteuoli d'fficoltù d'' r'trtline fi'

nqoriorio, molti lauori sotlo stoti portati a tet'

mine. Grazie all'altporto tlell; I')TI'AS è stato

,i"t"*oto il terren'i e con' .fondi me'ssi u dislto'
-r;nAn" 

dutL' Assessorato ull' lndusttia e Cont'
'riirrio, 

,o, contrittuti d'elle tre Cante're tli

òo,*-"rrA Sartl,e e di aìtri Enti etl lstituti' si'

i proru"dr,o alla 'oslru:i'tttc 
di mug'r::ini' ltt'.

;ri; p", lo Direzione e Ciurir' 
''' 

7;11;[41c Jel

t"rruiro, ,"rri"i igienici ecc"' Per i[' ricr''ttero 
.del

bestiame si d'otrà prouuedere all'a costrttztotte

d,i p",rrit;n", p""hè ".o'. 
sarit possi'lttle -per 

lcL

quinto Rarrr[no seruii'sl, come è stuto fat'to Per

,,,liticlt". ,tJ rril,tt,' 'lP l't R'ts:"!t1't P'"er'

'lrio,,,,,,lo n ,Itt,t lriPttttttlr - [t 1ro'1rtott:'L 'l' '

,1,irrrn urrulr' Jrtt le co.se dine:ttic&te' 
. 

-
Per La Ptttc tectti.:u sLryietttettL-ettte ',': '

rrnc, l' I.;prtttrruto Compart[mcùtttl'e tli LLtyì::

,o,r, ln ,,ullobu,nzior,e tli quelLi Pn»inr:irtlr' :

assicurare ulla ntttrifestuzirtne kL t'ttale 7""

cipuziorrc cl.ci pru otti tnigLittri deLL'ttLletutti'-

Le tttlesirttti t'\rc peruengorto Lùt purte :'

maggiori persorLalitit poLiti he ntt'ttttuli e ":
,"ot'' e ,1u-eLle rli erninenti stulliosi e tettìtt i '

liani e' »tr an i'eri confer iscon rt alla manife st't-

prestigict ed intportarL:a. Gerolomo Devotc



LJSO DI SCFIEDE CONTABILI
IN LTJOGO DI REGISTRI

Per opoortuna n|lma di tuttì gli operato economÌcl
della .Provincia, §i tipotta di segulto la circolarc di rc
cenle ehtanatd dalla Dìrezione Aenerule delle Tdsse,
.splicatlva in fierilo qll'aso di schede contabili ìnluogo
di registti.

Ultelìotì chialinenti polranno rìchiedersi alla Ca-
mera di Co&nercìo. o direltdmente alla Intead nzo di
Finanzd.

. \umerose aziende induslrialì e commerciali
hanno sovente chieeto al Ministero di essere autoriz-
zate ad usare schede contabili in luogo dei registri
contemplati dalla Ìegge 19 - 6 , Ì940, \, 762, e
successive modificazioni; sull,imposta generalr suìl,en-
trata e dal relativo regolamento, approvato con R. D.
!6 . I 194r), o. 10.

Esaminata la questione e tenuto conto che Ì,uÈo
di schede contabili agevola l, ammodèrnamento dei
sistemi di scritture aziendali, il Nlinistero è ve[uto
nella determinazione di aderire alla richiesta delle
categorie interessate.

Ciò premesso si dispone che, a partire dalta data
della preseute circolare, tune le aziende che vi han.
rro intpresse,. possono far uso , senza bisogno di pai-
ticolare autorizzazione di gruppi di schede contabili
in Irrogo dei registri la cui tenuta è prescri a dalla
leggc sull'imposta generale sull,entrata e dal relativo
regolamento ovvero è Btata disposta clal Ministero in
occasione di particolari autorizzazioni od in base ad
r pposite cirr-olari.

. Si prccisa, però, al riguardo che ciascun gruppo
di schede contabili che si intendesse ìmpiegare - 

^ov-

viamente per un sol tipo di operazioni - in sostitu-
zione del corrispondente registro finora prescritto, po-
trà espìicare piena eftìcacia a condizione che le sin-
lule schcdc che le co6peag6no:

a) - contengano l'intestazione tlella clitta che do-
vrà porle in uso;

b) siano pre\enlivamenle e progre.sivamente
numerate e vidiuate mediante apposizione del bollo
a calendario dell'Ulficio del registro a norma deÌl,art.
ll2 del citato regolamento;

c) - contengano tutte ìe indicazioDi (data, qua-
lità e quantità deÌle merci, oome delle ditte couse.
rnata e o mittenti, riferimento ai documenti accr_rm-

!,ùgDatori, ecc.) prescritte per le operazioni cui sono
ìe:tinate;

d) portino sulÌ,ultima di esse l"indicazione del
:umero complessivo delle schede vidimate, seguita
l:lla firma del funzionario che ha provveduto alla
-. idimazione:

Al fine di evirare che le eingole schede di ogni
gruppo posEano es-sere sostituite con scheda di altro
gruppo sottoposto a vidimazione, gli Uffici del regi
stro melrtre provvederanno agli adempimenti di cui
all'ultimo comma dell'art. ll2 deI regolamento per
quanto attiene alla tenuta deÌì'appoeito schedario al.
fabetico, dovranno assolutamente astenersi dal vidi
mare, sotto la stessa data, gruppi di echede in tutto
uguali, portanti Ìa intestazione della medesima ditta.

Regta intesa che, salvo particolari autorizzaziori
da parte deÌ Ministero, le registrazioni sulle echede
dovranno essere effettuate in conformità delle dispo.
sizioni vigenti».

LEGISLAZIONE
ECONOMICA

APRILE 1960
Decrulo Minlsteridle 7 marzo lg60 - Gradazione normale
dei vini prodotti nella campagna tg5g, (Aazz. Uff. n. S0
del Iaprile t 0D0).

D.ecreto Mlnisteriale 1 lebbraio 1960 _ Regolamcnto pro.
vinciale tipo, sul servizio di approvazion€ dei tori, sul
funzionamtinto d.lle stazioni taurine e sulla vigilanza delle
attivita connesse con la iecondaziofle dci bovini e della
monta taurina. (C^zz. Ull. n. SI del 2 aprile t9o0).

Decr.to MiLislerìate IB lebbruio 196, - Adeguamerto
della misura dei contributi dovuti pff le assicurazioni ob.
bligatorie contro l'invalidi{à, vecchiaia e sup€rstiti e contro
la tubercolosi, per le persone addette ai servizi domestici.
(A^zz. Ull- n. 83 del 5 aprite 1960). 

:

Decrelo Minìslertale 20 lebbraio 1960 _ Contrassesni
metallici per la riscossione della tassa di circolazione lui
veicoli a trazione animale per l,anno 1060. (Cazz. Uff.
n. 94 del 16 aprile 1960).

Dectto-Legge 28 aprile 1960, n, g42 _ Agevolazioni
temporanee eccezionali per lo spirito e l,acquavite di vino.
lGazz. Ufl. n. 103 del 28 aprile 1q60).

Leggi regioncli
Lrgge Regionqle 22 marzo tg60 r. I - prowidenze per
il miglioramento delle condizioni di abitabiliià in Sardc-
gna. (Bollettino Ufiicial. d.lla Regione Autonoma Sarda
n. lq del 21 aprile 1q60).



SINTESI DELL'ANDAtuENTO ECONOIuICO DELLA

Aprile 1960

PROVIN ]IA

Mese di

f,grlcolturc
Cotdizlo nl clintdliche

Orìiti. if mese di aprile il tempo si è mant€nuio in

"-rllii"-t.ti"uir. 
o con ciclo copeno su turto il terri'

i;il;.1i" orovincia. Le precipirazioni trequenti hartno

;";;,;.';; àluni giorni, cararterc di rovescio e sono siaie

;.;;;;;*;.,. da tianifestazioni remporalesche' Sulle zone

ai montaene si è avuta qualche ncvicaìa'-' "'i" 
ìJ,rro*","*, ut"o l" fin" del mese' ha iÀito regi-

".;-o;;i; 
alquaoto irleriori a quelle normali' Le ',i-

".rà. i-.il"rt" " 
lo stato del suolo hanno prodorto alle

"oftir"rioni 
in atto effetti variabili nelle divelse zone

o.ii" tt"ti"ai". Le colture cerealicole ed in misura minore

I"''i"t'r.i"à"", r. coltivazioni orlive ed i prati avviccndati

;";;;-t;i" gli effetti nesativi dell'eccesso di pioggia o

di umidita dcl suolo.-' -;;;;;"i" 
gcneralmente favorevole' invece' per le

colturc l.gnosc.-- 
t hvàri agricoli sono stali ovunque ritardati a causa

a.f *.i".p" ? delle condizioni del suolo

Stato delle coltltazloni
In con§eguenzÀ delle suacc'nnate vicende clinlatiche'

it frumento iresenta in diverse zone della provincia uno

tì,r"pp" "iqi*t" ritardÀto, ma tuttavia generalmente sod'

ài.ì.lJrt". Anche lo sviluppo vegetativo delle altre colture

;;;;;;';ir;i,; pt".ettenie e così pure quello delle col-

ture legnos..
ii' aisponlUitita foragqere sono alquanto aumentat'

in aip.t a"ir" della riprisa vegetativa dei pÀscoli' degli

rrbai . dei medicai.

Cift. ulltctdli c valulazioni sui raccolti

S";; ;hti't..i noti i daii provrisori sulle superfici

inr.Jit. " sulle produziofli r'alizzate nel 1960 per le se-

ouenti colturc:
'--" iolon pritt oliccla - superf' H'' l, - prodrrzione

"orpl.".ir" 
' 

q. ti 1.900, contro q li 1'980 nel 1q59 (sup'

H^. 25\i
FoYo \pq il consumo esclusivo o p:'evalente di

t.nu.J tr..-) - Superf' Ha l'8 - produz q li / o0o'

cÀrro q.li 5.270 neì loiq (s perf. Ha S8);--""ioio 
(p", ptoduzione esclusivÀ o prevalenre di gra'

nellr) - Superl'Ha. 4'555 - produz' q li 53'100 contro

o.li 7ì 200 nel la5a (sup' Ha 5 
^8rl'- 

Rispetto al rrccolto del 1o5o' tali produzioni presen-

t"no,'.J"*ao fa previsioni, le seg[enti 'tariazioni: aumenlo

oer lc iave destinate al consumo alìo stalo iresco (r io )

ààrtio toot.uru" all'incremento della superficie inveslira;

)-trnr"t"i, per lc patat€ primaticce (- '10,'0) dovuta al'

fr"O"."rt" stagionale e per la iava di graneìla (-270')'

ààvuta atla contiazione della superiicie investita'

Allevamenlo d'l besliame ' sae condizìoni sdhitorie

Lo stato sanitario e di nutrizione dei besiiame è staio

scgnalato buono per turte le specie'

IIrdustrlq
Durante il mese di aprile non si sono avute in pro'

,in.i"ìi-Nuoto nuove iniziative industriali di rilievo Le

.ràì. iulriu denunciate nel mese all'Anagrafe camerale

:;ir;i'l;;;itt al Resistro delle dirle indu§rriali' risul'

;#';;;;;;;;., enirzmbe ittdivtduali e risuardanti lÌ

scttore €dile (imprese di costruzioni)'

L'aitività inàustriale, secondo le segnalazioni p€rye'

nute Der anrile, non ha subìio variazìoni di riì'e': ' :

può penanìo ritenere che in generale §i sia manlenl:: 'i' 
_

Itesso lirello produttivo di marzo' Soltanto il 'e:i!..i 'a'
,""ii" iì"rr" avere ulteriormcnte incrementato iì rìI-' 'l
"ììaurior", 

in quanto l'afflusso del letle di pecore è i:':'
i.n"rfrto i" auflento, in dipendenza della ripresa \.ej+

i^ir^ a"i nr*"f' regisrrarasi in aprile l caseiiiii i:: -'

;ì;';i' ;;"; perianro in piena artività in lutra la Pro\irìi:r'
Le proauzloni minerarie realizzate in aprile risulla::

ouasi del,a stessa enrirà ri>Detlo a qrrella deì mesc prel:_

ìi.i" ,.r 0r""," riguarda ii lalco grezzo e in lieve d;::i
ìurioit pq i concenrrati misti (calcopirite' blenda e gi'

Iena) ollenuti nella miniera di Oadoni''-'-in-.iot"t" 
alcune artività ausiliarie d'll'induslria de :

"o.,r*ioii 
svolte in provincia da piccote fabbriche ù:

laterizi. manulatti di cemento e lornaci di calce'*'";;' 
"i lamentano deficienze di materie prime ne ;'

mano d'oPera e di energia motrice'"'-"Non 
ii.ut,u che durante il mcse in esame si sianc

veriiicate in provincia astensioni dal lavoro''- 'ii;;;.; 
dei disoccupati nel settore industriale iscril:l

alle liste di collocamento ha segEalo a iine marzo u '
iuir;rr, ."snrt"rlnna 1 wra diminuzione di Iòl unilà (

ìi.""iì" ,i."* precedente, dovuta al riassorbimento i:
mano d'opera nei settori edilc e caseario'

Ltrvori Publfici
L'attivilàL neì settore dei lavori pubblici è stata as'1

ost".olata an.he in aprile dal cattivo tenlpo Numercs

i;;;i t""" siati addìrittura interrotti per molti gio:'

à.ti" piogg. continue che hanno asslrnto spesso carattL-:

di rovescio.'' -ìn--oLrn. 
zone, della provincia, sccondo le notizi!

fornite dagli Uffici competenti del Capoluogo' il numer:

à"ìr" gt"r"". di lavoro è stato inferiore ir aprile a que:::

à.ii" ii"ir^,. in cui nod si è potuto lÀvorare a causa cÈ'

maliemDo.'"" 'É"i 
or.n,o riguarda i lavori di comfìeten7À dell'l l;i :

aef c.nio Civile, 
-si 

osserva che il numero delle giorn2''

-ore-Jo i*pi"g",. durante il mese in rassegna (n r"'
l',!rtu.ior^"n r"" a f,, ih uito rispelto ai nrecedenli mesi :

marzo (n. 5.307) e di lebbraio (n' 3 5ll)'---- 
ìn.ir" durante il Ùese di aprile non è stato inizie::

"l"un 
nuouo lavoro da parte dei predetto Ufficio' I lar'::

;Ìtimati risultano solo 3 per un importo complessilc -'
iq iir;on; di lire circa, lra cui sono d'gni di seg':-!-

zione, l) farorl di completamento condolta foranea G-__

I'acquedotto del Comune di Osidda; 2) Integrazione pia::

regoiatore (2. Iotlo) nel Comune di Cairo-'--

I lavori in corso alla iire di aprile 1960 erano:r:vì

un ammontare di 2 miiiardi 91 milioni di lire'

ie iiquiaazionl efleituate in aprile dal locale L:'::::
del Cenio Civiie a favore di imprese edili per lavori :it-
guiti in provincia per conto dello Stato' ammontàr-:

a 25 milioni di lire cirea'

Commeraio
ll movimento delle ditte iscritte all' Anagrafe CarEe-..

durante il mese di aprile si è concr€lato in 50 iscr;z::x

e 12 cessazÌoni.
Le nuove iscrizioni riguatdano 39 licenze per il ':r:

mercio fisso e 11 per il commercio ambulante'

Nel Comune Capoluogo le licenze rilasciate C-':-t



:: Eesc in rassegna sultano 5 per il commercio fisso,
:enne quelle riiirate sono state sette.

Nessùna variazione si è avuta nel capoluogo per le
.icenze di esercizi pubblici c di commercio ambuìanie,

L'attività commerciale, oltre che per la uota poverta
.conomica della provincia, ha presentato ancora un anda-
:1ento generalmente fiacco in dipendenza della piaga della
disoccupazione,

Peraltro, alcuni settori merceologici hanno risentito
del maltempo che ha limitato o ritardato sopraitutto le ven-
dite di articoli richiesti p€r la nuova stagione (abbiglia-
mento, calzature) nonchè dei materiali da costruzione.

Le vendite a dilazione risultano sempre molro diffu6e
nei comparti di beni di uso durevole (abbigliamento, elet.
rro-domestici, mobili, apparecchi radio, telcvisori, ecc.),
come si rileva anche dall,andamento dei protesii cambiari
che denota in aprile un ulteriore peggioramento.

Nessuna variazione di rilievo si è riscontrata in aprile
nei prczzi al minuto di articoli di abbigliamento e vari e
di alcuni selvizi pubblici, soggetti a rilevazione mensile
nel Comune Capoluogo.

Nel settore dei gencri alim.ntari si sono invece regi-
strÀie le seguenti variazioni di prezzo: lievi oumenll per
l. carne di agnello e di agnellone, prosciuito crudo, car-
cioii, cavoli cappucci, melc e pere comuni, aranca; lievi
d.ininuzlot i .per l€ patate; piselli lreschi, insalata, finocchi,
limoni verdelli.

Le oscillazioni di prezzo dei prodotti ortofrutticoli
sono stat€ determinate unicamente da faitole stagionale,
in relaziore cioè alle minori o maggiori disponibilità dei
prodotti stcssi sul mercato del Capoluogo.

Credito e risp.trnio
Cons ld.razioni gencral i

L'andam€nto g€neralc d.l credito non ha presentato
in aprile novità degne di segnalazioni. E, continuato anche
durante il mese in rassegna il Iinanziamento pcr Ia cam-
pagna casearia ora in pieno sviluppo.

Slozionario è stato segnalato l,afflusso del risparmio
bancario, mcntlc l. richìeste di ctedito hanno segnato uc
ulteriore lieve dufiento rispefto al mese precedente.

. Nessuna variazione si è avuta nei tassi delle operazioni
bancarie.

Anlicipttzloni e sconll
La locale Agenzia delh Banca d, ltalia ha effetiuato

n.l mes€ in esame le seguenti operazioni di impiego:
- operazioni di anticipazione L. 178.58J.000;
- operazioni di sconto < 520.250 000.

per un complessivo di lire 6q8.83.1.000, rispetto a Lire
235.323.000 di impieghi realizzati nel m.te di marzo.

Risparmio boncorio
Sccondo l'ultima s.gnalazione trimestrale rif€rita cioè

al 31 matzo 1960, l^ giacenza del risparmio bancario
presso gli lstituti di credito, risultava ir provincia di L.'.1 miliardi 5Ig milioni circt, cosi suddivisa (in migliairdi lire):

ol 3l dlcembre 1959 _ ql :]t narzo jg60

- Depositi fiduciari 9.232.11t
- C,rc. di corrispondcnz 2.286.831

TOTALE 11.518.q15

Deposilì postali

L'ultima segnalazione sul movimento d.l risparmio
presso le Casse postali della provincia si riferisce alla finc
di febbraio u. s. Anche in tale p€riodo si è registrtto un
ulteriore lieve incremenlo, rispetto ai mesi precedcnti co,
me si può rilevare dai seguenti dati (ir migliaia di lire):

Anno e mese Depositi
Ottobre 1q59 111.5qq
Novembre ' 100.855
Dicembre ' 110.710
Ccnnaio 1960 124.530
Fébbraio ' 93.549

iimborsi
87.683
81.920
68.186
69.801
93.530

lncremento

23.916
18.935
42.524
4t 7ro

l9

72,86
64,62
64,00
42,88
70,73

67,32

Il credito dei deporitanti a fide febbraio 1960 risultayr
di L, 4 ll1iliardi ,113 miliofli, coI- un lncrem. o dl 32q
milioni (80,,0) rispetto alla corlsistenza del !isparmio seglla.
lata a fine febbraio 1q59.

Dissssli o protosti cctnbiarl
FqllÌmenti

Durante il mese di aprile è stato dichiarato in pro.
vincia di Nuoro un fa imento di una ditta commer;ialc
(generi alimentari all,ingrosso) coll sede nel comunc Ca-
poluogo.

Prolesli cambiarì

Durant. il mese di marzo u, s. (i dati di aprile sono
ancora incompleti) sono stati levati in provilcia i s.gu€nti
pÌotesti:

- pagherò e tratte accettate n.2.274 p* L. 64.286.004
- assegni bancari , 3 r r b89.000
- tratte non accettat€ r 1.363 » t 45.233.732

TOTALE ,,. :r+O- l. 
.jJOroAEO-

Rispetto al mese precedente si è avuto un.umento sia
nel numero che nell, imporlo complessivo di tutti i tipi di
effetti cambiari protestati.

La variazione pili sensibilc ai è peraltro avuta nei pro.
testi relativi pagherò e lratte acce ale, i quali hanno re.
gistrato, rispetto a febbraio, un aumcnto dcl 120/0 ncl rru_
mero e del 2ù,0 nell'imporlo.

Sempre di scarso rilievo il movimento dei plotesti ri-
guardanti gli assegni bancari cmessi a vuoto.

Coslo dollc yitc
L'irdice del costo della vita rifcriio al Capoluogo

della provincie di Nuoro, calcolato con base l93g :1, è
risultato ncÌ mese di febbraio 1960 (ultimo dato pubbliceto
dall'ISTAT) di 67,32 cortro 62,62 del mesc preccd.nte e
67,58 del mese di febbraio lq59; csso segna pertanto unr
lievissima diminuziooe rispetto sia al mese prcccdentc chc
al mese di febbraio 1959, come risulta dal segucnti dati:

Copitoli di speso tebbroio tgSg Gennoio t060 febbroio t960

9.537.281
2,157.491

r 1.694.775

In complesso quindi la consistenza del risparmio ban_
.ario scgna alla fine di marzo 1q60 utl iucremento di life
:-c nilioni pari all'1,50/0, rispetto alla ciira intrattenuta
::la data del 3l dicemble 1959.

Dai dati sopra liportati si rileva, in particolare, che
: depositi fiduciari hanno registrato un aunento <3alo),:.ntr€ i conti correnti hanno inv€ce scgnato unz dininu.
z:one (5,6a lo\,

L'indice nazìo'ale del costo della vita, calcolato con
base 1938 :1, nel mese di febbraio 1960 è lisultato pari
a 68,07 contro 68,34 n€l mese precedente c 66,27 nel mesc
di febbraio 1959; €sso presenta, pertahto, una diminu-
zione dello 0,4% rispetto. al mesc prec€deht€ e En ar_
nento d,el 2,70/0 rispetto al &cae di fcbbrrio 1959.

Alimentazione
Abbigliamento
ElettricitA e comb.
Abitazione
Spese varie

BrtAIct0 c0MPr. 0

7 4,33

b3,24
64,00
38,70
70,41

67,58

73,39
64,62
61,00
12,88
70,69

67,67



NOTIZIE LI T I 1,, I

Guosi un milione di ettori tros{eriti

nell'ultimo decennio ollo Piccolo

proprietò contodino

Seconrlo le ultime rilevazioni del \llinistero cìel'

liAgricoltura la piccola proprietà contadina formatasi

col 
' 
ricorso- alle provvidenze delle leggi emanatc daÌ

1948 al 1959, escluse quelle concetnenti la riforma

fordiaria, ammonta a oltre 937 mjìa etta ' con un

fenomeno di grande rilievo' per quanto guarda il
nxssaucio della lerra dalla grao'ìe alla piccola pro-

lrietà.-A oarere del Nlini'tero rJell'aqri'"ollura l'azìen'

ia ug.uriu "h" 
più si arlarta alle necec'ilà 'lell agri'

"olt..ru 
mrd"rou è di tipo prevalentemente Piccolo e

medio. Pel piccola azienda deve intendersi I'azienda

familiare organica di dimensioni economiche' adatte

alla vita ed al lavoro di una normale famiglia' Non

appainno perciò adalte le aziend'- di 'lìmensioni 
iu'

f 
-or' 

o frammenlat. o qurlle priv' deì necn'srrt

impianti lbncliari, quali caaa, acgua e sistemazioni del

terreno e di atìeguati caPitali di scolta, come le macchine

Le dimensioni più adatte di una media azienda

sono, iuvece, queÌle proporzionate alle caPacità diret-

tive di un agricoltore che dedichi Ìa sua attività alla

geotione aziendale. (ARI'AGRiCOLA)

Lo portoto del disegno di legge

sullo disciplino del controtto di

lovoro o temPo determinoto

E' stato distribuito alla Camera il testo del di
segno di legge presentato dal N{inistro del Lavoro

nrril" Zu""ug,rit i-" aPProvato dal Consigtio dei tr'[i-

nistri, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo

{ìeterminato.

In eseo ei EtabiliBce tra l'altro che il conir-atto

rli lavoro si rePuta nolmalmente a tempo indeteruri-

nato. E' consentita fta le parti l'opposizione di un

termine alla durata del contratto: a) quaudo cìò sia

richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa

tlerivante dalla stagionalità o dalla saltuarietà della

medesima; b) quando I'assunzione abbia luogo per

sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il

diÌitto alla conservazione del Po§to, "emPreclìè 
nel

contratto di lavoro a termine sia indicato i[ nomina-

tivo del lavoratore sostituito e Ia causa della sostitu'

ziooe; c) guando l'assunzione abbia luogo per l'eser-

cizio di un'opera o di un servizio definiti o prede'

lerminati nel iempo; cl) per le lavorazioni a faei euc'

6

cessive che richiedono rnaestranze diverse e limita-

tameule alle fasi cornplementari ed integrative per le

quali ron vi sia continuità d'irnpiego nell'ambito

dell'azienda.

Il termine del contratto a tempo 
'letelminato

può essere, col colsenso del lavoratorc' eccezional'
'mente protretto, nei limiti strettamente indispensabili'

q'ratlJo la lrotrazion' .ia rir'lìì'"31lr dr e'ìgtnz" con'

tiulenli " impr.r.dibili e .i riferisr'a allc 'lr..a alli-

vità Ìavorativa per la quale il cortlatto è stal'o stl'

pùlato a temPo detetminato Nei coDtlatti a tempo

àetermi,rato, ì'apposi,ione ilel termine è pliva di e{'

fetto se non ,iJtu du atto scritto La rrrancalza del-

l'allo -,.riltu non produce gli efietlj di crri s''pra rrei

rappoti di lavoro agricolo' ad eccezione dei rapporti

tl'impiego. Se Ia prestazione di lavoro continua dopo

lo ."u,l"nru del termine, il contÌatio si considera in

generaÌe a temPo irdeterminato sin dtlla data di as-

.orrrion" ,l"l lavoratore. Sono esclttsi dalla discipÌiua

della proposla regolamentazione i laPPodi dt. tlu:t:
t.u d"ìo.i t'li lavoro dell'agricoltura etl i salariati iissi

cornunque rìenominati, regolati dalla legge 15 agosto

1949" ;. 533, e succegsive. (AGENIAR)

Sofisticote le potote

.\Ìrche l(] fatùle. il Prodotto a:ricoÌo più a buon

ùlercato: rlon sono immuni dalle :'riì-'ticazioni Allo

scopo, iolatti, di utilizzare Ie PatAte del recchio rac-

coÌio - il cui prezzo in campagna non supera le

dieci - quindici lire al kg. - è §tato trovÀlo' per

quelle vendute in Italia, io quanto per quelle desti

nate all' esportazione vi è il controlìo dell'ICE' il

eistema di trasformarle in patatine novelle' Dalle vec-

chie patate, sbucciate, vergono dcavati dei pezzi' pirì

o lÌreDo rolondi. Tali patatine, coBì ottenute' veESono

messe sotto telra Per uDa settinana in modo che si

ricopraro di una sottile pelle giaÌlognola il cui distac'

co, però. all'atto della pelatura' dilenta assai diltrcile'

Dopo otto giorni le patatire ven8ono diBsotteEate e

,.",rdn," "o*" patatine novelle, delle quali hanno

I'aspetto, ma non il sapore in quanto' Pur sottoPo'

nendole a lungo lavaggio, conservano immutato il sa-

pore di terra, Il risultato economico di tale sofistica'

zione sta nella di{lrrenza di prezzo tra Patate vecchie

(L. 10-15 aJ kg.) e patatine noveÌle (L' 60'70 al kg )'

Per riconoscere le patatine soli§ticate da quelle no'

velle, occorrerà lener Pre8ente che le solisticate hanno

gli «occhi», e la pelle, a differenza di quelle vere'

non Bi toglie faciìmente.

(" L' IflÌotnqzlone Porlonentareu)



Jno scoperto di volore eccezio- L'esportozione itoliono di prodotti
"role per l'ogricolturo mondiole

:: apprende da Wilmington (Deìervare) che-::, bioloei della cornpagnia anrericarra C. l. Dur: .ono riLrsciti a riprodurre artificiaÌnìente. in uÌìa' rriJ da lalrorctorio. il proceo.o attraver-o il {Ualc. :-ri irl-lorrnano I. azoto in sostanza utiJc alle
: :::e_ La scoperta. che costitùisce un grande suc,:i:., neÌle ricerche stlle cellLrle, potrà - secondo la-:-::a,fonte - 

- 
rivelarsi patticolarmente utile per le:::e del mondo che lamentauo rn."g.icoìtora povera.

I ricercatori della Du pont hanno riferito di aver
::-rtù .eparare dalle cellule interne dei batteri le- .rdn,/r chc fie.ano i'azoto (enzimì). stirnolandole a
^lr )pre artilir.ialmente il Ioro lavoro. l_.ino ad oggi-' -tato impossibile rcalizzare ,,n si,nilo p.o..,so
ìrhè gli enzimi 8i distruggevano uel corso delÌe prove.

. 
Pertanto si prevede che se gli scienziati, parte!-: ,la questa scoperta, tiusciranno, con poca spesa.. rreare enzimi sintetici, oppuÌe a stimolare la loro

r-:,:,oe srr larga scala, sarà possibile aumentare enor,
-:meDte la produzione agricola in tutte le zone sol-

: rrlrite per scar"ità di risnr.e 69.1"o1".
lnfatti" si aggiuoge, che gli enzimi sintetici (o

:,r,munque la loro applicazione artificiale) potrebbero
-.:ere_ efl'iicacemente usati per integtare la carenza
-,udiale di fertilizzarri azotati; i l0 milioni di ton-
relJate 

,prodotti 
annualmente rapprcsentano appena il

- ù del quantilatiro che earebl,e necessario lcr ron.
''imare fe colture mondiali (spnzfl contare chF l.' Da-
-roni ad agricoltura povera non possono pcrmelFrsi
e costose forniture dei fertilizzanti commercìali).

E- da tener presente che, ael corso àegli espe-inrenti, i chimici hanno prima scisso le cellule vi-:-nti di determinati batteri (loglieodo il sistema en-:mr"o) e quindi hanno impiegaro l.acido pirurico
rùme agente necessario a fornire l,energia p", Iu a"u-ìone di fissaggio dell,azoto. In ral modì, gll enzimi
.jroo effeuxalo il loro processo ut ai tlori a"fiu-llula oer ba[teti,

Come è aoto, il fissaggio dell,azoto è essenziale::r lo sviluppo delle piante; sebbene l,atmosfera coa-'--lqa azoto in grande quantità, esso uon è utilizzabile:i r egetali in tale forma gaesosa,

I biologi cui va il merito della scoperta sono i
: r;tori James E, Carnahan, Leonard E. Mortenson,
*:;rard F. Mower e John E Castle. Essi lavorano
':..so il Centro sperimentale della E. I. Du pont Di

. r,n]ingron. (il0f. Iederconsorri)

vinicoli nel 1959

Dalle riìevazioni dell, ICE risulta che nello ecorso
anno sono Btati esportati 2 milioni 163 mila ettolitd
di vino, vermut, succhi d,uva e mosti con conceu"
trati per un ammontare di Ìire 26.246.000.000, contro
2 milioni 160 mila HI. e 28 miliardi 63 milioni di
lire del ,58, segnando guindi una dimiuuzione del
6.5n o in ralore a r-au.a deJl'andamonto depreesivo
dei prezzi.

L'esportazione dei succhi di uva e dei mosti noa
concentrati ha tegistrato ùn aumento del 550/0, con-
seguente al più elevato assorbimento del àercato
della Germania occidentale che ha abolito durante lo
scorso anno ogni restrizione quaDtitativa, Si tratta,
nel complesso, di lZ6.784 Hl. per un valore di.olrreI miliardo. Le possibilità di quesro settore Borlo an.
cora notevoli clato lo sviluppo della utilizzazione dei
succhi ueÌla moderna industria clelle bevande_

L'esportazione dei vini in fusti e in carri ser-
batoi rappresenta ancora il nucleo fondameutale della
nostÌa esportazione vinicola, assorbendo il 6g0/o in
quantità e il 450i0 del valore complessivo del,e.io.-
tazione. Bastì considerare la notevole differenza tra

,,]i".* q". .r-ifre 
per remp1666lFre eome l.esportazione

L.,.,ìl' l: 
lia"nhi e in bortiglie rappresenri una pos.erbrlità di ntaggìor valorizzazione del nostro prodotto

e r:ome gli sforzi debbano essere indirizzati partico,
lsrmenle vcrso qÙesto obieltivo.

_ Comungue. nel 1959. l.esportazione dei vini in
Iusli e io carri serbatoio È diminuita sopratulto a
causa del mìnore assorbimento da parte dàIa Srir.

:"."..,1" 
a,.11 qresta esportazione ha rappresentato

I T:,,"r: 477.782 efiolitri. per un vatore di ll mi.
rrardr c /iJ0 milioni di Iire. L.e.portaziooe deì vini
in^faschi e in botriglie è aumentata in quantità del

?:r1., 
., ha manrenuto. in quanro a valore. pres-

sochè la .te.sa poeizione del 1959. Il "Chiaotì, egli altri vini in fiaschi aesorbono 1,g40/o delle noetre
spedizioni all,estero in questo comparro,

- Vermut, aperitivi e vini aromatizzati hanno re.

.gl:1*,", ":" 
csportazione più elevala del 5.60 o. con-

,ermando la teudenza gìà delineata negli anni passati
di,maggiori possibilità in queslo importante settore
oella Ào8tra esportazione vinicola. che ha iDteressato
299.293 Hl. per un importo di 7 miliardi 200 mi.liooi. Da segnalare la tendenza all,aumento dell,espor,
tazione del vermut in fusti e in carri serbatoio, 80-
pratutto efiersa nei mercati della Germania e del.
l'Inghiltera, nei guali il prodotto italiano viere eot.
topoeto a rilavorazioae mentrc gli Stati Uniti mani.
le8tarlo Ia tendenza di uD aumelto dell.importazione
del 

.yermut 
in bottiglia: €ssi aesorbouo it 'O:o7o 

aet
totale della aoEtra esportazione di questi noetri vini
pregiati,

-=



Lo situozione degli olloggi in ltolio

duronte lo scorso onno

L'anno millenovecentocinquantanove ha registrato'

nel settore della coslruzione di alloggi' un notevole

incremento della attività Produttiva' I dati statistici

ufficiali pervenuti al centro studi 'lel Nlioistero dei

Lavori Pubblici indicano chiaramente il netto supe'

ramento dei riflessi negativi del periodo congiunturale'

rifles-.i che si erano manifestati negli anni precedenti

anche nel campo della edilizia abitativa'

RiBulta, in{atti - informa I'AGIN{ ' che nel coreo

delllanno 1959 sono stati investiti nel Eetlore delle

costruzioni residenziaJi, complessivamente 1064 mi

Iiardi di lire, contro i 998 miliardi di lire investiti

nello ste§so Eettore nel I95B' con ud incremento

percentuale del 6,60,10 rispetlo all'anno precedente'

,\"1 ,o,"1", il numero delle abitazioni costruite nel

1959 è stato di 289.000' corrispondenti a 1'051 000

stanze (vani utili) corrisponrìenti a l ?87 271 vani

commerciali con ì.rn aumento percentuale deÌ 4'70iu

in confronto del numero delle abitazioni realizzate

nel 1958.

E', inoltre, da mettere in rilievo che' dei 1 064

miliardi di lire raPpreeentanti gli investimenti globali'

ben 231 miliardi di lire sono stati investiti dal I\'Ii'

nistero dei Lavod Pubblici e daÌle altre Amministra'

zioni dello Stato nello specifico settore della costru'

zioue rJi alloggi. Ne risulta che gli interventi della

nubblica Amministrazione e degli Enri Pd l'tilLrti

i,',bblici hanno coslituilo il 2l.oo, tlelìa sPeEa com'

ì,1"""ira. ment.e nel lq58 gli inrestimenti prrbbli' i

lr"uuno ,rpp."""ntato il 16'1 n J"l totale falr cifre

testimoniano 1o sforzo sempre crescente compiuto dal

illinistero dei Lavori Pubbtici e dagli altri enti Pub'

blici per una sollecita de{inizicne dei problemi con-

6eguenli alla carenza degli alloggi'

Un risultato concreto delle energie profuse al

raggiungimento dello scopo sopraindicato è chiara'

-"n," ".p."..o 
daÌla progressiva dirninuzione dell'in'

rlice di allo am,nro che n.l IQ5B era raPPrecèn1aro

da 1,17 abitanti Per stanza e nel 1959 è sceeo a

poco Più di 1,15.

Il contributo dell'industria privata alla costruzione

di alÌoggi è raPPresentato dalla eomma complessiva

cti 833 mitiardi ài lire e cioè in misura quasi pari

a quella dell'anno precedente; Pertanto l'aumento

degli inveetimenti per abitazioni e conEegueutemente

,r"-lla prodt rio,r" di alloggi è dovuto aìl'interrsificarsi

dell'intelvento dello Stato in qùesto settole'

Si può in proposito affermare che [o slbrzo pro'

duttivo dello Stato, in aderenza alle linee program'

matiche di una confacente politica fir'anziaria soste'

nuta dàl Ministro Togni, è indirizzato verso Ia co'

struziooe di abitazioni ecouomiche e contribuiece Per'

tanto a {ornire i mezzi, nel limite delle disponibilità

di bitancio, per soddisfare una precisa esigenza del

mercato uazionale, in relazione ai bisogni ed alle

possibilità delta famiglia media italiaùa' (AGIM)

Le ozioni ol Portotore

in Sordegno

Dall'entrata in vigore delle Legge 12 aprile 1957

che consente, alle società aventi sede in Sardegna' la

emissione di azioni al Portatore, eino al 31 dicembre

1959, Ia Regione Sarda ha autorizzato' con 46 de'

creti. ,!1 Eocietà ad emettele azioni al portatore o a

hamutare al poltatore azioni nominative' fer un am'

montare comPlessivo di 7 094 milioni di lire'

Le suddette autorizzazioni sono così ripartite ne'

gli anni: l95B: autorizzazioni 21 per uu ammontare

il f. Z.SZZ milioni di lire; 1959: arttotizzaziorri 25

per un ammoùtare dr L' 4162 milioni di lire'

La partizione per categorie economiche è data

dalla segueute tabella.

Ind. Eslratliee

hd. ll!!hllrrgithr

lnd. teffa!]itts .

hd. lhtlrithN

lnd. hhlìr .

lnd, ktora?. tulio . .

lod. ùsgno

l . [s[l, hhc s Lli[. .

lilrgnai. Pastai r all.

hd. Alilnorl. lqri ls

lnduilria thilllha

lIIluslrie tirio .

lra$orti [IariltiI[i

lusìliarì dsl Tlallico

lIIIDnsc AlbNlghhrs

50

l

i
1

2

1

I

2l

1

TOTALE

Nel bienuio 1958 59, con 5 decreti' altrettaote

società esercenti I'induslria dei cementi e latelizi 6ono

Btate autorizzate ad emettere azioni aì Po atore pel

2.628 milioni di lire; con 14 decreti' 12 imprese di

navigazioni per 1.424 milioui, cui seguono le indu;

Btde estrattive con 795 milioni, le iudustrie chimiche

con 710 milioni, le impreee elettriche per 500 mi'

Iioni, I'induetria del cotoue con 300 miÌioai'

(«24 Ore», 5 aPrile 1960)'

e
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Lo situozione degh olloggi in ltolio

duronte lo scorso onno

L'anno millenovecentocinqÙantanove ha legistrato'

nel settore della costruzione di alloggi' un notevole

incremento della attività Produttiva l dati statistici

uflìciali pervenuti al centro §tudi del N{inistero dei

Lavori Pubblici indicano chiaramente il netto §uPe-

ramento dei riflessi negativi del periodo congiunturale'

riflessi che si erano manifestati negli anni precedenti

anche nel campo della ediiizia obitativa'

Risulta, infatti - inlbrma l'AGINt ' che nel corso

rlell'anno 1959 sono stati inveetiti nel Eettore deÌle

costruzioni residenziali, complessivamente 1064 mi'

liardi di lire, contro i 998 miliardi di lire investiti

trello ste§so settore nel 1958, con un incremento

percentlrale del 6,60'o rispetto all'anno precedente'

ì\"Lo,ul". il nurnero rìelle abitazioni costruite nel

1959 è stato di 289.000' con:isPondenti a I'051'000

stanze (vani utili) corrispondenti a 1 787 272! vani

commerciali con lrn aumento perceutuale deÌ 4'701'

in confronto deì numero delle abitazioni realizzate

nel 1958.

E', inoltre, da mettere in rjlievo che" dei I'064

miliardi di lire rappresentauti gli iovestimenti globali'

ben 231 miliardi di lire eono stati investiti dal NIi'

nislero dei Lavori Pubblici e datle altre Amministra'

zioni dello Stato nello 8pecilìco §ettore delÌa costru'

zioue di alloggi. Ne rieulta che gli interventi della

pubblica AmÀinistrazione e degli Enti ed lstituti

nubblìci hanno coslituito il 2l'or 'lella 'pe;6 no11 '
'pl"s.ìva. m"ntr. n.l ìqJt{ Pli inr'ertirrrent' Prrr'Lli' i

uu"uono .uppr"."ntato il 16'1':' ,, del totale Taìi cifre

teslimoniaao lo sforzo sempre crescente comPiuto dal

Ministero dei Lavori Pubblici e dagli altri enti pub'

blici per una sollecita delinizione dei problemi con-

seguenti alla carenza degli alloggi'

Un risultato concreto delle energie profuse al

raggiungimento dello ecopo sopraindicato è chiara'

-"rrt" ""pr"..o 
dalla proglessiva diminuzione dell'in'

rlice di aflbllamcnto che nel I95B era raPPresentato

da 1,17 abitanti Per stanza e nel 1959 è sceso a

poco Più di 1'15.

Il contributo dell'industria privata alla costruzjoÙe

di alloggi è raPPresentato dalla aomma complessiva

di 833 miliardi ài lire e cioè in misura quasi pari

a quella dell'anDo Precedente; Pertanto l' au'nento

degli investimenti per abitazioni e coneegùentemente

,r"ìia produriorr" di alloggi è dovuto all'interrsificarsi

dell'intervento delìo Stato in questo Bettole'

Si può in proposito affermare che lo sforzo pro'

duttivo dello Stato, in aderenza alle linee program'

matiche .di una confaceote politica fir'anziaria soste'

nuta dàl Nlinistro Togni, è indirizzato verÈo l& co'

struzione di abitazio[i ecolomiche e contdbuisce per'

tanto a loruire i' mezzi, nel limite delle disponibilità

di bilancio, per soddisfare una precisa esigenza del

mercato nazionale, jn relazione ai bisogni ed alle

possibilità deìla famiglia media italiana (AGIM)

Le ozioni ol Portotore

in Sordegno

IlaÌl'entrata in vigore rlelle Legge 12 aprile 1957

che consente. alle società aventi sede in Sardegna' la

emissjone di azioni aì Portatore, siao al 31 dicembre

1959, la Regione Sarda ha autorizzato' con 46 de-

cleti. 41 Eocietà ad emetteÌe aziooi al portatole o a

tramutale al portatore azioni nominatiYe' Jrer uì1 am'

montare comPleBsivo di 7 094 milioni di lire'

Le sur-ìdette aùtolizzazioni Eono così riPaltite ne'

gli anni: 1958: aùtorizzazioni 21 Per un ammontare

a, f. Z.+ZZ milioni di lire; 1959: autorizzazioni 25

per un aÌnmontare d\ L' 4'762 milioni di lire'

La ripartizione per categorie economiche è data

dalla seguente tabella.

1S58

CATEGORIA
: (Ér roÙì _ '

lI]d. t5ll,nhs

hd. t(llalìoiqirh

lod. I?to!ì!he

hd. Ehtlri!he

lid. [r]lo[9 .

hi. laYoral. tloìo . .

Ird. Leqno

lnd. loll. itho e il![. .

lilugnri, Prshi r all.

hd. Àlimsnl. lgtirols

hdustria [hinita

lniu§llio llalis '
TnsDorli lìlrrilliIi
ldlhri dsl Tral,ito

lInDrsss lltroruhisls

TOTALE

1

2.422

l
:
-.

I
2

ii

ì1

11

I
1L

i9a
12

50

500

I

I
1

1

1

4

1 17

300
50

72

2.628
213

50

710
120

t.421
50

120

21

1

t2
I
l

7.09421

Nel biennio 1958 59, con 5 decreti' altrettante

società esercenti l'induetria dei cementi e laterizi sono

Btate autodzzate ad emettele azioni al portatore per

2.628 milioni di lire; con 14 ilecreti' 12 imprese di

navigazioni per 1.424 milioni, cui seguono le indu'

Bl e estrattive con 795 milioni, le industrie chimiche

con ?10 milioni, Ie imprese elettriche per 500 rni

lioni, I'industria dèl cotone con 300 milioui'

(«2* Ore», 5 aPrile 1960)'



Aodomento dello biloncio com-

merciole itolo-omericono nel 1960

Fin dall'inizio del corrente anoo la bilaocia com,
uerciale fra l'Italia e gli Stati Uniti ha registrato ur
:ensibiÌe aumento nel volume degli scambi. Dai dati
iorniti dal Bureau of Census degli S. U. si rileva
infatti che nel primo bimestre del 1960 le merci
:cambiate fra i due Paesi hanno raggiunto il vaìore
complessivo di 147,2 milioni di dolìari,

In particolare le esportazioni statunitensi verso
l'Italia hanno raggiunto 94,7 milioni di dollari con
un aumqnto del 52,5alo rispetto al corrispondente
periodo dello acorso anno; le vendite dell'ItaÌia sul
mercato americano sooo invece ammontate a urr va-
lore di 64,2 milioni di dollari con un incremerìto
del 23,50/o rispetto al primo bimestre del 1959.

Di coneeguenza la bilancia commerciale fra i due
Paesi ha regiettato un saldo bimestrale passivo per
l'ltalia di 30,5 milioni di dollari, contro un «deIìcit»
di Ì0,1 milioni di dollari per i primi due mesi del
'59.

L'aumento delle esportazioni statunitensi è stato

determinato ptevalentementc dall'aumentata domanda,
da parte delie nostre industrie, di prodotti base e di
beni etrumentali.

Gli aumenti più rilevanti delÌa nostra importa-
zione ei sono tegistrati per i seguenti prodotti: colone,
da 3,1 milioni di dollari nel primo bimestre del ,59

a 19,2 milioni nei due mesi del '60; rottami di ferro
e acciaio, da 0,4 a 4,6 milioni; macchinario indu-
striale, da 5,7 a 8,4 milioni; gomme sintetiche, da
1,3 a 2,3 milioni; minerali e rottami di rame, da
2,5 a 3 milioni di dollari. Una flessione ei è invece
verificata per il carbone: nei primi due mesi deÌ 1960
le ,pedizioni Btatuoiten6i verso l'ltalia haono raggiuDto
872 mila tonn, co e per un valor.e di Z,B milioni
di dollari, contro 973 mila tonn. e 9,3 milioni nello

=tes"o periodo del '59.

L'incremeuto delle importazioni americane dal-
l'ltalia è Btato determinato in gran parte dagli au-
menti per i segueflti prodotti: tes8uti di lana, da I,9
miìioni di dollari uel primo bimestr.e del l9S9 a 7,2
milioni nel primo bimestre ,l960; prodotti siderurgici,
da 0,7 a 4,2 milioni, automobili, ela 7,2 a 10,3 mi,
ìioni: calzature, da 2,8 a 3,5 milioni; articoli per
=bbigliameuto di laua, da 0,7 a 1.4 milioni. Aumenti
aeno signiEcativi 6ono stati registrati per i vini da
rarola. i -tessuti di cotone, i velluti, gli articoli per
:bbigliamento di cotone, i vestiti di seta, cappelli di
:.:glia, marmi, maioliche, terrecotte e porcellane, ar-
::oii di vetro, macchiue utensili, macchine da scri"
;.re e motociclette.

. lono8tante il rilevante aumento registrato dalla
:::ra esportaziotre globale vereo gli Stati Uniti nel

primo bimestre del 1960, si sono verificate moderate
diminuzioni nelle vendite di aìcuui prodotti tra i
tluali l'olio d'oliva, i vermut, i filati di fibre sirrte.
tiche, macchine da cucire, Iìsrrmoniche e formaggi.
Tuttavia per quest'ultimo prodotto è lecito prevedere
uua ripresa io seguito al receDte decreto che aumenta
il contingente d'importazione di formaggi italiani.

Inolqe si apprende da Washington che, secondo
le cifre rese note dal Dipartimento del Commercio,
le esportazioni statunitensi hanno raggiunto Del malzo
del oorreute anno il massimo livello registrato in .

quasi trent'auni. Infatti le esportazioni, comprese le
spedizioni di carattere militare hanno toccato nel
mese suddetto il valore di 1.751.200.000 dollari (in
{ebbraio [.57b.100.000 e uel marzo ]9|:c), 1.455.
800.000). La cifia registrata in marzo è stata la più
alta dal giugoo 1957: meee in cui Ìe esportazioni
ammoutarono a 1.789.700.000 dollari.

(llot. tederconsorzi)

Produzione lotte e derivoti e loro

consumo nel mondo

La Federazione Ioternazionale dei Prodotti Agricoli
(FIPA), nel suo notiziario elaborarivo del marzo 1960
offre un quadro sintetico dell'andamento della pro-
duzione del latte e derivati nella mageir.rr parte dei
Paesi, senza però tirare somme inquantochè, nella
raccolta dei dati, corrono talvolta divari dovuti a mo-
tivi d'ordine tecnico diyerso.

Secondo tali dati appare anzitutto che neÌ 1959,
in quasi tutti i Paesi dell'Europa Occidentale il nu-
mero delle vacche è stato superiore a quello del'58,
Uoa diminuzione si è verificata invece negli USA,
Canadà e Auetralia. Fra tutte le nazioni di cui si
hanno dati, la ltuseia figurerebbe con 33.300.000 capi,
seguita dagli S. U. con 21.331,000, dalla Francia con
9 milioni 534.000, dalla Germania Occ. con 5.628.000,
dall' Inghilterra con 4 milioni 698.000 e dall'ltalia
con 4.46q,000 nel Iq58; ma con un mioor oumero
di capi rispettivamente dall'Australia e dal Cauadà.

Quanto alla produzione di ìatte, a differenza del.
l'InghiÌterra e deìl'Austria, tutti gli altri Paesi euro.
pei ne hanno avuto una maggiore. Fuori del nostro
continente, una leggera contrazione nelìa produzione
si è verificata neì Canadà e negli S, U. La produ-
zione è Btata nel 1959 di tonnellate 56.245.000 in
Russia, 56,425.000 negli S. U., 21.314.000 in Frau-
cia, lB milioni 421.000 nella Germania Occideutale
e 8,153.000 uel Canadà. Per quantitativi iuferiori si
pongono in graduatoria l'Australia, l'Olanda, la Nuova
Zelanda, la Danimarca ecc. In Italia la produzione
del latte avrebbe raggiutrto la «cifra recordr, di I
milioni 734.000 tonn.

Per la produzione del ìurro, nel 1959 si è avuta
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una ridtrzione tìel 60/,, in ììelgio, dell'80/oin lrlanda'

del l2i'/n in 0Ìantla, clelì'tlr),io in Srezia' del ì 50,1,,

in Gran Bretagna. Un aumento si ò aluto' al con_

trario, del 90io in Danimar-ca' del ?01,, irl Francia'

tlel I2o/o nella Germania Occ, dell'Ì07'o in Non'egia

" deL 2i; in Svizzera. Della prodrtzione di formaggio'

si banno riscontri rli aumento in 
'{uesti })rimi lneei

del 1960 rella maggioranza dei Paesj' Ifltta eccezi{lùe

dell' Inghilterra c Stati Uniti' Le cause cÌcl ÌnÙtamento

neile diuersc produzioni mondiaìi dei Plodolti lattiero'

casead, sono r.rolteplici: andamento stagionale' soste'

1n,, .l, i 1,r.zzi. ecr'e'lcn/e ' ieat' -i :rlh '^n'orr'n7c
corìFeaupnle i'lrc iJerri l'ro'lolli r"rr';'no crli rììcrcalr

inre.,r"rionali di crri uno rlci più sensibili è rirrello

di l,orrdra ove, acì esernpio, Nuova Zelanda' Daui-

rnarct. L)lancla, liinlandia tlisprltano il collocilÌìento

della 1o.,, 1 ro,Ìrrzione,

Quanto al consumo pro-capite anruale nella Nuo\'a

Zelanrìa "i raggiunsono per il itÌtte i 2Ìl litri' in

Svizzera lB7. iu Olanda 173, irr Attstralia e Srezia

170, negli S, U, l52 l-t lìrancia è aìln tesia nel

consumo- del formaggio con 11,59 Kg, scgtita dalla

Svizzera e Otanda. L'ltùlia invecc' ha un consunto

annuo medio per abitante di 1(g 6,47 e Per il lattc

Ìiquiclo rli 54 litri. Forti consurratori di burro sono

i rrLrovozelantlesi con Kg' 19,02 e gli irlandesi del

sud. Nella concorrente margarina il Primato è tenuto

clalla Norvegia con 21.37 I(g' a persona corìtro 1(g'

371 di burro 
(t Aìlevotore)

Revisione degli Albi

delle lmprese Artigione

Il Ministero dell'industria e del cornmercio ' Di'

.rezione generale dell'artigianato e delle piccole indu'

etrie - ù diramato norme in merito alla revisione

triennale rlpgli albi prorinr-iali delle irnprese artigiane'

iBtituiti dalla legge 25 lugtio 1956, n 860'

Premegso che l'art. 9, comrna 7, deìla Ìegge 25

Ìuglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle

im"oree. artìgiau.. pr(òcrì\e 'he "ogni trii"nnio cnlro

il J0 giugno. a cura della Commiosione prorinciale

p". l'uitiiiu,ruto, si prowede alla revisione di ufrcio

à"11" it pr""" iscritte nelì"albo» di cui al primo

"oromu 
,l"llo steÈso art. 9, il ministero ha precisato

che I'art. 6 delle norme di attuazione della legge

,li.none clre. ai lìni della revioione lriennale' 'ìa
Coir,,ri".ion. pror ìnciale per l' artigianclo invia 

-ai

singoli Comuni. tre me§i Prima della scadenza del

triennio, l'elenco delle imprese artigiane iscritte nel'

l'Albo che riEultano egerceuti la loro attività nel

Comune stesso».

Dalle norme anzidette risulta che la scadenza

del triennio da tener PreEent€ ai fini deìla revisione

1n

e nella data tassatiramente Ès'ata '::'i: l;-::e' dcÉ

lìu girrsnn. e che a tali effetti Eoo I<È{1Dù arPl n-

t"uurrru nO la scailenza del tlienaio dalìa compilazic-

ne dell'alLo.

Nuove disPosizioni

per i Poni{icotori
ll Nlioistero della Sanità - a seguito di segne'

lazioni circa il mancato risPetto clelle norme legisìatire

e cìelle disposizìoni mjùisleiiali sul trasporto del pane

rla un comune all'altro, nonchè sulÌa vendita clel pane

stesso 1»omiscuamente a'l €ìtd generi - ha djramato

ai comfetenti Ulllci una circoLare con la quale ven-

gono impartite nuove disposizioni in matelia'

Con tale circolare il Predetto Ministero' dopo

aveÌ fatto preBente che gÌi inconvenienti lamentati

riguardano soprattutto il setlore igienico' ricorda- che'

a ,,orma dell art. 10 della legge 3l luglio 1956 n'

l0t12. ln impre'e rhe vendono il pane promiscua-

mente ad altrì 8ene , dehbono disporre di apposite

e distinte attrezzatule, come scafiàli od altre appa'

recchiature simili, e debbono, nel limite del possibile'

tlisporre pure di personale da adibire esclueivamente

alla vendita del Pane.

Ricorda, inoltre, che l'art' 9 della citata Legge

stabilisce che le imprese, con rivendita di pane nou

annessa al panifìcio, non possono rifornirei contem'

,o.un"u."n," da piir Produltori per ciascuno dei tipi

àl pane .li cui i con"entita [a prorJuzione e ]a vcn'

.iitu " -"orro teDute a farei rilasciare dai Ploduttod

stessi una distinta Per ogni quantitativo di pane for'

nito con l'indicazione deìl'indirizzo della ditta pro'

duttrice, della data di corieegna, della qualità e quan'

tit{ di Paue con§egnato' La distinta' poi' deve essere

tenuta nella rivendita a disposizioue degli agenti di

"oro'"gtiunru, 
fino ad eeaurimento della vendita del

pane 
"al 

quale ei riferisce la distinta medesima'

Secondo il Ministero della Sanità' infatti' l'oE'

servanza della disposizione di cui sopra è particolar'

mente imPoltante, in quanto Pelmette di accefiare'

in qualsiasi momento, la provenienza del Pane PoEto

iu veodita

D'altra parte la distiuta in queslione tleve eem'

pr" u""ornpugour" ogni Pafiita di paue dal luogo di

i.odorlorl" à q""tro ai vendita' specie quando il

t.usporto uruieo" da un comune all'altro' che' come

pr"oi",o drU'r.,. 11 della Legge 1002' è liberamerte

coneentito ai soli panifici i quali abbiano attuato

tutte le Prescrizioni di impianti e di attrezzature pte'

viste dalia Legge teetè citata e nei limiti dell'osser-

vanza delle disposizioni rìell'Autorità sanitaria com'

pete[te, circa le caratteristiche dei recipienti e dei

mezzi di trasporto atti ad evitare qualeiasi inquira-

mento del PatrE trasPortato'



Puhh|licmnioni
Srne

?,icouuto
- Il biloncio econornico nczionole per

il 1959 - Estratto dalla relazione generale
:ulla situazione economica del Paese, presen"
Iata dal \linislro del Bilanr-io . tl.l Te.oro,
lln. Fernando Tambroni, al Parlamenio il
l;-3.1960.

Una premessa, cinque capitoli (h'ormazio-
ne del reddito Distribuzione del reddito
Lnpiego delle risorse ilterne - Bilancio econo,
mico nazionale Caratteristiche della congiun-
tura economica italiaua) e tabelle statistiche
illustrative.

l"tituLo Poligrafico tiello Strto . lB7 pagirre.

- Picni di sviluppo econornico - di
Ugo Iorio.

Cinque capitoli: I Definizione; II - Lo
Stato centrale regolatore; III - Unica metodo,
Iogia; IV ' UnitS di tempo e di spazio; V
Rilevazione annuale delle fasi di sviluppo; -

pagine IB, caratteri dello Stabilimento Tipo-
grafico Ugo Pinto di Roma.

- Le slalisliche dogoncli del sommer-
cio con t'Estero - ll cal'olo slatistir.o della
L,ilannia commerr-iale negli anni dal I95 I al
1959 Volume di I50 pagirre - coi caralcri
deÌla Soc. Abete di Roma corredato di nu-
merosissime tabelle statistiche e suddiviso in
,lue parti erJ append ice.

- ltlondo Occldonlole - n. 65 . apri.
ì. 1960.

Scritti di Renato Giani, Franco Marano,
\rlhur Moss, Mario Pinti, Sarvegalli Radhata-
ishuan, Summer H. Slichtern, Edward Stone.

72 pagine corredate da numerose foto.
:rafie Stamperia Apollon di Roma.

- Belazione dello Sssociczione Ban.
coric llalianc - presentata all'Assemblea del
2 aprile 1959.

Tipografia Oreste Rossi di Roma - pa-

- Bilqncio 1959 delltr Cassa per il Cre-
dito crlle lmprose Arliglcne - Stampcria
Lampo di Ronia Pagine 52 oltre ad lI qua-
dri e VII tavole iìlustrative.

- Bollellino delltr Banca d'Irqlia -n. 1. " gennaio febbraio 1960.

5 capitoli; Banca' d'Italia Azierde .li
credito Istituti speciali di credito - N{ercato

{ìnanziario - Finanze pubblicl.re 123 pagine -

Tipugrafia,ìella Banra d lta lia.

- Pavic e lq suc Provincic * guida
dell'attività agricola, artigiana, commerciale,
irrtlustriale e tulisl ica-

Editore e 'I'ipografia Luigi Ponzio di Pa-

via pagine 4 73.

- ttr Provincia di Pcrmo e i suoi ner-
cqli - a cura rli quella Canrera di Commercio.

.- Le inposte uigenti in Svizzerc -a cura del llott. Siivio Bianchi.

Contieue una prefazione, cinque capitoli
(La potestà tibutaria Le imposte federali
Le imposte cantonali e comunali Il divieto
di doppia imposizione intercantonalr: L'Im-
posizione degli stranieri in Svizzera) una ap,

pendice e tavole illustrative
. Editore Giufirè - Milano, Tipogralia Multa

Paucis» di Varese, pagine 77.

Abbonalevi crl

*Nolizicrrio Economico'r
ed trll' elenco ullicicle
dei prolesli cambicrri

11
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20038 - srr. dì Jtttlo Usat Pietro O Mtrcu Frdncesco '

Bau,ei - ^rlott^sporti 
per c terzi 5-1 1q60

20039 - Lltghe A onio ' Bosd - amb di iessuti ' ma-

glierie 5.1.1q60

20040 -Zucca lgndzio ' Aenoni - amb di calce viva'

tegna e carbone 5-'1 1960

2O(At - dcco Aiov, Anlonio - Macomer - amb' di irutia'

verdura, ìatiicini 5"1'1960

2()Of2 - Chessa Giovanù - Sorgono - amb di frutta e

verdura 5.'1.1960

2O(J13 - Laconi Raìmondo - Ussossai - riv' lissa e amb'

di ortofrutticoli 5''1 1960

2ll}tl - Murd Micheb ' Aavoi - riv lrutta' verdura' le'

qumi, sale b'+'iotr0

)\t(!) - Veddd Solvotorc - Garoi - tiv' mobili' materie

coloranti e vernici o llr)60'
20046 - Piras Ftdncescaina in Dote - Lula - riT' all'

meniari, Irutta e verdura 6 { 1961)

20017 - Ziroddu Simon. ' Mqcomer - macelleria 6 'l'1960

iòòis - crg" Pietrc - ovodda - riv e riparaz orologi

6.1.1960

200-19 - M4l4s Rosa ' Seulo - riv aìimentari e mercerie

6.,1.1960.

2o}ao - Ca a Pqsquole - Siniscola - riv iessuti' abbi'

gliamenio, nlercerie e altro 6 i'19bt)

)ona1 - hernatdìni lole ' Siniscola - riv carloleria' li-

brerie, riviste e art religiosi 6l 1qbo

2l)052 - Mutai Mdrio - Tortolì - motoaratuia perc terzi

6.'1.1960

2oO5:) - Bussu Solvdtore - Oltoldi - ^ntb 
di legumi' ca'

siagne e articoli di asfodelo 7'+'1960

20051 - C;tu Giuseppc ' S4ai - riv' apparecchi radio'

televisori, mat. etettrico, cucinc elettriche 7'l'1960

ZoOls - Soc. di ia o Puncioni Aldo €' Tullio - Totlolì

- autotrÀsporti per c' telzi 7 4-196t)

2A056 - Pafli Frdncesco - Tortotì - riv' ari' elettricii ap'

parecclli radio e televisori, macchine per cuclre

e Per scrivere 7"1 1960

'2001'l - Metino Sebastiato - Budoni - amb di frutta'

verdura, tessuti 9 '1 ì960

20058 - cherchi Gesulno 'Nuoro - autotrasporti per c'

terzi 9.+.1960

20059 - Coss4 Maurizio - Cavoi - autotrasporti per c'

terzi 11.4.1960

20060 - Cossa Pietro ' Cuglieri - industria costruzioni

edili 11.4.1960

20061 - Scsttu Aiovanni - Gairo - amb' di mandorle'

lana, Iormaggi 11"1'1960

2t)062 - Pìnrd Francesca - Atzara - riv' frutta, verdura'

insaccati, scatolame, olio, saponi 1I"1 1960

2A063 - lied.dd Teresa - Aenoni - riv' alimentari' com'

mesiibili, pane, irutta, verdura e altro 114'1q60'

2a061 - Csrla Sdlvotore - Orosei - tiv' stoile e coni€'

zioni 11 -1.1960

2AA6a - Loi Sallr,tote - Tcttenia - cinefiatografo 11 4'1960

20066 - Lohtto Aiovanni' Seui -inpresa edilizia I 1 4'1960

1')

20067 - Ruggiu Ptacitio - Montresta - riv' alimentari'

estratti per liquori, mercerie e altro li 1 1q60'

20068 - Soa. di Jatlo Carta Ptctrc t, Bedito - Siniscola

- autotrasporii per c terzi 12'4 1960

2oAbg - Loddo Antonia - Desulo - riv coloniali' dro'

gherie, estratti e alcool Per liquori, profumerie'

Iiquori in boitiglie 12'1 1960'

2a070 - ,Licreu Salvalore - Orafli - autoirasporti pcr c

ierzi 13.1.1q60

20071 - Sor. Coop- "La Medusa, - Torloll - ptod:uzione

e raccolta prodotti ortofrutticoli 13 4 1960

2oo'72 - Soc. di Jdtto Tondi Oscar O Bassi Reialo -
Siniscolà - autotrasporti per c' terzi 15'1 1960

2oO73 - Colgiu Ffdncescq - Nuoro - riv confezioni

1q.4.1960

20011 - Maloccu Aiuseppe - For"'ll - autotrasporti per

c terzi 20.'l'1960

2oo7a - ficca Aiuseppa - Nuoro ' riv' alimentari' com-

mestibili, pan€ frutta e verdura 20'1 1960

20076 - VorgiL Aitonio - Bd satdo - amb' di alimentari

in genere 20.-1.1960

2Ìl)1'l - Llriu Ardzia - Alzaro - riv' alimentari' pane'

commesiibili e drogherie, tessuti, conlezioni e 
'ìiro

20.-1.1960

2(\a1È - Fdrq LJfiberto - Cuglìeti - liv calzatur€ e art'

Per calzolaio 20.+,19()0

2a}li) - Mdstino Pindccia in Manca ' Cuglieri - tiv ' co'

loniali, mercerje, chincaglie 20'+ l9b0

2OolO - llaod.di Antonio - Oavoi - macelleria 204 1q60

20031 - Oblaa Aioronni - Scatto MonliJeffo - riv car'

toleria, cancelleria, libri e rivist€' merceric e

altro 20 -1 1!160

20032 - Cannas Mercede ' S/ui - ri't gas liquidi e re'

lative apparecchiatur€, mai' eletirico 20'l 19bt)

20083 - Toxiri §alvatote - Tortolì - bar-caifè 20 4 1960

zòòi+ - Srtt^ Salvalore - Orotelli - amb alimentari e

alko 22.4.1960

200S5 - Usal At goto - Loceti - ingrosso e minuto di

legname, cemenio, calce, pianelle 22'+ 19b0

20086 - l;dls A . Aiovalnl' Bosd - ar,:,b' frutta' ver-

dura, lormaggi 22.'i'1960

20087 - Sogr§ Angelo - llacomer - appalto trasporto

merci FF.SS. 26-1'1960

20088 - Mulo,ri Ma angela - Nuoro - riv' calzature c

affini 26.'1.1gbt)

2t)O8g - Cqtto Ablonid - Nuoro - riv' cartoteria 26''l'196'

ioòòo - ot*rrtot EJtsÌo - Nuoro - !iv' pa§ticceria '
bar-caf fè-liquori 27'4 1960

2oo9l - Monni Nicilò - Otune - riv' vini, liquori' bibite'

dolci 27.4.1q60

20092 - Soc. di latto Fa'lda Angelo 6 Fele.Pielro '

20094 - Cadq.u Moridngela ' Aovoi - riv' droghe' pan''

Irutta, Yerdura, abbigliam€lto, casalinghi' ecc'

28.1.19b0

2OOg5 - Lucchette Antouio - Advoi - rlv' mobili' ma:+

ra§si, lane' crine 28 4'1960

Mdcofiet - 27.1.19bo

2OOg3 - lYlelÌs Ebe ' NLrsllao -
cheria 28.4.1900

riv. confezioni e bian'



20096 - Morchi Glardana - Qovol - riv. alimentari,
merceric, terraglie 28.4.1960

2ooq7 - M.reu Gaetono - Aavoì - tiv. art. di arreda-

mento, legname da opera e da costruzione, ecc.

28.4.1960
2OOg8 - Perre Angela - Gavol - riv. frutta, verdura,

fiaschetteria e tessuti 28.4.1960
20099 - Mìsc.rd Sìlvestro - Slnlscola - Àmb. art. casa-

linghi 28.4.1960
20100 - Broderl Aiov, Anlonio - Ollolai - riv. alimentari,

scatolame, coloniali, panini, salumi e alfro 2q.4.1q60

20101 - Bussu Antodlo - Olloldl ' ingtosso vini e fia'
schetteria 2q.4.1960

20102 - Soc. dì fdtto Cortq Attilio, Corgiolu Ahv. Oius.
G Cdttd Gìus, - PetdasdeJogu - cava pcr l' e-

strazion€ di pielre 29.4.1960

20103 - Decandla .Eleulerìo - S. Teodoro - riv. vino,
. liquori, caffè, dolci 29.,1.1q60

20104 - Denli Antonio AÌuseppe - Ollàrc - autotrasporii
Der c. terzi 29.4.1960

20105 - Sal? Fra,tc?sco - Otgosolo - autotrasporti per

c. terzi 29.4.1960

8J MODITICAZIONI
9810 - §oc. Coopetatìva 'Andrca Chessa,, - Orune '

proroga poteri commissariali aì 30 aprile 1q60

1.4.1960

lO82O - Zucco Aìuseppc - Tonato - 
^ggi 

riv. frutta, ver'
dura, terraglie, casalinghi, art. da regalo, ecc.

1.4.1960
17637 - Tegds Luciato - Talatd - agg: forniiura ghfiaia

1.4.1960

11567 - Fidelì Luigi - Posqda - trasferisce la proplia
scdc a Budoni 1.4.1960

14182 - Longu Bochisio AiLseppe - BololLtua - agg: riv.
cartoleria, fiaschetteria alimentari, abbigliam€nto,
mercerie 1.,1.1960

8524 - Manelt Angelo - Jerzu - ape ura di filiale tn
via Umberto, 135 1.4.1q60

19860 - Sor, d.i ldtlo Vdnonl BrLflo 6 Eazo - Macomet

- agg: riv sfJecchi, cristalli, vetri e cornict 4.4 1960

18506 - Fdnt i Lutgl - Tortoll - agg: produzione c riv.
insaccati misti q.4,1q60

17420 - Costa Salvatorc - Onifai - cess il commelcio
amb. di alimentari - inizia il commercio all'in-
grosso di ortofrutticoli 9.1.1q60

71514 - Mòntisci Aiovannì - Manoìada - cessa gli auto'
trasporti per c. terzi e l'industria boschiva - con'
serva soltarto l'ind. edile 11.,1.1960

19316 - Bellotl Caterlno - Orani - aggi riv. estratti e

alGool per liquori, liquori in bottiglie I2 4.1q00

19696 - Matos Anlo\ìo - Aarelll - agg: ingrosso orto'
frutticoli 12.4.1960

19049 - Cancellu Mdrìo - NLoro - aggr riv. pane' frutia
e veldura 22,4,1960

11994 - Rog. Ni\o Dercnd - N\oto - ttaslerisce la sede

princi'pale in viale Sardegna, la sede amm.va in
P.za V. Eman., 28 e apre una succursale in vìa
A. Deff€nu 22.4 lgo0

16197 - BeÌtocchl iTaio - Sarule - agg: amb. di calza-
t\re 22.4.1960

1q434 - Aq.nga Aiov. Antotio - Nuoro - agg: riv. armi,
munizioni e art. da caccia 22,4.1960

\9162 - Coda Sebasllatto - Nuoro - agg: riv. materiali
da costruzioae 22.4.1960

19658 - Soc. di falto MoteddL Pietro Benlto 6 Boe

Pietro - Lalq - agg: produzione calcc 22 4.1960

17815 - 506. Coop. assegnalarì ETFAS S. Solia - Ld'
conì - rinnovo cariche sociali 22 4.1960

17816 - Soc. Cooperaliva Lssegnold ETFAS "Crastu"
- Ldconi - assume Ia denomlnazione Coop. As'
segnatari ETFAS .consolada' e rinnovo cariche

sociali 22.4.1960
1B015 - Soc. Cooperdtlvd ossegnatarl ETFAS'Sa Lau,,

- Laconi - assume la denominazione Coop. As'
segnatari ETFAS <Laudada' e rinnovo caliche
sociali 22,4.1q60

g85O - Masthto Ottorino 'Bos4 - trasferisce l'esetcizio
in C,so V. Eman., 7q - ce§sa la riv. di profumi,
estratli e alcol per liquori - ags: rrv. ferramenta,

mercerie vetrerie, antigrittogamici, mat. edile ed

elettrico 22.4.1960
10010 - Plrds Aiuseppe - Isili - agg autotrasporti per

c. terzi 27.4.1q00
111'15 - StdJJa Aù. Abva ni (noto Gius ) - Villagrande

- egg: eutotrasporti per c. terzi 29.'1.1960

71\4 - Doga Aatoaio - Ollolai - ag7' riv. materiale da

cosiruzione, legnemi, vetri, cri§ralli, ccc. 'ì0 4 1960

1781 - S./a OìLspppe - Ollolai - agg:. riv. mobili, ta'
volame, laminati plasiici; ferramenta. ecc.

CJ CANCELLAZIONI
11852 - Lot Alberìco - Sazi - frantoio olive 5.4.1q60

1q677 - Cor ga Aiovannl - Atzara - tiv. coloniali, obifl'
caglie, confezioni 5..1.I 060

19326 - Liati Albino - DesLlo - amb. frulta, verdura,
pesci, ecc. 5.1'laoo

l7ll8 - Mastio Tonina - Orani - rìv. alimentari, colo'
niali, mercerie e altro 5.4 1960

15293 - Sale AaUisai Rita - Manoiado. - riv, tessuti,
rhercerie, coloniali 5.4.1960

7780 - Pes Solvatore - Dualchi - lnd. casearia 5.4.1q60

7536 - Pinna PÌetto - Bosa-noleggio di rimessa 5.'1.1960

9098 - Ruggiu Antonìo - Monlftsla - riv. alimenta in
genere 6.4.1960

ll5o3 - Carto Giuseppe - Nuoro - amb. di frutta e ver-
dura 6-4.1960

12642 - Soc, di latto Depperu Giuseppe O lìgllo Paolo
- Galtelll - trebbiatura cereali 6 4.1960

673 - Masllno Attilìo - Cuglieri - tiv. coloniali 6.4.1q60

17770 - Vacca Pietro - Ovodda - amb verdura, cereali,
pesci 7.4.1960

18962 - Sor. p. Az. "Anrruizlald,, - Nt ofo - ingrosso
sapohi, glicerine e alfini 7.,1.1960

18826 - Porcu Rdin okdd - Nuoro - riv. frutta e verdure
7.4.1960

9358 - Ledda francesco - Bolotonq - sartoria 23.4'1960
17645 - Src. dt Jatlo F.lLi Toxiri - Torlolì - atulotr^'

sporii per ., tefli 23.4.1960
19260 - Soc. N. C. Pornota Scbasllano €- C. - Nuoro'

ingrosso alimentari, coloniali, droghe - rappre'
sentanze 23..1.1960

17859 - Agenzio Rdppresenlanze Nuotese di M?lani Divd
- Nuoro - rappresentanze di commercio 23.4.1960

Riossunto Movimento Ditte mese di Aprile 1060

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 1,1

Soc. di fa$o . 2

Soc. p Az. r I
Soc. in N. C. r 1n. 68

ISCRIZIONI
Ditte individuali r. 61

Soc. di fatto » 6

Soc, Coop. , t

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 20

Soc. di latto > 2

Soc. Coop. , 4

n. 26

n. 18
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PREZZI ALT IilGROSSO PRATICATI SUT TIBERO MERCATO III PROllIIICIA DI NUORO

MESE DI APFIILE 1960

n0r0lllimrio[s d0i lr0ilrlti 0 [[alili nmorinlrions dri [ru1olti o rualilà

q.le

hl

q.'"

. dazz,

. q.ì"

q.l.

q.l.

8500

5000

, *oo
120U0

10000

E000

7000
12000

50000

'i000

11400

t{]o,
3000

o0

t{){)0

truo
15000

uuo

2000

'ì000

3200

3500
1200

s000

5É00

, *nn
1.1000

12000

9000
8000

1+000

55000

3500
.1000

0000

+00t)

lou

,uu

,*oo
1S000

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame da maceLLo

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso li'vo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina' (con pelìe e corat.) '

.alla r.mana'
Agnelloni, peso morio
Prcore, peso morio
Suini: grrssi, pesn vjvo ,

magroni, neso vivo
ìattonzoli, peso vivo

Be';tiame tla uita

Viielli: ftzza rr.odic^n^ a capo

r^zzq btùna (svizz._sarda)
r^zza indtgena

Vitelloni: razzamodicana
razz btùna (svizz.sarda)
razza indìgena

Giovenche: raTz^ \llodicanA , .

tazza brv,ra (svizz.-sarda)

rzz r ind igena

Vacche: razr,ì modi, àna .

rizziì brurra (svizz.-sarda)

ra7-/^ irdigena
Torelli: 12zzarnodicana

razzA hrr:na (svi72.-sarda)

razza indigenà
Tori: tazza ntodicana

razza bruna (svìzz.'sxrda)
razza indigena

Buoi da l3voro: razza modicàn. al paio

tazza brrra (svizz. sarda)

razza indigena
Cavalìe fàItrjcj a capo

Cavalìi di ptonto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da alleva ento, peso vivo . al kg.

LLtLe e ?rodotti cLlseuri

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tiPo romano':

produzione 1957-58 q.le
produzione 1958-59

Formaggio pecorrno .fiore sardo'
produzione 1958-5!)
produzione i959-60

Burro di ricotta
Ricotta: lres.a

salaia

Lana grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carboflata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarti e pezzarni

Pntill

Crano tenero ,
Orzo \es\ito '
Aven, nostrana

Prodotti ogricoli

CereaLi Leguminose

Graflo duro (peso specifico 78 per hl.)

' 75"
' 56 '.'

Fagioli secchi: pregiaii
comuni .

Fave secclre noslrane .

Vi.ni - Olio d' ol.ino.

Vini : rn's^ comrne I ì- 'i
r l^§§O C.mune l'-' ìÙ

r rosso c.munF I l-1:'
, tiianchi cnnrurri ll-l-,

Olin d oliva, qullilà c, rre,1te

Protlotti ottiui
Parar: comtrrri di Inicsa nnqtranc

primali.ce n. -tra,te

fresclre
secche

350
320
280
2lrl
!00
bt\)
lr00

150

350

300
400

3S

3,a
:l
jr;
:i
:i

rti
:i1i
r1i
:r{

Legnmi lreschi: irìgioli"i verdi conruni
I Rioridl qgr?n1rP co'nu i '
rrisilli nosirani
fàve nostrane

Clvoli càppùccio
Cavoltiori
Carciofi spinosi
Pomodori per cons tno diretto
Frnocchi
Cipolle:

Poponi
Coconreri

l:1ut kt e ugrunt.i

Mandorle: dol.i a guscio duro
dolci sgùsciate :

Nnci in Ruicio nnsirrne
Nuc.irrolr in gllscio n slrane
Cas,ag rr lresch. n.strarte
.\,leìe grossr sÀrre e malurd: prePiale

collruni
lere sane e nrlrure: pregiaie

comllni
Pesclre in massa

Susine: varierà comu.i in massa

va rietà prcg iale
Ciliege tenere
Uv( da tavola: bianca

nera

l)ve (nmuni per consumo diretto
Agrumi: arance comtlni

aran, e v ,nigl'a
mrndarirli
Iinrofli

Foruggi e ntangitrt,i

Fi,'n., maggerìq'ì di prato IIa!urale
P glia di grann lres.ata
Cruica nri di frrnrento: crusca

cruschello
lrl.(llo' farinaccio

60000
80000
50000
80000
q0000

60000
80000
90000
60000

120000

16U000

80000
10000L)

1-t0000

70000
180000

250000
120000

230000
300011(l

220000
120000
100000

70000
8000

bLlut)

320

8000

kg.

25rJo

3500

3600
3800
.1500

72000

75000
00000

9t)

130



l[inimo

q.l"

q.l"

tavoloni {snessori 5-10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dirnensioni cm. 8-9 in punta ù1.
dimensioni cm. l0-12 in purta

Iraverse di leccio e rovere:
' normali per lerrovie Stato cad.

piccole per ferrovie privaie
traversine par miniera cm. 14x16 ,

Su6hero laooroto
Calibro 20/24 (spine) l.a qualità q.le

(spine) 2.a

(bonda) 3.a
Calibro tB/20 (macchina) l.a

2.a
La

Calibro 1.1/18 (3,1 macchi,ra) l a

2.a
3a

Calibro l2/14 (r', nracchina) 1.a
2.a
3.a

Calibro 10,/12 (mazzoletto) 1.a
2.a
3'a

CaÌibro S/iO {sottile) l.a
2.^
3-^

Conseroe alimenhu i e oloni,tLi
Doppio conc. di porn.: in lette d, gr. 200 kg.
' io latte da kg. 2L " '

ifl làtte dr l(g. 5 '
in latte da ke. l0 '

Pomodori pelati: in latie da qr. 500 cad.
in lltt,: da gr. 1200

Zucchero: rafiinato semÒlato kg.
rl.tfinrlo pjÌè

Caffè crudo: t pi correnti (Rio, Minas, ecc.) '
tipi fini (S,ìntos rxrrapr , Haiti,

, Guatenrala, ecc )

Caflè tostaro: tipi correnÌi
tipi exira tsar

^lirmellata: 
scroìla dì fru tì misla
sciolta monolipjca

Cto,*i. salttni " l\'\.i c,ntr uali

ùrassi: olio d'uliva ra[[inaro
srrutro raiIinalo
lardo strgionato

Salumi: mortadrlla S. B.
lrtortadelìa S r \lra
salame arudo crespone
salame crrrdo lilz-lro
prosciutto c rdo larnra
coppa sraHionaia

Carne in scaiola: da gr. 300 lordi
dr gr. 2uu lordi

Pesci cons: rvati:
sardine aìì'olio scat. da gr.200
tonro all'olio barali. da kr. 5-10
ac. iughe sa late

Saponi . CtLrta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62"/,
acjdi grassi 70-72 /,

Carta paglia gialla

150
2810

+5000
.10000

50000

20000
E000

70{J00

50000

27000

30000
28000
20000

20000
8000

150

200

2000
s00
30t)

23000
22000
12000

35000
30000
20000
38000
32000
22000
38000
32000
20000
32000
28000
18000

30000
26000
16000

6000
500r)

semiIino
iino

10500

000
8600

12.100

12000

11300

10500

155

130

170

I l6
I10
170

250
130

11.
170

73

1aro

23S

213
1220

kg.

cad.

ks.

l+80
I55t)
200t)

110

250

580
240
1S0

300
520

l]00
930

1-150

r250
160

120

E5

6E0

450

115

125

60

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

Ismnittamro dsi rudotli s qttalilà

Pelli crude e. con,ci.t.tc

Bovine salate fresche: pesanti
, » , Ieggere

Di capra saìate
Di pecora: lanaie salate

tose salate

Di agnellone lresche
Di agnello: freschc

secche
Di capretto: lresche

secche
Cuoio suolai concia lenta

concia rapida
Vacchetta: 1. sc"lta

2" scelta
Vitelìo

Prodotti dell' industrio boschivo

Combustibili »egetali
Legoa da ardere essenza forte lin tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legname - prod,uz. localè (in nassa)

Castagno: tav^lame lspessori 3-5 cm.) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 cm.)

Ohtano: tavoloni (spessori 4-7 cm.) .

Piof'po: tavorame (spessori 2 -l cm.)

kg.

a pelle

r50
200
700

800

250
300
250
300
800
750

1400

1300

1500

100
2200

40000
3S000

45000

15000
6000

6rJ000

+0000

2+000

28000
25000
t8000

15000

6000

100

160

1500

700

25t)

25000
20000

10000

32000
23000
16000

35000
30000
20000
35000
30000
r E000

30000
25000
15000

28000
21000
14000

5000
4000

r80
220
800

1000

700
gòo

400
300
400
900
800

1500

1+00

r 600

[smmilazintte dei lrud0lti s {ralilà

Sugh.erc estratto gtezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco industriale veniilato bianco

Generi olim. - colonioli e diversi

,\artnatl e pu-\Le olulrcntnrr

Farine di gtano tenero: tipo 00 q.le
Itp.l u
tipo 1

Semole di g"ano duro: fipo 0./"xtra
tioo 0ISSS '
iipo 1t'sernolato '
tipo 2,/remolato ,

Paste alim. produzione dell'lsoh: iipo 0 kg.
tipo 1 '

Paste alim- d'importazione: tipo o/rextra ,
iipo 0

Riso: originario briìlato

12000

5000
3000

lllassimo

15000

6000
4000

11200

!)500

9000
12700
12200
11500

10700

165

135
180

120

160

i80

300
I q{l

185

130

180

210
250

1320

1750

1600

22t)l
20t)

260

600
260
200

3.10

560
1200

980
1500

1300

165

125

g0

750

'180

120

1,10

68

l5



[0[0rnirtariott0 dei [r0dotli 0 qttalilà

Moterioli dq costruzione

Legname da oPerd di iùLPortozion'e

Abete: tavolame refilato (tombante) mc.

nollolllillailollo dei lrodolli s rualità

Tubi dì ferro: sald,ìti bas- 3 + a 2 poll neri q le

saldrtj ùrse ì -l a 2 DÒ11. zincati
senTa s:rìd'ì lrra h'<. I I 2 I poll. neri '
se0za sxìdat bnse 3, 1 a 2 poll. zincati '

Filo di ferro: cotlo nero base n.20
zincàio base n. 20

Punte di iilo di ferro - brse n. 20

Tranciato dj ferro per Ierrature quadrupedi '
Te'a per soiiiili (cr1neracanna) ba!0 91.400 mq

Catttento e ltLtetizi

Cenrenio tjpo 500 . q.le
al milleÀ{attoni: pieni pr-ess1iì 5x12ri25

di.Svezia,
Faggio: cttldo - iavoioni

evaporato _ tavoloni
Larice - refilalo
Castxeno - segali

Compensati di pioPPo: sPessore mm :l

spessore nlm. _1

§r\' 'corè lnll" i
Masonite: spessore rnm 21',

spessore mnl 3',,,

spessore mm 5

Ferro etL afluti lprezzi

Ferro omogeneo:

b ìse)

tondo per cemento arm blss mln. 20-28 q.l

puill

lllinimo l,lassittto

c nì. i Jx25x25
cÌn. 10x25)i25
cm 20x20x25

i!::
lilinirr frm

1lltr
l;0ir!l
I10lrù
1;r)lll)
I St_101)

2!1_(l)

6001)r)

52000
15000

23000
27000
25000
.10000

-12000

18000
5.1000

5t000
.ta0

850
b(x)
()00

morali e listelìi
madrieri
travi U. T.

Pino: di " Pusteri, '

proiilaii va ri

12000
1200()

12000
27000
18000

63000
J5000
6E000

i200t)
50000

'iE0

-Ìi0
a50
:150

t50

-14)000

+6000

11000

30000
5000r:)

70000

50000
70000
5 t000

15000
100

500

600

100
"+80

ioraii 0\l0x20
ioraii 7xl2r2r
forati Sxl l\l +

loratì l ll\ I ir il)
Iavelle: cm. 3ri2a150

cm llx?5xll)
cm 2 5xlax.1(l

9000
1 X)t)

I r)(ì00

l+000
1S0t)tl

19000

32000
22000

1000(l

12r.)0t)

I l 000
1r000
20000
2100n
35000
2.1000

mq.

I'egole: curve press. 10x15 (rl. 28 per mq ) '
curve pressate +0x19 (n. 2l per mq ) '
di Livorno Pressate (n. 26 Per lnq ) '
niane o marsigliesi (n, 1-l Der mq.) '

Blucc ri a I . P(r s'ìai: cln. lli\ "xli
travi a doppio T base mm. 200-'100 '

Lamie(e: omogenee ntre base mm. :19' 10 '
piane zincate base n. 2(ì

ondulrte zincate base n 20

Zinco in fcgli base n. 10

Banda stagnata base 5X

Ma-ttoneiìe: in .ernento uni.olori
in .e nento a disegno
in grln glia comuni
in graniglia colorate

l/ A utotrosporti
Autocorro - po rtoto

" "180
" .200-

B.J Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km' L. 4:-

Letariffedegliautotrasporiimerci§onoriferitealCapoluogoedaiprincipalicentlidellaProvincia,mentre
delle auiovetture in servizio di noleggio da rimessa si riferiscono solianto al capoluogo.

fase commercicle deue§g(}nrhie - condizioni di Gonsegna
Lèdnd6e dq oDelc è dd mitrierc - ploduzionè locclo!
--'.'-iiinò t,rn "n o v2È' ne ['rro"ilrio nartenza;

lr"u"ra", ..a.. resr franco staziotre ferroviaria pane_=

suahero lot oroio: n'"rcc ballila reliìala ed inlblllata ':r
- f'an o Dorlo InìD'lrco;

Suaheto esr!.rllo ,,",,ot "'""" 
alla ri trrsa resa franco s:::=

- camionabile

Prodotti miner<rri
t.rtcor merce ntrla franco stabìlimento ìndustriale'

Prodolti cgricoli
lptezzi di lendita dal Prodùttore)

corenli è lèquminosè: franco-magazzeno produttore;

ii,'ii .rr--t; Vrni, merce franco canrtna Produrrorei""- -t,--ò-tin d Òrìva, franco deposìto prodt 'tor";
tr.dolt orrivir mcrce rc§a sul luosÒ di lroduzi' ne: , - --
Erutta e aEluml. a) Frrrt'a §ecca.' lranco meqa/'elo prrìorri i'r(i_'--_- 

6,-l'rur,a fresca c aPrllrr,i, merce resa §ul lLroc" dr nrod
foraaoi € nan.rimi! ar Fi flr) nl sqato trancr' n;"duttore;'--'i,-d;;i-rrni di frunterrto, rÌerce l'?r'co nrolino'

Besliqme e Prodolti zootècnici
(prezzi di vendita dal PloLltrttore)

Bes cmo da hacello: franco lenirnenrn Iiera o mercaioi

i"=ir"-. À" vtrd: franco lenimenlo, ii"ra n mercaloi

;;;;-";Ji:"sèorr: àr La'r" alirn [r. ]al'cria n ritendii';--"' -br'É;;m.qÀi ir rlepnsiro i"d. c meslzzeno Produ rorei
.i Burro eiicotla, fr. lallèria o ri\crd o nlaR'72. p"od';

Lon6 qrèzro: merce nlldl fr:nco mTqrrzenn p'odlltiorei
ilil "-';;; concrcle: ar Crude, f". prodrrr'. n raccoqlitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione partenza.

Prodotli dell' induslriq boschivcr
(prezzi di veodita dal pÌoduttore)

combustibili vègelsli: franco imposio su strada camionabìle

TARIFFETRASP)RTICoNAUT)MEZZIPRATICATENELIIESEDIAPRITE

q.li 15-17 ol Km. L. 55-60 autocorro - portoto q'li
- 2s " "60,65, 40 " " 70-75 Autotreno - portoto q li 180 '

Generi alimentqri ' Colonioli e diversi
r,t"rri-Ji--i",'Jl , al '1. rl,rglisrrlc: rlr tn"lrrro ' -i

,',n..i"1" o.. le fur'in': 'lrt 1'r-lifrr"i" " tla lr"" :r

p.' fu 1,"-r,, ,la tro-isra f;.r , "]ll""i-'l]--' ^:l ' 
t--

cons6rve allmertcri e coloni.rli: irarco dPp4cito.groqsi'r :

;;;"i:-""i;ì;;*i "i"""'""ri, 
ipn(o dPnosiio s '-r:':i

s"o."r - c"""t lrànco deposrto grossista

Molerioli d(t coslruzione
i1,Àiii ai vendita dal comrìrerciante)

L.dndne dd oDeld d'imPortqzione! fr' mlqazz' di \,ei:'_t

#;;;;;;-;i.*i il6nsn rn2q32z'no di vendita:
'cl-."ìl .-'i"i."rrr, merce franco.. ntaqazzeno di 

-v;--- 
;

Edrine 6'pcsIo dlim: a' f 'ri e' [r' m"lino o
'-""-bi iJ;,;: lranco pasrrficin o d'pos:lo grb)

l) Fqri,e, ir. molino o deP. grc:; :=
paslrficin o dcPosito grussista;

ner le marlnrtell., fr. cantiere proc .__ -_

60 ol Km. L. 9C

80 " " "100-'

Di.è(or€ reapù,!abjlc; Dr' Renolo Iirv!joli ltedtnore: Dr' eiov!!ùi Ola.,ldu T; o.i"h.". - Nuoro - tia ],o:i :r ;
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Coiso Goriboldi, 99

iluono

AUTOFORNITURE

C CAGGIARI
Via Angioi, 3 NUORO - TeI. 21.57

concessionorio

OFEEGA

ÉÈ*stìN3'E{

Accumulotori " Hensemberger '
Cuscinetti o sf ere "Riv"
Guornizioni .Ferodo" per freni

degli orologi

ITE}Eg,

in NUORO

q'ESS&3'

Per consulenza ed assistenza in moteria lribulcria, amministrotiva, commerciale,

contabile etc. riuolgersi allo studio del

Ru'c. EGIDIO GHIANI
Via Lombardia - N L O R O - Telefono 24-.34

It (AttT D/\ IUTTI DNtt[IITO

tqoxADoR
DI Bf,U A TANTS . CON SEDE II{ SÀSSARI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - CorsoUmberro, t7 .tet.zo.tz

VENDITA ÀL DETTAGLIO E NLL'INGROSSO

Depositi e negozi di vendita: CAGLIARI - ORISTANO. NUORO - OLBIA. OZIERI - TEMPTO - BOSA - ALGHERO



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE: L. 2 823'309'405

FONDI DI GARANZIA: L 24'400'000'000

OLTRE 4OO FILINLI IN !TNLIN

STJCCURSALE DI NIJORO
Corso Caribrldi n. a+ ' f.t"r' i ?I ?1" | 20.14

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus.Bitti.Cagliari-Calangianus-Carbonia.Ghilarza.Gorrnosfanadiga.

Guspini . La Madclalena ' Lanusei " Nuoro Olbia Oristano - Ozieri '

Quartu Sant'Elena San Gavino Monreale - Sant'Antioco Sassari -

Serramanna Sorgono ' Tempio Pausania Viìlacidro

tlliiiillllll rriiiiiff iiliiil

TuIIe le operczioni ed i seruizi di Bclnca



NINO DEROMA
NUORO

Eerro - Cernenti

Lalerizi - LeEncmi

Velri - Ccrburcnti
Lubrilic«rnli - Vernici

UFFICIO E NIAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
Tel. 24.93 - Abit. 29.69

Rog.

DIGLIETTI
FERROVIARI

E

MARITTIMI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUOno
Piazrc Vilt. Em. . felel. 22-98 - 24-63

AUTOMOBIL!STICI

Cannntezcianl,i

del,l,' d\Bi,qliamanto !

incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0tTODtN t
LA

MARCA
FIDIJCIA

ùrso!fl6

DI

ANCOR



DNNCO DI SNRDEGNR
ISTITUTO
ISTITUTO

(sorto dagli

DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

REGIONALE PER IL CREDITO ,{GRARIO
Istituti di crerìito agrario creati con legge 2-8-1897, t. 382)

SEDE LE6TLE
Ccrglicri

28 Filiali

SEDE AMMINISTNATIVA
E DIREZIONE GENERALE

Sassqri

.1 -r\I SARDEGNA

IiLiali nella Penisola: GENOVA ' ROMA

Tutte Ie operazioni di Banca Tutte le operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria -
Emissione di assegni circolari propri - Servizio incasso

efieiti in lutta l'lsola e nella Penisola

290 tt ffici locali

l)uoni {tutti{oti dol, lJanco

aqli intoxahbi più

di, ilcttdaqna

aki

s.s§#

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNTf, Cf,MERALE

Prcsidenle: Rag. GEROLAMO DEVOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresentÀrza dei commercianti

Cav. MIQHELE DADDI, ln rappresentaflza degll industriall

Dr. ENNIO DELOGU, ifl r&ppre§entaflza degli agricoltori

Sig. A0OSTINO CHIRONI, ln rappresentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentarza dei coltivaiori diretti

Cav. NATALINO NARDI, in rappresentanza degli artigiani

Cav. CIUSEPPE PACANO, in rappresefltanza dei marittimi

Segrelotìo Generdle: Dr. RENAT0 RAVAJ0LI

COTLEGTO DEI REVISONI

Presidette: Irg. GIUSEPPE MoNNl, in rappresefltanza degli agricoltorl

Membri :

Rag. DOMENICO Dl FRANCESC0, in rap0resentanza degli industriali

Slg. VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentanza dei commercia0tl

TABIFFE DI ABBONAMENTO DELLE INSERZIONI

sonostabiliteneì]amisuraseguenteletariltediabbonamento-cumulativo-alquindicinaie"Bollettino

UllictdtedeiProtesticambìqri,'edalmensile"NotiziarioEconomicou,nonchèletaliffcdipubblicità,in.
serzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: Per un anno

PUBBLIClTA:

INSERZIONI :

Una copia singola del .Bollettiho Protesti' o del 'Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.0f0 per un numero

, ,1" , ' 15.000 »,
, ,t^ 8.500

, 4/a ' 5.000

, o,,ru » 3-000

per retiifiche, dichiarazjohi, ecc. sul "Bollettino Protesti' pcr ogni reitifica'

L.3000

, 200

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000dlchiarazione ecc.
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\OTIZIARIO ECONOITICO
DELLA Cf,MEBA DI COMMEBCIO INDUSTRIA

PUBBLICAZIONÉ M

]]REZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
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Per le inserzioni e la pubblicità rivolgersi all'Amminìstrazione del .Notiziario» presso la Camera di Commercio

E AGAICOLTUBf, DI NUOBO

ENSILE

I risultati d,ella IV Rassegrua

Zootecnica Sarcla

La stan.rpa locale e nazionale, e non soìtanto quella del set-

tore, ha riservato ampio spazio alla IV Rassegna Sarda ed ai suoi
risultati.

L'inrportanza rlella nrarifestazione ne giustifica appieno l'in-
tcresse.

Omettendo cli rilàre la storia della Rassegna di Nilacomer -
che già trent" anni addietro aveva dimrstrato ampiamente la bontà
dell'iniziativa - sartì bene porre a conlronto i risultati delle due

ultirne edizioni per dedurne i sensibili miglioramenti vcrificatisi"
la piÉ larga partecipazione degli allevatori sardi, Ie possibilità di
un settore che oggi più che mai rappresenta veramente il cardine
tlella nostra economia.

Riporteremo, pertanto, prima della pubblicazione dell'elenco
dei premiatì. un rluadro comparativo delle manifestazioni del 1957
e 1960, diviso per classi e per raz.za dei soggetti presentati e premiali.

Sarà corlunque utile sottolineare i dati relativi all'incrernento
numerico verjficatosi tra la III e la IV Rassegna: osserviamo, così,

che di lronte ai 58 espositori del 1957 stanno gli 83 del 1960,
mentre per quanto riguarrìa i capi bovini esposti quasi raddoppiato
è il numero complessivo dell'ulLinia etlizionc rispetto alla prece-
ilente (905 contro 482). Per i capi bovini in catalogo, si è pas-

sati dai 685 della IlI edizione (476 bruno-alpini; 133 frisona.ita-
liana; 76 sardo.modicana) ai 1.235 (rispettivamente 836-27 4 e

125): incremeuto quindi del quasi 1000.'o per i soggetti bruno,alpi-
ni e di percentuali di poco inferiori per le altre razze.

Sono questi i dati che ci assicurano del fattivo lavoro degli
allevatori, della bontà degli allevamenti ed iniìne della fiducia e

della con-iderazione per l' opera orgunizzatira.

La Ras:egna Zootecnlca Sarda è ormai da considerarsi, sperie

oggi che il Mercato Comune Europeo si prepara a livellare gli
stridenti conlrasti economici lra le nazioni che ne fanno parte: un
banco di prova sensibilissimo ed oltremodo indicativo della piena
rispondenza alle necessit6 ed alle esigenze del più vasto respiro.

Ad esso guardano i tecnici e gli economisti non soltanto ita-

SOMMARIO
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dello lll Rossegno

Zootecnico Sordo

Sintesi dell'andamento eco-
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liani (indicativa la presenza alla Rassegna dei

rappresentanti delle naziot.ti più direttamentc

interessate ai problemi zootecnici) col meravi-

gÌia ed attenzione, verso di esso si indirizzano

gli interventi pubhlici afliancatori della fàtica

degli allevatori, nella visionc chiara di un si'

curo incremerto del settore, basato - sarà

hene ripeterlo ancora una volta - su prcsup'

posti economici di reale, palnrare el'lìcienza.

La Cauera di Courrnercio di Nuoro che-

sotto gìi auspici della Regiotle Autouorna c col

concorso tecnico degli IsPettorati, Conrparti'

nrcntalc e Provinciali, dell' Agricoltura dell' I"

sola, ne ha curato ancora una volta ì'organiz'

zazione, ò paga del lavoro svolto a pro del

potenziamento cli un settore ccolomico fra i

e1h,,ar". ,i,t[' et$,i*[ao, " ,l,l[, 7.,",r"

ISPEIIORAIO AGRARIO COMPARIIMTI,ITAI.I

piir irnp.,n:nli ,:- ,::.::: :- ,:- : -r -

vaÌìÌelìto geùerale,ìelll f.rr,{t.:n.,

La giorrata riservata aì13 :--.---, '-
ulìì, ial,. cJ allr p r* : r 

' 
i a z i , , r r ' ' i -i . - .'--.: -.:

zrlr inrranzi tutto ,lirll rrfllrr--, " "'
pubblico, acr:or'.o rla ogni ,r,'irir',' 'i-11-r' ...

lra IcI|.rnItn.trI" as-icp-rl , l.t r-,-Li--.'., ---

palte dell'Eccellenza Sesni- \1inistr,, :.-''
E-qteri. il gnrppr., clelle artorità lÌa Pcrc,,ri ' ::'
teÌllanìerÌte r lLrrglri Iìlari. softèrnlau,lrrsi I ' :-

statare Ìa perfetta ri:;rotldelìza dei : )::1ii-*

espo-sti e I-inrpeprro posio in luce daeli :i.-.-
r,atori nclla presen tazioue.

\llr:rt.r-,' l. ,r, currla \ icilr. F :' lrrl :'

guidari dal Presideute clella Camera ili lì':l'
mcrcio di Nuoro f)evolo , r '

ha thtto gli ouori rli casa" ahl,i,'
lr ro rolrlo il S,,llo.cgrclari,, .
l,aroro ...1 allu pr,_vi,ì"rrza : .

,-ìa l" \Trrrtrirorri, 1l p1e5ii-rr:-

della Regione O.,r,,,,unt" Cr,:'

rias, i parlarletrLari Senatr,r.

Morrni ed Or.le Isgrò, il \ i,,.
Pr--i,lcrle,l.l C,,rrsiglio R"li,

rrrlr. L,ar,lrr un,lre in ralprc-È:.
lrrrrzrr ,l, t Pre"idrrrle Ceri,,rli.

l' -{ssessore dcll' Agricol tura dtl-
la Regione Cadedrlu, il Prelètt,,

l,'errara rappresentante del C,,-

verDo presso ìa Regione, i Pre-

fetti delÌe tre Pro.,,incie saril..

il Capo dell'Ìspettorato Coru'

partimentale Regionale dell' .\'
gric,,l turi,r Zaccrgttìtri- Curr.irli--

ri regiorrali e pror irr,'iali.

presidenti clelle tre 6nmq1g ,ìi

Comnercio dell'isola, i trt
l:pellori Pror incìali ,l,ll' .\gr:'
co lt ura. gruPpi raPPreserrla' r'

Ie delegazioni estere, ed aìtri
numerose autorità.

Sul palco eretto al centr,.

dell'area, alla presenza di ura

immensa folla ha per prim,

preso Ia parola il Sindaco l:
\4acomer. Cu,".a. il qual. :.,
deito:

PER TA I.OMBARDIA

L' ISPETTORE GENÉRALE

Milano, 4 Giugno 1960

Preg. Rag. Devoto

a conclusione della manifestazione zootecnica te-

nutasi a Macomer sento il dovere di esprimerle, anche

a nome di tutti gli allevatori e tecnici venuti in Sar-

degna da ogni parte d'ltalia, i più sentiti ringraziamenti

per la cordiale accoglienza e la squisita ospitalità

offertaci.

Con il ringraziamento vivissimo desidero anche

inviarle le più vive congratulazioni per l'efficienza or-
ganizzativa dimostrata da tutti gli Enti interessati alla

Rassegna ed in particolar modo dalla Camera di Com-

mercio da Lei presieduta.

Sono rimasto veramente ammirato dal materiale

bovino esposto a Macomer, di caratteristiche tanto e-

levate e pregevoli come poche voìte, anche nelle ma-

nilestazioni zootecniche delle altre Provincie italiane, è

possibile riscontrare,

Le rìnnovo i miei più sentiti ringraziamenti e La

prego di gradire imiei migliori saluti.

F.to prol. A. Consolini

Rag. ()erolamo DEVO'L'O

Presi,lente Camera Commercio

Iadustria e Agico\turo' NUORO

'I

i

E

t.
2



ll soluto del §indoco di Mocomer

La lV Rassegna Zootecnica Regionale che oggi
uiene ina,ugurata it questo Comune, rappresenta iL co-

ro&ameùto d,i ua' opero, siLenziosa e tenace rerso la quole

.furono Jtrotese, d,ul ante questi uLtimi onni, le aspira-
zioni tlei tostri aLLeuatori e costituisce L' espressione più
tangibile tl4kt ùital.ità di u,n L)asto settore delL'attiuità
isolona. ,.hp ho ropftrspntoto spmpre in por:atn- e

rappfesetlto. ancora oggi, La base principole della no-
stra econom,io-

Dopo lun14Ìti anni di attesa, possiamo ben dire
che con l' opprestum,ento d,i questo grand,e compLesso

di opere, d,olute alL' interessamento lattiuo etl operante
delle autorità. gouernatiue e rcgionali ed alla sensibiLità
tlei nostri uomini di goùerno, I'attirità zootecnica dcLle
rtoslre popolazioni dcquista un ntoLo nuouo nelL'ambito
deLL' economia isolana.

.\ollecitati da piir intelligenti tniziatiup. sp ptp
oìù riuoltc ollo tilulpo dpll'attiuità zooter-nico regio-
tale. i noslri alLeuatori saranno sempre più pottati a
migliorare i Loro sistemi di alleuamento e d,i prod,u,-
:ione. E La Rassegna period.ica d,i l,lacomer rappt-e-

'erterà lo speccltio fedele ed, iL banco di proua deLle

.oro feconde iniziatiue.

Non è senza signili.cato che queste Rassegna, che

::si si inougura sotto i migliori auspici d,i una sem-
,e più palpitante rinascita d,eLla Sard,egna, obbia

trcl)ato in Macomer la sud opportuna sistemazione-
Fra i uari paesi deLl' Inla, Macomer d,eae irlfatti cotu-
sid,erarsi il centro propu\sore d,ello suiluppo zootecnico
sard,o. Le precedenti Rassegne, orgaùizzate con scarsità
di ncz:i ma ,-ol mussimo enlu\iosmo. ftipprpspntono
la testinlotuianza più concreta d,egLi sforzi iaohi dalla
nostra popolazione oLLa conquista di questo primato.

Ci uuguriamo che i risuhati sin qui raggiunti,.
per merito soprattutto tli coLoro che coù appass;onato
entusiasmo hon.no collabaroto e si sor.to prodigati per
la riuscittr, tli questa esposizione, debbano considerarsi
non come iL rlefnitit:o troguardo delle nostre aspira-
zioni, ma soLo come utL plltto di prtrtenza uerso le
tLuooe conquiste cleL popolo sardo, che, scuotendo il
giogo del secolare abbanilono, deue trouare irz se slesso

e tueLLe sue Jtossibilità. economiche le forze tecessafie.
per lu, complela iùoscita della nosba terra.

Lti particoLare ringroziomento dcsidero esprimere
al Presidenle Segni, che lru tanli titoli per inaugurare,.
per iL Gouerno nozional.e, questa Rassegna.

U/L saluto e.d, un ingraziamento cord,iale cleoo

pure esprimere aLl'On,le Corr[os, Presidente della lle-
gione, che lm utluto apfre.zere La Mostra, norL tolo.
con la sua personale partecipozione. ma orLche col

faaorire e L'appoggiare le iùziatioe dei due Assessori:
deLl' On.Lc Cadedd,u clrc. come Assessore alL'AgricoLnoa,
ha personrLLmente curato I' organizzazione della Mostra
accortlando i ner:essari f,nanziameùli e delL' On.le MeLis,
clrc, come y'ssessore all'Industria, ha ooluto uccordare
a questa Mostra i cotLtibuti del suo Assessorato.

Non posso naturalmente rlissociare da questo sa-
luto iL Sottosegretario On.le Mannironi, che tanta sen-
sibilità ha sempre d,imost|e,to oerso i problemi connessi
con il potenziumento tli questo importantissimo settore
della nostro, economia e in parlicolure per la afferma-
zionc e La migLbre ritLscita di questu manifestazione.

ALla Camera tli Commercio di Nuoro, che ha
assictoato cotL costotuza e tenacia la continuità della
Rassegna, e per essa al Presidente Deuoto, oa L'af-
.fettuos(t gto,titudiùe deL Comune e della cittadinanza
tli Macomer,

Inf,nc, sempre a rome della cittatlinanza ch,e ho
L'onore tLi amministrare e di ruppresentat.e, iL mio
grazie più sincero è riaoLto o, tutti i tectuici ograri del
Ministero tlelL' Agricohura e dellu Regione, che honno
minutatnetute e pazierLtemerLte curato la m,oy4nifca orga-
nizz.tziorle della Mostro, nei suoi Jaticosi laaori pre-

Poratori.
A tutti gLi aLleaatori - espositori, prouenienti d,ai

oari paesi deLla Sardegno, a tutti gli ituteruetuuli, erL-

che dal\e città, delLa Penisola e a tutte le autoità
della prooincia, copeggiate d,aL Prefetto, Macomer porge,
per mio mezzo, il cordiale benuenuto ed, u,n saluto
augu,rale, nella Jiducia e neLla speranza che i comuni
sforzi seraano sempre d,i più e sempre megLio ad, accre-

scere il betessere d,eLla nostra Sard,egna.



Porlo il Presidente

dello Comero di Commercio Devoto

A nome della Camera tli Comnercio' che lo ['o'

aorc d.i Presicdere. porSio aLL'On Prcsideùte Segrti utt

deferente soLuto etl il' più L'iLto rìrtgraziamento lx't
.l,"ortore clrc oggi ci lta riscrDe,to tt.t:cclle,tt.tlo li iater'

aenire, in ,oppr"r"otoo"o deL Oouerno aLlu cttimonia

;noultutole dì lttesro ll . l?a5'cgtt t Zoor"' tri' t lotJ.t
'l 

t,'uìuo gratic pd un sul'tlo 1'orgo n 5 l (-'ttt't"'

PresirLente" rlclLa Regione Autonoma' satto L'egill
d,ella tlurrle La Rttssego'' è sLotn retliz:oto" u S ll'
L[anrtitloni che ci ha sottetto tue\la .fnlitu ttrgtLtti:ztt'

rioa e che Lltltoret)oLntente ho contribrtito ttL sttccessa

tl,eìLa nanifestazirtùe. a tutte Ie A totit(ì e olte Pcr'

sorat,ità Iroi.itiche e tecntt:h.e 11tù ttnr:crttttt. f.l,t sr ttto

st:'!na, che r/into-. - :- _: :'
copi rspasti. l,t tit,:.i:: . : .':-":.:'
llitntrr clu.i nostri l)tttti rl,,'-:,:;"'i.

L,t Regi"ne lttlot '111') 1 tt't - :

sonti r L' lgricohura e all lrtrlrl:trt't ' r -
It,t d tto ,tltf i" 1'','u, lr n' or l- '" ".': ' : '

lotttttzu del.l.u tttuùif'asl(L:iotte conec !enl" :' :

trt-ùlitlottli finurtzianenti, ero:ie ai qttiLì ;: ' -:
tutc reali:.tt11) le oTerc fissa clt qui

siente cort lP, Qltre lro!ettata e Ca

corcliaLe ed un rins1razio'

meùto tiroLgo agLi aL[e'

o(Ltor'], Protogottisti di quc'

stu ùarLifesta.lqe, che itt

nobiLe gara hanno r1ui

presentoto tti giudizio degli

espeti. iL [rutLo tlelle Loro

,fàtiche e deL Peli:itrut'
rnentt) leoLito tLtg{iunlo

nt lL' u l.leaattento del tte'

stiame haxirto ed ttttirto '
iLLlicttrr:lo n.l. ct ùtenlto Le

tie du Vercorrerc Per tort'

seguire, titturctso tisteni
uotlcnù c razionali, iL nas
sinto grado di P )duLtiuità

it rlrLesla bosiLure ttrattr a

d.eLL' economi.,t rlcll' Isola,

che si d,imostta terru Pllti'
tolrLnnente,tdutt tL u I l' o L Le'

'uorncrtlo del bestirtnc rli

rt, z:e altonrcn te se I ezion ule,

A nesstoto Pu.ò sfuggire

l,' iatt:resse deIlo. ntanifè'

strtzione, che Può cssere

consitlerota, se non la Più
in1,oLtant., LerlLt ttt€nte llt
piit signift.utir,t ,lella R"'
gione. Se ci sa.ffermiomo

infotti a consitlerore atterr

tomente le Pos;ibilità' Pre'

quinttt edi;ione. .lt)t-ùrctot1t1o ttn contples.,o tii

. rtt!re ltti per lutt:iarulilù tL quelle eii\!ent:

tnrt:gi',ri nto;tre contin(tìtùli'
('/ n Ltltri tiù,tn:iu»tenii 1 -1s-iessorato ul'- j--'

colturrt htt (ttttttfl ollr spese di orgatti::tt:i'; ' :

istituito ?remi clle cÌt:-

tano t-luest' tnùo t tit':
spicua s omnt a dr ""
I1.1)00.000. Oltre aiÌ' '
ne,e di, OonnerciLt lt. '

solu. che hqnruJ sn:,:

ttulo uI ottere lintùt.; -

nt)tt. iùdifler?tLte. ultri L-.
etl lfiLttt ti ltanùo c',,:
hrito al. successo e :

rcali..aziotte delLa ni :

l-eskrzionr: elargendo'
tributi irt denaro- tlii- -

-LLture. coPPe. Pteni \

Ir,ss,, ,,r! it,m iL t

uttne dr l[,nonLer. rlt

do uto que\ti u]"llgni.i: :

ru e a: l' ETl',15 tlY: '.

ntesso u ilisPosizione :

sud atLrezzfltulll Per -

sist enutziorte tlel terre'i'

tlelle strod.c' adiacettti :

Sot:ietrì y'Lleuatori. cht : :
contibuito uLl.e sP,:se

!(Lt1iz:ut[ue coù La sott, '
'rli b"o 5.OtlO.tltltl ,li ' 

-'

ill i sia cotsattito ìn' "
tli rittgrttziore quaiti i :-'

ro laaorakt siLetuziosdtt"-

tc e salPieùt.enrcttte P":'

reulizz(tziotrc ed Il srr" '
so di questo IV Ro,s'e:'::

sert.ti e l-uture ch.e condizio'

narto io suiLLqpt, e'conotttico tlell'lso\u Possiuttlo ct:tl,

""ri"-o 
o11èi^or" che non ci si pu) discos-tare clal

tracli"ioroii :;ettote cui ò Legnta l'attiuittì Lototatiua
-d"|l\o 

^rrrlcio, 
pttrte tlella popoLr''iote ogricoLo'. Oc'

"nrr" nu,n,!i rott'rttlrtttP yti 'J"tzi p tthì i t"''nù
n,,rrnr'n- ,ol tnttssitttu oittlu fitonziutio Po'*tùlt' 't'
'd,oprnrri ,"rryu " Più aLlil)anente al nigLiorameùto.e

nl' ont"rrior,"nto l'rodLllliuo dell't ttoslr't '-ÙolP(nid rltc

h,t lotghe po'sìLitirà ,li nlfermazione' por ltè od eu,a

"i 
opriro not sokt i merctlti ttozionali' tua aù(lle

quell,i esteri. Perchò questi merctlti si Possano cotL'

Etistare è però intlispensabile produrre bene e a bassi

oorLi- E nii siamo sulla buon a sLrudo' Ce Lo ltanno

/,

il CrLpo e i uaLenli futziortari' dell' Ispettn'''
(r»roirrim.erLtaLe' delL' AgricoLtura e iL CoS''o :'

sL:oi setuizi zttotecnir:i: i JiLnzionari degli Is7':--

rati Prr-'uincitLi, iL Seqretaritt GeneraLe ed i -lun:it'"
t!,ll,t Lon, nt li I -unncrcio di \uon''

La IV Rassegr,rt 7unnLaLizza un'aLtra lumi- :

toppo ,1e'L'asce;o della zootecaio sarLla' Il ctnrt: '

,l,ii ,r",ro,r"," è porò lungo t tton rPrlo futilo: t- '

1,nr'", ,,," " lo 'pi,ito di sotrifi' io '!i no'tti 't'1 "'il cortlinrto, xigiLe. concreto itteressamento deg'! ' -

cani ragionoli: lo v o [)tPP ru:ione dei tcent i

7n n,itii^r" gornnzia 1'er il roggiunginento '1' '

te prefisse,



[e porole dell'Assessore

oll' Agricolturo Codeddu

EcccLlenze. Autorità, tutte, Signori.

I'lssessore ol.L' Agricoltura tten poco h,a da dire
daLanti o questo scenario. GLi aLLewtori hai, o detto
tutto. tu.tto quell.o che d,oxeuano dire, d,imostro,ndct clrc
la Sardegta. ùeL se orc zootecnico, è in marcia. Ab-
liono raggittnto le primc meLe, ahrc più ambiziose ne
roggiu.tgerento-

Se pensiamo olLa edizione deL l9jt, a quella deL

1957. o queLla clrc è oggi la Rassegna tlohbiano d,ire
una sola pa.roLu: un. grazie Detamenle setutito a tutti
gli alLeoatori sadi. ed allu Regitne che ha latto
J.9li +t.orzi uon tortuni, Dou,L.<bbc rit,tte dur cilte:
6A0.('0A.000 pel lc iniziatiae zootecn[che; t.900.A00.000
lter L'increncnto tleLLe foraggere. Bastcrebbe pensare
aLl a,Ltre due piccole cift e per rendersi conto tlelLa
intportanz(t ctti è ossurta La zootecnia in Sardegna ed,

alLe sue possibilità future: iL aaltre della protluzione
tenrlìbiLe del settare 2ootecnico in Sardegna xtpera i
37.000.A0U.0AA tli Lùe ed è pai aL ,170 o deL pro-
dotto del l' o.gricol tura surda.

Amici alLewtori, nbbiamo fatto iL primo passo
rotiti e cotcordi; obbiamo fa o iL primo passo coi
tecnici degli Ispenaratì. oi rluali utt il nio uiaissimo

'l"eio. DoLfu,rn,' on,or,t tLttt,.ordi comminore stt qttesta
stlad,o. e lu zootecnia sarda sarìi una aiuu reahà. neL
bacino deL llediterrateo,

Eccellenza Segni- Lei tla ollet:rL,tore ci ln sempre
seguiti; ci h,a segtLiti du IiesitLente deL Consigl.io, ci

segue da illinistro, ci guard.o du coùtpetente, da tecnico,
rlirei; n, Lei i.l ringro.ziLtnento di tuui gli aLlel)atori
sardi, certo d,i intetprctare iL Loro ltensiero, certo di
intery)retarc i loto desideri.

Per La rinascita deLLa Sardegna,;per l, ogricoltura,
pet ttltto il popoLo sarclo, eaxiou L, Italia.

L' A$sessore L,Cadeddu
ptemitl I'alleratore
On.le Costa



IL principaLc ùtotit)o Pet il tluale' t4eranrlo od

11n1 s.6rtese y-eghiero detLi antici. dico ttndrc to qui

tlrte parole. ò tluesto: clrc come tleputtr'to deLLn Prot:irt'

cio di Nuoro che l*z st:grtito coù Passionc' dai primi

tle| rlopnguerra arl oggi, lo rlprestt erl il riktncio di

que\td tlloslto, tlort Posso clrc e'sprimere onclte io il

più aho conpiacitùento soPtattutto, come !<iusLame te

h(r sotloLiDedlo L'As\es\ore Cttletl'lu. Per gli alLeuatori

ch,e llanllo tlinosn'ato e sfotttl,o dim'ostiatLdo tli sopersi

allineare rt qLLellc r.:lrc sono Le dircttiue prirtcipoli di

marcia d,ella .4tricttltura ltaLiana. It taLe Ùusto seltore

tl.elLa ogicolturo, itoLiatu ed europen, io sono sict o

ch,e, se si cotLtirtu,erù di questo passo, la Sard'egntt avrà

utlo dei Posti più antbiti e preminenti' Quindì: onore

al merito aostro, cari olLerntori; e onote e ritgrazia'

metlto deei.Lleto espr nerc tt nche Lo a ttltti quelLi che

in qualsiasi tuod; h(nlno uoluto conlribuire e collabo'

,ori p", Lo buono riuscita di questo' Ru'ssegntL' Ormoi'

qu"rto è uo aPPuntamento clrc peri'odicamente gli al'

lepatori sardi si staano dando al f'ne d'i cotlstatare e

d,i .far cotLstatare, dai tecnici e dalle '4utoità' respon'

sabili e comPetenti, i grancli passi che la aostra tenacla'

o alleuatori, La Dostra cotupetenza, il aostro coraggio'

La aostra passione sono in grado di realizzare' E an'

,-ltp io ttti J,t o tqsor"i'trp. ' ' *
al riugt-o2idtìtpnto clte ò 't t o

Segni che aùet) oeramente i lil,ii. i:..r: --'-
essere qui [)resetL\e ad inaugurare ,7uet:'z l-l':': '-
tutte l.e ftLgioti che htt giLtslamenle ed ')?i")' '':'*'- '
,olotitt"dtù / ls.cs,or< Cad.d lr. r ,1,6 i..' :.

rhe 1'tett,t m,,uìfe,r,r:iott" d'Lbo co'rit't'

tc uìt, rLoti.L)o Partic(,1(Lre di sotlLlis.fa:i'tte e 'ìt

pioti tPnlo- perchò. ,tn,lte ottl'ot'Pt\o q11P'tP t?: ': ':
ni. ttt aetli corottoti tuolti tlegli sfor:i che' itt : :-

ptr,ssi e in uaie fasi della tua attiuità di uonto ;''':'
tio cli Couento e di Sa'tlo, lù1i [)otuto e L'tluto.'--.:

e .far .lare. E ul ringra:iunento clle è rlato rit" 
'

,titi O,c,,'ti Jttlo RpF','n". ,1"5' lers pare t.'n'i':''
senlprc in l)este di t-(PPrcsentonte della Proùncio '::
.\uoto. ,t nom, dclla ,1'1111e 1t1 rTtteto ntotttettl ' x'-

peùnetto di ParLQre.

I tecnici, gli IsPettotati tLell' Agricohura, il I'r't'

ainciale e iL Compartimentale, L' Assessoruto o'LL -7tr:'

coltura, L' Assessorato aLl' lnclustria, Le Canere C'

Commercio, il Presitl,en'te dell.a Regione, tlLtti hann''

tfiritto aLLa uosùtl, dlkL ùostra rit:ottosccnza per iL cor''

rribrLto tlecisiuo che essi lldtttlo doto per La reaLi::':

ziorle d,i qLlcstr Mttstra, la quaLe, dicettt utu ttmicc'

competeùte (e tott suoni questo d[ ofksa ad alcuno)'

costituis(:e untt d'e\le Più inlPt)ttonti mostre zootectliche

delkt, nostra ltalin, {In Particoklre elogio e ringrazit'

ùrcùto crealo debba essere n'ibu.tato dl Presidente deLla

Cam,err' d,i Commercio di Nuorc e oi suoi più ditetti

(:oLlc,bot'atori, e 1xi aL Sindoco d,i questa cittadina dl

lltLcomer clrc ilerita di stute, an'che attraoerso l'orgt'
nizzazione tli qrLesta llostra, oLL' aaanguardia ncl cam'

po tlelL' htlusti.a zoolecnictt deLla Prouincia'

Lo loro renaeio nffo\ionalo ho dalo un Plì'a'

cissimo aPPotto aLla reaLizzrLzione e al successo della

Rrtssegaa, che si è dttuata - è pero 
- 

d'opo solo

tre ttu,ni d'aLla prcceclente. lL dìstacco è stato ritenut"

troppo breue. Può drtrsi. Comtnque, i risultati' sotto'

pnsti a Poùderato esam,e, ditanùo se conaerrà rifatL':

fra tre anni, o fra quattto o lia cinqtLe' Per ota è

importaùte poter ilire chc, ùotlostante tutto, L'bù'iatiL'

è pietuatlÌeùte riuscita se ùorl Per aLtro perchè è sertito

come f,tuorruolp orro"ione di u utilc in'ontrc 14 ! :

alletatori e fra gli anatori e gli appassiontt'ti tleLL' Lt'

leuomento zootectuico sard'o al qua\e hanao mostrai':

di interessarsi anche gli inteatlitori della Penisc'la ;

persino i. rappresentanti dell' -4mbasciota Antericann '
deqli olleatttori suizzcri. A ttli illustri ospiti' ton ':
ùostr(t ric(,nosceùzt7' desiderc esprimere, anclte & ttom-

uostrc, ;l betuaeùtlto e il saluto più cotditr'le'

Cred,o clrc noi, lieti iLi questo successo, Potren:

trouare tuei risultati già rrtggiunti ogni migLiore in':t'

ro.ggidmento Per contiùuare Per questa stradd al -'':
d,i d,are alla rLostid aùLatissimtt Isola tluel|'auten:-''

queLla fofiuùa e quel beùessere che tulti noi aÙ:tt'

chiamo.

Prende

il Sottosegretorio Monnironi

lo porolo



ll discorso del Presidente

dello Regione
)ell'associarmi ai giusti complimenti che sono

,. ::i .lìùti u tutti colorc che htumo uolttto e realiz_
::ta tluesta Àosse6.ira. nel compren.dere quindi irt qtLe-
::,t oPpre:zumento tiuissimo tutti rluanLi, dolle ,luto-
:,,rit.ì pùi el.eaute d.elLa Regitne, d.ella Co.mcra di
(.rntnercio, d,ell' Ispettontto delL' A gr icolttlra. (r, tutti i
:eittici e o tutti coLoro. nodesti nel.Le Loro fàtiche- che
honno in qtnlclrc nutdo duto la loro ,r,illoboro"ior"
;,erthè questct Rossegna auesse ur esito cosi Lttsinghie-
.,,. io oorrei fure due breui t:onsitlcraziorLi che mi
semlnano dorerose: lo primo è quello che la Regione.
i'- lnministrazione Regionale, cotltinuerà ant:h.e per iL
iitturo ad essere uicina a rluesta Rossegttt; siomt
PttJdloDtpntp to tfrej dpt nostto ,ot|pito ? ro tpt.pn-
Llionto clrc questo è iL settore aL quele ttobbitmi de.
tlicare in. maggior mistu.u, le r,ostt-e attenzioni e le
nostre faticlte, E del restu il contribtùo che unche in
questa occusione hanno dato l'Assessore all.'Asrit:oL-
tttro e l' Assessore all'hd,u.stria sta (L testimotli(;;e con
la ouitlonzu dei fotri ,he ta R,.giotte ì t.prumentc ,.un.
tinto clrc il settore delL'Agricoltura, e neL .\ettore
deLL'Tgriuitura il settore :ootecnico, costituisce in.
dubbiamente uto tLei ptotti, uro degli aspetti piri
rnrportunli dplla notttLt t ita ,tttu,tlp c ct"ll,t n,ltnt
rinascitu .fiturtt; e perciò non truLascerò, di on-
tirtuttre a guardare cott ptLrticoLore atteùziorle que-
sta Mostta, kt quale ha bisogtto d.i essere com,-
pLetata tlelle sue stnt.tture esterne e ha bisogno. come
ogrti cosa umanw, d,i poteùziot.si sempre pùì, per le
realizzazi<trti, per le inizi.ntire, che nelle lrossintc sctL-
tlenze douranno trouor posto r1tti. Non è senza sigtti.-
licoto clrc questu Rassegtrt. troua la sua base tatu-
raLe a l[a.comer; Macomer è il centro ntùuralntente
piti itloreo per nanr,fe.stozioni di. qtesto geaera; lla-
corncr cJrc ha oisto ormai da parecchi anrti questo
spettdcolo che oggi rtoi cotLstat)iaùrc, ma ch,e tli anno
irt anno tliaeùa sentpre più aperto" i.tt uùa t)isuùle
più ampia, in uho prospettiDa clrc per it luturo d,à
ind,ubbiamente sempre maggiori speranze. Ed, è perciò
che la Regione coùtirLuerà, d,iceuo, anche per i pros-
simi anni ad eJ'fettuare gli stanzianenti clte consen-
tano a questa Àassegno di pcrfezk»torsi" di poteruzirtr-
:i. di migLiorare, di espandersi sernpre più, perchè i
, upi che possono in essd troDar posto ilol)ranno au-
Ìtentare di anno in anno, e qu,esta Rassegna d,tnrà
ìirentare, come d,iceoa poco Ja L'amico On- Manniro-
'i, nort, una deLLe migliori rassegne deLLa tostru lta-
:,.:. ntL La migLiore rossegna. La più qualificatu, la
:::ì rtumerosa' la più importante. Nol è questo utL
:..n,di. presuùzione, ma è un desid.erio, un, aspirazio-
-.-: legi.ttima che troD.t posto neL cuore e ùella nostra
' nntò. e che sarà realizzata se continueremo, così
: -.. per il passato, a coLlaborare tutti a^ssiem.e.

- :-.hè mi piace porre in rilieoo anche iL secondo

uspetto .l.t questrL nanifèstuzìone, ()no di <nloro che
huntrt 7ut lnkt printo di ne. jbrse iI ptesi]cnte
dcLLa LumertL di (.onunercio h.o. ricordato clrc occonto
dl cotlltibuto d,elh llegione Li à stuto il contibuto
del Contune clte lut donuto L' tLrea. ti è statrL lrt
colLubrtrazione delL' E.7'. l'. 1.5.. E' c.ioè una mo-
stn! la Rossegnu, che è sorte, i , rluesto clitnrt, di
r:oncorclio, che noi auspicltianto cli giortLo in giorto
sentpre più. ftltìxo pertltè sohanto (l.ttrat.,erso lo conl-
prensione- Qtttore^o L' accardo, uttrauerso queste, unit(ì
di inteùti th.e dete ispirure sempre in naggior nisult,
le Àutorità stutnLi. le AtLtorità, regionaLi, e trùti gli
Enti clte opera,no ei aari -tettot.i produttil); della no-
stnt. Sartlegtta, ùo[ riusdreùLo n.où solt(mto a mante-
ttere le posizioni con.quistote ma a nigli.orarle sem,_

pre Viù.
Qttin.di L'ratgurio, unzi kL cefiezzu, che io ia

questo Dlomeùto form.ulo è clze questa coLLuborazione,
che già si estrinseca, in .fi».nrL euttlente e t:ort sitcerità
cli intenti, d,ioenti sempre pùi operante, si clrc uera-
mPnlP queslù tlo5lr,t tit,trs.it,t. ,lte notr è 7ui se nna
la utloizzazione delle nostre isorse. cosi cone oggi
ot t rene ncl .Ltntlta' zuolcrttit"u. pui:,t psserc n,,n *lt,ti-
to utua reaLtà operaùe al più presto - e ci auguria-
mo che iL Presidente Segni ci dica ,r,ra pr.,,rilo al
riguord,, ,he ,ortfermi le ttortrp rleroize ma sid
soprattutto il frutto positiL)o d.i una forza (:ostaù,te di
tutti i satdi, oerameùte tesi al raggiungimetto di. tn
mi6liorc oouenire in una eor,rurdi,t di intcnri. in una
unnonia di spiriti. itt una sinrroniritit di redute.



L' Eccell enza Segni conclude
Signor Prcsic\ente delLtt Regiort'c' Autorittì, umici

tuLti.

teù)rc setutilo gli oratnri' che ':osi byne honrt'

illustrato iL sigri.ficrLto cleLLtt Rossegna, tttLdrno coL

pensiero olle loùtaùc mostre. L'antico Delopiu lc ri'cor'

tletiL, d,i Sassari. di Ozieri e anche di Mucomer; e po

teL,o mistlrurc, io clrc sono un pò più tnziarut di ooi'

il camminct percorso. DaLLo ltit:cokt mostra, se bert ri'

cortlo, di pi.tì di tltrttrantut rtnti fu, tcl gionlino pub'

hl}to di Sos,tr,ti- r.tlLa mostro di Ozieri, nelLa ploz'

:r.t deL mertrt'o, e uio rliceotlo, qutnta slratlu pet'

corstt ! Io nto n.e rallegro Per ttttto lo' Sa'tlegttu clrc

diùLosl.rd cosi Netamcùte di auere h questi quitttlir':i

urtni trcrscorsi daLLa .firc tlclLo guetra, brucicr'to Le toltpe

c acceLLcra:a In srtu mrLrt:itt uerso iL progresv' Pro'

o.ps.o rii , u1 it mPrilo t't tt tulti' :1'eriolnettc in

Zu"ru ,",,nn, n tutti "Jor" ''l'c hanno o:tutdnto' ''lte

innno ri*rl,ioto ,ttt'l'c. lo loto ["rz' e i loro me:zi e

clrc ltanr*t otteùuto questi risuLtoti' a prezzo dt bttona

rolortà e o prezzo unthe, io t:reilo e Lo so per espe'

ri.enza. di molti e nohi sucrit'ici Questi socrifici uen"

gono oggi 1» emiati not solo con i premi che la Mo'

7ro d,,ì " 
che sono certo Lusinghieri per gli aLleuatori

che Li merittttLo. ma ,^ett|otlo Pr?1ttt1ii -: '- : -
:i,' p tli tùtt(t t' l',rlio. lù1ti i t" n'"

1er il du lizio ,1," i" ltLt potulo att;'it:'''
lecnici stronieri. concor'lano tù 

'luesl'): 'lt'-: 
: :

ortttùlt (l .rt1lt'c ullt! nlt"tÙ t't'''1 1't "':"

sarTo clu: ritaleggirt con Le nigliori r(t':t 'Lt-'::-'

tlel contircnte e atclrc tlell"esk'ro E io nti tt:t! '
crzerono artclrc, negli tLtni tiLturi, uta r'1::tt let:t:t:
ti, rl, gy t,t fun l't t't.:'t ttt't '4e- l'" ','t' " -

s(ttryt'(. stat(L di a:tin*t pttstorale: nta oi la \;tt:-

trrrlor^or'rdu, o ttniti. Le grutCi opere itli'ilte it1 :'
sti ,lrtin'!iL:i anri. L: qt tli PtttetanùL) l' irriyrt:i''t.;"
eslensioti rtott innto.:ùrubiii prirno cl'ora' ttoJ'lt'r:'''

rtttttto la Sar.lcg,:t itt utt ;ttanle 1'aese ogticrtLo: 
'-

sltero c:he Ltt trtLslt» nito rttrche in ut puese in4u.i' :'

le, clrc Essa segtla (lucsto progresso rli tutta l' [luÌi:'

cho uuronontc. 'p,"ìolnrttte in 'lup'ti ultintì 't"t-t'
sttTto I& Progresso che gli strrnieri ammito'to e ' ':

si s.for"aoi d'initare. lìinalùLetlt?. ci diruno i tecrt;

americani, qùa itu ltalid si laaortL solo, qua in ltu::

si fanno progressi che in una gr"nrle Nazione t''''

glf Stoti tlniti ci rtengono inaidiati, È ua yinatc' :

quol" n"rrur.o, di.eci auti or sono, pensaua di p "''



- .-'. : .n prinato clle ci deDe spronore o, cotLti.

. '. ': t strada percorsa, percllè (ltrcsta strodo
: --. , o:i buoni riqultati. prrcurrn sino in

: : -. coraggio, coù pefiet)ctonz(r e serLza Lasciatrsi
': .-, ,!t: T.,ericoLose iLlusioni, è tlùo, strada che h.a

-: .:.tt7 nel progresso cir:ile e nella giustizia so-

---a tutti tluonti gLi italiani e rta tufie Le

::- -.: tl' ltaLia. L'ru tutte Le Regicnti; e tuoù per
-:. ir, ho aLtcentLato a questo corLcetto, perchè
- :et,t tli dirui clrc ieri in uno tonuersazione coL

--r.:,itnte Tantbroùi sono stato d,'acordo con Lui su

,.,:c det'isione del Gouerno: di presenta.re a\ più
--.:" e spetare di .fare approuare rel più breoe)tem-

.: ros.,iòile la legge sul Piano ,li Rinascita tlelLo.
.:-.Ìegta. lmici., perùLettelemi di roLlcgrormi anche

,'. at)co con tutti colorc che hanno lo..loroto per alue-

:,. -(en;a occorgerceùe, il. Piano di Rinascito, della
::-degne, iltizidto uerso iL 1947-lB con i kruori

'-.ria ttasso pianura tleL 'l'irso con i quaLi si portò L'ir.
- :,t:ìone su ohre 16.000 ettari d,i terrc c ton L.t co-
.:':L:ìone del prino grantle bacino <li questo dopoguct'-
-: queLlo di Mon,te Branco, per L'irriguzioae deL Sul.ci.s,

': ,:oncittde ora con uù piano orgoni,co. La Sardegna,
':rolmente, da questi Gooemi democratici deL d.opo-

: erru ha uxuto iL ricottoscimcnto deLLe sue uirtù e

ìti sur.'i sacrifìci.

Un betemerito allevatoÌe ptemialo dal Minislto Segai
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QUADRO CO
FRA I RISULTATI DEI,LE

RAZZA

RAZTA FRISONA

1957

OVINI DI RAZZA SARDA

LIMITATAMENIE AI SCGGEITI PREMIAII

RA'fIVO
ULTIME RASSEG\E

A

MPA
DUE

BRUN

CLACSE

CamDionato

I. Classc

Il. Classe

Il l. Classe

Non r'doneo

Totale 100,00

CLASSE

Campionato

I. Classe

II. Classe

Ill. Classe

Non idoneo

Totale 1{ 0,00

100,00

Tori
e lorelli

.15,83

31,25

100,00

I
7

33

20

12

9,72

,15,84

27,78

16,66

Ciovenche
tnaltze

e manzftte

29,90

18,S7

21,t3

0,65

31,38

14,41

23.53

I r .1,58

i01r I 1t,67

87 I 36,2i

12 i 17,iì

r23 I r 00, 0 r94 1r00,0,)

Tori
e Torelli

o 26,09

6 | 26,t q

r0 i 43,18

I 4,34

CLASSE

t957 I q60

Arieti Pecore I ro,"t. ll .l.i"ri I n."or" Totale

N- N. N. N. N. N.

Campionato

I. Classe

ll. Classe

II I. Classe

Totale

11

14

ll

35,90

35,S0

28,20

l6

16

5

15,72

40,00

t1,28

30

28

16

;,- il ,i
,r,r* ll rq

21,62 ll 3

8,33

30,56

52,78

8,33

5

26

5

13,8S

72,22

13,89

I
37

24

3

11,11

51,40

33,33

4,t6

3S 100,00 35 r00,00 74 roo,on ll 36 roo,oo 36 100,00 72 r00,00

11



ELENCO PREMIATI
NAZZA BRUNA

Scz. Pria& - Tori e torelli itttpottati
Cat. a) da 1E a 2.1 mesi

l0 premio L. ,15.000 Soc. Bonìfiche Sarde
')! ,

20,
3")
3i) :

Arborea
Sasseti
Macomef
Ozieri
Teti

Kobi
Ech^
Zit'o
Blanck
Vendor

' 30.000 Rossi Marìo

' 30.000 Pala Mrulu
» 25.000 Floris Comida
, 25.000 Matras Francesco

3350
4081
7973
1189
-1586

,]

.1

2

I

10

3i5
'10 i

30b

304
2ai

Sez. Prìma - Torì e lolelli irnportati
Cat. b) da 2,1 fino a 36 mesi

li,premio L. 65.000 P^rcu Dott. Giuseppe

2a , ' 45.000 Delitaln Giovanni

2t) , ' 15.000 Lostia Aniioco
30 ' ' 30 000 Pir.s Cuccuru Giovaoni

Sez. Prima - Tori e totelli ìfiportati
Cat. c) di 36 mesi ed oltre

(i,) l0 premio L. 80.000 ùlannu Matreo

2 . ' 55.0 )u Basnli Tiuccia
l' ' ' hh,U,O Ros§i Mario
30 ' t +0.000 Fratelìi Pericu

30 ' ' -10.000 Terrosu Pietro

30 , ! 10.000 Fratelli Murgia Pilu
.lo » ' 25.000 Comida Oiov. Antonio
,l'r , ' 25.000 Sìrca Costantino
40 , , 2ò.000 Costa On. Nino
40 » , 25.000 Delogu Ivo
,10 ) r 25.000 Istituto ProfessionaÌe Agrario

(0) Viene assegnaia anrhe la Coppa della Federezione ltaliana Con§orzi Agrari'

Bnno

Oroteìli
Bortigali

Kuno
V alrzer
Wiflzer
Gùmprr

Kaler
B?ron
Vogt
Zeno

JodeÌ
Lrrx
Hasli
Tenor
Ontario
Dolfus
Obma n

19291

6712
11582

32J3

30a ,

301

300 .

2a3 I-

Ozieri
Ozieri
Sassari
Ozieri
Ozieri
Macomer
Ozieri
Orotelli
Sassari
Boror€
Bosa

Sassari
Borore
Macomel
Osilo
Mores
Bono
Ozieri
Orani
Sanluri
Macomer
Borligali
Macom€r

7

9

6327 23 3:f i
2716 15 3i5
26:11 2.1 351

755 31 3r3
2717 12 306

38 NU 30 305

1875 20 301

1896 18 303

1261 33 302

3837 13 302

37 NU 27 302

802 70 35S

331 80 300

781 58 305

139 85 301

196 57 303

197 61 301

669 1B 302

517 89 300

122 72 2a',)

785 55 242

369 51 201

371 47 20tr

Sez. Seconda , Tori e torelli noli i4 Sardegnd
Cat. a) da 12 a 18 mesi di età

lo premio L. 35.000 Costa On. Njno
2a , t 25.000 Delogu Doit. Ivo
2tt , ' 25.000 Sechi Cav. Luigi
30 r ' 20.000 Fratelli Olmeo
3'r ' , 20.000 Calvia - Blrroccu
30 ' , 211.000 Fal(hi Salvatore

J" , r lo.oo0 Brsoli Tiuccia
,to ' » 15.000 Delitala Anita

() ,1, 15.000 Villasante Gen' Niro
40 ' ' 15.000 Murgia Giommaiia
,lo » ' 15.000 Piras Antonio
,lo , , 15,000 Citzìa Salvatore

Oreste
Bonzo
Bario
Cirano
Cedro
Creso
Vampo
Huron
Barto IIo

Rio
Bivio
Bacco

(0)vieneass.gnatalaCoppaoffertadaÌIacameradiCommerciodicagliarip.rilmigliottorellonatoinProvinciadi
gliari da l. a.

12



l::. Secondo.
i:. b) da l8 a 21 mrsi di eta

premio L.

S ez, Seconda -
Car. c) da 21 fino a 36 mesi dl età

II
III

l
-
l
l

I

+5,000 Calvia Barrocu Nìno
30.000 CitziaSrlvatore
30.000 Lepori Pietro
25.000 BarriaSalvatore
25.000 Dessi Aldo
20.000 Siviero Avv. Ciovanni
20.000 Terrosu Pietr,)

Mores
Macomer
Viddalba
Macomer
Sessari
Oristano
Ozieri

Barto I[o
Crisiiano
Caio
Zlufitfict
Califfo
Totò
Tabor

Accanto
Verdiano
Berto
Brizzoso
Benito

r 36 95 353
I10 111 312
l 0 308

711 103 305

138 101 300
0q 98 252
520 10-l 204

c

l' premio L. 65.000
2" r , .15.000

2a , , 15.000
j' , r 30.000
j' ) , 30,000

Sez. Seconda -

Cabizzosu Ciovanni
Calvia Blrrocu N jno

Siviero Avv. Ciovanni
Zintu Francesco
F. r. c. A.

lllorai
Nlores
Oristano
Chilivani
Cagliari

Sassari
Mores
Illorai
Si maxis
Nulvi
Pozzomaggiore

I q700 1l9 30,1

3S0 1l5 302

s a5 123 300
i20 1')a 2416

s i7 121 2a1

Car, d) da:16 mesi ed oltre

1l'l premio L. 30.(100
'2' t , 45.000
)ù , , 55.000

3! , ' 10.000
3r , , -10.000

3r > , .10.000

Costa On. Nin o
Calvia B3rrocu Nino
Mulas Salvatore
I, S. B, I.
Cossu rgnazio
Cossu Angeìino

Kariy Vo

Mercurio
Marte
Sputnik
Goldo
Bramato

t 6t + 138 302
17 I29 301

18 127 254
cA olq 123 253

16 t3r 250
g r32 205

I
I
I

II
II

I
I

II
II
It

III

Tori e torelli di rozza btuno-dlpino



Cqtnpionqlo loti

Al toro .I(AFER' Mrtr. 6327 - Clteg. 23 - Punti 357 - Sez. I. - Cat. -
Al proprietario M\NNU Ctv. Mltteo viene asseguata una Medaglia d'oro grande'

Al toro "ACCANTO' Mair. 19700 - Categ. 119 - Punti 301 - Sez. II. - Categ. -
Al proprietario CABITZOSU Giovanfli - Allevatoie DELOCU Dott. Ivo - viene ass.gnata una medaglia d'oro grand.

Al toro .oNIARIO, - Allevamento coslA on.le Dott, Nino - che ha presenti in rarsegna il maggior numero di disce::=:
premiati, viene assegnata unaiCopDa dell'Assesiore all'Agricoltura e il Collare con campana olferto dallÀ Fcder,:::-
Allevatori Alto Adige.

Toro cdmpione

di tdzzL bruns

§e".
Cat.

Sez. Terza - Vacche

Categg. a) Primipare in

lo premio L. 50.000
20 > ' 35.000

2a , ' 35.000

30 » , 30.000

30 ' ' 30.000

31' r r 30.000

30 ' , 25.000

30 r , 25.000
4', ' , 20.000

40 r , 20.000
40 , r 20.000

40 , » 20.000
,lo » » 20.000

lattazione Irate in Sardegoa

Cosia On. Nino
Fratelli Pericu
Bara,.'aglia Pietro
Fratelli Murgia PiÌu
Comida Paolo
Comida Giov. Antonio
Delogu [vo
Caìvia Barrocu Nino
Terrosu Pietro
l. s. B. l.
Cuccuru Costantino
Murgia Leonardo
Porcu Giovanni

che abbiano partorito entro

Sassari
Ozie ri
Ozieri
Macomer
Ozieri
Ozieri
Borore
Mores
Ozieri
Simaxis
Bortigali
Macomer
Bonorva

il 36'r mese di età,

Sinzera
Deus che Siada
Tinta e Dolu
lllare Pienu
Cala e Tottu
Contessa
lstìmadu
Latina
Ginevra
Enea
Verona
Bellina
Mastra Pulida

533 180 q3

2961 181 93

421 1,10 91

498 17r 91

253 l6t 88

1001 179 88

133 166 88

6 170 88

300 156 85

293 i54 85

104 173 92

535 155 88

34 112 84

Terza -
b) Vacche in seconda latiazione, nate in Sardcgna,

Costa On. Nino
Delogu Dott. Ivo
Terrosu Pietro
Fraielli Pericu
Leonc Saggiante
Barria Basilio
Fratelli Murgia Pilu
Piras Antonio

di età llon superiore ai rl anni

1o premio L. 50.000

2tt , ' 31.000

2t) » , 35.000
30 ' » 30.000
30 ' > 30.000
30 ' » 30.t'00
30 , ' 30-000
40 , , 20.000

Sassari
Boro!e
Ozieti
Ozieri
Capoterrr
Macomer
Macomcr
Bo igali

531 195

26 202
612 205
607 21.6

.)5?.. .?!1
370 208
491 189

75 212

356
355

342
303 b
.301

302

302
302

Signorina
Grazlosa
Contesta
Bqlla candeEsis

liq
Principesse
Befana
Coro c tantos

l4



40

,10

40

4a

30

30

30

10

40

40

40

40

10 premio L. 45.000

20 ' , 30.000
20 > ' 30.000

30 , , 25.000
30 , , 25.000

30 » ' 25.000

, 20.000 Citzia Salvatore

' 20.000 Baravaglia P. (eredi)
, 20.000 Barria Maulu Pantaleo
, 20.000 Mannu Cav. Matteo

' 20.000 Calvia Barrocu Nino

Macomer
Ozieri
Macomer
Ozieri
Mores

Sassari
Mores
Ozieri
Ozieri
Ozieri
Borore
Ozieri
Ozieri
Ozieri
Cagliari
Cagljari
Bonorva
Orotelli

Ozieti
Sassari
Ozieri
Ozieri
Ozieri
Macomer
Bosa
Ozieri
Mores
Ozieri
Bonorva
Ozieri
Orotelli

Marisa
Caprera
Su Ballu Mudas
Monza
I lda

17 211 301-.54 197 300
347 213 300
5,1r 2t5 251
623 206 252

I
I
I

II
II

Scz. Terzq -
Cai. c) Vaccha in ierza lattazione ed oltre, nate in Sardegna, di età superiore ai 4 anni

io premio L. 50.000 Costa Oh. Nino
2a » , 35.000 Calvia Barrocu Nino
2a » , 35.000 Comida Ciov. Antonio
30 , » 30.000 Fratelli Pericu

, 30.000 Terrosu Comm. Pietro
, 110.000 Delogu Dott. Ivo
, 30.000 Baravaglia P, (eredi)
, 20.000 Mannu Cav. Matteo
, 20.000 Fratelli Comida Salis

' 20.000 Leone Saggiante Maria
, 20.000 F. I. C. A.

' 20.000 Porcu Doit. Giuseppe
r 20.000 Sirca Cav. Cosiantino

Marchesa 1830

Fiorella 335
Mastra Iscola 172

Rispe 250

Linda +65

Bell'ln Palaiu NU 2q3
Mala tdea 208
Interessada 1857

Superiora 1993

Alba CA 517
Ermellina CA 45-l

Troppu t'impiqnas 25'l
S'Onore est su tou llll 177

397 361

239 308
270 307

272 346
238 306

286 306

289 305

339 305

336 305

225 301
300 302
268 301

296 300

C

Sez. Terzs -
Cat. d) Vacche ascluite evidentemente gravide nate in Sardegna

Mannu Cav. Matteo
Costa On. Nino
Baravaglia Pieiro
Terrosu Comm. Pietro
Fratelli Pericu
Mele Angelo
Istituto Professionale Agrario

A Duo Servis 5.10

Principessa II 111
Superiora 197r)

Superiora 1673

Tottu Las Mudas 128
Bandela 379
Betti 2151

S'Amore Ingannas 217
Fizza Ona 163

Regina 275
Tighidu in Mantu 132
Trattu e Dama 475

Su Mezzu Donas 145

357 35,1

365 352

3qq 3l2
100 312
371 306
358 303

362 303

305 302
370 302

378 302

380 301

375 256
391 250

c
C

30' 25.000
15.000 Fratelli Comida Salis

15.000 Calvia Baffocu Nino
15.000 Comida Paolo
15.000 Porcu Dott. Ciuseppe
15,500 Comida Giov. Antonio
15.000 Lostia Antioco

Bellls sl,no . sc,nplqre

dì vacca dìrazzdbfuna

15



S.z. Terza -
è"i- .1 eritnip"." in lattazione importat€ dall'estero che abbiano partorlto entro il 36. mese di età

10 prcmio L. 20.000 Fratelli Comida Salis

20 , r 15.000 Piras Cuccuru Ciovalni
30 ' ' 10.000 Cuccuru Costantino

Ozieri Bell^
Bortigali Raemi

Bortigali Burga

2710 t . l: :

360r ..1 - -
19S2 1r:, -'

S.z. Terza -
è"i. q V"a"ta in seconde latlazione impotiate dall'estero' di età non superiore ai '1 anni

10 premio L. 20.000 Istituto Professionale Agrario Bosa Hasi

Sez, Terza -
è"i'*l-V*.n. di terza lattàzione ed oltre imporiate dÀll'estero' di età superiore ai I anni

li) premio L. 20.000

2a > ' 15.000

30 ' ' i0000
30 » ' 10.000

3" ' r 10.000

Terrosu Comm. Pietro

Rossi Mario
Mannu Cav. Matteo

Fratelli Perì.u
Cuccuru Dott. Costantino

71q 1ll

1S70 lli lr '

2102 -l3l i::
1S60 1+2 il-
2o2q 136 11,

1759 llr iLr=

Eva
Orella
Schoni
Eva
Flori

Stella
Duchessa
Lotia
Bella

Corruttosa II
Ciardiniera Il
À{archesa II
Flora lll
Fiorella lll
Kugel II
Americana
Sr)la i'imbarcas
lnnamorada
Pdncipessa
lolÀnda
Emma
Padovana
Stella
Zusli

Zara
Fiorella 1l

Kroni II
Bandela II
Poppea
Giardinera II
Bolia
Fiore Bella II
Amine II
Mala lghin. II
In bidda fumas II
Luchida
Totu las Mudas
Furisteia
Bruna
Corellina
Eroia
A domo andas

Ozieri
Sassari
Ozieri
Ozìeri
Boriigali

Ozieri
Ozieri
Ozieri
Bortigali

Sez. Terza -
Cat. h) Vacche a§ciuite evidentemente gravide importate dall'estero

1o premio L. 20.000

20 , ' 15000

31r ' , 10.000

30 , ' 10.000

Terrosu Com.n, Pietro
Marnu Cav. Matteo

Fratelli Pericu
Cuccuru Dot1. Costantino

I88 1i)2 :llr0

3.1c1 .l4q 3i i
20:10 -156 i5l
282 1.18 3i1

Sez. Qu(vta - Giovenche, Manze e 'l4anzetle ndte ed LLLevate in Satdegna

Cat. a) da 12 fino a 18 mesi di età

10 premio L. 30.000 Comida Ciov Anionio

2a , ' 25 ouo Basoli I iuccia

2a , , 25.000 Mannu Cav Matieo

30 ' , 20 000 Porcu Dr. CiusepPe

30 , , 20.000 Calvia Blrrocu Nino

Jo , , -U oou Frarelìi l'ericu

30 ' ' 20.000 Costa On Dr' Nino

30 ' » 20.000 Btravaglia Pieiro

40 , ' 15 000 Delogu Dr. Ivo
,10 , ' 15.000 Fratelli Murgia Tidu

1o , » 15.000 Fratelli Falchi

40 » » 15 900 Cuccuru Dr' Cosiantino

,to ' » 15 000 Citzìa Salvatore

40 ' , 15.000 Sirca Cav. Costantino

40 , ' 15.000 Terrosu Comm Pietro

Car. b) da l8 iino a 2l mesi di erà

10 premio L. 35.000 Costa Dr on' Nitro

2a ' ' 30.000 Calvia Barrocu Nino

2r , » 30.000 Fraielli Pericu

30 ' > 20.000 Comida Paolo

J' , ' 20.000 Rossi Mario

30 » ' 20 000 Brlavaglia Pietro

30 ' , 20.000 Cuccuru Dr' Costaniino

j ' ' 20 n00 Basoli Tiuccia

40 , > 15.000 Porcu Dr' GiusePoe

40 » ' 15.000 Fratelli Comide Salis

40 , ' 15.000 Mannu Cav' Matteo

10 , , 15.000 Fratelli Murgia Pilu

40 , , 15.r'0i) Comida Giov' Antioco

40 , r 15.r 00 citzia salvatore

40 ' ' 15.000 Leone Saggiante M'

,lo » » 15 000 Delogu Dr' Ivo

40 ' » 15.000 Fratelìi Falchi

40 r ' 15.000 Terrosu Comm Pictro

r6

Ozie ri
Ozieri
Ozieri
Bonorva
Mores
Ozieri
Sassari
Ozieri
Borore
Macomer
Macomet
BortigÀli
Macomer
Orotelli
Ozieri

Sassa

Mores
Ozieri
Ozieri
Sassari
Ozieri
Bortigali
Ozieri
Bonorva
Ozieri
Ozieri
Mrcome!
Ozieri
Macomer
(ìagliari
Borore
Macomet
Ozieri

6ar8 199

4 5 5lq
662 193

186 563

827 -166

683 lsq
180/180 5i7
613 5,()
:\23 531

712 51.1

736 521

360 -t91

3t0 511

4q5 55S

.i8.1 5-12

150 5E5

104 616

455 600

5q3 624

158 62S

512 6-10

292 587

4',11 58S

127 63i
581 61.1

562 6-l l
113 579

470 5Sl
298 5'i1
666 5?0

291\ rqll
709 b09

481 7-l l



Cai, c) da 24 fino a 35 mcsi di età

'lo premio L. 40.000
20 ' , 30.000
2a , , 30.000
30 . , 25.000
30 » > 25.000
30 ' > 25,t'00
30 » , 25.000
40 , r 20.000
40 , , 20.000
40 , , 20.000
.10 » r 21.0''0
40 ' » 20.000
40 , , 20.000

Baravaglia P. (eredi)
Costa On. Dr. Nino
Terrosu Comm- Pietro
Fratelli Pedcu
Gen. Nino Villasanta
L€one Saggiante M.
Pinna Sannr Battista
Fratelli Falchi
F. r. c. A.
Fratelli Murgia Pilu
Calvia Barrocu Nino
Basoli Tiirccia
Delogu Dr, Ivo

Superiora
Croazia
Cremona
Mare Pienu
B.tfa
Alba
Trattu e Dama
Coidosa
Fertilia
Mlriposa
Educada
Dronhi
Improvvisa

554 658
r05 669
387 732

378 744
024 700
3,11 731
139 654

655 668
36't 734
561 7',70

r02 690
107 7t5
rg0 741

II
II
It

171 23,75
181 23,25
165 22,50
t77 22,00
146 2t,75

397 26,50
337 24,',75

354 24,50
336 24,35
329 24,25

Ozieri
Sasseri
Ozieri
Ozieri
Sanluri
Cagliari
Bonorya
Macomer
Cagliari
Macomer
Mores
Ozieri
Borore

Sezione Quinto - Grappi
Categoria a) gruppi di allevamento composto di 12 capi

Medaglia d'oro grarde e boccale artistico
della Federazione Svizzera allevatori di Zstigo a
Medaglia d'oro piccola

t,

' vermeilÌ.

e Coppa del Comune di Macomer

) argento

' r e Coppa Enle Provinciale Turismo . Cagliari

L. 100.C00 e Coppa d'argento Presidente Regione
l-. 100.000 e Targa Assessore Agricoltura
L. 60.000

10 L.80.000 e Coppa Camera Commercio Sasseri
20 L. 65.000

Cai€goria b) - Gruppo di soggetti di almeno 10 mesi di età, figli di uno stesso riproduttore

Fratelli Pericu
T€rrosu Comm- Pietro
Costa On. Nino
Comida Giov. Artonio
Porcu Dr. Giuseppe
Delogu Dr. Ivo
Comida Paolo
Ròssi Mario
Mannu cav. Matteo
Baravaglia eredi
Fratelli Murgia Pilu
Calvia Comm. Nìno
Leone Saggiante Maria

Fratelli Pericu
Cosia On. Nino
Baravaglia eredi

Costa On, Nino
Calvia Nino

Ozieri
Ozieri
Sasgari
Ozieri
Bonorva
Borore
Ozieri
Sassari
Ozieri
Ozieri
Macomer
Mores
Cagliari

Ozieri
Sassa
Ozieri

Sassari
Mores

tr-a Coppa c Targa resteranno definitivamente aggiudicate all'allevatore che le vinceranno tre volte anche non consecutive.

Categoria c) - Cruppo costituito da almeno quattro torelli di eta non inferiore ai 10 rrlesi compiuti

Sezìone Sesta - Valutqzlone Zoognosticd della Mamnello
Categoria I. - Primapare nate ir Sardegna della Categoria a) Sezione l .

l0 30.000 e Coppa Amm.n. Prov. - Nuoro Fraielli Murgia Pilu
20 20.000 Fratelli Pericu
20 20.00 Calvia Comm. Nino
30 10 000 Delogo Dr. Ivo
30 10.000 Tefiosu Comm. Pietro

l0 40.000
20 30.01 0
20 30.000
30 15.000
30 15.000

Macomer
Ozieri
Mores
Borore
Ozieri

Sassari
Ozieri
Macomer
Ozieri
Mores

Marc pienu 498
Deus che siada 2981

Lancia 27

Rosa e maggiu q5

Cinevra 300

Marchesa 1830

Teracca bella 1983

Coa e banda 42

Superiora 1993

Cunfessadinde 2052

Categoria ll. - Vacche in seconda lattazione el olire, natc in Sardegna alle catego e b) e c) Sez. III

Costa Dr. Nino
Baravaglia eredi
Fratelli Falchi
Fratelli Comida Salis
Calvia Comm. Nino
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R,AZ,ZE TBISONA ITALIT}fA

C(lrnpionalo Torl

1) Al toro RIKA'S ADMTRAL - CA 010 - N. 845 Sez. I. - Categoria c) dell'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SO'

CIALE - Ssn Ciovanni Suergiu, I medaglia d'oro grande.

2) Al toro ARGO 7 - CA 0,11 - N. 860 - Sez. lt. - catcgoria d) della soclETA' VINALCOOL - Cagliari, 1 m€daglia d'oro

grande.

3) La Coppa De['Assessorc sll,Agricoltura e Foreste viene assegnata al tolo GRAN MAESTRO - CA 038 N. 843 - Scz. I -
Categoria c) dell'allevamentc del CONSORZI RIUNITI DI BONIFICA - C)ristano'

Perchè ha il maggior numero di discend€ntl premiati presenti in rassegna.

4) AI toro ARCO 7 - CA 041 - N. 860 Sez. II. Categorja c) della soclETA' vINALCOOL -cagliari - vi€re a8s€gnatr l tatga

dloro offerta dalla Regione Autonoma d€]la Sardegna perchi nato ed allevato in Sardegna c lac€nte parte della Sez. V' -
Categoria a).

Sogg.tto prenialo dt
tazza rrlsona ilallsno

§

(') 10 premio L. 80.000
20 , , 55.000
20 , , 55.000

30 ' , 40.000
30 , ' 10.000

Sez, Prìma - Tofì e Tofelli imporlati
Cat. b) da 24 mesi lino a 36 mesi di eta

10 premio L. 65.000 Azienda Agra s di Penta

20 , ' 45.000 Ist. Naz. Prev. Sociale

Cat. b) da 36 mesi di età ed oltre

I. N. P. S.
Societ  Vinalcool
Naitana Manfredo
Cons. Riun. Bonif.
F.lli Burgio

(') 1 piatto artistico offerto dalla N. R. S. - Olanda

Sez. Seconda - Tori c Torelll nati lB Sardegna
Cat. a) da 12 mesi lino a 18 mesi di eta

10 premio L. 35.000 Soc. Vinalcool (Capra Domenico)
20 > ' 25 000 Frat. Falchi
20 , ' 25.000 Soc. Vinalcool (Capra Giovannino)

1B

Ortacesus

S. Ciov. Suergiu Rui t€r's Adema 0495

838 354

839 304

Annie' S. Victor 8137 c
I

S. Giov.
Cagliari
Oristano
Oristano
Capoterra

010 845
2t55 841

042 842
038 843
026 844

Suergiu Rikas Admiral
Progresso
Admiral
Gran Maesiro
Donald

358 C
358 C
355 c
354 c
302 I

84q 302 I
850 251 II
a47 257 Il

Cegliari
Oristano
Cagliari

Mercurio
Dardo
Zers

375
1 118

408

:i:

r,F''

J

f



S.z. Scconda -
Cat. b) da 18 fino a 24 mesi di cta

l0 premio L. 45.000 Soc. Viralcool (Caprr Domenico) Cegliati
20 , , 30.000 (Capn Oiovanrino) Cagllari

Scz, Seconda -
Cat. c) da 24 fino a 36 me3i di eta

Sirturnò
Plutonc

C*tone.
Bill
Nobile

Ennio
Feruk

Giulia 3
Lena 5

Cicala
Biancaneyc
Candida
Nora
Truida 2

Maric
Iridr
Iole
Forcstr
Florindr

t70 85r 301

167 852 253
I

II

, 10 premio L. 65.000 Cons. Riuniti Bonifica
20 , » 45.000 Società Bo[. Sardc
20 , ' 45,000 Siviero Avv. Ciovanni

30 prcmio L. 30.000 Fratelli Burgio
30 , ' 30.000 Bertazzoli Annibalc

.Sez. Scconda -
Cat. d.) di 36 mesl di eta ed oltrc
(') 10 premio L. 80.000 Soc. Vinalcool

Oristano
Arbor.a
Oristano

Capolerrr
Oristano

115 858 302
144 853 253

cA 044 859 253

118 857 252
135 855 . 201

cA 04r 860 352

838 873
995 864
793 874
755 876
895 870
784 875
8q6 869

815
766
7tl
887
881

836

658
720

15351.2 q36 300
164714 935 300

0386 941 300
288 951 300

0287 939 200

I
II
II

II
III

II
II

III

Cagliari Argo 7

(') Un vaso artistico offcrto dall, Associazione d.l North-Holland

§cz. Terza - Vacche
€at' a) Primiparc in lattazione nate in Sardcgna chc abbiano partorito in ctà compresa fn i 22 c 27 mesi compiuti

10 premio L. 50.000 Società Vinatcool (Capra Domenico) Cagliari
20 > , 35.000 Soc. Vinalcool (Capra Ciovarnino) Cagliari

300
300
300
300
250
250
200

20>
30r

Oristano' 35.000 Naitana Pietro

' 30.000 Fraieili Falchi
30 > ' 30.000 Naitana Manfredo
40 ' ' 20.000 Bertazzoli Alnibale
40 t > 20.000 Satta Giuseppe

Cat. b) Primipare in lettazione nate in Sardegna ch. abbiaro partoriio all'cta compresa fra i 28 c 34 mesi compiuto e nofl oltrc
Anna 3
Berta
Sara 2
Bambola
Regina
Camoscio
Piccola
Betel
Sofia

Alfa
Alida 5

Lisetta 2
Dina 4
Barbara
Areà 2
Colombina
Dritta 2
Fistola
Assia

1') I Piatto artistico offerto dalla N. R. S. - Olanda

Cat. d) Vacche asciutte, di ctà superiore a 34 mcsi, evidentcmcnte gravidc, 
'latc 

in Sardegn,
10 premio L. 45.000 Soc. Vinalcool (Capra Domerlco) Cagliari lyan 220 , ' 30.000 Soc. Vinalcool (Capra Oiovanni) Cagtie .Marta 320 ' ' 30.000 Parodi Ciuseppe Oristano Aghette30 ' ' 25.OOO Naiiana Manfredo r Salomè30 ' ' 25.000 Consorzi Riuniti Bonlflca » Extra 240 ' ' 20.000 Naitana Pietro , Begonia40 > , 20.000 Sivicro Aw. Giovanni , Folgorc

10 premio L, 50.000 Soc. Vinalcool (Capra Ciovannino) Cagliari
20 , ' 35.000 Accorsi Clementina Oristano
20 , ' 35.000 Soc, Vinalcool (Capra Domenico) Cagtiari
30 » , 30,000 Siviero Aw. Giovanni Oristano
30 ' ' 30.000 Satta Salvatore
40 » , 20.000 Naltana Manfredo
40 > , 20.000 Satta Giuseppe
40 » ' 20.000 Fratelli Falchi
40 r ' 20.000 Bertazzoli Annibatc

886 300 I
889 300 I
892 300 I
879 250 II
881 250 II
884 250 II
890 250 II
894 250 II
891 200 III

II
II
II
II

III

925 351 C
920 302 I
9t9 252 It
927 252 II
929 251 II
923 203 III
928 204 III

III

Cat, c) Vacchc in lattazione di secondo pllto ed oltre, natc in
,(') 10 premio L. 50.000 Naitana Pietro

20 , ' 35.000 Soc. Vinalcool (Capla Giova[nino)
20 , » 35.000 Perro Pasquale
30 » , 30.000 Soc. yinalcool (Capra Domenico)
30 > ' 30.000 Naitana Manfredo
40 ' , 20.000 Satta Giuseppe
40 » ' 20.000 Parodi Giuseppe
40 » ' 20.000 Satta Salvatore
40 > ' 20.000 Accorsi Clemcntina
40 » ' 20.000 Siviero Aw. Giovanni

Sardegna

Oristaro
Cagliad
Oristano
Cagliari
Oli3tano

Oristano
,

cA 517
372
708

cA 570
CA 354

469
cA 587

€8t. e) Primiprrc in lattaziore importate dall'Estcro chc rbbiano partorito in eta comprcsa lrl i 22 c 27 mesi compiuti

494 902 303
788 895 302

cA 371 913 302
209 898 302
729 899 301

cA 253 9r4 254
cA 249 915 254
cA 555 910 252
cA 420 912 250

4t9 gtt 202

10 prcmlo L.
20>
20>,
30r
30 l,

20.000 Soc. Viralcool (Capra Domcntco) Cagliari
15.000 Soc. Vinalcool (Capra Giovanri) Cagliari
15.000 Azicnda_Agr, di Pentr ' Ortacsu!
10.000 Naitrna Pietro Oristano
10.000 Nritana Manfr€do Orist.no
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Cat. f) Vr:che in lattazione importate dall'Estero di sccondo parto- ed oltr'

Soc. Vinalcool (Capra Domenico) Cagliari

Soc. Vinalcool (CaprÀ Giovannino) Cagliari
Oristano

Filare riservato a torì e lolelli di rozzd Ìriso|a

,, 15.000 Soc. Vinalcool (Capra Ciovanni) Cagliari

3t , ,, 10.000 Soc. Vinalcool (Capra Domenico)

3,) , , fO.OOn Soc. Bonifiche Sarde Arborea

3, : , ro.ono Accorsi Clemcniina oristano

3u , , 10.000 Falchi Antonio

30 , , 10.000 Siviero Avv. Giov. Matia

30 , , 10.000 Fratelli Falchi

S.z. quarta - Giovenche, ì\anze . Manzetl' nat' ed allevdk in Sardegna

Car. e) da l0 a Iu mesi di età

10 premio L. 30.010 Soc. Vinalcool (Capra Ciovanni) 9"*l:ti
20 , , 25.000 Soc. Vinalcool (Capta Domenico) Casliari

,,' " , zl.OOO Soc. Bonifiche Sarde Arborea

3, : , zo.ono Siviero Avv. Giovanni oristano

li, premio L. 20.000

2' , , 15.000

2ti > , 15.000

30 , , 10.000

3'' ' . 10.000

3! , » 10.000

3ù , ' 10.000

3' , , 10.00(ì

31 , , 10.000

lo ' , 10000

Naitana Pietro
Cohs. Bonifica
Siviero Avv. Giovanni
Bresciana Rosinà
Accorsi Clementina
Bertazzoli Annibale
Falchi Peppino
Falchi Dott. Antonio

Z^rin^
Perla
Tccla
Cocotta
Mag.
Superba
Fanny
Italia
Alba
Altaia

cA 323 q69', 35.1

218 961 353

cA 276 72 30{

cA 162 r)78 303

cA '111 9511 301

cA .lq5 q57 301

cA 091 91a 2ai
cA 490 t)62 251

cA 601 963 253

cA 603 958 252

Ci\ 161 gqo 355

cA 12S 992 306

-l

cCat, g) Vacche asciutte elidentemenie gravide importaìe dall'Estero di età superiore a 3'l mesi

11, premio L. 20.000 Ferro PasquÀle Oristano Bertuccia

2, " ,, ,, r5.ooo satta Giuseppe ,, Mella

Astrix
Beatrice
Marisa
Dercolien
Aldebaran
Maria
Aurona

Truida
Lola
Berta
Derna

cA 211 987 30!
cA 326 988 30:

r)162 983 2il
cA ,11{ q89 2il
cA 50n 986 2il
cA 583 sq1 21: .

cA 501 985 20; .

1358 1010 iù'
4'35 995 it'-

1387 1001 :li -



€.t. b) dr 16 a 24 mesi dl età

1o p13mio L. 35,000 Falchi Antonio

" 20.000 Bertazzoli Annibale
, 20.000 Naitana Pietro

" 20.000 Falchi Artonio
, 15.000 Naitana Manlredo
. 15.000 Satta Giuseppe

, 15.001 Ferro Pasquale

, .15.000 Bresciani Rosina

" 15.000 Falchi Peppino

,, 15.000 Federaz, Ital. Cons. Agrari

" 15.000 Bertazzoli Arribalc
, 15.000 Naitana Pietro

" 15,000 Naitana Manfredo

, 15.000 Parodi Giuseppc

, 15.000 Ferro Pasqualc

, Dama

,, Bcgenia

, Dea

" Salomè

,, Cocotta

,, Cuperius

,, Dalmazia

, Danai

Delizia
Ledi
Berta 8
Nobel
Dalila
Bona
Dlstinta
Diana
Rosetta
Pola
Gorizir
Ritrosa
Danese
Damira
Cenova
Cato

Bona
V.rga
Contessa
Curzia
Lunga
Z^iro
Benvista
Cheti
Felicita
Dalie
Luc€rta
Lola
Greziosa

1304 1026 250 It
1407 997 200 lll
1400 ssS 200 lll
1391 1002 200 III
1386 1005 200 tll
1343 1015 200 III
t326 1021 200 III
1302 1028 200 III

1301 1029 300

1134 1062 300 I
1263 1039 300 I
1135 1061 300 I
1299 1030 250 tI
t291 rO32 250 II
1285 1033 250 Il
128q 1035 250 II
1211 1045 250 II
1188 1048 250 tl
1184 1050 250 II
1168 1055 250 II
113S 1055 250 Il
1088 1074 250 II
1185 1049 200 lll
1144 1058 200 III

1007 10s2 300 I
1072 1080 300 I
988 1098 250 ll
901 110q 250 n

1025 1085 250 II
940 1103 250 II
934 1105 250 II
931 1106 250 ll
885 1110 250 II

1066 1081 250 II
1002 10q4 250 II
1046 1083 200 ItI
99q 1095 200 III

901 871

784 875
895 870
888 872
945 868

655 896
877 879
775 901

88i 881

209 908
cA 42q 912
cA 357 s1s

30,
30,

20

20

30

30

30

40

Oristano

, " 30.000 Cons. Riun. Bon. (Satta Ciuseppc)

" " 30.000 Soc. Vinalcool (Capra Giovarni) Cagliari

, , 20,000 Soc. Vioalcool (Capra Dornenico) Cagliari

, , 20.000 Falchi Peppino Oristano

, , 20.000 Soc. Bonifichc Sarde Arborer

, , 15.000 Brcsciani Rosina Oristano
40 , " 15.000 Siviero Aw. Ciovarni
4o , ,, 15,000 Accorsi Clementina
40 . " 15.000 Satta Salvatore

Crgliari
Orisiano

Cagliari
Orisiano

€at. c) da 24 a 32 rnesi €vid.ntemente gravide
10 premio.L.. 40.,00 Soc. Vinalcool (Capra

to

30,

, 30.000 Soc. Vinalcool (Capra
Domcrico) Caglìari
Giovanni) Cagliari

, 30.000 Siviero Oiovanni Oristano

, 25 000 Falchi Artonio

" 25.000 Bresciani Rosina

, 25.000 Ferro Pasquale

, 20.000 Accorsi Clementina
4o , , 20 000 Falchi Pepplno

, 20.000 Fed. It. Cons. Agrari
, 20.000 Naitana Pietro

, 20,000 Bertazzoli Annibalc

,, 20.000 Satta Salvatore

, 20.,100 Parodi Giuseppe

Sez. Qulnta - Gruppi di alleranenlo
Cat. a) Gruppo di allevamenlo di 12 capi

{*) I Medaslia d'oro grande - Soc. Vinllcool - Cagliari'' 20 -piccola - Naitana Pietro e Manfredo - Oristano
30 - vermeille - Consorzi Riuniti di Bonifica - Ori3tano
3, ; ,, - . Siviero .Avv. . Ciovanni - Oristano

(') 1 Piatto artistico oflerto dall'Associazione del North Holland

Cat. b) O_ruppo di,sogg€tti di almeno 10 mesi di età

10 premio L. 100,000-Naitara Pietro e Manfredo - Oristano

At gruppo primo classificato: Allevamento Naitana Pietro e Manfredo - Oristano - Viene assegnata a[che una Coppa del Pre.
3ident. della Regione Sarda.
La Coppa resterÀ definitivamente aggiudicata all'Allevatorc che la viflccrà trc voltc anche non consecutive cd rn Piatto ariistico
oflerto dall' Associazlone del North Holland.

Srz. Srsla - Voh.lazlone zoogtlostica d.ella mqmnella
Cat. prima - Plimipare nate ln Satdegna dclla Cat. a) scz. III

10 prcmio L. 30.0)0 Soc. Vinalcool (Capra Giovanni) Cegliari
20 o , 20.(i00 Bertazzoli Annibale Oristano
20 " , 2O000 Naitana Maofledo
30 , ,, 10.f0 ) Naitana Pietro Oristano
3o , , 10 000 Soc. Vinalcool (Capra Domenico) Cagliari

Cat. Seconda - Vacche in seconda lattazionc ed oltre nate in Sardegna delle cat. b) c c) S.z. III

Augusta 5

Mora
Cardida
Carolina
Lina 6

Alrica 5

Bambola
Cupperius
Regina
Dirs 4

Fistola
Lisetta 2

10 prcmio L. 40 000 Sòc. Vinàlcool (Capra' Giovànnino) Cagliari
20 , , 3'1.000 Siviero Aw. Ciovanni Oristano
20 , , 30.000 Cons. Riun. Bonifica (Satta G.ppc)

30 , , 15.000 (S.tta Salv.tore ,,

30 , , 15.000 Soc."Vthaicool (Crprf Domeuico) Cagliari
3o , , 15.000 Accorsi Clem.ntina Oristano
30 " " 15.('00 Ferro Pasqualc
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RAZZ,E Sf,RDO . IIODICf,IItr

Stz. Prind - Tori e torclli
Cat. a) da 16 mesi tiro a 24 di eta

Sez. Prima -
Cat. b) da 2.1 lino a:16 rnesi di età

1(' premio L. 70.000
2u ,, ,, 45.000

30 ,, ,, 25.000

Fratelli Caratzu
illuscas (Muscas Dr. Raif.)
Salaris Giovanni

Pintus Salvatoie
Atzeni Giov. Battisia
Scanu Pietrangelo
Fratelli Caratzu
Muscas Dr. Raffaele
Cau Salvalore
Angotzi Antonio
Mìgheli Sebastiano

10 premio L.50.000
2t ,, ,, 35.000
3o " ,, 25.000

30 ,, ,, 25.000

10 prenrio L.65.000
2t " ,, 15.000

3u , ,, 30.000

30 ,, , 30.000
1u " ,, 25.000
1a ,, ,, 25.000
4a ,, ,, 25.000
40 ,, ,, 25.000

Muscas Mario
Salaris Giovanni
Sanna Cav. Petronio
Muscas i\,latio

Santulussurgiu
Seneghc
San Gavino
Santulussurgiu

Santulussurgiu
Santulussurgiu
Seneghe

Santulussurgiu
Scano Montiferro
Santulussurgiu
Santulussurgiu
Santulussurgiu
Bosa

Appcnatinn.
Contissu
Bellixeddu
Milindrosu

Graziosu
Giardineri
Artatifaghes

Sennori
Pomposu
Litteradu
Teracu Onu
Abboniadu
Temo
Torino
Alligru

816

219
33S

Sez. Prìna -
Cat. c) da 36 mesi di età ed oltre

030 .'
1124 rr :

029 _

836 :1 '

932 --
91 : i
a27 a_
126 _ ,.

SoggetU premÌatl dÌ tazzo sotdo-modicana
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5... Secondd - Vacch.
(:r. a) ln picna lattazione

l0 premio L. 40.000 Muscas Dott. Raifaele
2! " ,, 30.000 Sanna Doit. Antonio
2, ,, ,, 30.C00 Muscas Dott. Mario'3t t, ,, 25.t00 Sanna Dott. Mondino
.j" ,, ,, 25.000 Salaris Giovahni
3, ,, ,, 25.000 Atzeni Giov. Battista'ltt , ,, 25.000 Sahna Cav. Petronio
4a ,, ,, 15.000 Salaris Raimondo
+u , , 15.000 Fratelli CaÌatzu
1' ,, ,, t5.r 00 Fratelli Caratzu
-lù " ,, 15.000 Fratelti Caraizu
1t " " 15.( 00 Salaris Sebastiano

Sez. Seconda -
Cat, b) Vacche asciutte evidentemente gravide

li premio L. 30,000 Caratzu Aht. Ahgelo
2' " , 25.000 Muscas Dott. Mario')r » ,, 25.000 Atzeni G. Batiista
3u " ' 15.000 Muscas Dott. Raffaele
3o " ,, 15.000 Caratzu Vittorio

Sez. Terzq - Mdn2e
Cat. a) da 12 fino a t8 mesi di erà

l0 premio L. 26.(100 Sanna Cav. petronio
2 ,, ,, 15.000 Muscas Dott. Mario
2t ,, , 15.000 Caratzu Antonio
3'r , ,, 12.000 Caratzu Vittorio
30 ,, ,, 12.000 Muscas Dott. Raffaele
3'r ,, ,, 12.000 Caratzu Ant. Angelo
4t) ,, ,, 8,000 Sanna Dott. Anionio
1o , ,, 8.000 Atzcni ciov. Battista
4u ,, ,, 8.000 Salaris Giovanni
1o " ,, 8.000 Salari! Sebastiano
4r ,, ,, 8,000 Sanna Dott. Mondino

Sez. Terza -
Car. b) da I8 lino a 21 mesi di ctà

l0 plemio L. 26.0C0 Muscas Dott. Raffaele

Sez, Terza -
Cat. c) da 24 lir,o a 36 mesi di età

l0 premio L. 30.(00 Sanna Dott. Mondino
2u ,, ,, 2,t.000 Salaris Giovanni
2t ,, " 24.000 Muscas Dott. Artonio
3u " ,, ì5.000 Sanna Dott. Antonio
3' ,, ,, 15.000 Sanna Cav. petronio
3tt t ,, 15.000 Muscas Dott, Mario
30 ,, ,, 15.000 Sataris Sebastiano

Sez. Quorta - Gruppi
Cat. a) Oruppi di allevamento di t0 capi

l0 premio Medaglia d,oro grand. Muscas Raflaelc2u ,, Medaglia d'oro piccola Sanna petronio

, F.lli Caratzu
3u " Medaglia Vermeille F.lli Salaris
3u " Atzeni G, Battista

Sez. Quarta -
Cat. b) Cruppi di torelli

(') l0 premio L. 65.000 Muscas Raffa€le
2o , " 45.000 F.Ii Caratzu

Santulussurgiu Ciardinera
San Gavino Rosaria
Santulussurgiu Bannella
San Gavino Murischedda
Seneghe Colomba
Scano Montiierro Alta Presumis
San Oavino Pacifica
Seneghe Amorosa
Saniulussurgiu MantuAiradu
Santulussurgiu Pistjghinzosa
Santulussurgiu PaguSjgura
Seneghe Passiggera

Santulussurgiu Riccu Lu Gheres
Santulussurgiu Cuniassatinde
ScanoMontilerto Presumida
Santulussurgiu MalaFresi
Santulussùrgiu Coiùtnba

San Gavino Benifatta
Santulussurgiu Presunziosa
Santulussurgiu FizzaOna
Santulussurgiu Assetiada
Santulussurgiu Coas de Randa
Santulussurgiu Ciardini€re
San Gavino Sericdda
Scano Montifcrro Barchitta
Serleghc
Seneghe
San Cavino

Santulussurgiu PenzadiEni

San Gavino Muriscedda
Seneghe Passiggera
Saniulussurgiu Ortulana
San Gavino Rosaria
San Gavino Lucidedda
Santulussurgiu Bella ti Faghes
Seneghe Monza

Santulussurgiu
San Gavino
Santulussurgiu
Seneghe
Scano Mofltiferro

Santulussurgiu
Santulussurgiu

105.1 r 164

110r 1165

315.1 1152
1168 1156
q2B 1168
t729 1136

1265 1148
1117 115q

1238 1166
l30q 1135

1286 1160

1112 1172

12q0 1178

855 1181

1726 1 I76
1319 lt75
1294 1180

39.1 1200

411 1197
461 1188

475 186
445 1191

121 t 185

3S3 1202
1133 l20r
139 1194
436 1203

388 t206

1208

297 1217
336 '1214

25t t215
3, B 1211
312 t20q
258 1210

331 1216

N. 1122 - 1129 - 1130 - 1t3r
N. 1234 - 1233 - 1226 - 1225

Panizzedda III.
Monza
Morisc.dda

'/ Coppa piccola offerta dalla Federazione Italiara Coltivrtori Diretti.



OVINI P,AZ;ZA SABDf,
Sezione Primo - Aricti
Cat.goria a) - da 12 a 2-l mesi

l

l

l

10

2a

2l
to
3u

30

3ù

3o

3'
lo

.t0

1ù

Prcmi Imporlo Proptiela o

Sanna Raimondo
Piredda Giuseppe
Cogoni Nino
Murgia Franc€rco
Denotti Raflaele
Denotti Luciano
Pitzalis Battistino
Tronci Giovanni
Saba Salvatore
Citzia Salvatore
Murgia Niola Elisa
ùlurgia Antonio
Cossa Francesco
Z^nzu Mario
Fratelli Crasta
Istituto Zoot. Caseario

Sanna Raimondo
Cogoni Nino
Saba Salvatore
Piredda Oiuseppe
Cossa Francesco
M[rgia Francesco
Denotti Raffaele
I roncl feICe
Cirina Albino
Citzia Salvatore
Denoiti Luciano
Podere DimostrÀtivo
Lunesu Antonio
Tronci Ciovanni
Mele Angelo
Zanzu i\lario
Fratelli Crasta
Isiituto Zoot. Caseario
lllùrgia Antonio
llurgia Niola Elisa

Allcvdfienlo
Barumini
Barumini
Quariu S. Elena
Norbello
Quartu S. Elena
Quartu S. Elena
Cuasiìa
Quartucciu
SassÀri
Macorner
Macomer
À4.acomer

Macomer
Berchidda
Berchidda
Macomer

Nome soggelto
Benvenuto
Bruno
Melone
Ercole
Manca
Foidi Matu
Viriuoso
Rollo
Ignota
Ontano
Valter
Vampiro
Balone

Ernesto

r 5.000
r2.000
12.000
12.000
10.000
1i '.000
10.000
10.000
i0.000
r0.00c
t.000
s.000
3.000
s 000
s.000

tl,latrìcola
sR 06-l

PC 147

cF 0s1

MS O7O

R 0§6

F 0§1

AF 081
TG ]62
CS OI1

CS 066

BL C,i5

IM OI2

FtT 0(5
SZNl OO3

scF 011

7, 01',7

Puileggio
350r95
3a0ig1
300,93
300/92
S00190

300is9
300'86
300,83
::i0{'82
250 t79

2,0 78

2a015
250 7,1

2aot]1
2a0 12
2a0 'l')

Classc
C
c
I
I
I
I
I
I
I

II
II
lt,
II
II
It,
ttr

+! E.Ulj0

Categoria b) da 2'1 m.si ed oltre
Preiore
Arione
Nencini
Dettori
fraDcesino
Pantaleo
Macomerese
Tripoli
Orientali
Neiiuno
Contino
Argo
Adolio
Piccioni
Margot
Bersagliere
Crispinol

Valerio

SR Obl

CF A71

cs 0r0
PG ]]S
MS ]31
I,1S 0!2
R 079

TC 151

sF 0.17

CS A'2
t- 0E6

RPn 0l.i
AL OOl

TG 152

us 0l-l
PG 129
cF 0r0
R 6l
lM 011

BL C^Il

Splendido ovlno

dl razzo sarda

350,91

300 95

300'37
300,s1
300,82
250 9,t
'250 i92
250,86
250 85

250r33
250'80
254 t'77

24016
250 75

250 14

250,71
250'70
200 i73
20a;72
20r t72

l0
)r
2a
,21)

.lo

?0

30

it0

-10

;10

40

:10

.lu

15.000
12.000
12.000
r2.000
10.r00
1L r.000

r0.000
10.000

10.001
r0.000
s.000
s.000
s.000
s.00ù
s.000
8.000
s.0!0
S.0o )

8.000
§.000

Barumini
Quartu S. Elena
Sassari
Barumini
l\'lacomer
Norbello
Quartù S. Elena

Quariucciu
Cuasila
llacomer
Quartu S. Elena
Isili
Onif eri

Quariucciu
trlÀcomer
Berchidda
Berchidda
Maco er
Macomer
Macomer

c
l,

I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

III
I

t



'Campìonalo Arlell
ò{edlgllo d'oro gronde Sanna Raimo[do

'l'l.doolld d'oro grordo Piredda Oiuseppc

Stzione secondo - Pecore

'Categoria a) - pecore primiprre in lattazione che abbiano partorito entro i 18 mesi di eta

Sanna Raimondo
Cogoni Nino
Piredda Oiuseppe
Denotti Raffaele
Pitzalis Battistirlo
Tronci Giovanni
Denotti Luciano
Tronci Felice
Cicina Albino
Murgia Francesca
Fratelli Crasta
Z^nzn Mario
Murgir Niola Elisa
Pod.re Dimostrxtivo
lstituto Zoot. Caseario
Citzia Salvatorc
Costa Francesco

Categorla b) - Pecore in lattazione di secondo parto cd oltre

Barumini Pretore
Barumini Bruno

SR
BC

061
157

l0
20

20

20

30

30

30

30

30

30

40

4a

40

40

10.000
8.00J
8.000
8.000
7.000
7.000
7.000
7.0 )c

7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.009
6.000

SR 530
cF 554
PO 687

R 56t)

AF 622
TC 689
F 541

TF 399
SF 714
MS 343
cF 189

zM 287
BL 219
RPD 195

tz 190

cs »4
HI 039

Mdlricold
sR 509
PG 54I
AF 603
RPD 183

BL 1i9
cF 553

R 444
TF 322
cs 770
MS 293
TG 669
F 502
CS I41
SF 633
zM 218
IM 057
lz 1t2
vo 234
cF 090

300/97
300/96
3oo/s5
300/95
300/s4
300/9,1

300192
30(ì/91
300/89
300/87
300/84
300/82
300/81
250/88
250/80
250177

250176

Puntegglo
350/98
350/93
350/91
350/85
350/84
300191

300/93
300/93
300/92
3Oo 192
30c/90
300/88
300/86
300/86
300/80
300/80
300/79
300i75
250190

I
I
I
I
I
I
I
I

Classr
c
C

c
c

Barumini
Quartu S. Elcna
Barumini
Quartu S. Elena
Guasila

QuÀrtucciu
Quartu S. Elena

Quartucciu
Ouasila
Norbello
Berchidda
Berchidda
Macomer
lsili
Macomer
Macome!
Macomel

Allevaueflto
Barumini
Barumini
Cuasila
lsili
Macomer
Quarlu S. Elena

Quartu S. Elena

Quartu S, Elena
Sassrri
Norbello
Quartucciu
Quartu S. Elena
Macomer
Cuasila
Berchidda
Macomer
Macomer
Macomer
Macomet

Barumini
Norbello
Cuasila
Barumini
Quartu S. Elena

Quartu S. Elena
Macomer
Isili

- Quartu S. Elela
Quariucclu
Cuasila
Macomer
Sassari
Maiomar

Bionda
Preferia
Gloriosa
Perdixi
Ventaglio
Sbagliada
Spagnola
Lollo
Rachela
Sovrana

Veloce
Onora
Eva
Ostile
B€lla

Nomc soggelto
Asturia
Annuccia
Urania
Napolitana
Pisana
Allirga
Sa Pudda
Principessa
Columba
Pisana
Scurosa
Carnuga
Cirira
Novara

Seria
Calasetia
Dalia

II
II
II
It

Prenti lmporto Proprietafio
10 13.000 Sanna Raimondo
20 10.000 Piredda Giuseppe
20 10.000 Pitzalis Battistino
20 10.000 Podere Dìmostrativo
30 8.000 Murgia Nlola Elisa
30 8.000 Cogoni Nino
30 8.000 Denotti Raffaele

30 8.001 Tronci Felice
30 8.100 Saba Salvatore
30 8.000 Murgia Francesco
4u 7.000 Tronci Ciovanni
40 7.000 Deootti l.uciano
40 7.000 Citzia Salvatore
40 7.000 Cirina Albino
40 7.000 Z^nzr M^rio
40 7.000 Murgia Antonio
40 7.000 Istituto Zoot, Caseario
40 7.000 Fraielli Uda
40 7.000 Fratelli Crasta

SezÌone Terzo - Aruppi

10 18.000 Sanna Paimondo
20 15.000 Murgia Francesco
20 15.000 Pitzalis Battisiino
20 15.000 Piredda Giuseppe
30 8.000 Denotti ]-uciano
30 8.000 Cogoni Nino
30 8.0n0 Citzia Salvatore
30 8.000 Podere Dimosttativo
{o 5.C00 Denotti Raffaelc
{o 5.000 Tronci Gìovannl
10 5.000 Citira Albino
lo 5.000 Murgia Antonio
{o 5.000 Saba Salvatore
{'r 5.000 .Murgia Niola Elisa

u

Categoria a) - gruppi di I agnelle nate nell'autunno-inverno 1959-60

99,5'l
98,50
97,50
97,5O

96

95

8S

88,50
87

86,50
85

84
82,50
8r,50

Coppa grande d;argento - Clmerl Ccmmercio di Nùrro al gruppo di Sa[nr Raimondo - Barumlnl

Categorla b) - gruppi di 5 agnelloni nati [ell' autuono-inverno 1959-60

:: 18.000 Pircdd. Giuicpse

r-: 15.000 Cogoni Nino

Berumini
Baruminl
Quartu S. Elcnl

98,50
9'1,50
g3
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2\t

30

30

3',

30

.10

4a

40

;10

15.000
s.r00
8.000
s.000
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.00r
,.000

27.000
2.t.000
21.C00
2'1.000
18.000
13.010
r s.000
1S.000

18.000
18.000
r5.000
15.000
15.000
15,0tì0
15.000
r 5.0f0
r 5.000
15.000

Murgia Francesco
Denotti Ralfaele
Denoiti Luciano
Pitzalis Battistino
Murgia Niola Elisa
Saba Salvatore
Citzia Salvatore
Lunesu Antonio
Tronci Felice
Tronci Giovanni
Cirina Albino

Sanna Raimondo
Piredda Ciuseppe
Cogoni Nino
Nlurgia Francesco
Denotti Raftaele
Denotii Luciano
Tronci Ciovanni
Tronci Felice
Podere Dimosirativo
Cirina Albino
Citzia Salvatore
Piizalis Baiiistino
Murgia Niola Elisa
Saha Selvatore
Istituto Zoot. Caserio
Cossa Francesco
Lunesu Antonio
Murgia Antonio

Norbello
Quartu S. Elena

Quastu S. Elena
Guasila
Macomer
Sassari
Macome!
Oniferi
Quartucciu
Quartucciu
Guasila

91,50
90

87

85

84,50
80,50
80,50
77

75

75
-t1

Coppa grande d'argenio - Cameta Commetcio di Nuoro al gruppo di Pircdda Oiuseppc - Barumini

Caiegoria c) - gtuppo di 1 ariete, 10 pecore, 5 agnelle e 2 agnelloni

10

2r
2l
.2ù

3t,

30

3o

3"
30

,10

4r
10

1o

Ilarumini
Barumini
Qrartu S. Elena
Norbello
Qùartu S, Elena

Quariu S. Elena

Quartucciu
Quariucciu
Isili
Cuasila
Nlacomer
Guasila
Macomer
Sassari
MÀcomer
Macomer
Oniferi
11àcomet
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SINTESI DELL'ANDAIIIENTO ECONO|Y|ICO DELLA PROVINCIA

Mese di Moggio 1960

f,gricollura
CondizÌonì climalìche

Durante il mese di maggio il tempo si è mantenuto
in prevalenza perturbalo.

Si sono avuti frequenti annuvolamenti, con piogge
spars€ che in taluni giorni hanno assunto caratiere tem-
poralesco.

La temperatura si è mantenuta su valori normali, te.
gistrando le punte più elevate negli ultimi giorni del mese.

Il suolo è risultato generalmente umido. Tali vicende
climatiche hanno avuto riflessi generalmente favorevoli
rlle colture in atto.

I lavori agricoli si sono svolti ovunque con regolarità.

Stalo delle colllvazioni
Le condizioni del frumenio a fine mese apparivano

buone e altrettanto si pud dire per i cereali minori. Anche
le leguminose presentano uoo sviluppo soddisfacente.

Quasi ultimata la semina del granoturco ed in corso
quella della patata, mentre continuano le operazioni di
sarchiatura e di diradamento nelle coltivazioni da rinnovo
a semina primavetile.

Sono in corso i irattamehti antiparassitari alla vite,il cui stato vegetativo risulta normale.
Continua la raccolta della patate primaticcia. deìla

fava e del pisello per il consumo allo stÀto fresco, con
risultati produttivi buoni.

In pieno corso lo sfalcio dei prati avvicendati; la fir-
nagione è stata irl alcune zone ostacolata dalle persistenti
precipitazioni, ma tuttavia non si lamentano danni di rilievo.

La vegetazion. della vite prosegue buona e soddisfa-
cente appare la tioritura.

.. _ L'allegagione dell'olivo si presenra generalmente sod.
disiacente.

Buoro lo staio dei fruttiferi.

CiJrc ulJicioli sui rdccoltt
Sono stati resi noti i risultati definitivi delle produ-

zjoni conseguite nel 195q nelle seguerti colture:
- Jinocchio: sup. ha. 38 - produzione q.li 7.11b, coniro

q.li 7.105 nel 1958;

- sedano: sup. ha. 9 - produzionc q.li 1.200, contro q.lì
1.540 nel 1q58;

- cavolo: snp. ha. 67 - produzion€ q.li 13.900, contro
q.li 10.850 nel l0i8;

- coyouiore: sup. ha. B0 - produzione q.li 15.320, coniro
q.li 14.030 nel 1958;

- bqrbdbietolq. do zucchero: sup. ha. 28 - produzionc
q.li 8.050, contro q.li 10.600 nel lq58;

- vller sup. ha. 11.825 (tutta in coltivazione specializzata)
- produzione q.li 293.300, contro q.li 312.700 nel 1958.

Ulilizzazione della produzione di uva nell,anno 1959:
per consumo diretto q.li 9.700, per la vinificaziouc q.li
1i1000, per l'appassimento q.li 000. Vino prodotto Hl.
rs3.500-

Collivozioùe Joruggerc ovvicendal. e pefmdnc\li
- praii avvicendati sup. ha. 1.1,12 produzion( q.li .13,500

- erbai awicendati sup. ha.3.299 produzione , 131.400
- prati permanenti sup. ha. 9 ,
- praii-pascoli perm.ii sup. ha. 1.973 ,
- pascoli pemarenti sup- ha. ,113.20,1 '- produzione acccgsoria

Produzione totale

La produzione totale di loraggi nel l9à8 fr di q.li
4.519.100.

Le produzioni del 1959, rispetto a quelle del 1q58,
hanno registrato le seguenti variazioni, lfl dLmehto: linocchi,
cavolo (30010), cavolfiore (90i0), foraggi (6,, ,,); in diminu-
ziote: sedaoo {220 ), barbabieiola da zucchero (210.0),
vit€ (60 o).

"Allevamento d,el bestiome e sue condizioni sa tdrie

Le condizioni sanitarie e di nutrizione del bestiame
si ptesentano buone ovunque e per tutte le specic.

Le disponibiliià dei Ioraggi si può ritenere, in gene-
rale, soddislacente.

lnduslric
Nessuna iniziativa di particolare imporianza si è avuta

in provincia nel mese in rassegna,
Le nuove iscrizioni nell'Anagrafe camerale di uniià

operanti nel settore industriale liguardano ire imprese di
costruzioni edili e stradali, Ie cui caratieristiche economi-
che sono di modesta importanza sia per il numero degli
addetti che per il capitale investito,

La situazione generale dell'indusiria locale, daia anchc
la mancanza di grandi complessi produttivi, non ha prc.
sentato in maggio mutamenti sosianziali sia per quahto
riguarda le attrezzature chc l'impiego di maestranzc c
l'entità della produzione.

Soltanto nel settore caseario e presso lc cave di talco
si è riscontrata anche durante il mese di maggio una piena
attività produttiva che ir parte ha compensato la crisi che
travaglia taluni settori per difficoltà di collocamento dei
prodotti sul mercato interno (minerali metallici, conciati,
prodotti dell'industria laniero-tessile, sughero).

L'andamento climatico, ancora non del tutto favore-
vole, ha consentiio solo in parte l'auspicata ripresa nel
settore dell'edilizia e dei lavori pubblici.

Soddisfacenti, nel complesso, i rapporti di lavoro [ra
imprenditori e ma€stranzc,

lnduslrìo ninerdlia

La produzione di talco grezzo presso lc cav€ di Orani
ha regiskato in maggio ulr ulterior€ aumento risp€tio a
quella dei mesi precedenti, essendo passata da tonn.2.100
ir marzo e tonn. 2.600 in aprile a tonn. 2.800 in maggio.
Tale aumerto produttivo è dovuto all'impiego di nuovi c
mod€rni macchinari di estrazione di tipo americano.

Anche la produzione di talco macinato ha segnato un
notevole aumento, essendo stata di ionn. 1.230 in aprile
e di tonn. 1.340 in maggio, contro ionn. 890 dcl mesc di
marzo u. s.

La produzione di concentrati di rame, piombo e zinco
è stata in maggio di tonn. 270, pari d quella del mese
preccdente e lievemente inferiore lispetto a quella di mar-
zo (tonn. 290).

Duraute il mesc in rassegna sono stati awiati ncll?
Pelisola i seguenii prodotti: talco ventilato tonn. 1.300,
minerali misti di rame, piombo e zinco tonn, 370.

Nessuna variazione di rilievo nella consistenza dcgli
operai occupati nelle cave di talco di Orani e nella mi.
niera di rame di Gadoni (in complesso 270 unità circa).

' 400
> 55.600
, 3.315.600
, t .265.700

4.812.200
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Ittdustt'ìd casearia

Come già riferilo nella precedente relazionc, I'indu-
stria caseria è in piena attività anche se la produzione di
laiie risulti qùes1'anno inferiore al normale.

La produzione di formaggìo è pertànto da ritenersi

quantitativame nt e più bassa rispetto a quella delìa pr€ce-

dente cafipagna.
Le giacenze della vecchia produzione sono or$ai

scarse e anche le richieste del mercato estero per il pfo'
dotto strgionato sono ovviamenie diminuite.

Attive risultano invece le richieste dal mercato interno

per quanto riguarda jl .fiore sardo' di nuova produzione'

I prezzi di vendita dal produttore praticati in provincia

alurante il mese di maggio sono stati iseguenti: (Pecorino

romano,, produz. l95S-5!) (a q.le) L. 72-75.000, produz.

l!lig-d), L. ha-70.000; pecorino 'fiore 541flo', produz'

1i.liS-à(), L. 75-S0.000, prodù2. 1q5()-60, L. ò5-6i.()(x).

Durante gli uliini due mesi di aprile e maggio, sono

stati rilasciati daila locale Camera di Commercio soltanio

3 visti LC.E. su fatture colnmerciali per l'espo azione di
complessivi q.li 107 di formaggio pecolino verso I'area

del dollaro, di cui q.li -18 circa del iipo 'feta' di produ-

zione I900.
I prezzi d\ vendita dei prodotii esportaii si aggirano

sui 130 dollari e quintale per il iormaggio della decorsa

campagna e sui 90 dollari Pet la nuova produzione.

I ndustria laniero-tessile

L'andamento produttjvo dello stabiljmento tessile di

Macomer ha segnato un certo incremenio, in coflseguenza

di maggiori ordinazioni dal ùercato iùterno, ed è previsio

un ulteriore aumento nel prossinro trilnestre.
Durante il mese soflo state prodotte soltanto coperie

di lana, circa 1.!100.

I prodotti inviali nella Penisola nel corso del mese in

rassegna sono: lana lavata per materasso q.li 300 circa,

coperfe 2.100.
ll numero degli operai occupati nello stabilimento a

fine maggio risultava di 1(15 unità.

Altre industrie

Situazione generale stazionaria, con prospettive di

miglioranreùto nei prossimi mesi per quanto riguarda il
settore edile e quello molitorio.

Lcvori pubblici
Anche duranie il mese di maggio l'aitività svolta nel

settore deì lavori pubblici §i è mantenuta piuttosto fiacca,

in quanto le vicende clinraiiche non hanno consentiio una

decisa ripresa come invece era lecito sperare in base ai

progranl|rìi di l2roro e alla stagione.
ll numero delle giornate-oper2io impiegate nei làvori

di periinenza dello Stato ed es€guiti sotto la vjgilanza te'
cnica del locale Uflicio del Cenio Civile, ha registrato un

aumento di entità astai lieve (solo ò21 giornate), ess€ndo

pascali da ' , in 2nrile a r. r, in nraggio.

I lavorj iniziali nel mese in esame risultano ò per un

inrporio conÌplessivo di 15 nrilioni 612 mila lire, iutti di

lnodesta imPo:ianza
I lavori ultimaii sono stati 0 per un importo di 131)

milioni di lire circa, di cui rivestono nÌaggiore inrportanza

i quattro seguenti: 1) Costruzione 1" lotlo strada provin'

ciale Otlana-Srrule - Importo L. bl ab0.00() (sono siati

rez,lizzali rn1. (r.0(xÌ circa di strada a partire dall'abitato
di Otiana e lungo ùn carale di bonifica eùtro lo stesso

abitaio di Ottana; l) Conlpletamento sirada provjnciale

Urzulei-Talana - imporio L. 1S nrilioni 304) mila; l) At.
tuazione piano regolaiore nuovo centro abitato (2" lotto)
nel Comune di Osini - lmporio L. lS milioni 5110 milai

') t\

lavori di proseguimento del 10 lotto, consistenti nella co-

struzione di terrazzamenti e sistemazione compluvi; +)

Costruziooe Case popolari nel Comune di Gavoi: inrporto
L. 1+ milioni Mal mila; §ono stati realizzati fabbricati Per
sei alloggi.

I lavori in corso alla fine di maggio 11)60 erano 32

per miìiardo n7', ntilioni di Iire circa.
L'importo delle liquidazioni nel mese a favore di im'

prese di costruzioni Per lavori effettuàti in provincia sotto

la sorveglianza del suddetlo Uflicio del Ùetio Civile, è

di poco supcriore ai : nrilioni di lire.

Commercio
Al ninulo

L'andametto delle vendite al deitaglio ha mantenuto

quasi la sfessa intonazione steniaia di aplile, a causa so_

prattùlto delle vicende climatiche non sempre favorevoli

che hanno ancora limitato gli aiiari in taluni settori, e

s€gnatamente nei conrparti degli articoli di abbigliame,to,

calzature e materiaìi da costruzioùe.
Sernnre prudenziale si mantiene peraltro il compo a'

mcnto del pubblico negli acquisti, nonostante le facilita-

zioni di pagamento che vengono accordate da molie ditte

per incrementare le vendiie.
ll movimento anagralico delle ditie commerciali con'

tinua a presentare un incremento di nuove licenze in tutti
i setiori merc€ologici, piu accentuato però n€l comparto

degli alimentari e in quello dei geheri di abb;gliamerto.
Nel nrese di maggio le nuove iscrizìoni di dtlte com'

merciali sono state in provincja 37, coniro 1 cessazioni.

Si iratta in maggior parte di pìccole diite a carattere ia-

miliare esercenti il commercio di generi vari o quello

dell'abbigliamento e dei servizi.
Nel Comune CapoÌuogo risultano rilasciate, durante

il rnese iù esame, (l nuove licenze, di cui I per il com'

mercio alf ingrosso, I per il commercio all'ingrosso e al

mjnuto e le altre ; per la vendiia ai minuto. Le licenze

rjtiraie per cessazione risultano ;.
Nessuna variazione numerica D€r le licenze di conl'

mercio ambulante e così pure per le licerze relative a
pubblici esercizi.

La situazione delle licenze per il commercio fisso c

per pubblici esercizi nel conrune di Nuoro alla fine del

mese di maggjo 1()a)0 risultava la seguente:

- per i1 commercio fjsso r. 513

- p€r esercizi pùbblici , 91

olire a !11 licenze per il comnercio ambulante.

L'andamento dei prezzi al dettaglio praticaii in maggio

ne) Capoluogo non lla regisirato alcuna variazione rispetto

ad aprile per gli articoli di abbigliamento tessuti e arti-
coli varj nonchè per le tariife dei servizi soggette a pe-

riodica rilevazione statistica.
Nei generi alinlentari si sono registrate le seguenti

variazioni di ptezzot Iieri aunlenti pet le patate comuni,

mele conruni, pere, noci in guscio e arance; dÌ linuzioni
per le lave e pìselli lreschj, bjetole verdi, aglio e .arne

da agnello.

All'ingrosso
Nel mese di maggio, rispeito al mese precedente, si

sooo verilicate le seguenti variazioni nei prezzi alia pro'

duzione dei principali Prodotti agticoli e zootecnici della

provincia.'

Ptodotti agricoli
Hanno subìto ulieriori tiduzioni, determinate da lat-

tore siagionale e dall'jncren1ento produtiivo verificatosi

per gli ortaggi irI genere, i prezzi dei piselli lreschi, fa\,e

fresche, carciofi e cjpolle fresche.



Anche i prezzi medi della frutta secca (noci e nocciole)
hanno registrato leggere flessioni, mentre si è avuto un
aumento nei prezzi dei limoni, determinato da scarse di-
sponibilit  di prodotto.

Si sono inoìtre verificate riduzioni nei prezzi dei vini
rossi comuni, deierminate dalÌe scarse richieste di pro-
.dotto, rispetto alle olferte dei produttori, nonchè alle
buone disponibilità di vini di gradazione alclolica infe.
liore e pertanto di difficile corservazione I prezzi dei
'vini bìanchi si sono invece mantenuti stazionari.

Invariali ànche i prezzi dei cereali, Ieguminose e olio.

Pfodotli zootecnìcì

P.r quÀnto concerne il bestiame da macello, si sono
avu e riduzioni soltanto nei prezzi delle pecore, determi-
nate da fattore stagionale; stazionari i prezzi degli altri
ovini e dei bovini dÀ macello.

Fra i prodotti caseari si sono veriiicate soltahto va.
riazioni in aumento nel prezzo medio del formaggio pe-
corino <liore sardo' di nuova produzione, determinale
.dal mìggior periodo di slagionatura deÌ prodotto.

Ptotlotlì forustali
I prezzi medi aìla produzione dei prodotti forestali

{cornbustibili vegetali, puhtelli da miniera, traverse pe!
Jerrovie, sughero esiratto grezzo) si sono mantenuti sta.
-zionari.

Prol.otti e uezzi lecnìcì pet I'a?icolluro
Negli o,ttipa.rossitali risultano soltanto variazioni in

aumento nel prezzo del solfato di rame e in diminuzione
nel prezzo del geoeptacloro, apportaie dal Consorzio A.
grario Provinciale, a seguilo di variazioni awenuie nei
prezzi delle nuove lorniture di tali prodotti.

Per quanto riguarda i prodotti industriali per uso a-
gricolo, risultano le già note riduzioui nei prezzi dei car-
buranti e cioè del gasolio per uso agricolo e della benzina
flormale, disposte dal Comitato Interministeriale dei Prezzi
con decorrenza dal ,22 mrggio u. s.

I prezzi di tutti gli altri prodotti e mezzi tecDici di
più comune impiego in questa provincìa, si sono mante.
n:uti slazioaa .

€redito o rispcrmio
Considerazioni generall

L'afflusso del risparmio agli sportetli banca'i della
lprovincia è risultato pressochè stazionatio, rispetto al
mese precedente.

Le richieste di credito soflo state invece segnalate
,ancora in aumento nei confronti dei precedehii mesi del
'cotrente anno.

lnvariati i saggi di sconto.

Anticìpozioni e scontl

L'Istituto di emissione ha elfeituato durantr il mese
di maggio le seguenti operezioni:

- operazioni di anticipazione L. 116.583.000

- operazioni di sconto ,1.197.850.000
per un r'mporto complessivo di L_ 1 314.433.000 contto
698.83,1 000 di impieghi realizzati nel mese precedente.

Depositi poslali
L'ammoniare del rispatmio presso le Casse postali

della provincia è salito a fine marzo I900.(ultima segna-
lazione) a lire 4 miliardi 443 milioni circa, con ull ulte-
'rigre ìncrcmenlo di 30 milioni di lirc rispetto alla con-
sistenza dei depositi esisterte alla fine del mes€ precedente.

L'incremenlo medio mcnjile del riqparmio postalc nei
primi tre mesi del 1960 risulta più che doppio rispetto a

quello relativo al corrispondente periodo del lg5g, essendo
di oltre 28 nilionì d,i lire contro poco meno di 14 mi-
lioni. L'andamento dei depositi a risparmio in provihcia
di Nuoro nei suddetti periodl è posto in lu.e dai dati
che seguono (in migliaia di lire):

Depositi Rimborsi

3l'1.775 233.2t3

124.530 69.801
q3.519 93 530
99.6q6 69 882

Il credito dei depositanti a fine marzo 1q60 ptesentava
rn dumenlo di oltre 350 milioni rispetto alla somma ri.
sultante a fine fiaruo 1959.

Dissesti e protesti cambiqsi
Fallimcnli

Nessuo fallimento ris,rlta dichiarato in provincia du_
rante il mese di maggìo.

Prolestì cambiali
Durante il mese di aprile (per maggio la statistica è

incomplete) i protesti levati in provincia sono i sequenii:
- pagherò e tratte accettate n, 1.883 per L. 51.651.S93
- assegni bancari

Anno e mese

ocDlaio lilalzr 1g5g

ANNO 1960

Genhaio
Febbraio
Marzo

Abbigliamento 63,21
Elettricità e comb. 64,00
Abitazione
Spese varie

EllAl{Cl0 C0MPLtI0 67,,11

'1r,237.000

71.12 72,86

lncremento

B,l 562

54.729
19

2q.Br 4

- tratte nrn accettaìe I 1.080 » , 37.962-17 )

TO'I'ALE n.2911 L. 92.851.064
Rìspetto al mese precedente, si è avuta in marzo ula

dlmlnuzione sia nel numero che nell,ammontare di tu,ic
le specie di efletti protesrati.

Per quanto riguarda in particoìare i protesti relativì
ai pagherò e tratte accettate, si rileva che la tlintinuzione
è stata del 200/0 nel numero e del 150,/0 circa nell,ammontare.

Costo dellc vitc
L'indice del costo della vita rilerito al Capoluogo

della provincia di Nuoro, calcolato con base 1938 :1, è
risultato nel rnese di marzo 1960 (ultimo dato pubblicato
dall'ISTAT) di 66,q6 contro 67,32 nel mese precedenie e
67,44 nel mese di marzo lq59; esso segna pertanto una
lieve dìminuzione risDetto tanto al mese precedente che
al mese di rnarzo 1q59 come rjsulta dai seguenti dati:
Copitoli di speso M0rz0 tg5g Febbroio 1960 Morz0 t060
Alimentazione

38,70
70,44

64,62
6.r,00

70,73

72,31
61,62
64,00

42,88 42,88
70,73

67,32 66,96

L'indice naziotrale del costo della vitu, c lcolato con
base 1q3B:1, nel nrese di marzo tg60 è risultato pari a
67,82 cobtro 68,07 nel mese precedente e 66,09 nel mese
di marzo 195q; esso presenta, pertanto, una diminuzione
dello 0,40/0 rispetto al Inese precedente ed un aumento
del 2,6ì/0 rispetto al mese di nl.atzo 1959.

Abbonctevi crl
*Noliziario Economicoo
ed all' elenco ullicicle
dei prolesli ccmbicrri



PREZZI ATU IIIGROSSO PRAIICATI SUt TIBERO MERCATO IN PROVINCIA DI I{UORO

MESÉ DI MAGGIO 1960
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0sllomimzio[0 dei Irudolti s qualilà

Prodotti ogricoli

CereaLi Legumitose

Grano duro (peso speciiico 78 per hl,)
Grano tenero ,
Orzo vestito ,
Avena nosttana
Fagioli secchi: pregiaii

comuni
Fave secche nosirane

I/ini. - OLio tl' oLioa

Vini : rosso comùne
, rosso comune 12-130

) rosso comune 11_120

' bianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualiià corrente q.le

Prod,otti ortiai
Patate: comutli di massa nostrane q'le

primaticce nostrate
Legumi freschi: lagiolini verdi comuni

lagioli da sgranare comuni ,

neromimrioro doi ilolotti s ualilà

Bestiome e prodotti zootecnici

Besti ame da macello

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapiiina, (con pelle e corat.) ,

<alla romana'
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattohzolj, peso vivo

Bcstiomc dd, aita

tazza rnodicana a capo

razzq bntna (svizz.-sarda)

razza indigenl
t^zza fiod,icana
razza bntna (svizz'sarda)
r^zzi indigen^

Giovenche: razza modicana
razza brÙr,a (svizz.-sarda)

ruzza indigena
Vaccher razza modicana

razza brtln (svizz.-sardaj
razza indigena
razza modicana
razza brljtrj,^ (svizz.-sarda)
razza lndigena
razza modicana
r a zz^ bruna (svizz.-saida)
razza indigena

Buoi da lavoro: t^zzà tnodicana al paio

tazza br:u.na (svizz.-sarda)

ezz^ indigena
Cavalle fattrici .

Cavalli di pronio seruizio
Poledri
Pecore

Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellìna nera
Scarti e pezzami

frlinimo llassimr

» 75rr
, 50,,

8500

a000

r;ooo
12000

9000

550{)

rsooo
14000

350
320
280
270
5()0

600
600
,100

350
300
500

380
350
:i20
300
550
650
700
150
380
350
b0t)

q000

7000

6000
12000

50000

11000
8000

7000
1{000
55000

piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolliori
Carcioli spinosi
Pomodori per consumo diletto
Finocchi
CipolÌe: fresche

secclle

Poponi
Cocometi

Frutta e agrtltui

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostlahe
Castagne fresche nostrahe
Mele grosse sane e mature: Pregiate

comuni
Pere sane e rrature: Pregiaie

comuni .
Pesche in massa

Susine: varietà comuri in nassa
varietà pregiate

Ciljege tenere .

Uve da tavola: biahca
nera

Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comubi

arahce vaniglia
mandalini
limon i

Foraggi e nanginti
Fieno maggengo di prato naiurale
Paglia di grano pressata

Cruscami di irumento: crusca
cluschello
tritello
farinaccio

dozz,
q.le

qJe

1000

r:ooo
16000

3000
3100

10000

.t000

2000
3500

50

:..

rioo
15000

3500
4000

12000

60000
8000t)

50000
80000
90000
60000
E000t)

90000
6000t)

120000

160000

s0000
100000

140000

70000
180000

250000
120000

280000
300000
220000
120000

100000

70000

8000
6000

320

70000
90000
60000
90000

1 10000

7000t)

100000

1 I 0000
70000

160000

220000
100000

120000

r80000
80000

220000
300000
15000(l

350000
400000
260000
150000

r 20000
80000

q000

7000
350

5000

3000
4000

i (ì

7000 10000

-

*no

,uoo
3600
3800
1500

Capre .
Suini da allevamento, peso vivo . al kg.

Latte e prcdotti caseari

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tiPo romano':

produzione 195S-59
produzione 1959-60

Formaggio pecoriùo .liote sardo,
produzione 1958-59
produzione 1959-60

Burro di ricotta
Ricotta: lresca .

salaia

Lana grezza

IUatricina bianca

75000
5500t)

80000
6500l.1

120

2(ì(l

75000
70000

72000
65000

80

180

,oo
3200
350t)

4200



0snomittariom dei rudofii o Ualità

PeLli crude e conciate
Bof ine salate iresche: pesanti kg.

, leggere
Di capra salate . a pelle
Di pecora: lanate salate

tose salate.
Di agnellone fresche
Di agnello: fresche

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio suola: coùcia lenta kg.

concia rapida
Vacchetta: tu scelta

2'scelta
Viiello

Prodorti dell' industrio boschivo
Combustibili aegetaLi

Legna da ardere essenza forte tin tronchi) q.l€
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legname - prod,uz. locale (in, massa)
Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.

iavoloni (spessori 6.8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Noce: nera iavolodi (spessori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 crn.) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.) .
Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cm.).

tavoloni (srressori 5-i0 cm.)
travature U, T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
trohchi grezzi

Puntelli da mirl. (leccio, quercia, castagno)i
dimensioni cm. B-9 in punta ml.
dimensiohi cm. l0-12 in punta

Iraverse di leccio e roverei
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie private
traversine pcr miniera cm. 1,lx16 ,

Sughero lauorato
Calibro 20/24 (spine) 1.a quaÌità

(spine) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro 18/i20 (macchina) t.a
2.^
3.a

Calibro l4/18 (3/4 macchi,ra) 1.a

2.^
3.a

Calibro 12/11 (rrr macchina) 1.a
2.a
3.a

Calibro 10/12 (rnazzoletto) t.a )
2.a
3.a ,

2.a
3.a

Sugherone
Rilagli e sugheraccio

flsmmimilom dei lrudofii r rualità

Sughero estratto grezzo
Prime 3 qualità alla rinlusa . q.lr
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco industriale ventilato bianco . o-l€

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e paste alimenktri
Farine di grano tenero: iipo 00 q.le

tipo 0
tipo I

Semoìe di grano duro: tipo 0,iextra
tipo 0/SSS ,
tipo l/semolato ,
tipo 2,/semolato ,

Paste alim. produzione dell,lsola: tipo 0 kg.
tiPo I 'Paste alim. d'importazione: tipo 0 extra ,

tipo 0
Riso: originario brillato

semifino
fino

Conserae alimentari e coLoniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr.20O kg.

in latte da kg. 2rl, ,
in lalte da kg. i ,
in latte da kg. I0 ,

Pomodori pelati: in latre da qr. 50u cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato kg.
ralfinato pitè

Ca[[è crudo: tipi correrti(Rio, Minas, ecc.) ,
fipifini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostsro: tipi correnii

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta moflotipica

Grossi, salumi e pesci consetuati
Crassi: olio d'oliva raffinato . kg.

strutto ralfinato
lardo strgionato

Salumi: mortrdella S, B.
mortad€lla S/extra
salame crudo crespone
salarl!e crudo filzetto
prosciutto crudo parma
coppa siagionata »

Carne in scatola: da gr, 300 lordi cad
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardire all'olio scat. da gr. ?00
tonlo all,olio baratt. da kg, 5-10 kg.
acciughe salate

Saponi - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/ù kg.
acidi grassi j0_72,1, ,

Caria paglia gialla

150

200
700
800

700
240
300
200
300
750
700

1400

1300

1500

180

220
800

r000

12000
5000
3000

800
300
400
250
350
800
750

1500

1400

1600

400
2200

40000

38000
45000

15000
6000

60000
40000

21000

28000
25000
18000

15000

6000

100

160

25000
. 20000

10000

32000
28000
18000

38000
32000
22000
35000
30000
20000
32000
28000
18000

30000
26000
15000
5000
4000

28000
22000
12000

35000
30000
20000
10000
35000
24000
38000
32000
22000
35000
30000
20000
32000
28000
17000

6000
5000

10500

9000
8600

12400
12000

11300
10500

155

130
'170

|6
140

170

220
r70
165

r50
75

160

238
248

1220

1480

1550

2000
190

250

580
240
150

300
520

1 100

930
1450

t250
160

120

85

680
450

r 15

125

60

450
2800

45000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

27000

30000
28000
20000

20000
8000

1500

700
250

150

200

2000

800
300

15000

6000
4000

t 1 200
9500
9000

12700
12200
11500

10700

165

135

180

't20

160

180

300
180

175
160

78

165

240
250

1320

1750

i600
2200

200
260

600
260
180

310
560

1200

s80
1500

1300

165

124

90
750
480

120
140

68

3I



nenominarions d[i trlod0Ìli e qllalllà

Moterioli do costruzione

Legname du oPera di inPortozione

Abete: tavolame relilato (tombante) mc.

Castagno - segati

Compensati di pioppo: spessore mm li
spessore mm. _l

spessore mnì' -r

À{asonite: spessore mm. 21i:

spessore mnr. :l|r
spessore mm. 5

lterro ed uffini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo per cemento arm. bass mln. 20-28 q.

profilati vari

Ioronimiloro dei ru0olti o qualità

Tubi di ferro: saldati base I a 3 poll. neri q le

saldati base I a 3 Poll. zincati
senzasaldalura base I a I poì1. neri '
senze saldat. base I a 3 poll. zincati '

Filo di ferro: cotto nero base n. 20

zincato base n. 20

Punte di lilo di ferro - base n. 20 '
Tranciato di ferro per ierrature quadrupedi '
Tela per soflitti (cameracanna) haso Ur.400 mq.

Cemeùto e Laterizi

Cemento iipo i00 . q.le
al milleMattoni: pieni Pressa ti 5xl2x25

lorati 6xl (lx2t)

ioraii 7xl2x2r
IorÀti Sx12x2+
forati 10x15a30

I avelle: cm. JYllxlu
cù. 3x25x-10

cm. 2,5x25x+0

Tegole: curve press.'10x15 (r1.28 per mq.) '
curve pressaie +0x19 (n. 2'1 per mq ) '
di Livorno pressaie (n. 26 per mq ) t
piane o marsigliesi (n. 1+ per mq.) '

Blocchi a T. Per solai: cm. 12x25x25

fase colnmerciale dello scombio - condizioni di consegnn

TARIFFETRASP1RTICoNAUT)MEZZIPRATICATENELMESEDIMAGGI01960
,4/ A utotrosporti
Autocorro-pcrtotoq.li15.17olKm.L.55.60Autocorro-portotoq.li60olKm.L'90-100

. . n : l93,.SS Autorreno- po,totoo,,,33 : ; :133';33
50 " "80-90 " 200 " " "20O-22O

BJ Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) "l Km L' 45'50

Le tariffe degli auiotrasportì merci sono liferite al capoluogo ed ai prìncipali centri della Provincia' mentre Ie taljffe

delle antovethlre iriservizin di noleggio dà rin.essa si I'f:rìscono soltahto al Capoluogo'

lllassigìofllinimo

42000
42000
42000

26000
,18000

68000
.ià000

i)8000
52000
50000

:180

1S0

550
35t)
.1ò0

16000
16000
.15000

3000t)

50000
70000
50000
70000
5.1000

55000
+00

500

600
.100

.t80

1-t,00
18000

I5500
19000

12000

1.1000

12500

8500
EO

1200

17000

11000

17000

18000

2r,)000

60000
52000
.15000

23000
27000
25000
.t.1000

-12000

1E000

5.1000

a8000
.t50

8,0
600
000

15000

l9000
16000

20000
13000
I6000
1350t)

9500
100

1250

19000

13000

1q000

20000
32000
6501J0

56000
5000t)

25000
30000
28000
-18000

16000
5200t)

56000
62000

550
1100
800

1200

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

Pino: di nPùsteria,
di.Svezia'

Faggio: crudo - iavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilalo

iravi a doppio T base mm. 20(l-300 '
Lamiere: omogenee nere base mm. 3q 10 '

piane zincate base n. 20

onduìate zincaie base n. 20

Zinco in fcglj base n. 10

Banda stagnaia base 5X

Mattonelle: in cemento unicolori
in cemento a disegno
in granìglia comun i

in granigìia colorate

3500
t050t)
9500

1+000

18000

19000

320«)
22000

950t)

I 1500

I0i00
15000

20000
21000
35000
2.1000

cm. I +x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25

Prodolli trgricoli
{lrrezzi di rcncìitt dal Produtkrle)

cèrèdll e lequmitrosè: lranco magazzent Produtlore:
;;;; ;io-.-;i"\'*t. merce iranco cantina produrrore;
""- bi-òfl" d nlila, lranco deposito produrtorei
prodorii ortivi: nìPr(r resa suì luogo di produzirne: , .,- -

FluItd e osr[mi. a) Frulla §Pcca., lranco magazTeno prouu'ruI(;
"-"- ù -ritrtia'rrisca e agrumi, merce resa sul luogc di prod'

fot"qgi . -ongi-i, "1-;1"n6 
pls5sato' francu piodlllore;

- -- --t , Crusc-ami di irumenlo, nlerce lranco moliro'

Bèstidme e Prodotli zoolecnici
(prezzi c)i tendita dal Pr-oduttore)

Bestidm€ dd tnccello: iranco.Ienilnento fiera o mercaiÒ:

;:;;il; ;; vitq: iranco tenimento, iicra o mercato;

ili.T-";";il.se.tti: a) Larre aìim rr' latreria o rivendila;
----- _br'F.rmapg', ir. (leno.ito ind o maeazzeno f\rodullore;

à, gr.i; 
" 

?iio,,", fr' larreria o rivend o m?glz7 prnd ;

LcrrE q!èzrc: merce ruda lranco magazTeno prodtlllorPi
;:il;;; conctdre: er Crude, fr. produrr' o raccogìirore;'---'-tl eoìiirié, tr. conceria n stazione nartenTa'

Prodolti dell' industrio boschivcr
(prezzi di vcncljta dal produttoÌe)

co-tusriuti veEolsli: franco imposto su strada camionabile'

Lè.r.me do op€t(' 6 dc Finiètq ' Plodrtione losalè:------liinò trrrrion n vaPone lerro*iario Parlenz2;
ii^raia., n,"r"" resa_iranco stazione ferroviaria partenza;

suohero l.rvordto: merce boìlila, ,elilalz ed jmballala resa
- lranco Porto inlDar(oi

Sughero €slroIlo Ete,!o: merce alla rìnlu<a resa franco slrada
- camionablle

Prodotti minercri
ralco, merce nuda franco stabilimenlo industriale'

Generi <rlimenlcrri ' Coloniqli e diversi
t,,."rri-;i.';;";ilI-'-"ì--.l.ir''gli"nt..: da rnolino o da

p'ro.,i=ta n"r le larine: Jr, pa"rifi'"in o da erns:i-la

i,". 1" r"-lo, ,ln gro'-isla 1'"r i c"lotrir'li e Jirersi)

i'"rr". "'o""a ctt,nr at larine' fr' molino o dcP gross:sla;
'-""-bi Éii;i tiiniò pasrilrcin o drposiro Prussisla;

conse!vè Glimentdri e colonicti: rranco dep6silo.Prossisla;,^.

Gr6ssi - s.tlumi e Pesci consèrvati! Iranco oepu\rtu ts u5s':Ldr

;;;;;t.;;',., rrànco deP' ::ro srossrsla'
M(tteri.'li d(! coslruzione
(prezzi di rendita dal comoerciante)

Lèdnono dd oret.r d'tmPortdtion6T lr' magazz di vendita;

il;;;;; ;;r;i-;.Èi iianc"- masa zze n o di vendita;

à".'lLì" l'i"i*"t, n'erce Iranco. maQa//eno di vendila;'-'-"-" per Ie mattonelle, lr' canliere produtlore'

-Di.èllm ,esPo"lrhilt, Dr. lt.nsro Hivajoli tìcdr(or€: I)r. cio""o,i ofi.aao TIP' o'bl'* N""ro _ vii Motrù Bùa l;
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Ferro - Cementi

Lcrterizi - Legncmi

Vetri - Ccrburanli
Lubriliccrnli - Vernici
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UFFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
Tel. 24.93 . Abit. 29-69
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AGENZIA VIAGGI

NUOBO
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ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

(sorto rìagli Ietituti di creclito agrario creati con legge 2'8'1897' n' 382)

SEDE LEGtrLE
Ccglicrri

28 Filia\i
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1]V SARDEGNA

F i,t,i,ali nella Penisola: GENOI/A ' ROMA

290 Uffici locali

Tutie le operazioni di Banca Tutte Ie operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria -
Emissione di assegni circolari propri - Servizio incasso

efletti in tutta l' tsola e nella Penisola

l)uoni {zutti[ati dal, t&'anco ffal,aleqna

aqli intaxeShi piìt,
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al,ti
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Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuorc

l
I

COMPOSTZTONE GIUNTA Cf,MENALE

Presldenle: Rag. GEROLAMO DEVOTO

Membri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresertanza dei commerciaflti

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresentanza degli industriali

Dr. ENNIO DELOGU, in rappreseotanza degli agricoltori

Sig. AGOSTINO CHIRONI, ln rappresentanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappreseotarza dei coltivalori diretti

Cav. NATALIN0 NARDI, in rappresentanza degli artigiafli

Cav. 0IUSEPPE PAOANO, in rappresentanza dei mariltimi

Segrelario Aenerale: Dr. RENATO RAVAJOtI

cot LEGIo DEI BEVISOnI
PresideLle: Ing. 0IUSEPPE lrloNNI, in rappresentarza degli agricoltorl

,l4embri:

Rag. DoMENICo Dl fRANCESCO, ifl rappresentanza degli indu§triall

§ig VITTORIO ROVINETTI, ifl rappresertanza dei conmercia0tl

TABIFFE DI ABBONAMEI'ITO E t)ELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguente ie tarifte di abbonamento - cumulativo - al quindicinale 'Bolleltino

LtJJìciale dei Prctesti cambiari,, ed.al mensile ,'Noliziqrio Economico,,, nonchè le tariffe di pubblicità, in-

serzioni per rettifiche, dicltiarazioni ecc.;

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITÀ:

INSERZIONI:

Una copia singola del .Bollettino Protesti' o del .Notiziario,

spazio una pagina per l2 numeri L. 25.0C0 per un numero

, ,i,, » ' ' , , 15.000 »,

' '/' 8.500

' ,/,,, » 3.000

per rettiliche, dichiarazioni, ecc. sul "Bollettino Prote§ti' p.r ogni rettifica,

L.3000

, 200

L.3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000dichiarazione ecc
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CDITEL & I HELETTI
U O n O - Uffici: Via Roma N. 100 Tel.24t7 . 2687

Magazzini: Via Asiago N, 7 - Tel. 2262
Via Dalmazia

Abitazione: Via Veneto 10 " Tel. 2256
Via Roma 65 (piano terreno) Teì. 2548

' OLB IA . Uffici p Magazzini: Via Genova Z7 .Tel.4228
Abitazione: Corso Umberto - Tel, 4428

MANDATARI ED ACENTI DI COMMERCIO DELLA SOC, PER AZION]

ITALIANA INTONACI « TERRANOITA » MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio
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Concessionorio per lo Provincio

G. AnRlÀ c^
di lluoro

Nlt
Vio G. Spuno I - lluoto

PI BISAS
COIIIIENCIALE SARDf,

TILIALE DI NUORO
Corso Garibaldi, 52 Telefono 29'43

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI
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I prodotti migliori o prezzi modici

R
USG PINI

ì{}\cl SCi\NIU
Tel. n. 94.923

! Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» altezre da cm. B a cm. 50

&Tavelloni lTavelle ad incastro e Perret

tr Campigiane lTegole marsigliesi e curve

E Laterizi per ogni aPPli.-azione

ASSEMINI
Tel. n. 96.404

- I Marmette e marmettonr

comuni e di lusso

I Pianelìe unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

INTENPELLTTECI
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Lf]CI ED OMBRE
clel problerììa zootecnico

L'o,uuenimento ch.e nell'u,ltimo scorcio d,i tem,po ha po\aizzato I'atten
zione d,i quanti - anclLe non so,rd,i - seguotlo cotl ikteresse e simpatia la
gratluaLe ascesa d.elkL nostra agricohura itu ogtLi settore è stato, iad,ubbiameate,

Etrllo detlrt qtt4tto Ru,.,ectc Zootecniro.
Dire ch.e la superba manifestazione feristica cli Mo,comer ha rinuerd,ito

il successo deLla prcccdmte è d,ir poco; siano più n4l oero afermand.o, inaece,
clrc essa lta conosciuto tluest'anto a maggio iL massimo ftLlgore rispetto ai
sia pur hrillanti successi d.i tutte e tre insieme le passate edizioni.

Alld tuostro Camera di Commercio iL merito di aoer ooluto ripeterla pe-
odicametlte ne| tempo, rJiaersamente d,a ciò che, aouiene d,i altre utili inizia.

tiue, che d,opo i prini accesi entus;asmi oengono lasciate miseramente naufra.
gnre neL mar morto feLL" ind,ffirenza e felL' apatia generali,

Dal num,ero eLexato d,el bestiame esposto - 1.2J0 capi bouini e circa
800 opini - non può non d,ed,ursi che il nostro patrimonio zootecnico sia,
neL complesso, abbastanza consistetlte, si d,a lasciar sperare che in un fuktro
noa molto Lontano Lo diaengo tahnente d,a soddisfare non solo le esigenze
aLimentari d,eLla popolazione dell'Isola, ma d,a mantenere altresi oioa una
buona, corrente d'esportaziorLe che mod,eri, se non aLtro, La corrente cotutt&tia,
la tluole datneggia lcl ùostra bilancia connercia,le.

AlLexiono in Sard.egna razze u,niuersalmente conosciute e apprezzate per
la Loro alta res(1, come la bru,na alpina, la pezzata nera, importata d,all O-
lando,, lo sardo-mod,icana, originaia delLa Sici.Lia, e la sard,a, creata nell" Isola.

I soggetti di razza sard,a, ad, unanime ricott oscimento d,ei tecnici più
qualifcati italiani e stranieri cotlùenuti alla Rassegna, possono ben gareggiare
con queLli deLLa razza bntna alpina per struttura scheletrica, soiluppo morfo-
logico, resa, eleuata resistetuzo, allo sforzo e per le buone capacità, d,i acclima-
t&metuto, che Li rendono esportabili anche nei paesi più caLdi.

E tu,tto bestiame ottimo e .foùdamentalmente sano, perchè alleuato al-
L'apefio, diaersamente rLa ciò che aouietue ia ahre regioni, iù, Alto Adige, ad,
esetnpio, doue per la rigid,ezza d,el clima le bestie r.tengono aLleaate per gro,n
parte dell'anno nel chiuso d,elle stalle. Le più graui malattie, cone la tuber-
colosi, che nei gratdi alleaamenti d,el Continente appofiano sterminio, nella
noslro Isolo non dLtnno rluosi peniero.

L'afr,namento d.elLe razze d,q, carne e da latte nella nostra Proaincia è
stirrLolato, faaorito e tecùicametute controllato d,a apposita Commissione nomi.
nata d,aLla Camera d.i Commercio e insed,iata preseo l'lspettorato proainciale
d,elL'Agricolturo.

Suo compito precipuo è I'annuale aisita dei tori d,i cui si seraono gli
alleaatori per il miglioram,ento d,el loro bestiame. I soggetti ritenuti id,onei
allo iproduzion e uengono, conformetnente a quqtuto prescriue testualmente l,ar-



ticolo 9 del Regolamento aPProa&to dall' ,4ssessore aL'

l',4gricolnro e Foreste con d,ecreto n. 191518 deL 2l
maio 1958, «contrasseStuati cotu marcq, d,a applicarsi
alL'orecchio, rccante iLa un' lato L'anno d,i approua'
zione e dall'altro il nurnero progressioo e iL n'ome

dolla Prooincin". mpalre i lori non aPProDoti sono

.vgnoti o fuoro, " re'i incopo"i al ,ompin"nto della
lorò funzione o marclluti.

I rimoduttori debbono inoltre P\sp monlPnuli
.in buon'" ,ondi:ioni igieniche- se.ondo l. norm" tla
impartirsi» (aticolo 73, alLitea d.).

A cura della Segreteria deLla Commissione è te'

nuto inf.ne in rcgistrò, iPartito Per Comun|, neL quale
,teogono scrupoloiametute atullotati, oltre alLa geneaLo'

Fia: le carut'teristiche somatiche, le attituditui tiProdut'
liue c uia discorrpndo dei sop:getti i,critti.

Come ognun aed'e, quind'i, le norme d,ilcipliruari
pet il miglioromenlo sPl/ttit)o rlrl hcstione non man'
'qan6, 

nella nostra Protittcia. Ciò cl,e in»pc" r"i Porc
diletri un po'è lo sistcmotira. toTillore diuulgtzione
dii rriteri di ollouampnto suggeriri dolla ternieo piir
mod.erna ecJ euoLuta,

Riteniamo in'fatti che, se aogLiamo tealmente giurt"
gere ad, una maggiore produttittitò in campo zootecruico"

in morlo d,a non aoer più sul Piatto, come sPesso suc'
cpl?. cortosp bistprrh" di u"rchi P Pngolati\simi houini

do louoro (,lesrinati for:e al dtliuo per l'oferma'
zione ",e,,ìnro d,lle nar,"!in" oetirole). oltre alle bo-

nilìeh. .d og\i altri a",pi5or1 adeguanenti dPll'osri'

"òltrro 
p", ia produzione dclle {oroggere. 6q'n1re Jòr'

rùarp una tLaesfrd,nza sPecializzata.

Ma I'economia sarda è akresi essenziaLtuetute le'
goro olla t'olo zza2ione dell6 per616. sPoci" nel \uo'
rcse. dùup l'ollcranenro d"i bouini do red,lito - dal["
il lazioni spontaneamerlte tratte n el cotustdtare l' as sen za

assoLuta ruella Rassegaa di espositori nuoresi e, risPetto

al rcsto della prouincia, la piepond'eruate presenza de'

gli alleoatori del Sassarese e delLe bomf,cate e scon'

fnote pionurc d"l Canpidono - PdP non of[ra buun.e
-possibilità di aflermaziono a pres,"indore. btnintp'o. do
'altre 

ouuio rcg'i"ni. quali la nan,anzo di .afitoli e

deLl' indispensanile preparazione tecruica da Patte degli
eueùtù( i ùeof,ti di tdle o'rte-

Taluni noslti Pastori. Pqò. oggi rercano di-cua-
dere doll" .omPog:nP: ucndono il gr"5g" . romLiono
mestierc: oarLùò tr&gari a Por moùo al piccone nei
lal)oi d,i costruzione della diga del TaLoro o a farc
gli accattoùi de| bracciantato generico nei cantieri di
laaoro per disoccupati.

«Almeno, i soldi del canone d" afitto del terreno

d,a pascolo e le cetutoDetuti lire circa annuali a pecora,
che d.oueao sacrificare al f'sco, resteranno a casa e

seruiratuno di oolta in aolta a comprate «La cosa da
mangiare».

Corlesto elemeatare r@gioùam'etuto, force, Jaranno
i rLostti pastori quand'o, cotlsiderata l' antieconomicitò'

e pe,icoto,ità d"l loro duro lauoro "h" si suolge in
e,.ilio ;olitario- decidono di obbandonare l'ouile.

Come muterebbe, invece, kt situazioùe se allo spo'

poLanTento delle campagne si oPPoùesse un loro pro'
'gressiuo 

popolamento còn la costntzione di strade, co'se,

impianti d irrignzione, moga:zini di rd'"ro[ta... di
mod"rne- rozioirtli a:iende ogro'Posloroli. in breup,

doue iI postore. dopo essere stolo Proks\ion ol mPn tP

formato. potesse lnsidiar"i con lo fttmigliola e atten'

dcre, oltre alle cure del bestiame, alla coLtiuazione

della terra.

,

Sarebbe cod,esto, Petusiomo, il modo più eJfcace,

ohre tutto, per prosegui.re in quell" opera di migLiora'

mento e poienziameùto Prcduttiuo d'eLla peura indi'
geaa che, in defnitiua. è La più grad,e ricchezza de\la

zootecnio sardo in g"nerp e dPlla noslrd in specie'

Popolan'do Le n ostre terrc d,esette le rentlerennùo

più sicire perchè Le sottrarremito l)ia aia aL d'onLitlio
-d,egLi 

spotiieri clrc depredano gregge ed' drmenti e ai

gettaao fosch,e ombre di morte,

La sicurezza deLle campagne: ecco il «PutLctùm

d,olens» delLa questione !
Essa interesso urL Po' ttltti, tna tocco coù mag-

giore immed,iatezza ch,i, più o meno lontano daLla città'
"cloL 

pr"s", d,a un qualunqtte dgglonLerato umotlo suolge

La sia diuturaa J'atica a pro" del consorzio sociale:

rontudiui. fo"tori. ollPrcto,i: chiuulup. in"omma. Pos'

segga url pezzo d'i terreno coLti.uabile o bestiame'

Per L'ttmile contad'ino' inaero, iL prt'blema aon

si pone in titute moho fo i.

Egli, a ogni alba, staccato I'asitueLlo dalLa mcn'

giatoia, si (liri€e letutamente ùerso la cantPagna'

Non possied,e d\trd bestia più spedita che lo tra'

spo i al ;rio camlticello lontano e se la tie 'e, Ld notte,

al sicuro nelLa sùa camera-st( kt.

Per lui il problema della sicurezzd è itu Parte
risolto e, a m,eùo che il somarello noa glielo accop-

pino per istrad'a, è certo, a lesPrc, di ritotnarsene a casa'

Noù altrettan to può dirsi, inaece, per l'a\Leuatore,

che d.i bestie rLe ha tante, e deLLe migliori tazze'

Per questi I'assiLlo è cos[ante: lo tormenta di

giomo e gli fa dctmire la notte sonni breui e ogitati;

spesso Lo [o. balzore da Letto alLe ote 2iù impensate'

preso da improat:ise Poure,..

- Il ttestiame sa,rò htegro e ti'Do ?

E qtLesto I'angoscioso iùterrc7atil)o che egli si

pone, e che ci poniamo og:gi onche noi, per Lui'

Eh già! perchè se è Deto che Le rassegne'concorso

,on o bine ad incoraggiare gli alleaatori e a po i su

un piano... di sportiua comPetiziotue nel mi1liorant'eùto

,o"ionole " sistematico delle razze è Però a|trettatuto

uero e sacrosaÌlto che dobbiamo pur Petlsdre seriamen'te

a g&tatutire loto La sicurezza nelle campagne, nei luo'

gtti, cioè, done la loro opera ind,ubitatameùte preziosa

per la nostra zootecnia si saolge.

Noru lasciamoLi itermi e indifesi alla mercè della

ÌrL.r(,t11)ita iùtperdnte, che ostacola e taba iL laroto

degli onesti inponendo le sue ocrirnoniose Leggi di

odio e di sangue.

L'ernpia e beJfada strrtge di bestiame perPettotd-

oLLe porte d,i llacomer ai danni, di u'n alleuatote tlel

lucrqà quando qnror non s'eron dcl lullù sPPnli nPl'

l aria gli eehi dplLo suTerbo Rassegno zoole,ni'^o sulla

quole è da poro eoloto il siporio. sio di monito per

q,,onti - sc anror ue ne losscro! - 5i oslinas\?to

ad illrdersi che La situazione non d,esti preoccupazione

e serua d riproporre iru temitui d,rammatici quelLo che

è iL problema dei prob\emi tLella nostra tormentata

terra:'la, sicurezzrt' neLLe campagn4 senza la qunle è

assurilo continuare a parlare f'no alLo stordimento di

progrcsso e cli rinascita economica e sociaLe,

Salvatore Mattana



UN
DELLA

DECENNIO
CASSA T' ER

Col 30 giugno scorso, la Cassa per il
ìIezzogiorno ha concluso il decimo anno di
attività, approvando complessivamente 154.354
progetti per un importo totale di 1.300 mi.
liardi di lire. Di tali progerti, n. 10.723, per
963 miliardi, riguardano interventi nel settore
delle opere pubbliche e 143.63I, per 336
miliardi di lire, si riferiscono ad opere di
competenza pdvata.

Nel corso di questo decimo esercizio, la
«Cassa» ha approvato lavori per oltre 200 mi-
liardi di lire, superando det 360/o le approva.
zioni dell'esercizio precedente. Tale cifra rap-
presenta l'importo più elevato fino ad oggi
raggiunto in un singolo esercizio finanziario.

Alla sressa data del 30 giugno 1960, nel
settore delle opere pubbliche sono stari appal-
tatì complessivamente lavori per 891 miliartli.
Anche per i lavori appaltati, l,importo totale
relativo all'ultimo esercizi,r, pari a 99,9 mi-
liardi, supera del 20,9 l,entità degìi appalti
r:seguiti in quello precedente.

I lavori ultimati al 3I maggio 1960, am_
montano a 647 miliardi di lire.

Per quanto riguarda i singoli settori di
intervento, si ha la seguente situazione: BONI_
FICHE: progetti approvati n. 4.763 per un
importo di oltre 439 miUardi di lire; lavori
appaltati n. 4.580 per un imporro di oltre
410 miliardi di lire; lavori ulrimati n. 2.949
per una spesa di oltre 201 mitiardi di lire.
BACINI MONTANI: n. 1.766 progetti appro.
vati per un importo di oltre 49 miliardi di
lire, n. I.742 lavori appaltati per un importo
di oltre 48 miliardi di ìire; n. Ì.354 lavori
ultimali per una spesa di oltre 32 miliardi ili
lire. ACQUEDOTTI E FOGNATURE: n. 1.410
progetti approvati per un importo di oltre 190
miliardi di lire; n. 1.813 lavori appaltati per
un importo di oltre 172 miliardi di lire; n,
789 lavori ultimati per una spesa di oltre 82
miliardi di lire. VIABILITA, ORDINARIA: n.
2 120 progetri approvati per un importo di
oltre 156 miliardi di lire; n. 2.046 lavori ap.
paltati per un imporro di oltre 151 miliardi

DI
IL

ATTIVITA'
NIEZZOGIORNO

di lire; n. 1.595 tavori ultimati per una spesa
di 94 miliardi di lire. OPERE DI INTERES-
SE TURISTICO: n. 47I progerti approvati per
un importo di oltre 29 miliardi di lire; n.
427 lavori appaltati per un importo di circa
27 miliardi di lire e n. 290 lavori ultimati
per una spesa di oltre 16 miliardi di lire.
OPERE FERROVIÀ.RIE: n. I9S progetti ap.
provati per oltre 98 miliardi di lire; n. 188
lavori appaltati per un importo di oltre B0
miliardi; lavori ultimati per oltre 33 miliardi.
Per quanto riguarda le opere di competenza
privata si ha la seguente situazione: MIGLIO-
RAN{ENTI FONDIARI: n. 143.157 progetti
approvati per un importo di oltre 311 miliardi
di lire; è già stata spesa la somma tli quasi
173 miliardi per lavori ulrimari. Risulrano,
inoltre, costruiti 194 magazzini granari, della
capacità complessiva di 1.876.500 quintali,
per una spesa di circa 4 miìiardi e 859 mi.
lioni di lire, e approvata la costruzione di 5
Cenlrali ortofru icole. per un importo com.
plessivo di oltre 1 miliardo e mezzo, e di 4
Centrali del ìatte, che comporteranno una spesa
di oltre 605 milioni di lire.

Infine, per favorire le iniziative industriali
nel Sud, la «Cassa» - in applicazione degli
artt. 18 e 20 della legge 29 luglio 1952,
n. 634 - ha concesso contributi a fondo
perduto a 255 piccole e medie industrie fa-
vorendo spese di impianto per quasi 19 mi.
liardi di lire. Altri conrributi - informa
l'AGIM * sono srati concessi a 10.938 ini
ziative artigianali per complessivi I miliardo
e 559 milioni e, per la pesca, sono state ac.
cohc 2.186 richiesre per 3 miliardi 797 mi-
lioni di contributi.

I lavori eseguiti o in corso di esecuzione
con i finanziamenti della Cassa per il Mezzo-
giorno hanno comportato, fino al 31 maggio
1960, una occupazione operaia complessiva di
circa 231 milioni di giornate lavorative. Il
settore che ha richiesto un maggiore impiego
di manodopera è stato queìlo dei miglioramenti
fondiari con oltre 73 milioni di giornaie la-



vorative: seguono: le bonifiche, con quasi 55

milioni di giornate; la viabilità ordinaria con

oltre 21 milioni; i bacini montani con oltre

19 milioni; gli acquedolti e Ie fognature con

oltre 12 milioni; le opere ferroviarie e marit'

time con oltre 6 milioni; le opere turistiche

con circa 3 milioni; i magazzini granari con

624 mlla e, infine, ìe iniziative industriali con

86l mila giomate. La Riforma fondiaria, dal

canto suo, Ìra impegnato circa 39,2 milioni di

giornate operaio.

I suddetti investimenti hanno consentito

aIIa «Cassa» imponenti realizzazioni, tra le

quali citiamo:

Nel settore Bonifiche, sono stati ultimati

circa 3.500 chilometri di inalveazioni, argina'

Ìrre e cauali di srolo, soro -qtati difesi e pro'

scir:gati circa 600.000 ettari di terreni e co-

struiti canali irrigui adduttori, principali e se'

condari, per circa 2.800 chilometri; rcalizzali

strade di bonilica per oltre 5.000 chilometri.

Nel settore d,elle sistemazioni montane; st è

provveduto, ai Iìni della regimazione delle ac'

que, alla costruzione di briglie, traverse e di'

fese di sponda per oltre 4 miÌioni di metri

cubi e sono stati compiuti interventi il rim'
boschimento con piantagione e semina di circa

70 miìa ettari.

Nel settore acqued'otti, sono stati posti in

opera oltre 6 mila chilometd di condotte e

costruitì n. 1.100 serbatoi della capacità com-

plessive di oltre 900.000 metri cubi di acqua'

Per quanto concerne la ,tiabilità, ord,ina-

ria e turistica,le strade sistemate si estendono

per oltre 12.000 chiìometri e quelle di nuova

costruzione per circa 1.900 chilometri.

Inoltre, nel settore dell' odd estrdmento e

d,ell'istruzione professionale, sono stati attuati,

con il concorso della «Cassa» 12 nuovi Istituti

di istruzione professionale agraria, con 60

scuole coordinate che consentono di ospitare

oltre 2.700 allievi; sono state potenziate le

attrezzature di 130 fra istituti, scuole profes'

sionali, industriali e d'arte, e di centri privati

di addestramento professionale industriale e

per l'artigianato.

Per quanto concerne la Legge Speciale

per la Calabria, a1 30 giugno 1960, risulta'

vano approvati, nel settore deÌle opere pub'

bliche e in quello delle opere di competenza

pdvata, n. 15.455 progetti per un importo

complessivo di oltre 75 miliardi di lire. Nella

esecuzione delle opere sono stati impiegati,

fìno al 31 maggio 1960, guasi 9 milioni di

giornaie-operaie.

Infine, la «Cassa», con l'esercizio finan'

ziario testè conclusosi, ha esaurito tutti g1i

adempimenti previsti dalla Leggc Speciale per

Napoli. I 40 miliardi stanziati dalla legge stessa

risultano, al 30 giugno c. a. totalmente imPe-

gnati mediante l'emissione rìei relativi decreti

ministeriali di apnrovazione e concessione del

contributo siatale' Di tale cifra, 35 miliardi

sono stati concessi per opere di competenza

del Comune e 5 miliardi per opere di compe'

tenza della Provincia di NaPoli.

Questa breve sintesi della attività della

«Cassa» offre un quadro della imponente mole

di lavori che I'Ente ha realizzato nei suoi pri-

mi dieci anni di vita. TaIi realizzazioni hanno

creato le premesse necessarie allo sviluppo eco-

nomico del Mezzogiorno, intensificando la reie

delle infrastrutture e determinando un apporto

sempre piti cospicuo da parte della iniziativa

privata (nornn)



SINIESI DELL'ANDAfllENTO ECONOII]ICO DELLA PBOVINCIA

Mese di Giugno l96O
à,gricolturc

Cohdizìot i ctimatiche

. Durante il nese di giugno il tempo si è manienuto!n prevalenza bello, fatta ecce2ione di sporadici annuvo-
lamenti che negli ultimi giorni del mese,'hanno prorocato
qualche precipitazione a carattere remporalesco.

La temperatura ha oscillato intorro a valo normali
con notevoli abbassamenti nelle orc serali e notturne.Ie condizioni climatiche hanno influito un po;,i"ro-
revolmente sulle colture cerealicole; it tempo tra'perJ con_senlito ovunque il regolare svolgimento dei lavori siagionali.

Slato d.elle coltivsziot i
.. In cons.guenza delle suaccennate vicende climatiche,il graro è andato incontro a fenomeni di .strettar sopratltutto nelle zone del Sarcidano e del Marghine,
. Le Ioraggere preseniano invece uro sviluppo vegeta.tìvo soddiefac€nte, in seguito alle abbondanti 

'ploggi.'i".
dute-durante il mese di maggio.

,,--,,-., 
ql"nt: riguarda la vire, l,olivo ed i fruttiferi,Iandamento climatico è risultato generalmente favorevole,

salvo alcuhi attacchi di peronospora nelle zone litoranee.
La vegetazione del grano turco, delle leguminose dagranella, delle pataie e delle ortiue si pr..e-nta generat_

mente buona.

previsioni su alcune produ2ioni

.. .Per i frudiferi in genere ed in particolare per il ci.licgio, il pero, il melo ed il noce, sono previste delleprodxzioni scarse e sensibilmente inferiori . qr.fl"i.Ji..
.. La superficie investita a barbabietola a" )*"fr"i" ii.sulta quest,anno di ettari 50 co0tro ettari 2g dello scorsoanno;.perta!to, la relativa produzion. e pr.rirt" ,un".ìo.ia quella det 1959.

Produziot i Jorestali
.. -__Dllnt. il 1959, secondo i dati testè pubbticati dal.I'ISTAT, sono siati ricavati dai boschi aeita provincia iseguenti quantitativi di legname da lavoro:
- I onclame mc. 916
- Travame > 2.561
- Paleria ' 3.138
- Altri assortim. 633

Tot"l.,n".-7G-
- Allevamento dc! beslldme e sue cordizionl sanitarìe

. .. L9 stato sanitario del bestiame si p."r"rt" Uroro intutta la provincia.
Le 

.disponi 
biliià di foraggi, salvo in qualche ristrettazona, nsultano sufficienti e di buona qualilà.

Industriq

. ,Nulla_di 
paflicolare da segnalare circa le nuove ini.zlative industriali che risultano tutte di modesta impor-

fanza economica. Le nuove aftività in questo settore de-nunciate.in giugno all, Anagrale camerale riguardano infatti
piccole ditte individuali con pochi aaaetti,-cost ripaiiite:
due imprese edili, una piccola Iabbrica di blocclietti di
cemento, due aziende boschive, e una azierda esercent€
un molino per la frangitura delle olive.

_^, -4"--*,ruU 
ndustriali della provincia hanno conservato,

net cotso-del mese in esane, il livello raggiunto nei mesiprecedenti, tranne nel seitore caseario dovi si è avuta ai

primi del mese la conclusione della .campagna, stagio.
nale per la.-produzione di pecortno tipo,ornàri. p".i"iià,
tutti i caseifici a carattere industriale hanno ccssato la loroattività, mentre prosegue su scala ridotta ta proaurione àìfiore sardo a cura degli armentari,

La produzione casearia di quest,anno viene confer.
mata l'nferiore a quclla realizzata ìo,"or"o anno, i, qu"itoi conferimenti di latte industriale, specie allo inizio della
campagnar sono risultati scarsi, a causa dell,andamento
oel pascoll non sempre favorevole.

_ ll ritmo di lavoro è risultato ancora vivace relle cavedi.talco di Orani, perdurando tauor"uofi posriUifita àìcollocamento del ptodotto 6ul mercato nazionalc.Il settore dei minerali metallici (concentrati misti dirame, piombo e zinco) e quello conciario hanno coservato
anche in giugno l,andamento fiacco che li caralterizza or_mai da lungo tempo.

In via di graduale ripresa l,attiviÉ nel settore dellecostruzioni edili per ragioni sragionali.

,. Sufficienti al iabbisogro delle aziende Ie disponibilitadi materie prime, energia motrice e mano d,opeia.
. .Confortanti le segnaiazioni sui rapporii tra impienAito-

ri e lavolatori che sono sultati generalmente soddìsfacenti.

Lcvori pubblici

,, ,,.r1. T.r" di giugno ha segnato una certa ripresa del-I attività svolta in provincia nel settore dei lavorì pubblici,
h quanto il tempo si è mantenuto in prevalenza faroreuol..
_ In panicolare, si è osservato che per quanto riguar.ili lavori fiEanziaii dallo Strto ed eseguìti sotto Ia rtir.+,
sorveglianza del Ceoio Civile, il numer^ d"lle iai.--_i,-operaio impreg{fe nel m..qe :11 i:sq-Ara -À tr:.satc c,j 5..iloio maggio a 7.qg1 in g,ugno

.. .]_l"rlltiniziari in giugno soIo srari JI per un i rf,,fl,di 187 milioni di lire circa, di cui si segnalano cli srguitoi-pii imporfantt': 1) Costruzione strada Villagrande-Ta"lana
(20. Iotto) per un importo di L. 33.293.000; 

-) 
Comuoe di

Oliena-, costruzione canale di guardia (2, I.fto) continua,
zrone lavori realizzari col l, lotto per uh importo di L.
19.321.130; 3) Comune di Cairo: integrazr.one 

-piano 
rego-

latore (30 totto) per ùn importo ai I_. sZ.SO+.tiOO; +l éo-
mune di Osini: integrazione piano regolatore (30 lotto) per
un_.importo di L. 1q.402.000; 5) C()mune di Ussassai: Càn.
sotrdamefito abilato (integrazione ed imbriql.amento del
Riu Usalessi) per un imporio di L. IS.510,000.

-^ - ^l^l1l:ri- 
utlimari risutrano 5 per un jmporro di L.

/U.5UU U00; i più imporranti di essi sono: t) Comunr diSeui: Costruzione canale di guardia (realizzati fievi 477di canale di 
.raccolta 

per un imporro di L. 14.206.g00;
2) Comune di-Nuoro: Case popolari, costituite da l7 al:loggr, per un imporlo di L. 45.at0.020.

I lavori in corso alla fine di giugno 1q60 erado 38per un importo di 2 Ìniliardi 93 milioni di lire circa,

Cornrnercio

L'andamento del commercio al dettaglio ha confer.
lnato.la- prevista ripresa delle vendite neì-.olnprrlo a"i
f1.Ob*]ia.1:r,", detÌe calzarure, dei materiati in genere cnet pubbljci esercizi, unicamente dovuta a motivi siagio.nali 

. 
La situazione generale del commetcìo in provincia

continua pertanto a lisentire della carenza di lorti di la.voro e conseguentemente della piaga della disoccupazione



la quale, pur avendo legisttato un celto miglioraffento
negli uliiùi due mesi, è sempre di proporzioni elevate.

Malgrado l'accenrata situazione di pesantezza che ca-

ratlerizza d.a iempo l'attivita commercialer il movimento
di nuove diite in questo setiore, secondo le risultanze del'
l'Anagrafe camerale appare sempre vivace, particolarmente
nel settole al dettagìio degli alimentari e in quello del'
l' abbigliamerto.

Nel mese di giugno le nuove iscrizioni nel registro
delle diiie sono state in provincia 47 contro 11 cessazioni,

Il maggior numero di tali iscrizioni è rapplesentato da

licenze indjviduali per il commercio fisso di generi ali.
menrari (400/ol e da licenze per il commercio ambulante

di generi misti (300/0). Numerose anche le licenze per le

vendite di ge[eri di abbigliamcnto, mercerie e tessuti.
L'andamento dei prezzi al minuto praticati nel Comu'

ne Capoluogo ha regjstrato in giugno le seguenti varia-

zionl in aumento per i piselli freschi, mele, arance; Ìa
dimi\azione pcr la carne di agnellone, lardo stagionato,
patate, fagioÌini, zucchine, bietole, agli, ciliege e nespole.
Lc variazioni nei prezzi dei prodotti orto'frutticoli sono

dovutc unicaftenie a fatiore stagionale.
Nestuna variazione di rilievo da segnalare sui plezzi

degli ariicoli di vestiario, biancheria e calzature, degli
articoli igienici c sanitari, scolastici, per uso domestico,
combustibili, €nergia el€tirica, nonchè sui prezzi dei §oliti
servizi (spettacoli, confezioni, riparazioni calzrture, tariffe
lariel, prezzi tutti che formano oggetto di rilevazione
mensile da parte di apposita Commissione Comunale.

All'ùtgtosso
Prodolti agricoli. Si è avuta in giugno una flessione

nel prezzo medio dell'orzo, determinata dalla necessiià di
esiiare le residue giacenze della decorsa campagna, non-
chè dalle prime offette di prodotto del nuovo raccolto.
Nel corso del mese si sono anche vcrificate lc prime quo-
iazioni dell'avena di nuove produzione.

Anche i prezzi di alcuni prodotti ortivi (patate pri-
maticce, fagioli verdi comuni, cavoli capuccio e cipoll€
fresche) hanno subito delle ridùzioni, determinate dalle

maggiori disponibilita di tali prodotti.
Rispetto al mese precedente, si è infatii avuto un ul-

teriore incremento nella produzione di ortaggi in genere,

determioando così delle flessioni, più o meno s€nsibili,
nei relativi prezzi praticatl dai produtiori.

Esaurite le residue giacenze dl frutta secca (noci c
nocciuole), nel corso del mese considerato sono affluite
sul mercato le dirponibilita di frutta fresca di nuova pro'
duzione (pesche, albicocche, susine). Circa i prodotti che

dsultavano quotati nel mese preced€nte, e cioè ciliege e

limofli, si sono avutc vatiazioni in aumento nei relativi
prezzi, determinate dalle scarsc disponibiliià di tali generi.

I prezzi dci rimanenti plodotti agricoli, fla cui i vini
e l'olio d'oliva, si sono mantenuti stazionari.

Prodottì cas.a e zootecfilci
Nei prodotti caseari si sono veri[icate soltanto varia-

zioni in aumento nei prezzi del formaggio pecorido tipo
romano e fiore sardo di nuova produzione, determinate
dal maggior periodo di stagionatura del prodofto.

I prezzi medi del bestiame da macello bovino, ovino
e suino e degli altri prodotti zootecnici (latte alimertare,
formaggio pecorino di vecchia produzione, uova fresch€),
si sono mantenuti siazionari. Nel corso del mesc hanno
avuto luogo l€ quotarionl per la lana grezza di nuovr
produzione.

Prodotti Jorcsloll
I prezzi medi alla produzione dei prodoiti forestalì

(combusiibiÌi vegetali, purtelli da mlniera, trav.rse pe! fer-
rovie, sughero estratto grezzo) §i soro mantenuii stazionad.

6

Prcdotti e mezzl lecùci per l'ogricollura
Si sono verificate soltanto lievi riduzioni nei prezzi

di filo di ferro cotto n€ro, apporiate dal Consorzio Agrr'
rio Provinciale per ragioni di concorrenza.

Invariati i prezzi medi di iutti gli altri prodotti e

mezzi tecnici di maggiore consumo in ptovincia.

Credito e rispatrmlo

Consìdérazìot l generall

Situazion€ gen€rale stazion.ria, sir per quanto riguÀrda

l'afflusso del risparmio bancario, sempre modesto, chc le
richieste di cr€dito pi[ttosio attive da parte di azi.nde
agricole e industriali.

Nessuna variazione ncl tassi di intcressi c di sconto
praticati nel mese.

Anlicìpazioni e scontl
L'Agenzia della Banca d'ltalia ha elfettuato durantc

il mese in rassegna operazioni di anticipazionc per L. 293

milioni 624 mila e op.raziori di sconto per L. 485 milioni
750 mila, per un importo complessivo di L. 779 milioni
374 flila, importo che risulta inferiore di L. 535 milioni
circa rispetto a qu€llo realizzaio in maggio.

Depositt posao.ll

Il movimento dci capitali pr€sso le Casse di ri§parmio
postale (compresi i buoni postali fruttiferi) ha registrato
nel mese di aprile 1960 - ultima segnalazione peruenuta -
un ulteriore incremeuto del crcdito dei depositanti che

alla fine di tale mese era salito in pro',/incia a 4 miliardi
448 milioni 377 n1ila lire, con un aumenio di quasi 6 mi'
lioni di lire rispetto a marzo u. s.

L'lncremenlo cofiplessivo del risparmio postale avutosi

nei primi 4 mesi del 1960 ammonta a poco piil di q0

milioni di lire contro poco meno 58 milioni del corrispon-
dente quadrimestrc del 1959.

Depositi Rimborsi

3S6.737 329.033

Anno e mesc

0ornaio . tprih 1959

ANNO 1960

Oennaio
Febb!aio
Marzo
Aprile

lncremenlo

57.754

121.530 6q.801 54.729

93.51q 93.530 19

99.696 69.882 29.814
80.505 74.811 5.694

Rispetto alla cifra risultante alla fine di aprile dello
scorso anno, il risparmio postale presentava al 30 aprile
1960 $n increne\lo di circa 341 milioni di lire.

Dissesti e prolésli ccmbiori
Falllnenli

Durante il mese di giugno non risulta esscre stato

dichiarato alcun faìlimenio a carico di ditte di questa

provincia.

Protesti cdmbÌorl
t protesii levati nel mese di maggio 1960 (le scgna.

lazioni di giugno sono irr via di raccolta) hanno registtato
le seguenti cifre che presentano un peggioramelto del Ie-

nomeno sia nel numeto che [ell'ammoniatc deg]i effetti
protestati:

- pagherò e tratte acceitate 1. 2.276 per L. 63.688.318

- assegni bancari r 6 » ' 1.796.841

- tratte non sccetiate > 1,.277 » , 39.627.656

TOTALE n. 3.55q L. 105.112.815

Si rileva, in particolare, che l' accennato peggiora.
menio si è lvuto in misura più sensibile nei protcsti ri.
guardanti i pagherò a tratte accettate, che sono aum(ntati
d€l 210/0 nel rumero e del 160/0 circa nell'ammontale,
rispctto a quclli levati ncl preced€nte mese di aprile.



Codo della yito
: irdice d€l costo della vita riferito al Capoluogo

::.-z provincia, calcolato con base 1938 - 1, è risultaio
:el -ese di aprile 1960 (ultimo dato pubblicato dall,lSTAT)
ii a,i,S; contro 66,96 nel mese precedente e 67,23 nel
:ese di aprile 195q; esso segna pertanto :una lieve dlmi_
ldziane rispello tanto al mese precedente che al mese di
aprile 1959, come risulta dai seguenti dati:

Copitoli di speso Aprile tg5g Morro tq60 Aprile tg60
Alimentazione 73,73 72,34 72,23
Abbigliamento 63,24 64,62 64,62
Elettricita e comb. 64,00 64,00 64,00Abitazione 3q,10 42,SS 42,7b
Spese varic 70,44 70,73 70,73

Brrallcto coMpttTo 67,23 66,96 66,87

L'indlce nazionale del costo della viia calcolato con
basc 1938 - 1, nel mese di aprile 1960, è risultato pari a
67,q4 conko 67,82 nel mese precedente e 66,21 hel mese
di april€ 1959; esso presentar pertanto, un aumento delle
0,204 rispetto al mese precedente e del 2,6ofa rispetto al.
l'aprile 1959.

s

##

NOTIZIE T-] T I T,., I
lmposto di fobbricozione
sullo benzino e sugli oli do gos

Iì decreto-legge 16 maggio 1960, n, 406 (Gaz-
zetta Uficiale n. 119 del 16 maggio 1960) ha di-
mi4uito l'impoeta di fabbricazione e la corri8pondente
Bovrimposta di confine sulla benzina nonchè sugli oli
da gas da usare direttamente come combustibile ri-
spettivamente da lire 11.200 a lire 9.120 per guin-
tale, e da lire 6.000 a lire 5.400 per quintale.

Nullo-osto per sole
cinemotogrofiche

Il decreto miuisredale 12 maggio 1960 (Gaz-
zetta Ufi.cia\e n, 122 del 19 maggio 1960) ha de"
termiuato i criteri, durante l'aano 1960 per il riìascio
dei nùlla.oeta per la costruzione, la trasformazione e
l'adattamento di immobili da destinare a sale cine-
matografiche.

Lo stesso decreto. dopo aver fissato il principio
per il quale il rilascio dei nulla.osta è subordinato
all'incremento della frequenza media degÌi epettatori
nelle sale cinematografiche di ogni eingolo comune
coa popolazione superiore ai 10 miÌa abitanti, quale
risulta dal ceneimento ullciale, ha stabilito che l,in-
cremento della frequenza media degli spettatori è
accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti
nelle sale ciuematografiche debitamente autotizzate i\
ciascuno dei bienni 1956-'57 e 1958.,59. L,incre-
mento della frequenza media in discorso deve essere
stata almeno del 100/o nel biennio 1958.,59. Tali
nulla.osta eono rilasciati in misura proporzionale al-
l'itrcremento accertato della frequenza degli spettatori
nelle sale cinematografiche, tenuto conto, altresì, dei

nul]a-osta non ancora utilizzati e dell,incremento rap,
presentato da attività di sale cinematografiche aperte
al pubblico a partire dal Ì0 gennaio 1958.

Il decreto in epigrafe si è poi occupato, tra
l'aÌtro, delle sale cioematografiche di tipo commer-
ciale e di quelle rli tipo parrocchiale, noncbè deìle
arene cinematografiche e degli accertamenti effettuati
dalla SIAE.

Agevolozioni per outomobilisti
e motociclisti stronieri

Il decreto deÌ Presidente deì Consiglio dei Mi_
nistri 14 maggio 1960 (Gazzetta tJfi.ciaLe a. ll9
del 16 maggio 1960), ha ddotto il quanritativo di
benziua - con aliquota ridotta dell,imposta cli fab-
bricazione - che gli automobilisti e motociclisti stra-
lieri ed italiani residenti all'eetero possono acquistare,
con speciali buoni, nei viaggi di diporto neÌ noetro
Paese. Tale quantitativo di benzina è fiBsato i[ litri
25 giornalieri per gli automobilisti; litri t0 giorna.
ìieri per i motociclisti muniti di motocicli di ciliu-
drata rron inferiore a 125 cc.; litri 5 giornalieri per
i motociclisti muniti di motociclo o di bicicletta a
motore di cilindrata inferiore a I2S cc,; ed inoltre è
limitato ad uu massimo di 90 giorni di permanenza
continuativa per ogni anno.

Inoltre, l'accennato ptovvedimento ha stabilito che
il primo acquisto di buoni non può eccedere il quan-
titatiyo di carburante corrispondente ad un periodo
di permanenza di quindici giorni, mentre, per i suc.
ceseivi periodi di permanenza, i turieti po§souo ac-
quistare i buoni occorrenti, nei limiti masgimi di
fabbieoguo relativo a 10 giorni per volta, presso gli



ufiìci autorizzati, verso Presentazione della «carta car'

buraÈte), eulla quale viene annotato il numero dei

buoni, con la iudicazione della serie e del numero

distintivo di essi.

Autorizzozione ol trosporto di mer-

ci in conto terzi

Con decreto minieteriale 20 giugno 1960, pub'

blicato in G, U. n. 159 del 25 ' 5 1960, è stato

ammesso il rilascio dell'autorizzazio-re al trasPorto di

merci in conto di terzi per autocaEo - ad auto'ar'

ticolato - di Podata non s periore ai 50 quintali

indicata nella carta di circolazione. Il limite di por-

tata di 25 quintali, previsto nelle uorrne dei decreti

minieteriaÌi B giugno 7949 e 16 maggio 1953, è

elevato a 50 quintali.
Non è ammessa la soBtituzione di un autocaro

avente la Portata non superiore a 50 quintali con

aliro di portata superiore.

L'autorizzazione prevista nell'art. 1 non è valida

Be all'autocalro è agganciato un rimorchio chc dia

luogo ad autotreno avente la portata comPlessila 3u-

periore ai cinquanta quintali'
La ditta richiedente I'autorizzazione deve essere

in possesso dei requisiti di comprovata idoneità tec'

nica morale e finanziaria prelista nell'art 2 della

legge 20 giugno 1935, n. 1349.

La ditta già esercente I'autotrasporto di meici in

conto terzi deve avere adempiuto alle prescrìzioni

couteuute nella circolare 6 maggio 1958' n. 67.

Nuove norme in moterio di tosse

sulle concessioni governotive

Il Senato ha approvato il disegno di legge con-

cernente la delega al Governo per l'emanazione di

nuove norme in materia di tasse sulle conceesioni

Sovernative, con cui il Governo è arrtorizzato ad ema-

nale, entro sei mesi, con decreto del Plesidente della

Repubblica, nuove Èorme in materia. Esse dovranno

prevedere: la introduzione di uuove voci di tassa per

gli atti amministrativi richiesti dall' ordinamento vi-

gente per la esplicazione di determinate attività; la

soppressione deìle voci di taeea della tabella, reìative

ad atti amministrativi non più richiesti dal vigente

ordinamento e di quello di limitato rendimento tri'
butario; la riduzione di alcune ta88e lelative ad atti

amministrativi, che' in reÌazione alla loro natula, al'

l'evolversi della situazione economica, o alla lìnalita

sociale perseguita dal soggetto al quale si riferiscono,

meritano di essere fiscalmente agevolati; una diverga

articolazione delle tabeJle; I'adeguamento, fino al mae-

simo di cinque voÌte, delÌ'attuale misura delle ta."se

di concessioue goveruativa'

B

Lo situozione del settore

vitivinicolo

Il À{inietro per l'Agricoltua on. Rumor ha in

sede parlamentare Puntualizzato la situazione produt'

tiva e di mercato dell'uva e del vino Secondo il
i\'IinisLro, il problema vitivinicolo preserta dre asPetti:

l'uno contingente, l'altro di slruttura, criginnto dal

rilmo espansivo della coltivazione della vite. lllolti

terreni di piantra, infatti, Eono stati e vengono inve-

Btiti a vite, mentre questa coltula ela tradizional'

mente riservata alla colÌina, che dava vini di pregio'

In pianul6 sono minori i costi di produzione che

coneentono ai vini del posto di esercitare una vivace

concolreuza nei confronti dei vini pfodotti in colìina,

sono maggiori le reBe, mentre è più ecadeute la qua-

lità del prodotto. Da ciò il verificarsi di raccolti su"

periori al consumo e di quatità nou eccellenti (nello

scorso anno 67 milioni di ettolitd, con presenza di

vini ad alta acidità volatile in proporzione del tutto

insolita, contro un consumo medio anuuo di 55'58

milioni di ettolitri) e la conseguente oPPortunità di

procedcre ad uua regolazione qualiquantitativa dei

nuovi impianti di vigneti, dopo aver accertato con

precisione l'estensione e Ie caratteristiche di tutta Ìa

superficie vitata. A tal {ine, l'Istituto cenhaÌe di sta'

tistica ha già elaboralo un Progrflmma per la rileva'

ziote del numelo e dell'estensione dei terreni coÌti'

vati a vite.

Per quanto concerlle! in particolare' l'uva da

tavola. la produzione della :cor:a carÌrPagna è stata

di circa 5.100.000 q.li, a fronte di una produzione

complessiva di oÌtre cento milioni di quintali' La cir'

costanza che una Parte del consumo diretto 8ia raP'

presentata da uva da vino auzichè da tavola dipende

dal minor costo della prima e dal fatto che i pro-

duttori Don acquistano, in genere, uva da mensa,

preferendo owiamente consumare l'altro tipo di uva

di diretta produzione.

Iì i\'linistro ha ribadito, inoltre, la convenienza

di interdire decisamente I'impiego dei vitigni di nes'

gun merito intdDseco, clÌe noù possono servire ad

altro che a Prestare colore al vino per camuffare

magari l'origir:e o a fare da economica materia Pdma
di base per Ia creazione di vinj di bontà meramente

apparente. A queeto proposito è intendimento del

I\{inistero dell' Agricoltura di difendere i pregi dei

vini ottenuti nelle diverse zone per evitare abusi etl

usurpazioni in materia di denominazioni di origine e

tipiche e per garantire che il Prodotto possieda quelle

caratteristiche che hanuo indotto l'acquirente a pre'

ferirlo. A tal fine tende uno schema di disegno di

legge, in avanzata fase di elaborazione, la cui appli'

cazione consentirà, tra l'altro, di mantenere gli im-

pegni aesunti in sede internazionale col recente ac'

cordo di Lisboua,



Ehllcmairtni

Commercio Induetria e Agricoltura di perugia. pre-
fazione, proemio, appendice con notizie sul piano
verde ed otto capitoli: Agricoltura - Economia Mon-
tana - Industria - Artigianato - Turismo - Ietruzione
ProfessionaÌe . Lavori PubbÌici Credito.

Tipi dello Stabilimento Grafica Di Salvi & C.
- Perugia - 318 pagine.

- Moneta e credito Trimestrale della Banca
l{azionale del Lavoro - Giugno 1960 - Scritti di Gor-
tfried Aaber.ler - (Bilancia di pagamenti cleficitaria e
politica ecoromica degli Stati Uniti); Frank X{. Ta.
magna (Strurnenti della Politica moDetaria, un esame
comparaiivo); A, Zeao (L'oro e iì X,Iercato di Loncìra);
Toshinito Joshino (Problemi monetad e bancari del
Giappone); Guglielmo Tagliacarne (La carta Commer-
cial€ d' Italia).

232 pagine - StabiÌimento Aristide Staderiqi _ Roma.

- Rivista tecnico giuridico della pesca di
retta da Guido Scalfati - u, 1 - Marzo 1960. presen-
tazione, uta parte generale, giurisprudenza, legisla.
zione ed attività parlamentare, varietà, scritti di Raffaele
Cusmai, Gustavo Bruuelli, Gioseppe Nlorsillo, Giorgio
Bini- Ivo Greco,

120 pagine - Edizioni C.O.N.A.L.A. di Roma. L. g00.

- Politica degli scambi . Marzo.Aprile 1960.
Presentazione, inchieste settoriali, uote e rassegne,
recensioui, bibliografia, delle riviete, articoli di V.
Dagnino, G. Luraghi, G. Mattioli, B. Sala.

Archetipografia di Milano 80 pagine L. 200.

- Della raccolta alla distribuzione dei foraggi
ai bovini del prof. G. Pellippi dell,Università cli
Milano, a oura della Camera di Commercio Industria
e Aricoltura di Cremona,

42 pagine - Stab. Tip. Società Editoriale Cre-
mona Nuova di Cremona.

- Le aree di mercato della provincia di
Livorno a cura di quella Camera di Commercio,

Dieci pagine coi caratteri della A.R.E.T.E, di Roma.

- II mercato internazionale - n. l - Maggio-
Giugno 1960 - Una presentazioae, indagini di -er"uto,
inchieste ed interviste, lettere dai 5 Continenti - Do-
cumenti ed Attualità, Rubriche.

Tipografia «Stella Alpina) di Novara L. 600,
56 pagine.

- L'indirizzo tecnico ed organizzativo della
agricoltura italiana - A cura della Camera di Com.
mercio Industria e Agricoltura di Vareae,

Pasine 167 - Stabilimenro Tip. _L, Ammouitore
di Varese.

- La canapicoltura in provincia di Caserta
e sua atluale crisi del Dr. Edoardo de Nasi. A cura
della Camera di Commercio di Caserta,

StabilimeDto tipografico Farina di Caserta.

?,icou,u,[g,

- L'Apprendistato del Dr. Nicola Larorea.
Norme pratiche per l,applicazione delia Iegee

sulla disciplina deÌl' apprendistato e relativo regola.
meuto. Norme per la disciplina giuriciica delle Imprese
Artigiane - Assegni familiari - ass;stenza e previdearza -

Collocamento . Corsi apprendisti Giurisprurlenza
dell' Apprendistato - Legislazione sociale.

140 pagine coi caratteri deÌla «Gralìca Editrice»
di Perugia - L. 800.

- Le ricerche di mercato al servizio delle
Direzioni Aziendali . A cura della Sezione Italiana
della Camera di Commercio Internazioaale. Consta di
una premessa, sette capitoli e numerosi allegati,

75 pagine Tipogr.afia Bilieogra6a Ca-plti di
Roma - L. 1.100.

- Trenlesima relazione ann{ale della Banca
dei Regolamenti Internazionali - Una introduzione,
tabelle grafci ed otto capitoli: Rassegna della situa-
zione economica e monetaria. Formazione e ùilizzo
del prodotto nazioaale. Nloneta credito e mercati dei
capitoli. Prezzi interDi e prezzi a metcato interDazio-.
nale. Scambi e pagamenti interuazionali. Oro riserve
monetarie e tassi di cambio. L, accordo monetatio
Europeo. Operazioni correnti deÌla Banca.

204 pagine coi caratteri della GASSER di Basilea.

- Aspetti dell' organizzaziore mercafllile luc-
chese nell'otiocento di Cesare Ciano. A cura della
Camera di Comrrrercio, Industria e Agricoltura di
Lucca: una premessa e due parti:

10) L' organizzazione mercantile Lucchese ante-
teriormeDte all'uuità d, Italia (su quattro capitoli);
20) le vicende della Camera di Commercio di l_ucca
sotto il Regno d' Italia.

115 pagine coi caratteri delìa Industria Grafica
Lorelzetti e Natali di Lucca.

- La Camera di Commercio rli Avellino e le
istituzioni che I'hanno preceduta di Carlo Festa,
a cula di quella Camera di Commercio.

Presentazione, premessa. Sei capitoli (Commercio
e lnduetria deìl'Erpinia - L, a e della lana - L,arte
della concia delle pelli - La dogaoa di Avellirro La
reale società economica di Priucipato Ulteriore.

Tipografia Pergola di AveÌlino - l5g pagine.

_ - Rassegna delle provvidenze di legge per
lo sviluppo economico - A cura della Camera di



REGIST§IO DE[t[ DIT'TI
I

MAGGIO

4ISCnIZIOIII
20106 - Metonì EJisìo - Naoro - ingros§o di vino e acque

gassate 2.5.1960

zOlOl - 
-Pìredaa 

Gavind - Nuoro - Riv' olio d'oliva, di

semi e rettificati 2.5 1960

20107 - Mqrrds Moria ìn Chelo - Bosd ' riv' alimentari'

coloniali, Pane 2.5.1960

2OlOg - Pitodtli Orlondo - Lotzordi - riv' fi§sa e amb'

di irutta, verdura, uova, pesci, olio 4'5'1960

2OllO - Polcu Franccsco - Nuoto 'autotrasporti per c'

terzi 4.5.1960

20111 - Chiozzi Lt ìsa - Siliscold - auiotratporti per c'

ierzi 4.5.1960

2oll2 - Pirqs Ottavio - lsill - ind' costruzioni edili

6.5.1960

2)ll3 - Usciddo Andrea ' Nuoro - noleggio di rimessa

6.5.1960

2011.4 - Ferrand,u Pietro - Bitti - amb' pellami, sapofle,

frutta, verdura 6.5.1q60

20115 - Cont& Aushvo ' Arilzo - riv ' coloniali, merce-

rie, abbigliamento e altro 65'1960

20116 - Cobtds Nicolò ' Bdunci - riv' art' da pesca e

da spiaggia, calzature, cartoleria 6.5 1960

2)ll7 - Cabros Vincenzo - Baunei - ri't mercerie, chin-

caglie, terraglie, ferrosmalto 6 5 1q60

2oll8 - P;rcu Maria Gruzid - Advol - riv' vini in fia'

schi sigillali 7.5 1oo0

2}]Jq - Cofinas Mario ' Seul - riv' frutta, vcldula,

grassi, latiiciri, pane, scatolemc 7 5'1960

20120 - Aualandi Ampelìo - SinlscolL ' riY' materiale

da cosiruziofle 7.5 1q60

20121 - Loche AntÌoco - Tondta - macelleria 7 51960'

20L22 - Cordq Giovotnd - Torpè - tiv alimentari, colo-

niaìi, frutta, verdura, pasticcerie 7'5 1960

20123 - Demartis Salvalore - Esterzilì - ind' costruzioni

editi 7.5 1960

20121 - Pudda Gotdria in Lod'do - Orolelll - riv' gas

liquidi e relative apparecchiature, art da toeletta

7.5.1960
2t)125 - Soc. p. Az, Azìoidrla Ricoslruzloni, Costruzioni

Ed.ilìzìe "3.A.R.C.E., ' Fonni - ind' costruzioni

edili, siradali, strutture in cemento armato, ecc'

7.5.1960
20126 - Betloai Aesuino ' Or4l'i - autotrasporti per c'

tcrzi q.5.1q60

2ll2'l - Soc. di J.ttto Pitas Aìoltanna Cosìna 6 Sìas

Pietrc ' Sunl - riv' materiali da costruzione

9.5.1960
20128 - Fadda Bachisio Angclo - Nuoto - riv' cartoleria

9.5.1960
20129 - Mele Albino ' Orotelti - amb' di alimentari in

genere 10.5.1960

201J0 - -Cas§, 
Fidenzio - Borore - amb' frutta' verdura'

Pesci, ricotia l0 ;'l 
'602ol3l - Deidda Bonino - Sadali - nol€ggio di rime8si

12.5.1960

1n

i

20132 - Vtrdis Salvalore Mtchele - Tonora - autotra-

sporti Per c. terzi 12.5.1q60

201'33 - iuvonì Antonio - Budofll - anloltdsporti per c'

terzi 16.5.1960

20134 - Cotond Giovofltti - Gg,oi - barbieria - riv' art'

da toeleita 16.5,1960

20135 - Deì\na Pasqualina ' Lula ' riv ' tessuti, calza'

ture, terraglie, casalinghi e altro 16'5'1960

20136 - Muliazztt A,tonio - Siniscota - riv apParecchi

radio € ielcvisori, art. elett ci, gas liquidi e altro

16.5.1960

20137 - Pata Citisco - Totpè - macelleria 16 5 1960

2o1j8 - MLrru Rot olo - frlei ' tiv materiale da co'

siruzione, vernici, ferramenta e altro 16 5'1960

2}l3g - Cambosu Nino in Fois - Nuoro - riv cartoletia

17.5.1960

20110 - Beccone Frsncesco - Maft'oloda - amb' di orto-

frutticoli, Pollame 17 5.1960

20141 - Alangino RqlJaele - ?'nala - amb di dolciu'

mi, frutta, verdura 17.5.1960

20142 - Cadeddtt Efisio Alessio - Nuoro - riv' articoli

radiofohici 17.5.1960

20143 - f.,frÌs Salvalore ' Orosei - auiotrasporti per c'

terzi 1q 5.1960

20111 - Mulas Bettlgnd ' Batisdrdo - liv' materiali da

costruzione e manulatti di cemenio 19 5 1961)

2OÉa - Aftsu Alberto - Lanusci ' riv' pezzl di ricam-

bio auto-moto pneumatici, art idraulici e elettrici

1S.5.',I960

20116 - Marcngiu Erfiìnìa - Lanusel - riv' ortofrutii'

coli, uova, pesci, formaggi, olio d'oliva e di

semi 19.5.1960

20147 - MekAior. Marld- Oltond- riv' mobili 19'5 1960

20148 - Pou Giov' Bqttistd - Siniscola - riv' mai' da

aostruzione 1q.5.1960

20119 - Chessa Aiacobbe - Totpè - riv ' alimentari' co'

loniali, lrutta e verdura, tcssuti, calzature' ecc'

r q.5.1q60

2Ol5O - Fara Maddalena - Torlotì - rlv tessuti, conle'

zioni, mercerie, calzrture mobili lu 5 loo0

20151 - Manca Antonio - Nuor' - rappresentanie di

marsala, vermouth e prodoiti per brodo 21 5'1960

201i2 - Aobsii Maria Arazia - Nuoro - ritt' alimentari'

commestibiìi, pane, frutta e verdura 21'5'1960

201a3 - Melont Antioco - Tinnurd - riv' mat' da co§tru-

zione e laterizi 21 5'1960

20151 - Cabol LuìEì - Naoro - bar-cÀlfè, liquori, gelaii'

pasticcerie 2'1.5.1960

20155 - Vacca Morio - LaL\sei - riv' gas liquidi e re'

lative apparecchiaturc' a ' igieflico-sanitari e af-

Iini 24.5 1960

20156 - Ma(tedd.u Nlcolò - Ottueri - amb' di frutta'

verdura, Pesci, olio 24.5.1960

20157 - Zonchediu Bonarino - Doryatt'noleggio di ri'
messa 27.5.1960

20158 - Sor. d.ì Jatto Marrus, Llrgu & Corbonl - Bosa

- riv. materiali da costluzione 27 51960



l::, - Src. dt latto Nonnis pìettìno è puddu Giov.Bdltisla _ Nuoto _ autokasporti pe. c. teiri
27.5.1960

lr:60 - Sr.-, di Ja o Angotzt 6 penta _ Cugtìerì -autotr.sporti pet e. terzi 27 _5.1960

8,] MODITICAZIONI
1ì68a - Murgla Aiuseppe _ Sorgono _ agg: industria bo.

scntva, estrazione e lavoraziore sughero 6.5.1a60.139'16 - Melis Aiovanni - Naoro _ agg: riv. frutta evcrdura 7.b.1960
17875 - Toh Aesuìna Ìn pani _ Nuoro _ cessa it noleggiodi rimessa _ inizia agenzic funebre g.5.laou
u)2)1 - Caporult Vìnccnzo _ Nuort

per c. terzi 9.5.1960 ' - agg: autotra§porti

19272 - Loi Aiuseppc _ Orosei _ agg: ingrosso di orto_frutticoli I0.5.1960

17058 - Curreti Aiovanni _ Oyodda _ amb. frutta, ver.
dura, olio e altro 6.5.1960

1539 - Orunesu Giovannl_ Lalo _ riv. coloniali 20.5 1960
13442 - Mqrciatis Albino _ Toreoll ingrosso oitofrutii-

coli e ambulante di alim€ntari in genere 20.5.1960

Riossunto Movimenlo

ISCRIZIONI
Ditte individuati r. 50
Soc. di fatto > 4
Soc. p. Az. , I

mese di M{ggio tg60

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 21
Soc. di fatfo , I

n. 22

Ditte

!. 55

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n, 4
Soc. di fatto , 3

10893 - Depau Gtutio _ Tortolt
raccomandatario della Soc.
nia I0.5.lq60

n.7

GIUGNO

4 t§cnlzrotrl
20161 - PhL Giuseppa _ Bdtìsordo _ ingrosso ortofrut_ticoli 1.6.1960
20102 - Pdla Aiacono _ Orosei _ ingrosao ortofrutticoli

1.6.1960
20163 - Puggioni Gesuina - Ofisno

c. tcrzi 1.6. tq60
- autotrasporti per

- nomina ad agente
di Navigaziotc Tirre-

lgSgb - Caid Slelano _ Dorgdli _ agg: fabbrica diblocchctti di cemento t).s. t960
3939 - Àayossi Mario - Nuoro _ assume rappresentanza

con deposiio birra .ps6qy661; 12.5.196t1
10145 - Mascia Sderinq _ Austis _ aggt,iu. i"r,,r, ,"r-

dura e pane 12.5,1960
13733 - lbbs SeruJino _ Borore - agg: riv. ari. di abbi.

-CI1rTj9, confezioni, p-rori, IUri, giorriii
12.3 1960

1\142 - De.fiu.rtas Angclo _ Totara _ agg: rìv. Iissa dicotoniali 12.5,1q60
16515 - Mqugerì Ftonesco _ Nuoro _ assumc rappresen_

tanza d.ella D_itta p.Ii Di pietra di ,U"rr"f, t)li. rg;tz)+é - ltlureclda Dino _ Sorgono _ agg: riv. ,rr. daroetetta, cosmetici, art. di pelletteria e abbiglia-mento 14.5.1960
19909 - Aaù]s Frdncesco _ Bqunel - agg: rjv. calzaturee affini, feffamente, tjnte, merccrie, mat. da co.struziote 14.5.1960
19714 - pqa Aiuseppina _ Sinìscola _ agg: riv. frutta,verdura, fiaschetteria, iiquori in Uot-,igti. f+ t.iojttz)z - Dagd traicesco _ Ollolai _ agg,-riv. tissa aifiaschetteria e dolciumi, frrrt.,-"r".ar.r,--i"1,

I4.5.1q6o
l64ql - Casa_grande Clenente - Oruni _ agg:riv. estrattied alcool per tiquori 16.5.1960
19129 - Scadu !*y:y _ Villagfande _ aggt autotrasportiper c. terzi 1q.5.1960
14807 - Siz/s paolino - Sit dia _ agg: riv. essenze ealcool per liquori, tiquori in t-oìtigtie ,ò:;.;à'
13324 - Soc. di lafio Sahnq tytarlo 0 Fraacesco _ Nuoro_ apettura di nuova officina a""""r1"" ir"ri"Campanla - Nuoro 20.5.1q00

i?ài_';!r:!:;:;y:;;:::,;,::::::Ti,'],1; jlxS
8porti c. telzi conserya le altre attì"id iO;.;ò;;

C,) CAITCELLAZIONI
18,72 - Sac. dl Jatto phas Oiuseppc G Tìcca Fraacesco_ lyuoro _ costruzioni edili 2.5.1160
16127 - Soc. 

.di latto Lappt, Rubanu 6 Sale - Orgosolo- autotrasporti pcr c. terzi 2.5.1900io/04 - Sb.c. di ldlto Crubu pietro O Oftù Anloulo _,sill - autotrasporti per c. t.rzi 2.5.t9Ò0
10182 - plras Tercsa _ Isill - tiv, alimentari vari O.5,lgo0

20161 - Lai Elvlra _ Seui _ autotrasporti per c. tcrzi
1.6.1960

20165 - Araigìno Dolorelta _ Desulo - riv, cereali, oliod,oliva e di semi l.6.tgo0
20166 - Congiqs Glonanna _ Deiulo _ riv. [rutta e ver.dura 1.6.1960
ljt67 - DeÌdda Eltsqbetta _ Desulo _ riv. tessuti, ma-nufatti, filati, calzature e altro 1.6.19602ulb8 - Flotìs Aiovannl _ Desulo _ riv. dolciumi c ge_lati 1.6.1960
20169 - ptras Agosfiha _ Desulo _ riv. dolciumi e gelaii

1.6.1960
20170 - Pofiu Aafurino - Desalo _ riv. frutta e verdur!1.6.1q60
20171 - Soc, p. Az, Bdtoìd._Malfei _ Villanovatulo _tnqust a estratiiva (argilla) 1.6.1900tu12 - Soc. dl Jatto Mele Ftahccsco 6 Ftorìs Aiovonni-,,lir,:r* _ aulotrasporti pcr c. terzi Lo.tooozvtr) - vargtu A?om. piero _ Jctzu _ ind. edilizia incemefito armato 4.6,1q60
20174 - M.dmeli Salvqtore - Escolaplano _ autonol€ggiodi rim€ssa 4.6.1q60
20175 - Dessì.Giuseppe _ Lqconl - riv. fiaschetteria emacelleria 4.6.1960
20176 - Deiana Aiovqnna_ Ol icna _ riv. alimentari, frulta,verdura, coloniali, tessuti e altro 4 6,lqoo2ult - putzu Aluseppe _ Olìeza _

mi, 
.mangimi, "r,r*r:,i"*.,r"il'ìLHilll ".:ffI4.6.1S60

20178 - Sedda Serupio Ved..
alimenlarl, coloniali,
calzature 6.6.Iq60

Marledda - Orctelll - riv.
frutta, verdura, pane, tessuti,

20179 - Panzoni Bqrlolomeo _ Nu.
-- verdura, rardo, uova 6o.D:# 

amb' di frutta,

20180 - Aresu Mario _ Loceri _ amb. di frutta c verdura,Iardo 6.6.1960
20187 ' Bonbol lt:tto - siniscota - Emb. di frutta everdula 8.6.1960
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20182 - Sot. di Jatto Sulis Francesco O Remo - Tonara

- ind. boschiva: produz. legnami 8.6.1960

201S3 - soc. di fatlo F,lli Spada ' Noragugufi'e - a\lo'
trasporti Per c. terzi 8'6.1960

201E-l - Piras Fral\esco - Bosa ' ri\. apparecchi tadio,

televisori, mat. elettrico, elettrodomestici, gas li'
quidi 8.6.1q60

20185 - Ledda P\olo - Bosa - amb. frutta, verdura,

pesci, uova 8.6.1960

20186 -'Mosssiu Marid Aiaseppa - Oli'n a riv' tcssuii,

maglierie, mercerie, frutta, verdura, coloniali,

8.6.1960
20187 - Sor. dt latto Ercdi di Cahrus Sdlvalore - Ur'

zulei - riv. alimentari, coloniali, tessuii, calzature,

teIIaglie 8.6.1960

20188 - fspa Pietro - Nuoro - subagente per la rappre-

senianza di plodotti per blodo, marsala c ver'

mouth 8.6.1960

20189 - Soddu Salvatore - Oraai - industria boschiva

8.6-1q60

20190 - Inzaina Domenlco - S,,fi Teodoto - amb lruttr
e verdura 8.6.1960

2olgl - Addis Sebastlono - Torpè ' riv' pasticcerie

8.6.1q60

20192 - Pudda Gìov. Bdttìsta - Ollrfla - autotra§porti Per

c. terzi 10.6.1960

20193 - Solanas Felkino - Tortoll - arnb' di rotiami di

feffo e ram. 10.6.1960

2olg4 - Soc, di latto Morciolìs Aiovanni 6 Paolo -
Nurti - autotra§porti per c. terzi 10'6 1960

201q5 - So4. dì lqtto 'Centto Ldtte" dì Melis 6 Tullu
- Nuoro - lavorazione del latte e suoi derivati e

vendita all'ingrosso di latte e derivati 10 6 1960

20796 - Mura Luigt - Isilì - amb. di rame lavorato

13.6.1960
2olg7 - Are Stlvatoricd - Bolotana - !iv. frutta, verdu'

ra, agrumi, pesci 13.6.1960

20198 - Bussa Afuv. Ig\azìo - Oliend ' riv materiale

da costruzione, legname, mat. igienico-sanitario

13.6.1q60

20199 - Puligheddu Sqlvolore - Oliena - ^rnb' 
allrfler.'

tari in generc 15.6.1960

2o2oo - Manca Glovanni - AlzatL- affitacamere 15 6'1960

2O2Ol - CasulT Mo,ria Arecd - Desulo ' riv. dolciumi e

cafioleria 15'6.1960

20202 - Tore Giovanna ' Tonara - riY. carni trlacellate

fresche 15.6.1960

20203 - Tallu Orlando - Fo nì - irld, €dilizia 15 61960

20204 - MdstinL Giorgio - Macomel - riv' vini, Iiquori,

kutta, verdura 18'6.1q60

20205 - Ticca Fralcesco ' Nuoto - lavori di cdilizia in
economia pe! c' di privati 18.6.1960

20206 - Carcdda Aìov. Marla - Bolold d - riv. alimen-

tari, pane, calzatule, tessuti e altro 18.6.1960

20207 - Moi Giovanno - Torlolì - rilr. oggetti preziosi
18.6.1960

2tJ2oB - Cdrto Ma ro ' Dorgalì - autotrasporti per c'
terzi 20.6 1960

2O2Oq - Marras Prospero ' Nuot, - amb. di trutta,

verdura, legumi 20.6.1960

20210 - Curcu Antonio - Cuglieù - riv. articoli da toe'
letta e Profumi 20.6 1q60

20211 - Piras Aiuseppe - Nuo/o - la'roti di edilizia pri'
vata ir economia 20.6.1960

20212 - "S.l.R.A-,, - Sanilario ldtdulicd Riscdldamento
AJlini di Dardolo Mqtio ' Nuoto - impianti di

riscaldamento e condizionamento d'aria in gcner',

idraulici e sanitari 20.6,1960
20213 - Soc. di Jatto Lobina Pietro & Matia - Locerì

- frangituls delle olive 22.6.1960

1t

20124 - Otmì Gino - Aastis - riv. gas liquidi 22.6.1960

20215 - De Monfis A. Antonio - Bolotono - riv. carto'

libteria, prolumi e cosmetici 22.6.1960

20216 - Saba Gìov. Anlonio - Orosei - autotraspo i p€r

c. lerzi 22.6.1960
20217 - Motzo SleJano - Bolota a - macetleria 24.6.1960

20218 - Deina Aiuseppe - Aairo'amb. irutta, verdura,

cereali 24.6.1960
2'2lg - Lai Vincenzo - Seui - riv ricambi auto-moto-

cicli 24.6.1960
20220 - Pireddd MarìLntotìL ' Nuoro ' amb' lrntta,

verdura e uova 24.6.1960

20221 - Reboli Deuino - Siniscola - rappresentante con

deposito per la vendita di apparecchi radio, iele'
visori, elettrodome§tici 25.6.1960

20222 - Sanna Augusto - Lod.è anb. alimentari e altro

25.6.1960
20223 - Atru Giovanni - Suni - tiv. materiali da costru'

zionc, laterizi legnami, carbone, mat. idraulico

25.6.1960
20224 - Conì Camtos Aulelid - Ulassaì ' tiv. alimelltari,

pane, mercerie 25.6.1960
20225 - Usai Angelo - Estctzili - autotrasporti per c'

terzi 25-6.1960
20226 - Soc. in N. C, Impresa Francesco Sovetio Pdtisi

- MacorTet - lavori di rinnovamento del binario

delle FF. CC. 28.6.1960
20227 - Delogu Giuseppa - Scqno Montilefto - riv' olio,

frutta, verdura, formaggi 28.6.1960

20228 - Obinu Franceschino - Irgoli ' fabbrica e riv'
di blocchetti di cemento 28.6.1q60

20229 - Ldrra Giomdrìd ' GovoÌ - aflb. di frutta, ver'
dura, legumi 28,6.1960

20230 - Soru Solvatore - Aavol - 
^rnb. 

di frutta, verdu-

ra, uova 28.6.1960

Bl ![oDIFICAZIONI
lla}7 - Pilosu Aiovanni - Totpè - 

^ggt 
fabbrica dl

blocchetii di cemento 1'6'1960

16838 - Mordiiì Atttonlo - S. Teodoro - aggr cava per

I'estrazione di pietra e sabbia 1.6.1960

13548 - Mereu GÌto - llbono - cessa il comm. amb. di
frutta, verdura - inizia il comm. amb. di olio
d'oliva - agg: vend. ingrosso di §ughero grezzo

c la !iv. di frutta secca, fave e legumi 1.6 1960

lgg3o - Muggiaru Antonio ' Atzara - agg: ibgrosso di

sugheri c sugheracci 1.6,1960

l5g,2 - Peddio Deiddd Salvatore - Des\lo ' dgg: ri\,
mobili, tapp€zzerie e art. di arredamento, legnami

1.6.1960
12363 - Mdccioni Aiuseppe - Desulo - aggl. riv. dolciumi

1.6.1960

1.7a66 - Ftotts Basilia - Desulo - agg:. rlv. dolciumi
i,6.1960

19612 - Barracca Sebastidtd - Desulo ' agg: riv. dol'
ciumi 1.6.1960

4250 - Ottù Pisa\o Cesate - Nuoro ' agg: riv' gelati

1.6.1S60

20075 - Ticcd Giuseppd ' Nuoro - agg. v. birra e bi'
bite in bottiglie 1.6.1960

12353 - Cottu Maria - Baunei - agg: riv. alcool e c'
strattini per liquori 1.6.1960

18409 - PeddLzza Carola - Nuoto - agg: riv. gas Iiquidi
e relative apparecchiature 1.6.1960

19237 - Puddtl Morlangeld - N6oto - aggi riv. dolciumi
e gelati 1.6.1q60

1g3og - Coronas Efìslo - Nuoro - cessa il comm. amb.

- inizia gli autoirasporti per c. tclzi 6.6'1q60



:':. - Sechi Ftaneesco - Naoro - agg: riv. salumi e
pizz.ria 6.6.1960

-:. -,-^ - Deppcru Gioyanni - Galtellt - cessa il comm.
di alimentari e altro e conserva soltanio la treb.
biatura meccanica per c. terzi 6.6.1960'.)j!) - Cossu Sebqstiano - Nuoro - agg: apertura di
altra filiale in Nuoro - Siaz. FF. CC. per bar_
caffè, riv. pasticcerie, gelaii, panini e ristorante
E.6.1q60

lSlS3 - Sor. di Jatlo Aresu pasquale 6 Aiuseppe _ La-
nusei - aggi fabbrica di blocchetti di cemento e
Ìiv. mat. da costruzione 11.6.1960

11851 - Mulo Andrea - Otune - cessa il noleggio di bi-
ciclette inizia l,autonoteggio di rimesa 11 6.1960

19051 - Mereu EnLfia - Lotzorai - agg: !iv. tessuti, cal.
zature, manufatti, chincaglie, liquori e birra in
bottiglie 11.6. tq60

19766 - Dod.de Grazia - Bifti - agg: mescita di alcoolici
e superalcoolici 14.6.1q60

1782 - Cannds Solvatore - Nuar, - aperiura di succur.
sale in Nuoro - C.so Garibaldi, 124 per ls ven.
dita degli stessi generi della sede principale
14.6.1960

9810 - Src. Coop. Agrìcola ,Andtctt Chessa _ Orune _
proroga dei potcri commissariali al 3l luglio 1960
16.6.1q60

17502 - Bitta Anlonlq - Nooro - aggi riv. bibite e birra
in bottiglie 15.6.1960

l437l - God.dl Tonwso - Bì i - cessa il noleggio di ri.
messa - inizia gli autotrasporti per c. lerzi 20,6.1960

15107 - Marrus Peppit o - Sunl - agg: autotrasporti per
c, terzi 22.6,1960

20157 - Zoccheddu Bonurino - Dorgali _ agg. trattoria
con alcoolici a Cala Gonone 22.6.1960

19158 - Sor. di lotto Dagq Denetrio €, FÌgu Sdvatore
e Mario - Sìndia - iI socio Daga Mario recede
dalla Società 22.6.1960

1,4880 - Maulu Bdttisti\o - O qna - agg: riv, mercerie
22.6.1960

20153 - Meloni Antìoco - Tinnard - agg: autotra3por
per c. terzi 22.6.1960

18287 - Piteddu Piero - Macomer - apcrtura di succur-
sale in N[oro via S, B,rbara - pei la vendita di
cicli, motocicli e pezzi di ricambio 25.6.1960

10450 - Onù AÌuseppe - Tottoll - aggt autotrasporti per
. c. terzi 25.6.1960

12694 - Chku Oiovdt ni - Orani - a!;gt riv. apparecchi
di radioditfusione 25.6.1960

18230 - Fq,ldd Anlonlo - Aastis - agqt autotrasporti per
c. terzi 25.6.1960

18235 - Cossl, Giovanni - Laconi _ agg, riv. alimentari,
coloniali, grassi, tessuti, man[fatti e altro 27.6.196d

19028 - Braìs Cav. A uro - Sinlscola _ agg: riv. art,
elettrici e radiofonici e riparazione <legli stessi,
rlv. ariicoli da regalo e allf.o 27.6,1960

6840 - Pilio Antonlo - ulassaì - aggj autotrasporti p€r
c, terzi 27.6.1960

18690 - Usal Bentto - Eslerzili - agg: autollnee Seui_
S, Oavino e Escalaplano-lsili 27.6.1960

19659 - Malas Benigno - Sezi - tlasferjsce Ia propria
sede a Barisardo 27,6.1960

18941 - Sor. p. Az. ld.roete rìca del
aumento del capitale sociale
27.6.t960

13\20 - Pusceddu Benldn ìno - Torlolì - agg: autotra-
sporii per c. terzi 2S,6.1q60

15062 - Detlori Anlonio Raìmondo Scano MontiJefio _
Agg: riv. atimentari commestibili drogherie, co-
Ioniali e altro 28.6.1960

C] Cf,NCELLAZIONI
19638 - Noa[,s Pìelrino - N^oro - ri,r. mobili 1.6.1q60
19587 - Dqlu Francesco - Tolpè - amb. di frutta, ver-

duia, Iegumi 1.6.1960
18567 - Sdnna Luigl - Torpè - fiaschetterja 1.6.1q60
11318 - NavoU Pìelro Maria - Iel - bar-caffè-liquorl,

dolciumi 6.6.1960
9626 - Flotìs Pielro - Desulo - amb. castagne, noci,

fruita, verdura 6 6,1960
10329 - Flo s Liberulo - Desulo - arnb, di castagne,

orbace, ferro e legno lavorato 8.6.1960
1201,4 - Bozzdbo Angelo - Maconur - i[grosso di prodotti

caseari 8,6.1960
18986 - Cenlro Latte di Melis Aiolonni - Nuoto - la-

vorazione del latte e suoi derivati e commercio
all'ingrosso di latte e derivati 10.6.1960

20159 - Soc. di lalto Nonhis pielrino €r puddu Giov.
Bdltista - Nuoro - artotrasporti per c. terzi
10.6 1960

17110 - Attene Ftancesco - Scano Montilefto - riv. ali.
mentari, commestibili e aliro 22,6.1960

18583 - Decot did Stsinnia - Budonì - riv. confezioni,
stoife, mercerie, chincaglie 22.6.1960

19314 - Soa. di Jatto Guìso Salvatore & MoreddL Frun
cesco - Lolq - fornace calce 22.6.1960

19616 - Chidrelli Fablo - Macomer - riv. cartolibreria
25.6.1960

19921 - Selloni Pietri\d - Bi i - riy coloniati 25,6.1960
18563 - Maslinu Anl. ALgelo - Scano Monlilefio - auto-

trasporti per c. terzi 28.6.1960

Riossunlo Moyimento Ditte mese di Giugno 1060

ISCRIZIONI
Ditte irdividuali n. 61

Soc. di fatto , 7
Soc. p. Az. , 1

Soc. iu N. C. r 1

n.70

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 13

Soc. di fatto , 2

r. 15

8930 - Sor. p, Az, Elettrica Satda _ Villognnde - al,-
mento del capitalc sociale a L. 13.000.000.000
27.6.1,960

11788 - Srrd Giuseppe - Nuralla.o _ istitrlisce in Cagliari
un ulficio-deposito:23.6.1960

MODIFICAZIONI
Ditie individuali n. 39
Soc. di fatto , 2
Soc. p. Az, , 2
Soc. Coop. ' I

n, 44

Abbonclevi al
*Nolizicrrio Economico»
ed cll'eleneo ulliciqle
dei protesli cqmbicrri

Talorc - cdyol -
a L. 3.000.000 000
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PREZZI A[['IilGROSSO PRATICATI SUT TIBERO MERCAIO III PROYIIICIA DI

MESE DI GIUGNO

lsnomirariom dei !rudotti t $alili lomtnirariom dti lto{otti o lttalilà

Prodotti ogricoli

Cerea,li - Legttminose

Grano duro (peso specifico 78 Perhl.) q.le
Grano ienero , , 75, ,
OIzo vestito ' ' 56 ' '
Avena nostrana
Fagioli secchi: preglati

comuni
Fave secche nostrane .

Vini - Olio d' oliua

Vini: losso comune 13-150 hl

' rosso comune 12-130
r rosso comune 11-120

» bianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualità conente

Prc(lotti ortioi
Patate: comulli di massa nostrane q.l

primaiicce nostrane
Legumi lreschi: fagiolini verdi comuni

lagioli da sgranare comuni ,
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappucclo
Cavolliori
Carciofi spinosi doz)

Pomodori per consumo diretto q.l
FiDocchi
Cipolle: fresche

secche

Poponi .

Cocomeri

Frutta e agrwni

Mandolle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate :

Noci in guscio noslrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne lresche nosttane
Mcle grosse sane e mature: pregiate .

comuni
Pere sane e nrature: pregiate

comunl .

Pcsche lrl massa (precocissime)
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere .

UYe da tavoÌa: bianca
rera

Uve comuni per consumo dirctto
Agrùmi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
lin1ori

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo di prato naturale q.l
Paglia di graflo pressata

Cruscami di ftumento: crusca
cruschello
tritello
farinaccio

,oo

7000

3000

9000

5200
4500

*oo

11000
8000
7000

14000

55000

3500

6000
10000

4000

_
10000

4000

-

9000

B€siiome e prodotti zootecnici

Bestiame d,e. maceLlo

Vitelli, peso vivo kg.

Viielloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, p€so vivo
Agnellir .a sa crapitina' (con pelle e corat.) '

<alla romana'
AgflelÌoni, peso morto
Pecore, peso molio
Suini: grassi, peso vivo ,

magrodi, peso vivo
lationzoli, peso vivo

Bestiame da uita

Vitelli: tazza rnodican a capo

razza bttna (svizz.-sarda)

razz^ indigena
Vitelloni: razza modicana

razza btnr,a (svizz 'sarda)
razza indigena

Ciovcnche: tazza fiodic na

razza bt:una (svizz.-sarda)

razza indigena
Vacche: tazza fiod.icarj. , ,

razza brrna (§vizz -salda)
razza indigena

Torelli: razza modicana
nzza bntna (svizz.'sarda)
razza ind,igena

Tori: razz^ $odlcan
razza b )na (svizz.-sarda)

nzz indigena
Buoi da lavoro: tazza modicana al paio

razza bfina (svizz,'sarda)

razza indigena
Cavalle fattrici. a capo

Cavalli di pronto §ervjzio
Poledri .

Pecote
Capre .
Suini da allevamento, peso vivo . al kg.

Latte e prodotti co'seari

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tipo romano':

produzione 1958-59 qle
produzione 1959-60

Formaggio pecorino .fiore sardoo
produzione 1958-59
produzione 1959-60

Burro di ricotta kg.

Ricotta: fresca . .

.salata

Lona grezza

Matricina bianca q.le

Agnellina bianca
Matricina carborata e bigia
Mairicina nera e agnellina nela
Scarti e pezzami

ilu030
1960

l4
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hrhriu dti prodotti e flalità

Pzi.li crude e conciate
a,:t::e salate flesche: pesanti kg.

, Ieggere
li .apre salaie a pelle
]i pecora: lanate salate

tose salate.
Di agnellone fresche .
Di agnello: fresche

secche
Di capretto: lresche

secche
Cuoio suola: cohcia Ienta kg

concia rapida .,.

Vacchetta: 1, scelta
2'scelta

Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo
C o m,bustib ili o eg etal i

Legna da ardere esseoza fort€ (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza fode - misto

Legname - protluz. locaLe (in massa)
Casiagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.

tavolodi (spessori 6-B cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5_10 cm.) ,
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5.10 cm.)
bianca iavoloni (spessori 5_10 cm.) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-Z cm.) .
Pioppoi tavolame (spessori 2-4 cm.).

tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T. .

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. g_9 in punta mt.
dimensiori cm. 1O,12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad_
piccole per ferrovie privatc
traversine pcr miEiera cm. 14x16 ,

Sughero Laaorato
Calibro 20124 (spine)

(spine)
(bohda)

Calibro 1B/20 (macchina)

1.a qualiià q.le
2.a

3.a
1.a

2.a
3.a

Calibro 14/18 (3/4 macchiua) La
2.a
3.a

Calibro 12/14 (1le nracchina) 1.a

2.a
3.a

Calibro 10/12 (mazzoletto) 1.a

lsnomimziom dsi !rudoili s ilalilà

Sughero estratto grezzo
Prime 3 qualità alla rinfusa q.le
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti mìnerori

Talco industriale ventilato bianco q.le

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e pqste alimentari
Farine di grano tenero: iipo 0O q.le

tipo 0
tipo I

Semole di grano duro: rifro 0 exira
tipo O/SSS . ,
tipo 1/semolato ,
iipo 2 semolato ,

Paste alim. produzione dell,lsola: tipo 0 kg.
tipo 1 ,

Paste alim. d,importazione: tipo o/extra ,
tiDo 0

Riso: origiuario brillato :
semifino
fino

Conserue alimentari e coloniali
Doppio conc. di pom.: itl latte da gr. 200 kg.

in laite da kg. 21lr ,
in latte da kg. 5 ,
in laite da ks. I0 ,

Pomodori pelati: in latte da gr. 50-0 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato kg.
raffihato pilè

Calfè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Oualemala, ecc.)
Cailè tostaro: tipi correnii

tipi cxtra Bar
Marmellata: sciolia di frutta mista

sciolta mo!otipica

Grassi, salumi e pesci consen)ati
Grassi: olio d,oliva raffinato . kg.

struito raflinaio
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B,
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo parma
coppa stagjonata

CÀrne in scatola: da gr. 300 lordi cad.
da gr. 200 lordi

Pesci conservati:
sardine all,olio scat. da gr.200
tonÙo all,olio baratt, da kg. 5_10 kg.
acciughe salate .

Saponi . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg,

_ acidi grassi 7j_t2ol, ,
Carta paglia gia a

150

r80
600
800
100

,:

s;
600

1400

1300

1500

180

220
700
900
500
750

12000

5000
3000

15000

6000
4000

9;
650

Ì500
1400

1600

150

200

2000
800
300

400
2200

10500

9000
8600

12100

12000

11300

10500

155

130

170

116

140

170

I 1200

s500
s000

12700

12200
11500

10700

165

135

180

120
160

180

450
2800

40000
38000
45000

15000

6000

60000
40000

24000

27000
25000
18000

15000

6000

45000
42000
50000

20000

8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000

210
165

160

140

75

160

238
248

1220

1480

1550

2000
190

250

280
175
l't0
150

78

165

240
250

1320

1750

1600

2200
200
260

8000

100

160

1500

700
250

2.a

1.a

2,^
3.a

25000
20000
10000

32000
28000
18000

38000
32000
22000
35000
30000
20000
32000
28000
18000

30000
26000
15000

5000
4000

28000
220A0
12000

35000
30000
20000
40000
35000
24000
38000
32000
22000
35000
30000
20000

32000
28000
17000

6000
5000

580
240
150

300
520

1100

s30
1,150

1250
160

t20

B5

680
450

115

125

60

590
260
180

340
560

12AO
q80

1500

1300

r65
t25

120
110

68

90
750
480Caljbro 8/10 (sottite)

Sugherone
Ritagli e sugheraccio



60
80

180
200

20

lsn0millari0rr dsi Uod0lti s qllalità

Moterioli do costruzione

Legname d,a opera di imPortazione

Abete: tavolame refilaio (tombanie) mc.

Pino: di "Pusieria,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilato
Casiagno - segati

Compensati di pioppo: sp€ssore mm. 3

spessore mm. 4

spessore mm. 5

Masonite: spessore mm. 2r/,
spessore mm. 31/.r

sp€ssore mm. 5

Ferro ed. affini lprezzi

[srsEiHlior Èi nàfii t lGlii

Tubi di ferro: saldati base i a I po::.ne:i:..e
saldati base 1 a 3 Poll. zincali
senza saldatura base I a 1 poì1. neri '
senza saldat. base I a 3 poll. zincati '

Filo di ferro: colto nero base n 20

ziflcato base n.20

ctu. 1.1x25r25
cm. 16x25x25
cm. 20x20x25

Matioiìelìe: in cemento unicolori
in cernenio a disegno
in gran;gìia comuni
in graniglia coloraie

Autocorro - portoto q.li

Autotreno - portoto q.li

IE
fdr l@

-r,,

I t r-r-

'-trt
:= 'r.
,lr t

1r

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

42000
42000

42000
26000
48000
68000
45000

68000
52000
50000

380
180
550
350
.150

,16000

16000
45000
30000
50000
70000
50000
70000
5400tì
55000

400

500
600
400
480

1200

17000

1 1000

17000

18000
29000

60000
52000
45000
23000
27AOO

25000
40000
42000
,18000

52000
58000

450
800
600
900

15-

1qr-'
2ù-'-'
32ù r

6ri" '
1i l-'-.

5LN . '
2a!,r
3lt-'-,.
2SLt.
laLr.
.ttìti-'"

5lr-,-'
5Lr0 '
62if'

1Ì L.-
SI,

12u-

Punte di l;lo di lerro - base n. 20 '
Tranciato di ferro per ferrature quadrupedi ,
Tela per soffitti (cameracanna) ba§s gl.400 mq.

Ccmcnto e Latetizi

Cernento tipo 500 q.le

Mattoni: pieni pressaii 5x12x25 al mille
fcrati 6x10x20

iorati 7x12x25

forati Sx12x2l
forati 10xi5x30

Tavelle: cm. 3x25x50
c . 3x]5x"l0
cm.2,5x25x'10

Tegole: curve press.40x15 (n.28 per mq.) '
curve pressaie 40x19 (n. 2'l per mq.) '
di Livorno pressate (n.26 per mq.) r
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.) >

Blocchi a T. per solai: cù. 12x25x25

base)

Felro omogeneo:
tondo pet cemento arm. bass fln. 20-28 q

prolilati vari . »

travi a doppio T base mm. 200-300 ,

Laffiere: omog€nee nere base mm. 39110 ,
piane ziùcaie base n. 20

ondnlate zincate base n-

Zinco in fogli base n. l0
Banda stagnata base 5X

8000
10500

9500
I +000
18000

1S000

32000

9000

r 1500

r0500
15000

2000t)

2100t)

35000
24000

Lesn.m6 d.r operd € dc miniera - Produtions locale!-----iiinco irmion o vrgone ierrb"iario partenza;
traverse, merce resa-franco staziote feffoviaria partenza:

SuEh€lo loyo!.rlo: nlerce bolìita' refilela ed imballata 16é
lraDco P4rto lmDlrcoi

sughero esllalto Et€zzo: mefce zlla rinfusa resa frattco s:lz:l
;]nìionabile.

Prodolli rnlnerqri
tslco: merce nuda franco stabiiimehto indusiriale'

Generi climenlqri ' Colonicli e diversi
tnr.?zi:Ji'-;;nJit,-- uì .l.iru9tiu,',", 'Ja rnolitro t' :
gro.si.ta p.r l< farine: dr pcsti[i''io '' ']a gro-"=
i.r. lu r,u"rrt dc groosiota 1'''r i '"olonialì e 'lire-'-
looine o'posre attnr: a) Farirre. Ir. molino o dcfì' gross''r
'-""-ui Éa*ài iiàniò pasliiicio o deposito grossista;

conscrve ctimenlnrt è coloniGli: llanco deposilo.grossis a: 
-

clas3i - sotumi e pesci conservoti: lranco oeposllo groj:r: r
iioi"r - c""", frànco deposilo gro§sista'

Mcterieli dc costrEzione
(1"";ri- dj vendita daÌ comnerciante)

Leltname da opeta d'ilnpo ozi.ne fr' rn^gazz' di venii:-'
;;:;;; ;ili-i'".ie lianco" magaz,eno di vendita;

è-.-"r,ii " r"*rirl 
nrerce franco- rn^q^zzeno di v€D'1':"
per le mattonelle, fr' canliere procu:::':

ll Autotrosporti
Autocorro - portoto qJi15-17 ol *: I 33-33

40 " '70-80s0 " " 80-90

ol Km. L. 90-t(D
" . - 100-i20
. " . 180-2m

" - .2@-a
B_) Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'oulisto) ol Km. L 45An

Le tarilfe degli autoiraspotti merci sono riferite al capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mentre :e :t-iE
delle autovetiure in servizio di noleggio da rimessa si riferiscono soltanto al Capoluogo'

Fcrse commcrcicrte dello secrmbio - cem$izioni di Gonsegn(l
Ptodotli cgrlcoli
(prezzi di yendita dal Produttore)

cèredll e I€grminosé! iranco magazzeno Produltore;
vi.. " "rr.r-"t 

Vini, merce iranco cantina produtlore;----- uiÒtio d'oliva, franco deposito produtlore;
pròdotIi ortivi: merce resa sul luogo di produzir nei

F:urra e cqrumi. a) Frulla secca, iranco magaz/eno prodlttore;
b) Frurta iresca e agrumi, merce tesa suì luogc cll proo

fordssi e mangimit a) Fieno pressalo, Iranto nioduilore;--- --61 Crusc-arni di frumento, InLrce frznco molirro.

Besli<rme è prodotti 2ool6c ici
(prezzi di vendita dal produttore)

Besllame dd nscelto: lranco 
- 
len imenlo liera o mercato;

i""iiii" a" vila: lranco tenimento, ficra o mercato;
;;;;;;ì"iti;.seati: a) Larle u11- J1 12lreria o rivendita;----- L)'Èorrnapgi, lr. (lpfosilo ind. o nragazzeno nroduttor€;

ci Burro eiiàotta, fr. laireria o rivelld, o nragazz. prod.;
tdrd.r€rr.r: merce nuda franco lnagazzeno ptodutlorc;
petfi crude è concl.rie! a) Crude, Ir. produit. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o slazione parlenza'

Prodotli dell' industria boschivcr
(prezzi di vendita dal produttore)

combusrthili vegel.tli! franco imposto sll strada catnionabile'

TARIFFE TRASPORTI CON ALITOMEZZI PRATICATE NEL MESE D/ G I U G H O 1!6'-:

;,.""t orl;à,i; Iip. olrob€D€ ' \"!oro - r! ]l:--- la ii



leromimriore dei ltodotti s qualita

Moterioli dq costruzione

Legname da opera di impurto,zione

Abetei tavolame retilato (tombante) mc.

Ecrse commereicrle dello sccrmblo - CondEzisili di conseEncr

Iemlllillarioru dri uodolli e umlilà

Tubidi ferror saldati base 1a 3 poll.neriq.le
saldati base 1a 3 poll. zincati
senza saldalura base I a 1 poì1. neri '
senza saldat. base 1 a 3 poll. zincati >

Filo di ferro: cotto nero hase n.20
zi.cato base n. 20

liriil liIrll
l=r "-

lStti,
155410

19000

12500

15000
moraÌi e listelli
madried
travi U. T.

42000
,12000

42000
26000
48000

68000
45000
6s000
52000
50000

380
480
550
350
450

8000
10500

9500
1.1000

18000

19000

32000
22040

-1600t)

16000
45000
30000
50000
70000
50000
70000
51000
55000

100
500
600
400
4E0

13000

8500
80

1200

17000

11000

17000

13000

29000

60000
52000
45000
23000
27000
25000
40000
,12000

48000
52000
58000

450
800
600
L)(X)

12a.
1q0l
130r.
190t,.

200t,
32o(:t'
6500u

5600('
500rr0

2500t1

30000
2E000

45000
16000
52000

56000

62000

550
1 100
800

1200

Piro: di (Pusteria,

Faggio: crudo - tavolonl
evaporato - tavoloni

Larice - relilalo
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3 m(

spessore nlm. ,1 '
spessore mm. 5 '

Masonite: spessore mm. 2r/j
spessore mn1. 3r,1-r

sp€ssore mm. 5

Ferro ed affini lprezzi

tondo per cemento arm. base mm. 20.28 q

profilati vari

Punte di filo di ferro - base n. 20 ,
Tranciato di ferro per lerrature quadrupedi ,
Tela per soffitti (cameracanna) [asc 9r.400 mq.

Centento e Laterizi
Cemento tipo 500 q.le
Mattoni: pieni pressaii 5xl2x25 al mille

Icrati 6xlCx20
forati 7x12x25

lorati Ex12x24
forati 10r15x30

Tavelle: cm. 3x2,x50
cnr. 3x25x-10

base)

cm. 2,5x25x.10
Tegole: curve press.,loxl5 (n.28 per mq.) ,

curve pressate 40x19 (n. 24 per mq.) ,
di Livorflo pressate (n. 26 per mq.) r
piane o marsjgliesi (n. 1,1 per mq.) ,

Blocc|i a T. per solai: cm, 2x^5x2-)
9000

i 1500

10500

15000

20000
21000
35000
2,1000

travi a doppio T base mm. 200-300 ,
Lamiere: omogenee nere base mm. 39i'10 ,

piane zincate base h. 20 ,
ondulate zincate base n, 20

Zinco in fogli base n. l0
Banda stagnata base 5X

cnr. 1,1x25x25

cm. 16x25x25
cm. 20x2{)n25

Mattoirelle: in cemento unicolori
in ceÌnento a disegno
in gmniglja comt1lri
in graniglia coloraie

Prodolti cgrlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)

ceroqli e 16quminosè! iranco magazzeno produtiore;
vturo e oli.! a) Vini, merce fra0co cantina produitore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
pt.odotli ortivi: merce resa sul Juogo di prodùzicne;
ErurIc è dslumir a) Fruiia secca, franco magazzeno produttore;

b) Frutta fresca e agrumi, merce resa sul luogc di p!od.
Eorcsgi o mangimi: a) Fieno pressato, lranco pioduiiore;

b) Cruscami di frumento, Ìrerce franco molino.

Besliqme e prodotll zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Eosll.mo dd mccollor franco tenimento liera o mercato;
Bestiqlne d.r t 1q.r: iranco teninìenio, fjera o mefcato;
LoIle e prodotll coseari: a) Larle alim. ir. ìatleria o rilendiia;

b) Formaggi, lr. (lPpnsilo ind. o rttagrzzeno produrtorej
c) BuIro e ricoita, fr. latteria o rivend. o màgazz. prcd.;

L.rnc arèzra: merce nuda franco fiagazzeno prodtlitore;
pelli crudé è conctdre! a) Crude, f!. produtt. o raccogliiore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione partenza.

Prodotli dell' induslrio boschiu.r
(prezzi di vendita dal produrtore)

combusliblli veg€Iati: franco imposto stl strada camionabile.

troEnètnè ds opera è d.t miniera - prodgzionè locale!
lranco Camion o vagore ferroviario partenza;
traverse, nlerce resa lranco stazione ferroviaria partenza;

SuEhelo lavolclo: rnerce bollita, relilata ed in'ballata resa
lranco n^rto tmbarco;

Suqhelo €stlqlto Erèzzo: merce alla rinfusa resa franco strad2
caf ionabile,

Prsdotli nriilererri
Talco! merce nrlda franco stabilimento indÌtstriale.

Genari climeniori. Coloniali e divorsi
(prezzi di vendita al ciettagiialte: d;r molilo o i:
grossista per le farirre; da pastificio o da .qlos.i:t:
per Ia pasta; da grossista per i coìoniali e clir-er=:

EdEhe è Dasto oltm: a) Farine, fr. molino o dep. grossì:=
b) Pasta: Iranco pastificio n deposito gr.,ssisra;

Conserve alimentaEi è coloniali, franco deposito gro§sista:

Gr.lssi - sctumi e pèsci eèaservÀIi! franco deposiio grossi_'_l
s.Foni - c(ttra: franco deposito grossista.

Matericli d(t coslruzione
(1»czzi, tli venditr dal cornmerciatite)

LeEndrne drr opeld d' tnlPoltqzton 2, k. magazz' di \erii-
fairo ed trttini: merce fianco rnag zzeno di vendila;
Cenrenlo e lateiizl: nerce franco magazzeno di YeE,ara

per Ie mationelle, lr. cantiere proC:::::'È

autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-1tr
80. , -100-:u

Autotreno - portoto q.li 180. ' - 160-2m
200 " - -2co-77,

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOÌNEZZI PRATICATE NEL I,IESE DI G IU G t{ O 1.'.:

4 A utotrosporti
autocorro _ portoto qrir5-175or _l 

l;i.il
50 " " 80-90

BJ Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L !5*50
Le tariffe degli autotrasporti merci sono riferite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, r;enlre -a :r&

delle auiovetiure in servizio di noleggio da rimessa si riferiscono soltanto al Capoluogo.

Dir€ror6 rcsponmbilo: o". n"uJ s*ì"ti n"dùlb", Dt. cn"",,,, »r.,tJ; fip. O'r.!è!e - l:o:. - rr :i,:- l& r



Roreo
OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

TUOBO

ERIA
LER IA
99

Unico concessionorio

CTEBGA
in NUORO

?.ESS*E
degli orologÌ

Per consulenza ed ossistenza in materia

contobile etc, rivolgersi allo studio det

R*§trNT'EE"qE,

lribulcrio, amministr otiva, commerciale,

Ra.o.
Via

EGIDIO GHIANI
Lombardia - NUORO _ Telefono 24-34

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Via Angioi, S - NUORO - Tel. 2I.SZ

Accumulotori "Hensemberger,,

Cuscinetti o sfere "Riv,,
Guornizioni "Ferodo, per freni

rt (Attr DA Dlt ttDtr

DOR
DI RAU A TTRtrS SEDE IN STSSÀNI

Concessionario. CALEGARI FRANCESCO _ MACOMER _ corso umberro, , . tel. zo.tz

VENDITA AL DETTAGLIO E NLL, INGROSSO
DCPO§iti C NEgOZi diVCNditA: CAGLIARI - ORISTANO. NUORO. OLBIA. OZIERI. TEMPIO. BOSA- ALCHERO

0

fl
cotr

IU[I

o

trts8!,



I

t,
r- BANCO DI NAP()LI

ISTITUTO DI CREDITO Di DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE: L. 2.823.309'405

FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITALIN

SUCCURSALE DI NTJORO
Corso Garibaldi n. 44 . relef. l?À1'-

FILIALI 1N SARD EGNA:

Arbus

Guspini

Quartu

Bitti Cagliari Ca la ngian us

- La Maddaìena - Lanusei

Sant'Elena San Gaviro

Serramanna Sorgono

- Carbonia . Ghitarza ' Gonnosfanadiga

- Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Nlonreale - Sant'Antioco Sassari

Ternpio Pansania Villacidro

ttllllilililllruiiilliliiiiu

Tulle le opercrzioni ed i setuizi di.Bqnccr



Rog. NINO DEROMA

f,erro - Cemenli

Lalerizi - Legncni
Vetri - Ccrburnnti
Lubriliccrnti . Vernici

tt!llllliiiillr,,ilillli,r

LItìI.]CIO E MA(]AZZINI
Pirzza Vittorio Ernan. 28
'l'el. 24.93 Abir. 29-69
« 22-2i3

Comnrptcianti

d,el,l,' dhhi,g,l,iaruemto !
incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0[r0DrNr
LA

MARC.A.
DI I-,.-IDIJCIA

%
Fi

1

-\fl

#
iffi

DIGLIETT
FERROVI

AE
ARI

R

MA
EI
RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

pfesso
AGENZIA VIAGGI

NUOBO
Pidzz.t Vitt. EE!. . Tetet. 22.96 - 24-63

ANICOR



DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CIìEDITO DI I)IRITTO PUBBLICO
IS'TITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

(so o dagli Istituti di credito agrario creati con legge 2-B'ltì97, n. 382)

AEDE LEGTLE SEDE f,IIIIINISTBETIVA
CGgllari E DIBEZIOIIE (lEt{EBf,LE

Scsscri

28Filiali lN SARDEGNA 290UfficiLocali

tr iliali nella Penisola: GENOITA ' ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte Ie operazioni di

credito all' Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria -
Emissione di assegni circolari propri - Servizio incasso

effetti in tutta l'lsola e nella Penisola

f)aoni fitutti[eti dal, llJ'anco di, ffatalagna

a,g,l,i itltoLelhi piit, al,ti

$ss*

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno



hundile delAo Cane,za di Conrueacb ?nd.uotoia. e ,lgùcaAtuu

NUORO

r

i.

*;,.,,

Curo del sottoho$co: giovani stgherc dcl tuoresc

;

N L \I. i.rrn,, tV 
I



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COt'IP OSIZIO NE GIUNTN

Prèsidcnte: Rsg. GERoIAMO DEV0To

.ll.nbri:
Rag. NINO DEROMA, in rappresèltanza dci co merciaflti

Cav. IiIICHELE DADDI, ln rappresertanza degll indu§triall

Dr. ENNIO DELOoU, in rappresertanza degli agricoltori

Slg. AGOSTINO CHIRONI, ln rappresenianza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivatori diretti

Cav. NATAL!N0 NARDI, In rappre§ertanza degll artigiani

Cav. 6IUSEPPE PACANO, ln rappresentanza dei mrrittimi

ABBONAMENTI: Per un anno

Segrclorio Dr. RINATO RAVAjOLI

CO!LECIO DEI NEVISONI

Ing. 0lU§El'PE MONNI, in rappresentarza degli agricoltorl

R&g. DOMENICO Dt FRANCESCO, ln rappresertanza degll ifldr§trisli

Slg. VITTORtO ROVINE'[TI, ln rappresentanzr dei commerclantl

TARIFFE t)I ABBONA]ilENTO E DELLE INSERZIONI

Sono stabilite nella misura segucnte le tariffe di abbonanlento - cumulativo - al q[indicinale *Bollettino

LlJJictale del Prcbsfi Catùiati,' ed al -mensile 'Notiziorio Economlco"' nonchè le tariile di pubblicità' in'

3erzioni pcr rcttifichc, dichiarazioni .cc.:

Cf,!IEBf,LE

Una copia singola del rBoìlettino Protesti' o del 'NotiziÀrio>

spazio una Pagina pcr 12 numeri L 25.0C0 per lln numero

, tl., r , ' , ' 15.000

, 5.000

' '/"' » 3000

per rettifiche, dichiarazioni, ecc. sul "Rolletiino Protesti'

PUBBLICITA I

INSERZIONI:

L.3000

, 200

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

per ogni retiifica,
L. 1000

dichiarazionc ecc.



DITTA
DITEL & MICHELETTI
lf U O n O . Uffici: Via Roma N. 100 Tet. Z4t7 - 2687

_ Magazziri: Via Asiago N. 7 . Te!. 2262

Abitazione; xii ?:'#ffti, . ret. 2256
Via Roma 65 (piano terreno) Tel. 2548

OLB IA - Uffici e Magazzini: Via Genova BZ - Tel,4228
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I meriti dell'lspettoroto torestole dello Sordegno

Celebriamo rluest'anno il IB settembre sul Monte Ortobene,

la festa nazionale d,ella montagna per l' Italia meridionale e irtsu'

lare, stabilita d,al Ministro d'ell' ogricoltura e foreste, d'intesa con

Le autorità regionali.

Con questa celebrazione, cara al cuore dei montanari e d,ei

forestali, si onora anche il Santo patono dei forestàIi iL' halia -
S. Giouanni Gualberto - fonilatore d'ell' Ord,ine dei Vallombrosani.

Ed, è appunto in questo particolare accostanento - festa

della montagna e dei montdnari e festa d,el Corpo forestale d,ello

Stato - che risiede b spirito d'ell' odierna celcbrazione, particolat-

mente signirtca aa per la Sard,egna che, forse, come nessun'altra

regione ito,liana, ha ancora una montdgna Pol)erd', tanto bisognosa

d,ell'opera diligente d'elle sue popolazioni e del laaoro intelligente

ed, appassionato dei tear,ici agrari e forestali per Poter, in pieno,

allinearsi con gli altri settori dnlla aita economico-sociale il,ell' Isola

ehe già sono in proneltente cammino.

Se per un momento riflettiamo che appena iL 18 per cento

della sua superf,cie è territorio d'i pianura e l' 82 per cento è mon'

togna e collina, tted,iamo come il problema da affrontare e risohnre

è importantissimo eil urgente. Problema che interessa la pubblica

amrninistrazione, i priuati proprietari, i Comuni e gli altri Enti-

Certamente, in molti casi, doaremo constatare cotne, in monta'

gna, iL fattore f,sico ogisce ed, agirà sempre, con tuttd la sua for'
za, a rend,ere Ia aegetazione d'fficile ed estremamente precaria Ia

uito- tr;nana. Solamente I' opera i,nstancabile del laaoro e della te'



nacia, riuscirù o contendere, a palmo a Pdlmo,

il suolo montano, alla sterilità, alla frana e

al d[logare delle acque torrPntizie.

L'ozione sisterlatori(l' d,ella montagna eil

i nuoù ordinamenti prod,uttiui d'eaono esplicarsi

secondo una aisione unitaria, tenendo presente

Ia complessità del problema - nei suoi d,ittersi

aspetù: rtsico, detnograf,co, sociale, colturale ed,

economico - unitamellte allo sailuppo di tutte

le infrastrutture - t:iabilità, scuole rurali,

abitazioni di montagna- artiSianoto- turismo,

ecc. - che debbono allinearsi con la esecuzio'

ne di tutte le altre opere principali ed' in'd,i-

spensabili.

Un aspetto d'el problema, che assume per

la Sard,egna una particolare importanza, è quello

d,el miglioramento d,ei suoi pascoli che raggiun'

gono la rileuante cifra d'i oltre I milione d,i

ettari. Allo stato attuale sono ancora in cond,i'

zioni non buone, mal tenuti, inaasi d,a cespugli

e d,a pietrame, quasi mai concimati ed, irrigati,

con pouere capanne in balia del maltempo,

E' quind,i necessario che la montagna ri-

trooi I' armonico equilibrio delle sue colture,

entro il quad,ro delle possib ità naturali e delLe

sue necessità economico-sociali, tenend,o ben pre'

sente che Le forze d.i ordine climatico ed, id,ro.

geologico costituiscono un fattore prednminante

e fanno d,ella montagna un ambiente speciale.

Soltanto l' attuazione parallela e concord'e

di tutti gli interuenti progettati e di tutte quelle

proatsid,enze atte a soddisfare le necessità' d.elle

regioni montarue, potranno dare stabilità al

suolo, sicurezza agli abitanti e conforteuoli con.

dizioni d,i ttita alLe popolazioni montane,

La festa r)ella monto.gna sen)e soprattutto,

a far conoscere quanto si è fatto e quello che

s' intende fare.
Il consuntito - per la Sardegna - è

molto confortante. Situazione al 30 giugno 1960:

a) si sono rimboschiti Ha. 11,324 in ba-

cini montani, con la spesa di L. 3 miliard,i e

145 milioni;

.,

b) si sono consolidati e rimboschiti Ha.

6.188 di litorali sabbiosi con la spesa d,i lire

2 miliard,i e 67 6 mi\ioni; '

c) sl sono dperti n. 7.199 cantieri di rim'

boschimento su complessiai Ha, 16.911 con la

spesa d.i L.3 miliard,i e 189 milioni;

d) si sozo concessi contributi con la legge

d,ella montagna per L. 2 miliard,i e 53 mi\ioni;

e) si sono concessi mutui con. la legge

della monto6na per L. 518 milioni.

Molto importante, per i suoi riflessi eco-

nomico-sociali, è pure il settore d,ei migliora'

ùrcnti fond.iari in comprensori d'i bonif'ca mon'

tana e nelle ahre zone d'i competenza d,elL'L

spetaorato regionale d'elle foreste per la Sard.egna:

progetti approaati n, 7.296;

progetti in corso d'i approuazione n, 223

(competenza Cassa del, Mezzogiorno);

progetti in corso d,i istruttoria n. 3.783;

contributi concessi L. 6 miliard,i 361 mi'
lioni 185 mila 744;

contributi liquid,ati L. 2 miliard,i 713 mi-

Lioni 57 mila 900.

htdubbiamente mctho resta ancora da fare;
tuttaùa si può afermare che il problnma è 5ià
moho sentito e che ruon manca la guid'a ffir
tuosa e saggia d'elle autorità regionali nè la

cord,iale e sincera collaborazione d,i tutti per la

sua risoluzione,

Risoluzione che d,arà un nuooo aspetto,

un nuono uoho a aaste plaghe ancora abban"

donate e pressocchè improd,uttiue, perrnetterà un

più razionale ordinamento di tutta I'economia

Tnontana, conseroerà e migliorerà il prezioso

patrirnonio forestale d,ell' Isola ed,, inf,ne, offrirà

benessere e tranquillità ad, una aalorosa e be-

nemerita categoria d,i laaoratori - i motutanari '
che è fra le più bisogneaoli di aiuti e fra tutte,

quella che maggiormente lo merita.

Renato §aldarelll
Ispett. generale del Corpo

Forestale dello §tsto



Decreti Assessorioli in moterio di concessioni e permessi

minerorio intenessonti la provincio di Nuoro

I.r SEMESTRE 196O

llìporliamo di seguito I'eleico del decreli enanati
nel colso del la semeslre 1960 ddll'Assessole all' lndu-
sttid e Com eraio ìn mal?rio di conczssioni e pctmessì
di rÌcerca inerorio, interessanti la ptovincì.1 di Nitoro.

Dccreb n. l2 del 18.1.1960, con iJ quaìe allLr Società

pcr i\2. SviìrLppo Indostriale iliniele SaltÌe - SVI.
ìll.S,{ - è accordrta 1rcr due anni, a dccorrere dal

17.9.1959, Ia proroga aì perilesso di ricerca per si-

IicLrti idrati di aÌìumìnio, dì Ha 13, (icrx) rinlio «S.r-

riirlarurgiir» irr te]ritolio riel cornune di lleana Slldo
- pror. di ùunro.

',),:, :'cto tL. 11, rÌeL 18.1.1960, col il qiurle alLL So.

::t-ì per Az. lìIllIS,\ è accordata per un enrìo! ir
. ,u.er.e clal 2,1.10.1959, lt p'r'orogir al pernresso cìi

:: r',ca pcr mircnÌi di piornbo e zinco, cli lIa 4611,

-rr,,minato «Toppedrln» in territorio dcl cotntle di
L'rÌr prov. di Nuoro.

Lt.,t.cto n. 26 dtt 26.1.1960, con il quale allo Drlta
l rrrtti Pietro è accoÌdato l'ampliarnento da IIrr 194
.,.ì ll.r 516 doll':rrca dcl pennesso di licelca per ar-

- l!e relirttarie e smettidre c caolìno. clcnonrirato
<rr-r'iL XliuDa» i11 tcrritolio clel comrùre di Villano-

'. ,1rìlo - plov. cli Nuoro.

lt.tt.!o tL, :J8 dell' 1.2,1960, in corso cti rcgistraziono
, l.r (lorte tlei (ìotti col il qutlo la colcc,ìsiolc tern-

: 'iùrrci1 per caolilo dcuomilata «Sucrgirr», di l1ir
,'l.l9n sita in telritorio del cornune di l.aconi "

: ,r. tli Nuoro ' è intestata alla -Soc. pel t\2. Iìe"
rrrtali r\rgille e Caolini per l"avvenrLto ruLrtamelìto

:. Ìla dcnonrilaziono sor:iale.

!),.reto ù, .11 del 3.2.196t), con il rlualc dÌa Soc.
, r' \2. Srihrppo IntÌustriale ['liniere Snrde SVl.lll.SA.

-; arcord.lto lo amplilmelto da Ha l3 ad Ha. 255
l.ril alca dr:l perinesso di ricerca per silicati idruti di
, iultilio dcnorlinato «SerramanargirÌ» iÌì territoio
-l conrune di X'leana Sardo prov. di Nuolo.

:u:,:reto 11. ,12 d.el 3.2.1960, con il quale alla I.E.R.S.
. Iùdustrie Estrattive Rcfi-attiÌri Sardu è accordato,
-r un aùno e per una estcrsiorc di Ha 206, il per-
::...o cli fare ricerche di minelali di fcrro nella Io-

. rtì rlcnotrinata «Redabba» in teuitorio del r:omunc

: \rzitlta - prov. di Nuoro.

- -.t,t tt. ,15 dcl 3.2.1.960, con il cyualc alla Società
I :.tlirriir per Az. Piccinelli è accordata per uq anxo!

r,,rrere dal 31.12.1959, la proroga al pernesso
:r ,r1ra peÌ talco, steatite e ertfitc, di Ha 494,.

:.:::ilcto «NuragLc Ola» it territorio dcl comtue
. ,r-itèri - prov. di Nuoro.

di TICETCG

Decreto n. tl6 tleL .3.2.1960, con i qualo alla Società

\Iillcrirriù per r\2. l'}iccinrllì ò ìlccordato l'arnpliamento

da Ha .191 a IIt 551 tleìl'alea cleÌ pcrmesso di -

ccrca pcr tàlL-o. steatite e qralìtc cletromilato «Nura-

ghe Ola» in territorio dei (lotnnte di Onifcd - pror'.

cli Nuoro,

flecrcto tu. 47 del 3,2,1960, con il cltale alla Socjetà

X{jnoraria pcr Az. PiccinelÌi ò accoldata l'autorizza-
zioìlc iìd a-cPortale to[n. 20 di talco c steatite del-

l'ar-ca rlcl pelnesso di ricerca per talco, stcatite e

g;rafitc, di Ha 551, denoltinato «ù'ttraghe Ola» in
tcrritorio del comune di Oniferi prov. di Nuoro.

Der:reto n. 55 deL 15.2.1960, cou il quale la Ditta
X'Ierer Nlario è dicliiar-ata dccaduta dal permesso di
ricorca per argille srnettiche nella località .lerìonÌinata

«Regiole Genna l'aulasr in tcrritorio del comune di
\{eana Sardo - prov, di Nuoro.

Dccrdn rL. 99 de| 10.3.1960, con il quale alla Ditta
Perr_etti Fl,u1cesco è accorcllto pcr un anno e per

Lrnl cstclsione rli 1Ia 288, il permesso di fare ricer-

cho tli minerali di fhrolo, balio, piomìro, nella loca-

liti denominata «Gclla O{giastro» in territorio dei
comuni di Samugheo e Laconi prov. di Cagliari
e Nuoro.

DccrcLo rL. 101 tleL 10.,'1.1960, con il rlual: alla So-

cietù per Az. Rumiauca è accordata l,or un anrìo, a
clccolrerc tlal 17.12.L959, lu proroga lÌ penaesso rili

riccrca pcr silicati idrati di alhrminìo, di IIa 224,

denominato «Nlrnte Fiì» in tcrritorio del comuno di
lacorri, Nurallao c Gailoni - prov. di Nuoro.

Decreto n.. 103 delL' 11..3.1960, con il quale alla Ditta
Pcrrctti Pictuo è accordato, per tlrì anno (j per u1la

estersiore di Ila 30d, iì permesso di fare ricerchc

di argille rofratÌarie, argille smettiche e caoìino, rrclla

località denominata «S. Antonio» in tc[itorio deÌ

comune di Nurri - prov. di Nuoro.

Decreto n.. 107 deLl' 11.3.1960. con il quale alla Soc'

per Az. SARÌìAXIIN Sarrahts }literaria - è accor-

dato, per due auni e per una esterìsione di Ha 655,

il permesso di làre ricerche di minerali di piombo,

zinco, rarre, stagÈo, intimonio, manganese, rnolibdeno,

fluoro c bario lella località denominata «Angionis»

in territorio dei conuni di Samugheo Asuni e Laconi
- prov. di Cagliari e Nuoro.

DercreLo tu. 122 del 12,3.1960 con il quale lo Ditta
Secci Elisio e Cr»rcas Erminio è dichiarata decaduta

dal pcrmes:o di ricelca per minerali di piombo, e

zinco, di Ha 4,1.8, denorninato «Forad'e ùIolas» in



teritodo del comùne di Sadali ' prov. di Nuoro.

Decreto n. 12, deL 11.3.1960 con il quale alla So-

cietà per -\2. llontegenis è accordata pel ùn anno e

per una e-iten:ione di Ha 52.670, I' autorizzazione di

eseguire indagini per minerali di piombo, zinco, ta'
me, .tagno, antimonio, mauganese' molibdcno, fluoro,

barìo, pirite e solfuri misti, neÌla località denominata

«Punta Lamarmora» sita in teùitorio dei comuni di

Triei. Baunei, Lotzorai, Girasole, Villagrande, Strisaili,

\rzaoa, llbono. Lanu.ei. Seui' Cairo. D'".ulo. Oreo-

solo, Fonui, Talana . Prov. di Nuoro.

Decreto tu, 129 d,el 16.,3.1960. con il quale la Ditta

Manca Carlo è dichiarata decaduta dal permesso di

ricerca per silicati idrati di alluminio, di Ha 406,

denominato «Genna Su Porcu» in territorio del co-

mune di Laconi - prov' di Nuoro.

Decreto tu. 138 rlel 25.3.1960, con il quale alla So-

cietà per Az. I\Iontegenis è accordata Per un anno e

per una estensione di Ha 58.720, l'autorizzazione di

eseguire indagini per minerali di piombo, zinco, ra-

me stagoo, antimonio, fluoro, bario, pirite e solfuri

misti nella zo a denominata «Villasaìto», sita in ter'

ritorio dei comuni di Escalaplano, Armungia, Ballao,

Goni, Silius, S. Nicolò Gerrei, Villasalto, Dolianova,

Soleminis, Sinnai, Burcei, S. Vito, Muravera, YilÌa-

putzu e Maracalagonis - prov. di Nuoro e Cagliari.

Decreto n. 155 d,el 29.3.1960, con il quale alla So'

cietà per Azioni Curpifera Sarda è accordata per due

anni, a decorrere dal 31.1.1960, la proropla al per'

messo di ricerca per minerali di piombo. zinco, rame

e argento di lIa 308. denominato ,rTaccu Zipl,iri ' irr

territorio del comune di Gadoti ' pror. ,li \uor,r'

Decreto n. 165 del 5.1.1960, con il quale alla So-

cietà Montegenis è accordata Per un anro e Per una

estensione di Ha 35.700, l'autorizzazione ad eseguire

indagini per minerali di piombo, zinco, rame, stagno,

antimonio, manganese, molibdeno, fhroro, bario, pirite

e solfuri misti, nella- zona denominata «Sorgono» sita

in terdtorio dei comuni di Neoneli, Ula Tirso, Bu'

sacchi, Sorradile, Bidoni, )lughedu S. Vittoria, For-

dongianus, Ollastra Sinaris. Ruinas, Allai, Satruqheo,

Austis, Tiala, Sorgono, Tonara, Ortueli, Atzara, Nlea"

na Sardo, Laconi e Teti ' prov. di Cagliari e Nuoro.

Decreto n. 170 del 9,4.1960, con il qtale la Ditta

Arzuffi Alberto è dichiarata decaduta dal permesso di

ricerca per minerali di ferto, rame, argento, manga'

nese, ziuco, piombo, di Ha 565, denominato «Gjoga-

dorgiu», iu territorio dei comuni di Gadoni e Aritzo '
prov. di Ntoro.

Decreto n. 171 del 9.1.1960, con il quale la Ditta

Arzulfi Alberto, dicLialata decaduta dal permesso di

ricerca per minerali di ferro, rame, argento, manga'

nese, zinco, piombo, di Ha 284, denominato «Brùn-

cu Mamoni», iu terdtodo dei comuni di Gadoni e

Aritzo . prov. di Nuoro.

Decreto n. 179 del 9.4'1960, con il quale il per'

mcsso di ricerca per argille smettiche, refrattarie e

caolino, di Ha 367, denorninato «Santa Maria» in

territorio dei comtni di Sadali e Villanovatulo - prov'

di Nuoro - è trasferito ed intestato dalla Ditta Fara

Gaviro e Anedda Vittoio alla Ditta Fara Gavino e

Anedda Bice.

Decreto tL. 190 d'el 16''1.t960, con il quale alla So-

cietà per Az. CO.Ni I.S. Compagnia Mineraria Indu'

striale Sarda - è accordata - pel un anno e Pel una

estensione di Ha 21'750 I'anlotizzazi,or,e ad eseguire

indagini per talco, nella località denomirrata «Orani'

in territodo dei comuni di Orani, Sarule, Mamoiada,

Ollolai, Olzai, Ottana, Orotelli, Oniferi e Nuoro '
prov. di Nuoro.

Decreto n. 209 dell' 1.4.196A, con il quale la Regione

Autonoma della Sardegna si rigerva per altri tre mesi,

a decorrere dal 31.3.Ì960, la facoltà di procedere a

ricerche di combustibili fossili, Iiquidi e gassosi, roc"

cie asfaÌtiche e bituminose in una zona sita nelle

prov. di Cagliari, Nuoro e Sassari, della estensione

di Kmq. 9.002.

Decreto n,, 214 del 2.5.1960, con il quale alla San'

tom Società Mineraria per Az. è accordata la ddu-

zione da Ha 1.218 ad Ha 640 dell'area deì permesso

di ricerca per minerali di bario, piombo, zinco, ferro

e fluoro nella IocaÌità denomiuata «Torre di Murtas»

nei comuni di Arzana e Villaputzu " prov. di Nnoro

e Cagliari.

De.reto n. )16 Cel :.:.11"'" . : l: i! ::::. rl': :ro-
t,,ru S,,r'. \li::er::i: ler V. i :i.ol'iata l'arto zza-

zi,:,Èe ad e:ten,lere le ricetche di minerali di fluoro

nel permesso per di piombo, zinco, algento, molib-

deno rvolfranio e bario, di Ha 678, denominato «N{onte

Santu» in territorio dci comuni di Tertenia e Yilla'

putzu - lrov. di \uoro " Crgìiari.

Decreto n. 252 del 17.5.1960, con il quale alla Ditta

X{anca Carlo di Villahermosa è accoldata l'autorizza'

zione ad asportare tonn. 3.000 di argille refrattarie

dall'area del permesso di ricerca per argiìle refrattarie

smettiche e caolino denotninato «Funtanamola, di Ha

90, in territorio del comune di Laconi prov. di
Nuoro.

Decreto n. 267 del 21.5.1960, con iÌ quale alla Soc'

per Az. FIAT è accordata per due anni, a decorere

dal 9.4.1960, Ìa proroga al permesso di ricerca per

minerali di molibdeno, wolframio, lame e manganese,

di Ha 184, denominato «Perda Mayori» in territorio

dei comuni di Villaputzu e Tertenia - prov. di Ca-

gliari e Nuoro.

Decreto n. 268 del 24.5.1960, con il quale alla Ditta

N{anca Carlo di Villahermosa è accordata Per un an-

no, a decorrere dall' 11.11.1.959, la proroga al per'

messo di ricerca per silicati ìdrati di alluminio di

Ha 226, denominato «Pili capu» in territorio del co'

mune di Laconi - prov. di Nuoro.



D.,:ret. n. 275 del 27.5.1960, con i[ quale alla Ditta
É irretti Pietro è accordata I'aotorizzazìo:ne ad aspor"
tere toùn. 100 di argille refrattarie dall'area del per-
ine=so di ricerca per argille re{r-attade, smcttiche e

caoli[o, di Ha 304, clenominato «S. Antonio» in ter-
ritorio del comu[e di Nurri - prov. di Nuor.o.

Decreto n, 277 tlel 28.5.1960, cr»r iì cpale alJa So-

cietà per Az. Santom è accoldata Ì'autorizzazione rd
aspo are tonrr. f.iliJ0 di baritina dalÌ'arca clel per--

mcsso pel minerali di piombo, zinco, rame. moljbde-
no e bario di Ha 562. derominato (Snrtorù» iD ter-
ritorio dei comuni di Ter.tenia, Loceri, Lutrsei ed
Arzana - prov. di Nroro.

Decreto n. 308 deL 11.(t.1960, con il quale aÌla So"

cietà prlr Az. Refrattari, Argille e Caoilini " S.i\.N.A.C.

- è accordato pet un arlllo e p{rr orra estensionc di
Ha 60 il permesso di lare ricerche di caoliuo nella
località denomirata «Corona Sa Guardia» in ten-itor-io
del comune di Laconi - prov. di Nuoro.

Decreto n. 329 tLeL 21.6.1960, cor il quale alla Ditta

l-ara Gavino e Anedda Bice è accordata I'altotizza.
zioue ad asportare ton[. 300 di argille smettiche
dall'area del pcrmesso di ricerca per argille smetti-
che, Ìefrattarie e caoliro, di IIa 367, denominato
«Santa X'Iaria» ;ù tcrritorio dci comuni di Villanova-
lrrlo e Sctl.rli plov. di \rroro.

I)ecrelo n. 331 deL 22.6,1960. con il quale alla Soc.

ler Az. Saltoru è accordata l'autorizzazio[c ad esten-
tler-c le ricerche tli miner.ali di fluoro nel permcsso
per rnilerali di pionbo. zilco, rame, rnolibdeno e

bario, di Ha 562. cL nominato «Sdntoru», ir terito-
rio dei couuni cli l'ertclia, Loceri, Lanusei ed Ar,
zana - prov. di Nuoro.

Decreto n. 3,12 del 27-6-1960, con il quale alla So.
ci(jtà lalco Ctafite Val Chisone è accor:data per un
anno a dccouere dal 25.3.1960, la proroga al per-
messo di riccrche per talco e steàtite, di Ha 77 de-
nomiÌlato «S. Sebastiano» ir terlitorio del comune
di Orani - prov. di Nuoro

NOTIZIE U T I I- I
Aumentoti in Sordegno
i contingenti di ommosso del grono

II Minietro on. Rumor, ha dato comunicazone
al presidente della Regione Sarda Corrias che, iu
accoglimento dei voti formulati dalle categorie colti-
vatrici della Sardegna. il Xlinistro ha autorizzato l'au-
mento di 10 mila quintali deÌ contingente di grano
tenero e di 50.000 quiutali di grano duro per la
provincia di Cagliari; di 3.000 quintali di grano te.
nero per la provincia di Sassari; di 10.000 quintali
di grano duro per la provincia di Nuoro.

I cootingenti complessivi dmaogono pertanto Iis-
sati in 339.000 quintali.

Severe misure per difendere
lo genuinitò degli olii commestibili

Il Ministro dell' Agricoltura, rispondendo ad una
interrogazione, ha riaffèrmato il proposito del Governo
di stroncare ogd tentativo di frode oel settore degli
oli commestibili.

L'interrogazione lamentava che oli al solvente, paste
di aaponìficazione ed allre matcrie gra:òc per ueo
industriale, impottati in Italia, continuano ad essere
sottoposti al procedimento di esterificazione per la
traeformazione in olio detto di oliva. Ciò nonostante
che le vigenti disposizioni prevedano la denaturazione
con olio di Besamo e colofonia di taÌi materie grasee
e la eorveglianza sul loro reale impiego nella indu-

stria. Tale azione fraudolenta, secondo anche una
segnalazione dell' Uniooe nazionale coneumatori, avreb-
be lo scopo di accumuÌare giacenze di oÌio di oliva
rettificato b, per ritardare Ia pratica entrata in vigore
della nuova legge, dovendo eseere cons€nlito lo smal-
timento deÌle Bcorte esiBteuti di questo prodotto.

La risposta del Ministro assicura che la illecita
attività lamentata è attualmente oggetto di vigile at-
tenzione da parte degli organi ministeriaÌi competenti,
al fine di tutelare l'olio di oliva da possibili sofisti
cazioni con mate e grasse di importaziooe destiuato
ad uso industriale.

-Severe misure restrittive, infatti, sono state adot-
tate per l'olio di oliva al solvente, la cui impota-
zione è soggetta al trattamento dell'olio di oliva
commestibile e di quello lampante, cioè, al pagamento
del dazio doganale ed alla disciplina dell' abbinamento.
Nel caso in cui questo prodotto sia munito della
ilichiarazioue «per uso industriale» esso deve eseere
denaturato con olio di sesamo o colofonia.

Per l'importazione detl'olio di oliva al solvente
«in transito» viene imposto un deposito cauzionaÌe
di 150 ìire il chilogrammo per garantire l'uso indu-
striale della merce impo ata.

Quanto ai eaponi in massa pet ueo industriale,
essi devono essete sottoposti alla denaturazione me-
diarte l'aggiùnta det 100i, di resinato eodico, previa
diesoluzione iu acqua dei saponi stessi, Vi è, quindi,
da ritenere dichiara il Ministro " che tale mieura
restrittiva, notevolmente gravosa, valga da sola ad
impedile l'illecito uso di questi .aponi.

Quanto alle paste di rafiinazione saponiEcate, il Mini.



stro ha ricordato che esse sono state da temPo 8ot'

toposte a licenza e nel motnento attuale la loro im'
portazione è \'ietata, eccetto per un contingente di

B0 milioui di franchi, previsto dall'accordo commer'

ciale Italo . FraoceBe.

Anche per l'olio di oliva lampante, imPotalo
temporaneamente per la «depurazione», è stato diBpo'

sto che l'anmontare del deposito cauzionale dovrà

corrispondere oltre che al dazio, anche al valore dei

gravami derivanti dall' abbinarnento. Cosi, in caso di

mancata riesportazione lo Stato potrà incarnerare l'in-
tera somma depositata.

lndogine sullo dinomico

dei consumi olimentori in ltolio

Quale è Btata ed è dinamica dei coneumi ali'
mentari io ltirli.? Quali propensioni rengnno mcni'

fe6tate e quali rapporti soro mantenuti con gli aìtri

consumi? Quali previsioni possono farsi eol proesimo

futuro?
Sono tre domande che investono alla base la

nostra vita sociale, la nostra attività produttiva, la

etruttura della nostra atttezzatura distributiva. Perchè

ne derivano indicazioni ed odentàmenti, che anche

se non hanno un ralore assolulo servono e serriranno

ad orientare meglio I'attività economica dei sìngoli;

di chi produce e di chi vende.

Uno etudio elaborato aì rìguardo daììa Lò'rson,

avendo a riferimento i primi cento anni di rita uni'

taria dell' Italia, mette per primo in riliero la iìrrte
incidenza della spesa alimentare :ulla =i'e:s it::le
per i consumi. E' un'incideaza. però. che i':,;':, e.'

sersi stabilizzata nei primi decenni intorno al 52: 
'

si è veuuta gradatamente, e sia pure molto lentamente,

riducendo. Fiuo al 1950 questa percentuale è arrivata

alla punta massima del 51,80/o; ma già nel quinquennio

successivo, quello del p mo assestamento conseguente

alla ricostruzione ed cll'injziale rìpresa er-on,,mìca.

siffatta percentuale eta disccsa al 470/0. Nel 1958

siamo giunti ad un .16. 3010, che è la quota del pe-

riodo prebellico.
Se questo è lo stato tli fatto, le previsioni cbe

vengono fatte, in relazioue alla premusibile espansione

dei redditi ed alla evoluzione deile possibili propen'

sioni del consumo, fanuo ritenere che del 450/, si

paseerà, entro breve periodo, ad un 42'410/u. In que'

6ta maniera, l'Italia verrebbe ad awicinarsi ai livelli
medi dei paesi più eviluppati, anche in quanto attiene

al fabbisogno medio calorico, che eecondo le previsioni

nou dovrebbe subire mutamenti quantitativi complessivi.

Per contro, sono da prevedere e sono auspicabili

mutamenti qualitativi.

L'indagine prevede dunque, due fatti essenziali,

anche per quanto concerne la funzionalità dell'attività
commerciale. La prima è la maggiore imPortanza che

6

sono de8tinati ad assumere i coneumi extra'alimentali,

fa eeconda è coEtitrdta dat più largo posto che oc-

correrà Iare al consumo delle proteine di origine

animale. con Ie coneeguenze che ne derivano anche

per l' indirizzo produttivo deìl' agricoìtrrra italiaua.

Terza ovvia conclusione, è quella che un mag'

giore eguilibrameuto, anch'esso graduale, è da pre'

veJ.re lra i vari settori di consutno. iq con.eguenzc

dell'elevameuto dei redditi agricoli e di queìli delle

zone sottosviluppate, nonchè dello svilLrppo che as-

Bumeralno le attività terziarie. Queste tendenze do'

vrebbero accentuarsi ParticoÌarmente nella seconda

metà del proesimo decennio.

Fin quì Ie previsioni, con il loro carattere di

massima, ma anche - si osserva tegli ambie:rti com'

merciaÌi - con la loro caPacità esoltativa e di orien'

tamerrto per il commercio. Anch'esso, infatti, ncl

suo compiesso e nelle sue unità aziendali deve guar'

dare alla sua cl-escenza ed aÌla sua funzione avendcr

inuanzi a sè guest'ordine cìi problemi e di linee di

sviluppo. (IL Chbo)

Aumentoto l' indice generole

dello produzione industriole

L'indice generale della prodttzione industriale,

calcolato dall'Isdtrto centrale di stotistica cor basc

1953:100" è risultato nel rllese di maesio 1960 1raÌ'i

a IHl.',. -,- .:.
rì: ::'

l'=: ---=, : :: =::- i.--::-:' i,-''' i-ioiirt

=.i:,. ::.i ::i:i---:. =:::'=ì:ie è ri:.:hato psri :
i, c;.5- .e-:.l.jo un aumeBto del 18.Ltr n ri:petto a

quello dei primi cinque mesi del 1959. cìre ri-'ult'ì'

uguale a 151,3.

Nello stesso mese di maggio 1960 l-indice delle

indrstde estrattive ò risùltato pari a 174,20/o coltro

166,0 nel mese precedento e Ì54,6 nel corrispon-

rìcnte !nese dell'anno 1959: l'irdice delle industrie

marifatturiere è risultato pari a 190'5 contro 181,1

nel rncse precetlente e 154.6 nel maggio 1959; l'in'
dicc, infine, delle irrdustlie eìettriche e del gas è ri
sultato pari a 160,0 contro 149,6 nel meBe Prece-

dente e 139,1 nel corrispondente mese deÌl'anno 1959'

Nei primi cinque mesi deìl'anno 1960 gli indici

medi dei tre suddetti rarni d'industria sono ristltati:

- per ìe irdustrie e§trattive pari a 175,7, con

un aumento del 6,80/o rispetto all'indice medio dei

primi cinque mesi deÌl'anno Precedente;

- per le indùstrie manifatturiere pari a 180,4,

con un aumento del 18,70/o rispetto aì Predetto Pe'
riodo dell'anno precedente;

- per ìe industrie elettriche e dcl gas pari a

156,5, con un aumento del 14,60/o rispetto all'indice

medio dei primi cinque mesi del 1959.



SINTESI DELL'ANDAIHEI{TO ECONOIHIICO DELLA PHOVINIIA

Mese di Luglio 1960

À,gricollura

Condizioni climdlìche

Anche durante il mese di luglio jl tempo si è man-
tenuto in prevalenza bello.

La temperaiura ha avuto un andamenio normale, lÀtta
eccezione di srnsibili abbassamcnti durante le ore nott[rne.

Hanno spirato venti spesso impetuosi che perd non
hanno arrecato sensibili danni alle colture ma che hanno
accentuata la siccità estiva che si protrae da olire 45 giorni.

Nel complesso, le vjcende climatiche di luglio non
sono state siavorevoli alle colture in atto.

In tutta la provincia sono in pieflo svolgimento i la-
vori di mietitura e di trebbiatura del irumento.

Stato delle coltirazioni

Secondo le segnalazioni peruenut€ al ìocale lspetto"
rato dell'Agricollura lo staio delle coltivazioni a fine mese
appariva, nel complesso buono.

In particolare le colture ortivc presefltano una buona
vegetaziofle e sono previste produzioni soddisfacenti.

Lo stato vegetativo delÌa viie permane buono, per cui
si prevede una prodùzione quantitativam.nte e quaìiiati-
vamente buona.

Le condizioni dell'olivo sono in generale buone e non
risultano particolari attacchi parassitari. Ancora assente la
mosca olearia.

Le produzioni dei lrutliferi sono confermate piuttosto
scarse. Suificienie la produzione dei foraggi.

Supeiicie e produzione delle coltivazioni

Secondo i risuliati di delinitivi accertamenti, n€ll'an-
nata agraria in corso sono siat. ottenute dalle segueniì
coliivazioni le produzioni indicate:

lava per pfod.uzlone .li granello - 53.120 q,li con una
dimjnuzione del 270l/o rispetto all'annata precedenie; /a/a
per prod .zìone dì legume Jresco 3.050 q.li (aumenio 530. ,);
catcìofo 9.360 q.li (aumento 330/0).

Secondo provvisorie stime llel corrente anno risultano
inveslitc, per le segucnti coltivazioni, le superIici indicate:
orzo 6956 Ha, dvefia 2,704 ha, ponodoro 330 ha. P.r
dette colti.,/azioni sono prevjste le seguenti produzioni:
ofzo 83.400 qli, a1)ens 31.500 q.li, pomodoro 65.400 q ii,

Condizio i degli allevameili e disponibilità dl
Jordggio

Le condizioni di salute e Io stato di nutrizione del
bestiame erano a fine luglio, in generale, buone in tutio il
territorio della provincia.

Amnosso grano

Harno avuto inizio, ai primi del mese, le operazioni
di ammasso grano, il cui contingente è stato fissatc per
la provincia in q.li 67 mila, di cui q.li 61 mila costituiti
da grano duro. lnoltre il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, su richiesta del Comitato provinciale ammasso
grano, ha aumentaio il suddetto contingente di 10 mila
quinlali.

Induslriq
DurÀnte il mese in rassegnl l,on si sono avute in

provincia iniziative di particolare importanza economica.
Le nuove intraprese nel seitore industriale denunciate io
luglio per la iscrizicre all' Anagrafe CaÌnerale, si concre-
tizzano nelle seguehii piccole atiiviià sia per la modesia
eEtità degli impjanti e delle atirezzature che per il limitato
numero degli addetti: due imprese di costruzioni edili e

stradali, due imprese di esirazione pieire da costruzione,
sabbia e pietrisco, un'azienda boschiva ed un franioio per
la irangilura dl olive.

La situazione di fondo jn campo industriale non fa
presentaio mutanìenti di rilievo rispetto a gjugno. In par-
ticolare si ò rilevato ancora un buon ritmo produttivo
nelle cave di ialco di Orani ed uno siaio di aiiivita sod-
disfacente nel setiore laniero-tessile. Notevolmente incre-
meniaia l'aitività nel settore dell'edilizia privata e dei
lavori pubblici, favorita dal bel tempo. In netta ripresa
l'attività nel settore molitorio, in dipendenza del nuovo
raccolto cerealicolo. Stazionaria Ia produzione di minerali
metallici: rame, piombo, zinco. Sempre fiacco, invece, lo
stato di attività ne1 settore conciario.

Le noiizie di dettaglio segnalate dai complessi piìr
importanti della provincia, riguardano i seguenti settori:

Seltore eslrottivo

La produzione di talco glezzo realizzata in luglio è

siata di tonn. 2.5011, con un aumento del I5'r/'Ì, rispetto a

quella del mese precedente. Lievemente inferiore risulta,
inv€ce, ia produzione di talco nacinato clle è di poco
superiore alle 1.000 ionnellate.

Stazionaria Ia produzione di concentrati di rame,
piombo e zinco che nel complesso è siata di poco inf€-
riorc alle 301 iornellate.

Sempre aitive Ìe richieste di ialco macinato, mentre
permangono stazionarjamente deboli per la calcopirite,
blendr e galena. Durante il mese in esanre sono stati e-

sitati i seguenti prodotti: talco macinato tonn. 1050, ga.
lene tonn. 132.

ln aumenlo i cosri di produzione per maggiori con.
tributi assicurativi richi€sti per i minatori.

Sellore cqseario

A seguito della chiusura d.i caseifici industriali, è

proseguita anche in luglio, seppure su scala ridotta, la
produzione di .fiore sardo> da parte degli armentari p€r
il loro fabbisogno familiare.

La produzione casearja realjzzata in provincia nel-
l'ultima campagra è stata coniermata sensibilmenie infe.
riore a quella dello scorso anno, Hanno infltliio negati.
vamente la scarsità dei pascoli durante i primi mesi della
campagna e le condjzioni saniiarie d€l besiiame ovino che
ha riseniiio dell'afta €pizootica che lo aveya colpito lo
scorso anno.

Le richieste di prodotii caseari si sono mantenuie at-
tive, specie dai m.rcato estero (U.S.A.) per il formaggio
pecorino .tipo romano,. Le giacenze del vecchio prodotto
1q59 sono da ritenersi ormai esaurite e buona parte del
nuovo già esitaio da parte dei piccoli produtturi.



Si sono avute ulteriori variazioni in rumento nei
prqzzi del .tipo romano, e .fiore sardo, di nuova pro-
duzione, gcnelalmenle d.terminat. dal maggior periodo
di siagioneture del prodotto. Le quotazioli medie del
mesc sono staie: L 70.500 al quintale per il .tipo roma-
no, e L. 0;.100 per il .lior. sardo'.

S.tlor€-lade ro tessile

L'etiività ha mantenuto anche in luglio ura intona-
zione soddisfacclte, anchc se nettamente inleriore r quclla
degli anni di pieno lavoro. La produzione di coperte è

stata leggerment€ supedore rispetto al mese precedente:
2.;00 coniro 2.500 circa,

Anchc il quantitativo di prodotti esitati e spediti neua
P.nisola durant. il meSc in esamc è stato superiore: co-
perte di lana di varie dimensioni e peso: 1.900 contro
f.i00 di giugno.

Le prospettive di lavoro pcr il prossimo trimestrc
sono prom.ttenti, essendo peraliro previsto un aumento
della produzionc genclal€.

A fine luglio la consistenza delle maestrrnz€ occupate
nello stabilimrnto tessilc di Macorner risultava invariata
risprtio a giugno con 121 unità.

Lcvori pubblicl

Il tempo costantemcntc bcllo ha favorito in luglio l'ul-
tcriole pr.vista ripresa nel scttore d.lle op€rc pubblichc,
in rclazione lrlche ai programmi di lavoro.

Secondo i dati forniti dall'Ufficio del Genlo Clvile,
la maggiore attivita svolta nei lavori di pe inenza dcllo
stcsso Ufficio si è concretata in 800 giornate-operaio im-
piegate in piir rispctto al precedente mesc di giugno.

I lavori iniziati in luglio sono ststi 5 pcr un importo
di L. 50.550.000, di cui i piil importanti risultino: 1) Cr-
slruzlone edilicio scolqslico \30 lollol nel comunc di Scano

Montiierro - per un importo di L. 13.029.000; 2) Con-
pletonento acquedotto nel comune di Osìdda - importo
di L. 16.753.000; 3l Slstanazio\e acquedollo nel conane
dl Baufl.l (10 loito) - importo L. 16.S50.000,

I lavori ultimlti risultaflo I per un importo compl.s.
sivo di L, 10.666.000, tutti di modcsta importanza.

I lavori in corso alla fine di luglio 1960 erano 39 pcr
un importo di 2 miliardi 133 milioni circa di lir€.

Gornrnerclo

Al mìnu.to

Il movimcnto lnagrafico delle ditte commerciali in
provincia ha registrato durant. il m.3. di luglio 41 isrrr-
zionl conl\o 5 cessdzloLi. Le nuove licenze rilasciate ri-
guardano in prevalenza il commercio al dettaglio di generi
alimentari e colofliall (550/0); lc licenze rll'ingrosso risul-
tano 6, di cui 4 per la vendita di g.rcri non alimentari
(meteriali da costruzione, lcgnami e sughelo),

L€ licenze per il commercio lisso c ambulante al 31

dicemble 1959 risultavano in provincia di Nuolo, secondo
i drti ufficiali recentemenie pubblicati dall'lSTAT, rispet-
tivamentc 1.532 e 988, così ripartitt:

Colnmarcio litro Àlim.ntdri Non llimrltori Mtsli lolole

All'ingrosso 26 45 26

Al minuio 1.429 1.284 1.659

All'ingrosso e al minuto I 34 20
Commercio ambulaltc 5S-l 404

Rispeito al 31 dicembre 1q58, le licenze per il com-
mcrcio fislo hanno segnato un aumcnto di 332 unita (80/0)

c quello pc! il commercio ambulante di 57 unitò (60/0).

I

Lc licenze per Esercizi pubblici alla stessa data del 31

dicembre 1959 erano 914, di cui 562 (610,/0) p€r bar-caitè,
gelaterie, birrerie, 185 (2090) per ristoranii, trattorie, o'
sterie, iavole calde e lc rimanenti 167 (1q0/0) per Esercizi
alberghieri, rimesse e noleggi, sale da gioco, biliardi, ecc.

Rispetto al 31 dicembre 1958, lc licenze per Esercizi
pubblici sono aumentate ncl 195q di 22 \ltitìL (2,5010).

Anch€ in campo commerciale, come in quello indu-
§trial€, non si è avuta in luglio alcuna iniziativa degna di
rilievo. Comc plf sopra accennato, le nuove isctizioni
nel Registro dell'Anagrafe cameralc riguatdano inlatti e.

sclusivamenie modcst. ditte, in prcvalenza a conduzione
familiare.

L'andamento delle vendit. al dettaglio ha segnaio
duranie il mese in esame un c.tto risveglio, in dipendenzÀ
soprattutto del nuovo rÀccolto cerealicolo e dellc vicende

Stagionall iavorevoli che hanno determinato un incremento
delle richieste in taluni comparti e s.gnalamente in quello
dell'abbigliamenio e dei materiali da costruzione.

I ptezzi Al minuto praticati n.l Comune CapoÌuogo
e fileyati dall'apposita Commirsione non hanno subìto
sostanziali variazioni, si sono soltanto verificate riduzioni
n€i prczzi di alcuni prodotti orto-frutticoli per ragioni
stagionali (cetrioli, pomodori, zucchine, fagiolini albicoc.
che, pere).

All'itgrosso

Prodotli dgricoll - Fra i cercali hanno subìto una

riduzione i prezzi del grano du!o, dcterminata dalle offe e

di prodotto dcl nuovo raccolto. Si soflo invece avute vÀ-

riazioni in aumento nci prczzi medi dcll'orzo e dell'avena,
pcr le attivc richieste di lali prodotti sul m.rcato e per

le olferte sostelute da prrte dei produttori,

N.ll. leguminose dsultano rttualment. quotate sol'
tanto lc fave tecche, I cui prezzi hanno subito variazioni
iù aumento, deierminate dalle olferie sostenll:e c2 ;:::a
dei produttori.

\cl seitore dei proco::i o::iii i!:xo !rar:o uca Ìeg'
gera ilessÌone i prezzi dei irgioli ireschi da sgranare,
nonchè progressive c sansibili riduzioni i prezzi dei po-

modori, determin.te dall'abboldanza della produzione.

I prezzi dcgli altri prodotti ortivi si sono invece man'
tenuti pressochè stazionari, con sempre attive richieste di
tali prodotti sul rnercaio.

Anche nella lrutta frescl hanno subìto delle liduzioni
i prezzi dcllc pesche in massa e d€lle susine per le va-

rietà comuni in massa, detcrminate dalle maggiori dispo-
nibilità di tali gcneri.

Ncl corso dcl mesc .onsideiato sono inolire affluite
ai mercato ulteriori disponibilita di altra frutta fresca di
nuova produzione, anche locale.

I prezzi medl degli altri prodotii dellc coltivazioni
agricole, fra cui ivini e l'olio d'oliva, si gono manienuti
stazion.ri.

Ptodotli coseari e zoolecnlci

Nel hestiame da macello si è soltanto avuta una ri-
duzionc ncl prezzo medio dei suini lattonzoli, det.lminata
dall'attualc periodo di stasi stagionale nelle relative ri-
chieste.

Nei prodotti cascari sl sono velificatc ulteriori ridu-
zioni in aumento nci prezzi d.l Iormaggio pecolino tlpo
romano e fiore sardo di nuova produzione, generalmerte
d€terminate dal maggior p€riodo di stagionrtura d€l pro-
dotto.

Le residue scortc del formaggio pecorino di v.cchia
produzione risultaflo ormai esaurite e l'andsmento del

97
4.372

63

988



Eelcato per ìa nuova produzione si mantiene a fondo
sostenuto.

I prezzi medi del bestiame da mac€llo bovl.no ed ovi-
no, nonchè degli altri prodotti zootecnici (latte alimentare,
uova fresche, lana grczz^), si sono mantenuti pressochè
stazionari-

Prodotti loreslali
I prezzi medi alla produzione dei prodotti forestali si

sono mantenuti stazionari per i combustibili vegetali, ptn-
telli da minicra c traverse per ferrovie. Invariati altresì i
prczzi del sughero estratto grezzo, i quali si mantengono
però a fondo sostenuto per aumentate richieste di prodi)tto.

Prodotli e mezzi tecnìci per I'ogricollt ru
Si segnalano soltanto aumenti \ei prezzi dei fertiliz-

zanli azot^ti (solfato e litrato ammonico, nitrato di calcio),
appo ati dal Consorzio Agrario provinciale che, a decor-
rere dal mese di luglio, ha disposto l,applicazione dei
prezzi massimi lissati dal Comitato Interministeriale dei
Prezzi -

In precedenza il Consorzio praticava invece pcr tali
prodotti prezzi di vendita inferiori rispetto a quelii mas"
simi autorizzati dal predetto Comitato.

Aumenti si sono avuti anche nei prezzi dell,avena
comune, determinati dalle richieste attive di prodotto sul
mercato e dall'offeria sostenuta da paric dei produttori.

Risulta infine la nota riduzion. del prezzo àel petrolio
uso .gricolo, disposta dal suddetto Comitato co; prov.
vedimento del giugno scolso,

.. \ Oyzzi di tutti gli aitri prodotii e mezzi tecnici per
l'agricoltura si sono mantenuti siazionari.

Credito e rispormio
Dalle notizie finora pervenute sull,andamcnto del cre.

dito in provincia, risulta che durarte il mese in esame
I'afflusso del risparmio presso gli sportelli bancari ha r€.
gistrato una lieye dlminuzione, mentre le richieste di cre.
dito si sono invcce mantenute stazionarie_

Antìcipdzioni e sconll

L'ammontare complessivo degli effetti ammessi al ri-
sronto_ c delle snticipazioni conesse dalla locale Agenzia
della Ba[ca d'Iialia ha registrato una sensibilissima dimi_
nuzione, essendo passate dai 779 milioni 37,1 mila lire di
giugno a lire 113 miliori 851 mila in luglio,

Deposilì bancqri

. ...Sr"9ldo l, ultima segnalazione trimestrale pervenuta
dall'anzidetta Agenzia della Banca d, Italia, . 

"ioC 
qr.il.

chissa al 30 giugno 1960, l,ammontare complessivà dei
depositi fiduciari presso gli Istituti di crediio, risultavair provincia di Iire t0.002.354.000, oltre lire 2.2b5.780.000
dl *..dil9 ji con correnti di cornspondenza. In comptes-
so quindi la giacenza del risparmio bancario 

"rrontrr,,a lire 12,288. t 3,1.000, cor un incremento di 593 milioni e
mezzo di llrc circa rispetto ai d€positi intraitenuti al 31
marzo u.s. (in migliaia di lire);

iruttiferi) ha r€gistrato anche neÌ mese di maggio u.s.
(ultima segnalazione pervenuta) un incremento di lire 2
milioni e 400 mila lire circa-

ll credito dei depositanti presso le Cass€ postali in
provircia ammohiava a fine maggio 1960 a ,1 rniliardi e
451 miUoni di lire, con un incremento di 324 milioni di
lire rispetlo alla cifra intratienuta a fi[e maggio 1q59,

Dissesli e protèsti a.rrnbisri

Fdllimenti

_ -- 
Nel mese di luglio, è stata pronunciata da parte del

Tribunale di Nuoro, una sentenza dichilrativa di falli_
mento a carico di una ditia commerciale (rivendits di ap-
parccchi radio e dj televjsori) operante nel Capolucgo.

Protesti canbÌari

Durante il mese di giuglo u. s. (i dati di lugiio sono
ancora in fase di raccolta) il numero c l,ammortare dei
protesti hanno registrato una diminuzione rigpctto al mcsc
preced€nte :

- pagherò e tratie accettate n. 2,069 per L. 58.127.945
- tratte non accettate , 1. 3 » , 40.847.662
- assegni bancari , 7 > , 87S.034

IOIALE n. 3. t89 L. qq.853.641

- Nel complesso, i protasii levati in giugno hanrlo re,
gistrato una riduzione dcl lU,4L0 nel numìro e del 50,0
nell'ammontare.

Pet quanto concerne in particolarc i protesti relativi ai
pagherò c alle tratte accettate, si rilevg ch. §si hanno subìto
una riduzione del q% nel nun1ero e dell,8,70/o nell,importo.
L'ammontarc delle tratte non accettate, invece, è rlmasto
prcssochè staziotrario.

Co3lo dÉIlc vit(t

L'indice del costo della vita riferito al Capoluogo
della provincia, calcolato con brse 1938 : t, è iisuttaìo
n^el mfse di maggio 1960 (ultimo dato pubLlicato dallo
ISTAT) di 67,14 conho 66,87 nel mese preced.nte e 67,46
nel mese di maggio 1g5q; €sso segna pertanto un li€ve
aunento (0,1a1ì rispetto al mese prec.dente ed una lie.
vlssifia diminazione rispelto al nrese di maggio 195g,
come risulta dai s€guenti dati:

Copitoli di speso Moggio t0E9 Aprile t960

Alimentazione n,g7
Abbigliamenio 63,24
Elettricita e comb. 64,00
Abitaziore 39,10
SDese varie 7t )o

Btrailcio coMPtETo 67,46

72,23
64,62
64,00
42,75
70,73

66,87

Moggio tooo

72,63

64,62
64,00
42,75
70,73

67,t4

al 31 morzo 1960 - al 30 gìagfto 1960

L'indice nazionalc del costo della vita calcolato conb.:: 
].?38:], nel mese di maggio 1960, è risuttato pari

a.68,2.J contro b7,9.1 nel mese precedente e 60, jg nel mes.
di maggio 1o59; esso presenta, perianto, un aunlento dello
0,40,10 

- 
ris petto al mese precedentc e idel 2,7olo rispetto al

maggio 1q59.

- Depositì fiduciari 9.537.281
- C/c. di corrispondenza 2.157,494

10.002.354
2.285.780

TOTALE .tl.694.775

Deposìtì postsli

Il rispslmio poslale (libretti di

12.288.134

risparmio e buoni



Ptt[,iltonaioni
l icott,ttto

. Obiettivi della politica industriale di-

scor:o terìuto dal N{inistro per l'Industria e

Commercio Eniìio Colombo all'Assemblea Ge'

ncrale tlella Confederazione Generale dell'in'
,lLr.lrìr,li Ronra il q.2- 1960.

Arti Clalìche Sav di Napoli Portici -pa-

gine 19.

- Inlervento sul bilancio 1960 discorso

prorlur.ìciato rilal Vice Presiderte del Consiglio

Regionale Sardo Antonio Gardu al Consiglio

Regionale della Sardegna neìla sedula del

r 5.12.Ì959.
Caratteri dclla Soc. Edit,.lriale Italiana di

Cagliari 23 pagine.

, Prospettive della produzione bovina in

Sardegna Colsiderazionc sulla IY Rassegna

Zootecnica di Macomer di Pietro Bonelli.

10 pagine coi caratteri della Soc. lilito'
riale Italiana di Cagliari.

" Autonomia e solidarietà nel Montiferro

Sguardi e prospettiYe per ttr pro{ratrtura di

sviluppo di ur'ìa zoÌra della Sarclegna, a crrra

iìi Diego Are, Autorio Cossu ed Albert \ieistcr,
sotto gli auspici clel Cenlro Europeo della

Cultura.

175 pagine Arti Grafiche Assistenziario

di Cagliarr - L. 1.000.

- Monografia sulle caratteristiche economi-

che e sociali della Provincia di Cagliari - A cu-

ra di quella Camera di Commercio. Consta di

rìue parti e clieci capitoli: Notizie fisiche deì'

l'ambiente popolazione' caratteristiche eco'

nomicqe agricoltura - caccia e pesca indu'

-tria - commercio turismo ' lrasporli e co-

rnunicazioni - Credito,

Società Editoriale Italiana di Cagliari - 55

pagine.

- Nuove note in materia di ammoderna'

mento della disciplina dell'autotrasporto di merci

- di Giuseppe Foutanella, a cura della Unione

llsli2n2 lelle Carn-r. 'li Commercio.

1I3 pagine.

10

, Alta Spoleto Testo di Paolo Monelli

corredato da 76 tayole ed un comtrento alle

stesse a cura tli Bruno Toscano.

Edizioni d'Arte Carlo Bestetti Roma.

, La conduzione comunitaria delle terre

esperimenti nel Comune r:li Dun,-, e ltella zottrl

montara del Giona. di Giovanni Videsott, con

preseltazione di Mario Bandini - edito a cura

della Camera di Commercio di Varese.

Consta di tre parti articolate su otto

capitoli. 286 pagine coi caratteri de «La Luc-

ciola» rli Varese ' L. 2.600.

. Quadro economico della Valle d'Aosta

a cura dell'Assessorato Industria e Commercio

rlella Regione Autonoma della Valle d'Aosta

- 45 pagine coi tipi della Soc. tipo «Nlulta

Paucis» - di Varese Editore GiulIiè.

- II problema italiano della distribuzione

dei beni al consuflo nell'ambito del Mercato Eu-

ropeo Comune. - «Incontro di studi» indetto
rlaìla CISMEC Relazioni di Arnaldo Sassone,

Alfìo '[itta, Felice Simonetti, Eugenio Minoli
e Luigi Rarbareschi.

55 pagine edizioli CISMEC di N{ilano'

- La produzione dell'industria dell'abbiglia-

mento nell'anno 1958 - a cura della Ass. Ital.
,l.gli lrr,l. J.ll' \l'ì,illiarrrerrl,'.

J1 pauine corredate di tar-ole statistiche'

. Il commercio con I'estero del settore nel-

I'anno 1959 - a cura della Ass. Ital. degli In-

dustriali dell' Abbigliamento.
24 pagine corredate di tavole statistiche'

. Influenza dell'umidità sul grado di liscivo

di carte ad alto tenore di pasta meccanica dei

Dott ri Gambioli, Girardi e l'abbri, edito a cura

dell'Ente Nazionale per la cellulosa e la carta'

14 pagine oltre quattro tabelle e cinque tavo"

ìe. Tipografia Palombi di Roma.

. Rivista Tecnico-Ciuridica della pesca ' di'
rotta da Giulio Scalfati' Articolata in parte

generale giurisprudenza legislazione - recen"

sioni varietà..
103 pagine - edizioni CO.NA.LA di Roma'

- L'andamento economico della Provincia

di Torino nell'anno lg59 a cura di quella
Camera rli Commercio.

Tipografia Arrale di Torino ' 412 pagine.

. Repertorio delle induslrie aderenti e delle

loro produzioni. - a cura dell'Associazione degli
Industriali della Provincia di Udine.

" Tipografia lloretti di Udine'pagine 277.



RIGISTITO DET!.E DITTE
I

rl I§cnIzIONI
20231 - Angeli Abvanka - O/oset - motoaratu.a per c.

terzi 1.7.1960
20232 - Cotlga Anlioco - Sorgono - autonoÌeggio di

rimessa 1.2.1960
20233 - Sulas Aìoyanni - N4ol,, - autotrasporti per c.

terzi 1.7.1960
20234 - Olunesu Gtdzìa - Bittì - riv. tessuti, chincaglie,
filati 1.7.1960

20235 - Soc. dl lstto Deppétu Ri,ta 6 AiLa _ Aatellì -
riv. alim€ntari vari 1.7.1960

20236 - Loche Danicla - Orani _ riv. alimentari, manu_
faiti, mobili, calzature, vetrcrie, altuminio 1.7.1q60

20231 - Seccl Sebastinho - Genonl _ amb_ di formaggi
1.7.1S60

20238 - Fulghesu Francescq - Desulo - riv. irutta e ver,
dura 1.7,1960

20239 - Soc. di Jalto Zanda Gioyannq 6 Sebastiana _
Desdo - riv. alimeniari, coloriali, pane, grsssi,
olio, mat. elÉtttico, ecc. 1,7,1960

20240 - Chessd Andrea - Loculi _ riv. profumi, terre
coloranti, ecc. 2,7.1960

20241 - Soc. di Jq o Milis Costantìno, Ahgetìho €, Sal-
Valorc - Bortigalì - autotrasporti per c. t€rzi
2.7.1960

20242 - Deisna geom. Giovdnni _ Nuoro _ impresa co.
struzioni edili e stradaii 2.7.1960

20243 - Lecca En.ria - Nuoto - lattei^ 2,7 -tg6}
20244 - Soc. d,i ldllo Filio Mqrianna O Cocco Bachi-

sangcla - Bolotata _ riv. abbigliamento, maglie_
rie, tessuti, filati, mercerie e affini 2.7.1960

20245 - Cugusi Pielrho - Fonnì - riy. carni macellate
fresche e insaccatc 27.1960

20246 - Soldris Rqflacla - Macomer - riv. alimentari, co-
loniali, pane, frutta, verdura, fiaschetteria 2.?.1960

20211 - Tradu Egidio - Nurogus _ amb. trutra, verdura,
ortaggi, pesci, alimentari, chincaglie 2.7.1go0

'2u248 - Deiddq Anlonlo _ Oergel _ frangitura delle oli-
ve 6 7.1q60

20249 - Soc. d.l latto Monni Aesuìno & Ruggiu Dr. Aio-la\ni ùIaria _ Nuoro _ rappresentanza con de-
posito per vendita di birra 6.7.1960

20250 - Capra Francesco - Naoro _ :jiv. giornali, riviste,
cancelleria 6,7.1960

20251 - M.lk Batdsla - Mamoiada - autotrasporti per
c. terzi 6.7.1960

20252 - Rosu Maria Anlofiia - Orosei _ riv. appar€cchi
radio e parti dl ricambio, elettrodomestici mater.
elettrico 6.7.1q60

20253 - Pud,d.u Attilìo - Ulassqi - comm.rcio all,ingrosso
di blocchetti di cemento, ferro, cemento 6.7.1960

20254 - Bandiku Michele - Brlllj _ autotrasporti per c.
teryi 6.7.t960

'20255 - Murs Salvqtorc - Baunel- ind, boschiva 6.7.1q60

202a6 - Massa RaJJaele - Maconrer - amb. di tessuii
9.7.1q60

20257 - Maaca Elena - Nuoro - fiaschetteria, birra, li.
quori e bibite jn bottiglia, dolci, gelati 9.2.1960

20258 - Soc. d.i Jatb Aoddì Baltista O DelopL Antonia
- Bilti- aùotrasporti per c. terzi 9.2.1960

20259 - Llsignolì Lulgì - Bosa - cava di sabbia
irisco 9.7.1960

e pic-

riv. calzature e

di frutta, ver.

20260 - Melis Giuseppe - Tonara - fiv. frutta, verdura,
fìaschetteria 9.7. 1960

2A261 - Mele Elens - Sinìscola - riv. tabacchi, cartoleria,
libri I ì.7.t960

20262 - Piras Ftoncesco - Nuoro - riv. articoli casalinghi
11.7.1960

20263 - Potcu rag. Arturo - Bololsaa _ rapprescntanza
dl mobili 14.7.1960

20264 - Mdrrdnte Nicolosa in Sutna - Nuoro - pesche-
tia 14.7.1960

20265 - Angolzi Salyatore -,BosQ - autotrasporti per c.
terui 14.7 .1960

20266 - ,Muta dr, Elia Msrio - perdasdefogu _ tarmacia
14.1.1960

20267 - Cinlura Fauslo - Nuoro - agente di commelcio
per la vendita di macchine per maglierie 14.7.1q60

20268 - 'Hotel Villa pozzt, di Russlno Afltoticca- St_
niscold - Lq Caletta - albergo - ristorante . bar
14.7.1960

20269 - Mereu geon. Mdnsuclo - Lqnuseì - ind. costru.
zioni ed,li, stradalj acquedotti e simili 14.7.1960

20270 - Soc, di Jatto Melis Battista 6 Monttsci Cio-
va\ni - Mdnoiqdo - autotrasporti per c. tcrzi
15.7.1960

20271 - Leone VÌltorio - Orosei - ingrosso di oriofrut-
ticoli 15.7.1960

20272 - MaggìanL Michele - Alzorq _ ingrosso srghero
e sugheracci 1b,7.1q60

20273 - Gaias RaJfocla - Mqconet _
pell.tteria 15.7.1960

20274 - Lqdu Alberìco - Tortoll - amb.
du!a, pesci, 15.7.1960

20275 - Tanchis Gesulno - Macomer _ installazione im.
pianti clettrici e riv. mat. elettrico 18.7.1960

20276 - Usal Anlonio - Tefi - arrb. di frutt!, verdura,
p€sci e altro 18.?.1960

20277 - Frd.u Severina in Sanna - Nuoro _ riv. cartoli.
brerja, riviste, profumcric, pastigliaggi t8.7.t9b0

Z)2lA - fadda Antohia - Arsrtt _ riv. alimentari, pane,
frutta, 

_ 

verdura, dolci, gas liquidi e rclativi ap-
parecchiature, mercetie, ecc. 1g.7.1960

20279 - Falconl RoJlaele - Fonnt - riv. alimentarl, frutta,
verduru, elettrodomestjci, mat. elettrico 1g.Z.lq66

20280 - Pili Antonictld ìn Atzeni _ Nurri _ 
^limenl^ri,coloniali, drogheria, pane, frutia, veldura e altro

20.7.t960
20281 - Atzcni Angela - Nurrì - riv. carni macellat€ e

salcicce fresche 20.?,1960



20282 - Scc. di fatlo Corta Giotianfti e Francesco'
Doryali - autotlasporti per c, ierzi 23,7 1960

2023a - Fdtchi ,\larco Costdntino - *lacomer - autotra-

spcrti per c. terzi 23. /.iq60
2t ):1 - FoCdis Aiovanni - ,llacomet ' Àutotrasporti per

c, rerzi 23,;.1!lÒ{l
lr lsi - Bol Bruno - Osini - estrazione pietre da costru'

zione 2i.7.I9l-ì0
lrls,r - Sor. Coop. Canlina Sociale di Doliafiova ' NLo'

/o - ingrosso di vitri imboitigliati e sfusi 25.7.1960

)r2s, - Aneddo Angiolina ' Oftoli - riv. alimentari,

commestibili, drogherie, merccrie, ca oleria 25.

7.1S60

l0lSS - Pi,xlol'i Angelo - Nuoro - ingrosso di materiali

da costruzione 25.7.1960
20289 - Tdtti Tonho - Lula - tiv. frutia, verdum e pcsci

25.7.1960
20290 - Marotlo Francesco - Belvl - ingrosso di legnami

25.1 .L960
20291 - Loche Aabriele - Tonarq - amb. dolci, lrutta,

campanacci 25.7.1960
2A292 - Loi Enzo - I/sscssoì - autotrasporti per c. terzi

21 .1 .1960
20293 - Sonna Glov. Anlonio - Nuoto - autotrasporti

per c. tcrzi 27.7.1960

B) NtoDIf ICAZTONT

5758 - Piroddl Maria-Nuoro'agg.: riv. gelati 1.7.1q60

lc)441 - Lobind Salvototica in Rosa - Scono Mottlìlerto
- agg.: riv, mcrcerie € confezioni 1.7.1960

g38g - Contu Alfredo - Jerzu' - agg.t oificina meccanica

pcr riparazioni generiche 1.7.1960

15130 - Pdtta Solvolore - Tonara - agg.: autotrasporti
per c. terzi 2.7.1960

19578 - Monne Rimedia ' Orosei - àgg.i riv. marsala,

vermouth, vini imbottigliati 2.7 1960

15225 - Atbsu Domenicc - Oizai - traslerisce la sede da

Ollolai a Olzai e agg.: riv. amb. di frutta e ver'
dlur^ 2.7 .1960

9E1O - Zedde Antot io - Orotellì - ltaslerisce I{ propria

sede da Orotelli a Nuoro 6.7.1960

9]93A2 - Zedde Esperino - Otolelli - traslerisce la pro'
pria sede da Orotelli a Nuoro 6.7 1960

18935 - Zedde Mtttleo - Oroleui - trasferisce la propria

sede da Orotelli a Nuoro 6'7.1960

1a155 - Zedde Solvalore - Ololellt - irasferisce Ia pro-
pria sede da Orotelli a Nuoro 6.7.1960

9306 - Porqueddu lgnazìo - Nuoro - agg.: riv' amb. di
ìumache 9.7.1960

18431 - Caflbonl Pasquallna - Nuot'o - agg: riv. birra
e bibite in bottiglie 9.7.1960

19936 - Carla Slcldlo - Dotgali - agg.: autotrasporti
per c. terzi 9.7.1960

2A040 - Zuccd lgnozh - Genoni - agg.: autotrasporti per

c- terzi 9.7.1960
)i JOS - Mwa Francesco - Nurri -

cosiruzione 11.7.1960

lla78 - Capcllo DdYide - Nuoro -
per c. terzi 12.7.1960

19925 - Nutchi SalYatore - Nuoro -
bibite in bottiglie 12.7.1960

agg.: riv. mat. da

agg.: autotrasporti

agg.: riv. birra e

16660 - Manca Sebasliana - Nuoto - agg.: riv. birra e

bibite in bottiglie 12.7.1960

12

19040 - MeroL Antonlo - Nuoro - agg.r riv. liquori,
sciroppi, bibite c birra in bottiglic 12.7.1960

18210 - CottgtL Giuseppe - Oliend - agg-, autotrasPorti
per c, terzi 12.7.1960

15299 - Cotsi Michelangelo - Torpè - agg.: !iv. dolci,

calzatute, confezioni, mat' clettrico e fotografico
14.7.1q60

18805 - Deiddd FrLncesco - Desulo ' agg.: riv' ogg€tti

dell'artigianato sardo e armi 14.7.1960

13780 - Delogu Giovanni - Nuoro - agg.i riv. amb. di
lumache 14,7.1960

19551 - Meloni Erosfia - Naoto - agg.t riv. birra e bi'
bitc in bottiglie 14.7.1960

19060 - Sdnna S\lvatora - Nuoto - agg.: riv. gelati 14.

7- 1960

S607 - Soa. p. Az. Teleioùca Tìrrcnìa - Nuoro - ^tt'
mento capitale sociale da L.30 miliardi a 40 mi-
liardi - conferimenio poicri alle cariche dircitive
d.lla Direzionc Generale e Regionale della Sar'

degna e dei poteri di rappresentanza cambiaria

15.7.1960

14621 - Sechi Pietro ' Ovodda - cessa l'ind. boschiva -
conserva l8 macelleria 18.7.1960

13565 - Melis Afus.pPa - Tortoll - agg.t riv. vino in
fiaschi, estraiti per liquori, alcool puro . liquori
in bottigli. 18.7.1960

19545 - Foncello Glov, Frsncesco - Irgoli' agg.: auto'

trarporti Per c. terzi 18.7.1960

18,181 - §or. t. l. Cofinerclale Pibigqs Sorda ' Nuoro -
cessa la riv. aì minuto di gas llquldi e relaiive ap'

parecchiature - Con§erva le altre attività 18'7'1960

2ODB} - Catts Atttonia - Nuoro - dgg.t riv. Iibri e ri-
vistc 18.7.1960

19984 - Src. di fatto Fois Coslantìtto G Piras Pierlno -
DuaLchl - cessa la riv. di rnat. da cosiruzione,

bestiame, ccreali - inizia gli autotrasporti per c'

ierzi 13.7.1960

iS756 - B4ssa Seddo Giovanni - Aavoi - trasferisce il
negozio da vil Cagliari a via Elconora, 36 18 7 1960

l1l;i - Fcnu Egidio - Siniscola - agg.: agenzia marit-

iima raccomandataria 18 7.1960

13S§6 - Mrl4 Mario - Sìndio - agg: riv. e riparaz' di

apparecchi radioelettrici 20.7.1960

19739 - Srr. p. 42. Locatrlli - Mocomet - chiusura dei

caseifici di Bortigali e Macom€r 20.7'1960

lg3o3 - Nonfits Giovottti - Nuolo - cessa la rappresen'

tanza delh Ditta Misal Leto di Milano 207'1960

75851 - Bellu Roslna ' Sit lscola - ag8.: autotrasporti
per c. terzi 20.7.1960

fi54A - Dettori Francesco - Nuoro ' 8gg.: riv' birra e

bibite in bottiglie 25.7.1960

17226 - Cau Salvatore - Ortueti - agg.: autotrasporti per

c. lefli 25.7,1960

7265 - Monuntd Aiovannq. Ma a ' Nuoto - agg.: riv'
amb. pesci, fruita, l.gumi 25.7.1960

3oo3 - Deloga Giuseppa' Nuoro - 
^gg.i 

riv. birra e

bibite in bottiglie 25.7.1960

16689 - Fatghesu Antonio - Laconi' agg.: ingrosso vlno

25.7.1960

78618 - Coggiari Maria Salrto - Nuoro - agg.: riv'
amb. di lumachc 25.7.1960

14337 - Roych Froncesco - Nuoto - cessa la riv. di calza'

lurr e conserva il laboratorio di calzolaio 26.7.1960

15729 - Tote Antonìo - Tonara - agg'. riv. di mobili

1336 - MadaL Piero - Naoro - apertura di succur§ale

nel corso Garibaldi, 38 pcr la riv. degli stessi

articoli drlla sede principale di vil S. Srtta 27.7.1960



12617 - Leddq AìuUo - Macomer - egg.: autotrasporti
per c. terzi 27.7.1q60

1r)762 - Corda Scbasliono - Nuoro - agg.: autotrasporii
per c. terzi 21.7.1960.

c) cAt{cELLf,ZIONI

12608 - Src, dì fdtlo Quìdacctolu 6 Depperu - Orosei
- trebbiatura c€r€ali 1.7.1960

18:183 - Sor. d.i lotlo Bond,tnu Michele G Salvalore -
Billl - auiotrasporti per c. terzi 2.7.1960

19.12S - Sor. dl Jotto Undlì Giovanni E MelL,ki Antioco
- TÌnnard - fabbricazione manufatti cemÉnio
9.7.1960

'12504 - Coni Romolo - Ulassaì- riv. alimentari 9.7.1960
16539 - Zanda Francesco - Desulo - riv. generi alimen"

tÀri 1,1.7.1q60

16618 - Addìs Gioy, Anlonio - Lodi - calzolaio 1,1.7.1960

10001 - Pilzalls AntonÌo - Isilì - àmb. ortolrutticoli e
altro 15.7.1960

18702 - LdÌ Adyino - NLoro - riv. alimentari e comme-
stibili 20.7.1960

19987 - Demurlds Batllsta - Maconer - autotrasporti
per c. terzi 20.7.1960

18479 - Pira Bachìslo - Nuoro - tiv. pasticc€ria, doi-
ciumi, acque gassate e altrc 26 7.1960

Riossunto Movimento Ditte mese di luglio 1960

ISCRIZIONI
Ditie individuali r. 5l
Soc. di fatto ' 3
Soc, Coop. ' l

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. Z

Soc. di iatto t 3

U o Ln.*,
Estese oi coltivotori diretti Ie cure
preventive per lo involiditù

Accogliendo la richiesta avanzata dalle organiz-
zaziorìi interessate, è stato deciso dall' INIrS di esten-
dere anche ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il
diritto aìle cuÌe intesr a prevenire od attenuare la
invalidità. Tali cure che veugono praticate negli sta-
bilirnenti termali, couvalescenziari, case di cura ed
amLulatori gc-liti Jnll lNP:. -ono ,trneeo-e ai conta.
dini assicurati dietro presentazione di regolare domanda.

lncremento dello mecconizzozione
ogricolo itoliono

Il riepilogo semestlale delle imrnatricoìazioni dei
trattori, reso pubblico dall'Ente Utenti l{otori .4gri-
coli, itdica la cospicua ripresa in atto neil'opera di
mecca]fliz'zazione dell' agricoltura itaÌiana. Infatti in tale
periodo risulttrno imtnaticoÌàte I2 964 tràttrici e cioè,I3Ì unità in più di quante ne furono irnÌnatricoÌate
nell' identico periodo dcÌl'anno scorso.

Per l' incremento zoolecnico
nel Mezzogiorno

Al 6ne di contribuire all'incremento cd aÌ mi
gliorrmento deÌ patrimonio zootectico, la Cassa per
il À{ezzogiorlo ha disposto di amurettere a stssiàio
I'acquisto di bestiame bovino ed orino atto ad alle.
vamenli itt sclezione e di suini di razza pregiata.

Il sussiclio ò stabilito neÌla mieura del 35 per
cento per le gìovenche, le nlanzette, le agnelle e le
:r.rofe n d, l J0 p.r c"nlo p"r i tori. r.:li ar.ieti cd i
verri, lprmF rF5lcndo I,er le atln.z,,.rture relatire allr
stazioni e ai centri di riproduziono le normali prov-
viderzc di legge. Nell'importo cli acquisto si ìerrà
conto anch(ì 11rììe spese gelleraìi in ragione deì lì per
ceùto e di quello per il trasporto dai luoghi di òri
gine a rluelli di destinazione, lella misura dell' t per
cento per gli acqùisti eflèttuati nell'arnhito clella pro-
vinci;r, del 2 pcr cento per clucÌli efièttuati nell,ìm-
bito della regioue, del :l per cento per quelli eflèt.
tuati fuori deìla regione e del 5 per celto per gìi
aciiuiBti e1lèttuati all'estero.

Potranno usuftuirc dei nuovi ìrenefìci disposti
dalla Cassa tutti coloro che siaro in graclo di'alle-
vare nelle aziende di proprietà, ricaclenti uell'area di
intervento tlcll'ente, un rninimo di venti ca»i bovini
oppurc di B0 ovini.

ll bestiarne da acquìstar.e rlovrà appart,:rrerc alle
razzc previslc nei pr-ograntnti ;tootecnjci elaborati da-
;li orl.Lrri .nn,l.pt.,ri 1,. ln r;,ri,, prnrirr,.. e prore-
itire da ullevirncrti esiitetìti in ìo«r, rr da zole tipi-
cìte di aìlevarnento iutene ocl estcre. lisso, inoltie,
non potrà essere aìielato prima di cinque anni. L'an-
ticip,ats r..-1i,. potrà essere consentjta aolo nel caso
di assoluta e ricouosciuta necessità. I bene{ìciari han.
lo l'obhligo cli alÌevare tutte le vitelle o le agnelle
1ìno a completare il carico manter,ibilc iu azìenda.
Per la colcessiore dei cootributi, gÌi aspiranti do-
vlanno plesentare la dol:anda e la relativa doc[men-
tazione agli Ispettorati compattimertali agrari e re-
gionali deÌle foreste conìpelenti per zona.

n. 10
T.6:J

MODIFICAZIONi
Ditte individuali n. .15

Soc. di fatto , I
Soc. p. Az. , 2
Soc. a r. l. ' 1

n. 1g

Abbonqlevi eil

*Noliziario Economicor»

ed crll' etrenco ulficieile

dei protesli cqmbicri



PREZZI ALI.'IHGROSSO PRAIICATI SUt I.IBERO MERCATO IlI PROVII{CIA DI iIUORO

Ir$minarisnr dei lrud0tti 0 {ualiti n[ll0llliflari0ll0 dei [r0{0tti s qilalità

Prodotti ogricoli

Cereali - Legtntinose

Crano duro (peso specifico 78 per hl.) q.le
Crano tenero ' ' 75 t ,
Orzo vestito , ,
Avena nostrcna
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane ,

Vini - Olio cl' olioa

Vini : rosso comune
, rosso comune
r IOSSO Comtltle

8000

6500
5000

1500

*un

9000
701t0

6000
12000

50000

2500
3000
.1000

7000

,oo

,uo

il00
50{lrl
1{)i)

5000
8000
5000
7000

10000

1800

8500
7000
5500
5000

6000

1 1000

8000
7000

1.+000

55000

Bestiqme e prodotti zootecnici

Bcst:amc da ntoepllo

Vitelli, peso vivo kg.
Vitelloni, peso vivo
Btoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Aglrellii .a sa crapitina, (con peÌle e corat.) '.alla rr nrana'
Agnellonì, peso morto
Pecore, peso morto
Suiui: gr.ssi, peso vivo

fiagroni, peso vivo
lattchzoli, peso vivo

Bcstio.me do, oiLtt

Vitelli: tazz^ lJ]odicaùa a capo
r azzl brluna (svizz.-sartla)
ftzz\ indigena

\ritelloni: razzamodicana
razza brwta (svizz .sarda)

ftzza indigen^
Ciovenche: razzt modica]na . .

razza brùn2. (svizz.-sarda)
ftzze i,:tdlgeùa

Vacche: razz^ modicana
fizza bfuna (svizz.-sarda)
rszza indigena

Torelli: razzamodicana
razza btLlìa lsvizz.-sarda)
razza jidigen:

T,.;ri: r?zzà oaicàna.
ròzza br].\na (svizz.-sarda)
rlzza indigena

Buoi da lavoro: razza modicaxa
t azl.a br]una (svizz.,sarda)
razza indiq€iia

Cavalle iattrici
Cavalli di pronto servizio
Pokdt i
Pecore
Capre
Suini da allevanlento, peso vivo

Latte e lrcdotti c(lsc(oi

Latte alim, (di vacca, pecora e capra) hl.
For aggio pecorino <tipo romano,:

produziore l958-59 q.le
produzione 1q5q-60

Formaggio pecorino .iiore sardo'
produzione 1958-59
produzione 1959-6il .

Burro di ricolla
Ricorta: lresca

salata

Lono grezza

Marricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnelliha lera
Scarti e pezzami

MESE DI LUGLIO 1960

PNilII

lllassimofllinimo

56,'

13-150 hl
12-13r
11-120

*oo

*oo

.t(100

50iir,l

6000
I I 00t)
6{){)0

30(xl

I ?0n0

al paio

a capo

. al kq.

q.le

70000
s0000
50000
8000{)

100000

60(){)0

ii00(x)
100000

r,0000

120000

150000

Slrorl(r

I rrll I l l

ì_-r I ll
/ 0000

1§0000

250000
120000

2S0000

300000
250000
120000

1000110

70000
7000

5000

300

320
280
270

8000

68000

o:ooo

,o

50000
40000

35000

20000

380
350
320
300

*u

'i50

550

80000
100000

60000
10000t)

120000

7000t)

100000

120000

70000
160000

220000
ltr l0{ìi)

1l rl r,r
lS0{r00
s0000

220000
300000
150000

:ì50000
.10000t)

270000
150000

120000

8000i)
9000
6000

350 ,

*o

300

500

' biaochi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualita corrente q.Ìe

Protlotti ortiui
Patate: comuni di massa nostrane q.le

primaticce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi comuni

hgioli da sgranare comuni '
piselli nostrani
lave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi dozz.
Pomodori per consumo diretlo q.le
Finocchi
Cipolle: lresche

secche

Poponi
Cocomeri

Fruttu e Lt.grtltli

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne iresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregjate

comnn i
Pesche in massa (precoci)
Susine: varieià comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere .

[;ve da iavoìa: bianca
nera

Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vanigl;a
mandarini
limoni

Foraggi e nongini
Fieno maggengo di praio naiurale
Paglia di grano pressata
Cruscami di lrumento: cruscÀ

cruschello
iritello
larinaccio

3000
3500
6000
9000

q.le

q.le

9000

73000

zoooo

Ào

53000
4500c
40000

25000

3000
3200
3500
4200

kg.

2300

3500

3600
3800
4500

14



PelLi crud,e e cotuciate

Bovinc salate ftesche: p.santi kg,
, , ' leggere

Di capra salate a pelle
Di pecora: lanate salate

tose salatc .

Di agnellore Irclche
Di agnellor fresche

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio suola: concia lenta kg,

concia rapida .

Vacchetta: 1o scelta
2. scelia

Vitcllo

Prodotti dEll' indusrriq boschivo

Combu,stib iLi oegetali
Legna da ardere essenza forte (in trorchi) q.le
Carbone vcgctale essenza forte - misto

Legname . prod,uz, locale (in rnassa)
Castagno; tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.

tavoloni (spessori 6.3 cm.)

Leccio: iavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (sp€ssori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (spcssori 5-10 cm.) »

Ontano: tavoloni (spessori 4-i cm.) .
Pioppo: tavolame (spessori 2.4 cm.).

tavoloni (spessori 5.10 cm.)
travalure U. T. .

tronchi grezzi

Puntclli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioti cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. l0-12 in punta

Trayerse di leccio e rovcre:
normali per ferrovie Stato cad,
piccole per lerrovie privat.
traversine pcr miniela cm. 14x16 t

Sughero laoorato
Calibro 20/24 (spine) l.a qualità q.le

(spine) 2.N

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

2.a
3'a

Calibro 14/18 (3/4 macchina) 1.a
2.a
3.a

Calibro 12114 (r/, macchira) 1.a
2.a
3.a

Calibro t0/12 (mazzoletto) 1.a
2.a
3,a»,

Calibro 8/10 (sotiilc) 1.r
2,a,

3,a
Sugherone
Ritagti e sughcrrccio

150

180

700

900
500

8;
750

1450

1350

1500

400
2200

40000
38000
45000

15000

6000

60000
40000

21000

27000
25000
18000

15000

6000

100

160

1500

700
250

25000
20000
10000

32000
28000
18000

38000
32000
22000
35000
30000
20000
32000
28000
18000
30000
26000
15000
5000
4000

lemmitlailoru dci uodolli s {ttalità lemfiimtiols dsi lrudoili u rualità

Sugllero estratto gtezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerorl

Talco industriale ventilato bianco

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e paste alinentai
Farlne di grano tenero: tipo 00 q.lc

tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tipo o/extra
tipo 0/SSS ,
tipo 1/se olato ,
tipo 2/semolato 'Paste alim. produzione dell'tsola: tipo 0 kg.

tipo I '
Paste alim, d'importaziooe: tipo 0/extra ,

tipo 0
Riso: originario brillato

semifino
fino

Conserue alimentari e coloniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 kg.

in latte da kg. 2LÀ ,
in latte da kg. 5 ,
in latte da kg. 10 ,

Pomodori pelati: i! latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato kg.
raffinato pilè

Caffè crudo: tipi correnii (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Cuatemala, ecc.)
Calfè tostaro: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di fruita mista

sciolia monotipica

Grcssi. salumi e pesci conseruati

Orassi: olio d'oliva raffinato . kg.
sirutto raftirato
lardo stagionato

Salumi: inortadella S. B.
mortadelìa S/exira
salame crudo cfespone
salane crudo Iilzetio
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr.300
da gr. 200

Pesci conservati:
sardifle all'olio scat. da gr.200
tonno all'olio baratt. da kg. 5-10 k{
acciughe salate

Saponi . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 k[
acidi grassi 70-72,1,) ,

Carta paglia gialla

q.le 12000

5000
3000

1 1200

9500
9000

12700

12100

11500

10600
165

135

180

120
160

180

280
t75
170

150

7B

165

240
250

1320

1750

1600

2200
200
260

590
260
180

340
560

1200

s80
1500

1300

165

125

90

750
480

1ro

140

68

180

220
800

1000

550

_

9;
800

1500

1,100

1600

15000

6000
4000

450
2800

45000
42000

50000

20000
8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

18000

8000

28000
22000
12000

35000
30000
20000
40000
35000
24000
38000
32000
22000
35000
30000
20000
32000
28000
17000
6000
5000

10500

9000
8600

12400
1 1800

I 1200

10400

155

130

170

116

140

170

210
165
160

140

75

160

238
248

t220

1480

1550

2000
1q0

250

580
240
150

300
520

1 100

930
1500

t250
160

120

85

680
450

115

125
60

150

200

2000
800
300

lordi
lordi



ner0mirari0rc dti Indolti 0 qualità

Mcterioli do costruzione

Letname da opera cli inportazione
À:ere: ravolame refilato (tombante) mc.

morali e listelli
madrieri
iravi U. T.

Pino: di . Pusieria'
di .Svezia'

Faggio: crudo - iavoloni
evaporato - tavolo!i

Larice - refilato
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3 rnq.

spessore mm. il ,
spessofe mm. 5 ,

Masonite: spessore firn, 2t l.
spessore mn1. 31,L

spessore mm. :11/.

Ferro ed, at'fini (prezzi base)

Ferro omog€neo:
tondo pcr cemento arm. basB [rlll. 20-Zg
profilati vari
travi a doppio T base mm. 200_300 t

Lamiere: omogenee nere base mm. 3g,/10 ,
piane zincate base n. 20
ordulate zincate base n, 20

Zinco in fogli base n. 10
Banda stagnata base 5X

[oflo|llimilolle dfi mdolti e {ralità

Tubi di ferro: saldati base I a 3 poll. neri q.le
saldati base I a 3 poll. zircati
senza saldalura base I a .ì poll. neri ,
senza saldat. base I a 3 poll, zincati ,

Filo di lerro: cotio nero base n.20
zincato base n.20

Puite di filo di ferro - base n. 20
Tranciato di ferro p.r ierrature quadrupedi ,
Tela per soffitti (cameracanna) bass gr.400 mq.

Cemento e laterizi
Cemento tipo 500
Mattoni: pieni pressati 5x12x25

forati 6x10x20
foraii 7x12x25
foraii Sx12x21
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm. 3x25x,10

cm.2,5x25x40
Tegole: curve press.40x15 (n.28 per mq.) ,

curve pressate'10x19 (n. 2,1 permq.) ,
di l-ivorno pressate (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.) ,

Blocchi a T. per solai: cm. 12x25x.5
cm. 14x25x2o
cm. I6rl5x25
cm,20r20x2à

Mailonelle: in cemenlo unicolori
in ce rrrenlo a disegno
in graniglia co,nuni
in graniglia colorate

[I{inimo

12000
42000
.11000

26000
48000

68000
45000
6S000

52000
50000

360
450

b00
350
450

46000
16000
45000
30000
51000
70000
50000
70000
54000
55000

400
500
650
400
480

14000

17000

15000
18000

12500

15000

13000

8500
B5

1200

17000

11000

17000

17000

30000
60000
52000
45000
23000
27000
25000
12000

'r2000
48000
52000
58000

450
800
600
900

15000

19000

16000

20000
13000

16000

r4000
s500

100

. q.le
al mille

1250
18000

13000

18000

1S000

32000
65000
56000
50000
25000
30000
28000
46000
16000
52000
56000
62000

550
1100
B00

1200

8000
10500

9500
14000

18000

r 9000
31500
22000

q000

11500

10500

15000

20000
21000

32000
24000

Autocorro -

Autotreno -

portoto q.li 60
80

portoto q,li '180

200

ol Km. L. 90-100
,, " " 100-120

" " " 180-200
" . .20O-22O

BJ Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mccchlne o 4 e s posti (compreso l'outisto) ol Km. L. 45-50
Le tariife degli autotraspolti merci §ono riferite al capoluogo ed ai principali centri della provincia, mentre Ie tariffedellc auiovctturc in servizio di noleggio da rimessa si riferiscono soltanto aÌ Capoluogo.

Fase commercierle deilo seo,$Bbiq - ee*adieEsrei di eonsegne
Prodottl crgrlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)

Celonli € loguminose: lranco magalzeno nrodLrtrore:
vtno e ot!o! a) Virti, merce franco cantina Drodutrore:

b) OIio d,oliva, franco deposito flrodurrore:
Ptodoul orttvi: merce resa sul luogo di produzicne;
Erultd è caruml. a) Frulfa secca, frahco magazzeno oroduhore:

b) frutta fresca e agrumi, merce resà sul luoso di nrort
forcggi. €^mangimt: a) Fieno pressato, franco produtror'e;

ol Lruscaml di irumenio, nlerce lranco molino.

Bèsllame e prodotti zootècnici
(prezzi di vendita dal produttore)

B6stiom. dq m6gs11s; lranco tenimento ]iera o lnercalo:
Bestiamo da ,r11or franco tanimefilo, fiera o mercalo; '
LsIlè è prodoill clsgort: a) Latre aìim rr. latleria o rivendira;bl Formaggi, fr. deposito ind. o mrgazzeno Droduhore:c) Burro e ricoira, fr. laueria o rivend. o magizz. prod.;
L.no grezzd: merce ruda franco magazzeno prodi:ttorei
PelU crudè e conctcre: a) Crude, lr. produri.'o raccoplitore:

D) LOnC'ate, lr. conceria o slazione paflenza.

Prodatti dell, industric boschivc
(prezzi di vendita daÌ produttore)

CoEbu.tibill vegetalt! franco imposto su strada camionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL hIESE DI T U G LIO 1960
l/ A utotrosporti
autocorro - 0",j"" r1,,"rr1", 

j 
:.:'.§i

Legndmè ds opeld e ds mitri€lc. FlodE:iore tocal€:
traltcn cintot o vzgnnc ierroviario partenza,
iraverse, merce resa iranco stazjone feffoviaria partenza;

Slrghe!o lcroroto: merce bolljfa, refiìata ed imballata resa
franco porto imbarco;

Sughèro esttalto EÌezror nlerce alla rinfusa resa franco strada
camionabile.

Prodorti rninerori
Iclco: merc€ nuda franco stabilimento industriale.

. Generi qlimenlari - Colcnioti e dlversi
(prezzi di verdita al dettagÌianti: Ji L"ti"" -"- a"
grob-i:ta ppr le [alin": Ja pastiiicio o da grorsi-ta
p"r Ia pc-tc: drr grosoisrr p"r i r-oloniali e direrui)
Ecrine o Fdsto 611at, a) Faring, fr. molino o deo. prossisra:

b) Pasra: lranco pastilicio o d,posiro grossisri
Consèrvo alimeEl§li o colonicli: franco deposito grossista;
Glcssi . solumi 

-e 
pesct conservcri! lranco deposito g'ossista;

Ssponi - C.trta! l12nco d€posilo prossisia.
![aleriall da costruzione
(yrezzi di vendita dal commerciarte)

t.gnane dc opela d'tmpodarlon6; fr. magazz. di vendita;
I'srlo ed (tttini, merce iraoco- magazzeno di vendita;
Cétnonlo o lctcrlzi! merce franco mngazzeno di "sn6;1aper le mattonelle, fr. cantiere produttore.
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

lIuoRO

e delle porcellone

in NUORO

E'ESS&T

RÙSIIN?I{,qF-

degli orologi

ldE:rn-

Per consulenza ed assistenza in mqteria triburcris, amministrotiva, commerciare,

contqbile etc. rivolgersi alto studio det

Rac EGIDIO GHIANI
Yia Lombardia - NUORO - Telefono 24.34

Concessionsrio: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER _ corso Umberto, 4t . tet. zl.tz

VENDITN AL DETTAGLIO E 
'1LL'INGROSSO

Depositi e negozi di vendita: cAcLIARI-oRISTANo.NUoRo.oLBIA.ozIERI-TEMpro.BosA_ALcHERO

It

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Via Angioi, 3 - NUORO - Tet. 2t.SZ

Accumulotori . Hensemberger,

Cuscinetti o sfere ..Qjy,,

Guornizioni "Ferodo" per freni



CAPII'ALE E RISERVE I L, 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITÀLIA

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaldi n. 44 . T"l.f I 2t'33'' I 2o.L4

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus - Bitti - Cagliari . Calangianus . Carbonia Ghilarza . Gonnosfanadiga .

Guspini La Maddalena . Lanusei - Nuoro Olbia Oristano . Ozieri .

Quartu Sant'Elena . San Gavino Monreale . Sant'Antioco - Sassari

Serramanna . Sorgono Tempio Pausania - Villacidro

. 
rr|||liillllllrrlri$iffiiiiirr

Tulte le opercrzlonl ed i sorvirl di Bcncc



NINO DEROMA
NUORO

ferro - Cementi

Lcterizi . Legnnmi

Velri - Ccrburcrnli
Lubrilicnnti - Vernici

III, Ii](]ìT] IJ N{AGAZZINI
l)iazzir Vittolio Err.ran. 2B
'l'el. 21,-9i3 Ahir. 29.69

r)
\-l
r\

r(
(

Cownnn,a\cianti

d,al,L' dh[li,q,l,iannpn t,o !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA
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LÀ,

MARCA
UCIA

E=IGLIETTI
FERROVIARI
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MA
EI
RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUOno
PiozzqlVllr Eur.. Telcl. 22.96 - Z4-At

ANICOR



DNNCO DI SNRDEGNN
IS1'IlLr 'l'0 l)I
lsl t't tiTo 1ìl,l ct

(sorto rlasli lstituti

{] REI)ITO
ONA I,E I:, Ii
di crerlito agrario

lìIT'I'.() PUBtìt_ICo
CIì ti t)I't0 .\(; R.\ IÌ ì0
hgge 2 - {ì . lli()i. rr. 31.i2)

t) I t) T

Iì I],
crelti ( on

SEDE LEGf,LE
Ccglleri

SEDE IIMMTNISTBf,TIVÀ
E DINEZIONE (IENEB^ELE

§assari

2B l!',itidi 1Àr

h ilirtli nelltt

SAR

l\'rti.solu.

DI,: GNA

ct,:\ot, I

21.)0 tr.ffici Loctli

lì( )il1 .t

Tutte le operazioni cli Banca 'futte

credito all'Agricoltura Servizi di Cassl

Emissione cli assegni circolari 1.r.,,p1

efletti irr tutu l": : -

le

e

S

operrzitrni di

fcs,,:er:: -

llttotti {uil,ti/leti

oqli

deL lJotrto di

ùtl,er,ebbi più alti

llut lt,,;tr.r

e€§è
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GTUNTA

Presidente: Rag. 0EROLAMO DEVOTO

,llembri:

Rag. NINO DEROMA, ln rappresertanza dei commercianti
Cav. MICHELE DADDI, ln rappresentanza degli industriali
Dr. ENNIO DELoGU, ir rappresentanza degli agricoltori
Sig. AGOSTINO CHIRONI, ln rappresentanza dei lavoratori
Prof. MICHELE SANNA, in rappresentaoza dei cottivatoridiretti
Cav. NAIALINO NAftDI, ln rappr€seotanza degli artigiani
Cav. OIUSEPPE PACANO, i0 rappresentanza dei mariitimÌ

CA[[ERALE

Segrelorio Aenerale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COTLEGIO DEI REVISON]
Presidente: Iig. GIUSEPPE MONNI, ir rappresentanza degli agricolior!

Menbf i :

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza degti industriatj
Slg. VITTORIO R0VINETTI, ln rappresentaflza dei commercianti

TARIFFE DI ABBONAftlENTO DELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguente le tariffe di abbonamento - cumulativo - al quindicinale "Boltettit o

ufJiciale dei Prctesti cambiarì,, ed al meÈsite 'NolizìarÌo Economico,,, nonchè le taritie di pubblicità, in-
serzioni per retiifiche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno L. 3000

, 200

L.3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000

PUBBLICITÀ:

Una copia singola del rBollettino Protesti, o del .Notiziario,

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.0C0 per un numero

, ,lt » ' ' ' , 15.000 »,
, tit 8.500

, r r 5.000

, )1,,, , r > 3.000

per rettiljche, dichiarazioni, ecc. sul (Bollettino Proiesti' per ogni reitifica,
dichiarazìone ecc.



DIT
DITEL & MICHELETTI

_

lf U O R O - tlffi"i, Via Roma N. 100 Tel.24L7 - 2687
$Iagazzinir Via Asiago N. 7 - Tel. 2262

. Via Daìmazia
Abitazione: Via Veneto 10. TeI.2256

Via Roma 65 (piano terreno) Tel. 2548

OLBIA. Uffici e Magazziui: Via Genova 37 'Tel. 4228
.Abitazione: Coreo Umberto - Tel, 4428

FERRO TONDO E TRAI4 DI FERRO CEMENTI CALCE I/IVA

E CALCE IDRAULICA . LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI-

I/ERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

, PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITLIMT . ASFALTI . MASTIC]

BITUMLNOSI E SIMILI - CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE E VERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (tnod'erna pittura opaca all' acqua) ' MA'

TERIALI «FIBRONIT» IN CENERE TUBI DI GRÈS E RELATIT4

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI - MARMETTE E MARMETTONI IN

YASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IA

. 
CEMENTO ARMLTO . ITATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED IGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION|

ITALIANA INTONACI « TERRANOT/A » MILANO

Quont' oltro occorr,e per l'edilizi'o

riiiilllliiìiilillllliiiilllrrr'



Postine glutinote

e Poste

Coromelle
e Cioccoloti

Birro

Buitani

?vtvsw

il)ùAaeae Spumo

{flilliilI|'triiiiillliiìi,

Concessionorio per lo Provincio di lluoro

G. AARIA CÀNU
Yio G, Spono I . J{uoro

PIB IGAS
COIIMENCIALE S.E'BDA

-

TI.LIIILE DI NUONO
Corao Garibaldi, 52 Telefono 29.43

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

g**#

toRNti\ct SCANU
GUSPINI

Tel. n, 94.923

I Solai comurri ed a camera d' aria

«Brevettati» alLezze da cm. B a cm. 50

ATavelloni ITavelle ad incastro e Perret

lCampigiane tTegole marsiglie5i e cur\e

E Laterizi per ogni applicazione

I prodotti migliori

ASSEMINI
Tel. a. 96.404

! Marmette e matmettoni

comuni e di lusso

I liurreìlr. uricolori e disegni

r Tubi ir cemento fabbricati cqn speciali

giropresse e qualsiasi laioro in cemento

!.o prezza mootct

INTERPELI.ATECI !
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Ia ilagna cl,sl, fisdantans

{attozo t/Lotltr finabeuzahil,s

doll,' geonon/ùia ruuol,obo

. La Sagra d,el Redentore ha superato la boa della 60" ed,iziorue.

Sessanta anni d,i d,euota offerta al «Sacro Bronzo» che d,omina

e protegge Nuoro e I'intero nuorese; sessanta dnni d,i rinnoaata ma-

nifestazione di fede d,a parte di popoLazioni forul,amentalmente operose

e buone, che la stessa indigenza, tahtoLta quasi assoluta, non è

riuscita ad, aLlontano.re d,ol cammino della religiosità, più sentita.

Ma più che il richiamo a ben noti sentimenti profond,amente

rad,icati neLl'animo d,el nostro popolo, ci solfermeremo brexemente a

consid,erare - in omaggio al ritmo sempre più sostenuto d,ella

giornata umana * il lato che potremo chiamare «materiale » d,ella

Sagra, quello precisamente che affonda le rad,ici nella situazione

economica d,elLa zona e non può ignorare fattori d,eterminanti di
tluesta situuzione,

Siamo conr:inti che nessuno intend,imento, che non fosse quello

squisitamente religioso, ha guid,ato nei primi anni gli organizzatori,

i membri di quei non. dimenticati Comitati che tanto impegno po-

neuano nella pred,isposizione d.ei d,iuersi numeri.

Ma pur attral.)erso gli aLberi d,i cuccagna, le corse d.ei caualli
sulla rampa di «Caparedd,a», le gure fra i maggiori poeti estem

poranei d,ell'isola, e senza che su esso fermassero I' attenzione Or-

ganizzatori e pubblico, un fattore economico anche allora esisleaa

nei tre giorni d,i festa, fattore che interessava ind,irettamente tuttd,

Ia categoria com.merciale e gli stessi pastori e contad,ini per l'uf-

Jlusso inconsueto di prodotto e I'ancor più accentuato consunlo.

Oggi - purtroppo, d,iciamo noi - questo fattore ha morti-

/icato quasi Lo spirito religioso d.ella Sagra, portand,o I'inl,eresse

moteriole o ltose dei pr,,,grummi.

Vediomoli quPsti interessi.

Basterebbe consid,erare i 4-5.000 costumi annualmerute pre-

senti aLla «Processione», 6 quaLi d,oaranno aggiungersi a\meno

(Lhri 10.000 «turisti», iti compresi i «paesani» deaoti d,ei centri

ticirù, e mohiplicare per un minimo d,i spesa di ciascuno, per fare
un primo punto sulla incid,enza economica d'ella Sagra; ne d'i certo



un sia pur affrettato esame potrà. fermarsi a
questo dato già per se stesso irud,icatiuo

Bisognerà inuece registrare nella parte- c:he

chiameremo «attba» deLla matlifestazione, tutte

quelLe incid,enze, anche apparentemente lieai, r:he

la Sagra d,etermina, partenclo dai consensi u,s-

soLutarnerute d,i eccezione che le tre o quattro

giornate d,i festeggiumenti conrogliano uerso la

nostra terra.

Un. Premio Letterù,io afermato in campo

nazionole rome il " Dpled,lo ", eutrulo t)rmùi

nella ristretta cerchia delle manifestuziorLi cul-

turaLi d,i magg;ore spicco, ta consicle.roto non

sohanto in funzione d,el ruutnero dei parteci-
panti ( oltre cerutorenti nell'ultima ed.izione )
ma anche, e specilLmente per Le fauoremli
ripercussioni che ne ricadranno al buort nr.tme

dellt cittò. d.llu S,rrd"{nù tutltt. fpr i
tantoggi di ogni genere che ne potruruto d'e-

ritctre alLu elexo,zi.one cuLturaLe deLLe nostre po-

polazioni- per la larga eco che ne rimbaLzerà.

su ogni settore d,elkt uito, nostra.

Eguale corusid,erazione per la « Biennrtle di
Pittur a » .

La «Processione», inuece, rltlittùtcnt,: .:.'
manifestaziotti ch. l11 ,ot,t.nt .

e lo di"i,rm,' f, ;t . -
.omprPso di ir,r[ìri::qr t ; -..-:
dizìonuli utttttttirc p(,polo.t) I"t. i- : '- .- .-

cloristico, base in defnitlta del richiamt, turt-

stico del complesso, apporta immediati e tutl-

gibili contributi allu striminzita bilanciu economic:a

locaLe.

I rommerciunli di ogni settore inrrPmc Iotto

sensibilment" L, oendite: louorort,t a pieno ritmo.

e sempre con richieste nettamente superiori alle

possibilità di ofertu. lp otlrPzzttlurc riretliup.

si moltiplicano inaerosimilmente i trasporti' di
ogni genere, da quelli d,i linea per Lo smn'hi'

me-nto deLle migliaia dei aiaggiatori, u quelli

interessanti le merci per il sensibilissimtt oumento

di esse; si registra irt una purolu rlueLla circ:o-

lozione mon"lario ,'lte - sen\re in proporziotte

alla situazione del luogo - rrEpresentu il se'

gno primo e più sigtiJicatiao del benessere ge'

ner ale.

L'economia ruuorese, se ttoru dl-'aessero sus-

sistere altri motiai ùl*di fuori)_d,iiessa per-lu

subuguardia ed in .fauore deLLa SugrLt deL Re-

rlentore, non potrebbe ormui più priu^orsi dall'up-

porto d,eLle giorntte di f.ne agosto. ()ru che l,r

situuzione ricettiua di Nuoro si attiu t:ersct l,t

dottttt compLetezza con l'entrttta in funzione ,lt

quel meratigLioso compLesso rapprescntato ùLL-

l'Albergo ESIT d,ell'Ortobene" le possibiLttrì di
ilcremento turistico sorto destino,te ctd. aunrctt-

trtrc sensiltiLmente, atttribu,end.o itt tule mrtnier,t

ulLu muggiore recLamizzuzione deLLa Sagrn, chi

soltartto L'adeguatezza di aLberghi e serti;i i
in grado di ricltiamare correrii costtutti e di
eLettu quo,Lità.

Bisogna, tutzi, proprio neUu risioru: deLlo

sui,luppo economico del nuorese. ossicurue ull,"

mo,nifestaziorri del Redettore rutu contplete::,:

di cui oggi d,i[1.71o,rn. orgunizzrLre e rettc],:',

costaruti {Lhre munifestc[orti tontplenenl,rri -
sull'esentpio delLu Festu delle Cr,,ttr: ;r: ',''.:-
iuuziane a Culq Gotone t thiusttr,: ,i.'. : : .-

perioJo di tcnp,' r,,,
lo 7o"s;l ,l ,l . .'

:i".r:::-i:

- r ,:-.. ::-- i-:: ':: ': :.: - ..
,|rc sutr,ti,,l-n l"n,' cl 'ptt r". ^.: . '

riproporlo nellcL certe:;a del ct'titri;,tt:', :"t ':l,;t"
che ne deriuerà alkt rtostra potertL biluu:i,t e'

conomica abbisogneroLe in contirtuità di irtrert'

tiui e soller:itn zioni.

Sc ,rgli itrt"r"*i [)tcttttutpult' 
p.t'uonti'.i Lts-

giungiamo tluei motitt religiosi ,:he tton debbr.'nc.,

ignortrsi per le ripercussioni che da essi rica'

dono sulkt formazione spirituale del cittodino,

tedremo come efettiuamente la Sagra del lì.e'

dentore, mol)imento di folle e richiamo a|fer'

mtrto, sia d,a consid,erare ormai fra i fattori non

trascura.bili della aita nuorese, fru i pL'ù meri'

teaoli d,i attenta considerazione.

G. Olleddu



SINTESI DELL'ANDAlIlENTO ECONOIIIICO DEI

contingentc di ammasco fissal
in q.li 77.000.

,-.,-rd ur Nuoro

Mese di Agosto 1960

f,gricoltura

Condizioni climaliche

Duranie il mese di agosto il tempo si è ancora man-
tenuto in prevalenza bello,

ll suolo è risultato generalmente molto asciutto, a

causa della totale mancanza di precipitazioni. La tempe-
ratura si è mantenufa su valori normali, registraudo le
punte piir elevate negli ultimi giorni del mese.

Hanlo spirato in prevalenza ventl di scirocco.
L'andamento climatico € le condizioni deÌ suolo han-

no prodotto, nel complesso, effetii sfavorevoli alle coltiva-
zioni in alto.

Slalo detle collìvazìoni

Dalle segnalazioni percenute al locale lspettoÌato del-
l'Agricoltura, si è rilevato che lo stato delle coltivazioni
a fine mese sì presentava, in gencrale, poco soddisiacente,

In particolare la vite ha risentito della mancanza di
piogge che si rilletterà sulla produzione.

Le condizioni generali dell'olivo erano a fine agosto
generalmente discrete, ma piuttosto massicci gli attacchi
della .mosca olearia' in tuite le regioni olivicole della
provincia, particolarmente nelle zone costiere.

Sono in corso i trattamenti aniiparassilari.
Le produzioni dei fruttiferi sono coniermate piuttosto

scar§e.
Nel corso del mese in esame si sono verificati nume-

rosi incendi in varie zone della provincia che hanno causato
danni notevoli soprattuito al pat monio boschivo ed ai
pascoli. Mo ti oliveti sono pure andati distruiii dal fuoeo.

SuperJicic e produzione delle collivozioni

Secondo i risultati di definiiivi accertamenti, nell'an-
nata agraria in corso sono state ottenute dalle seguenti
coliivazioni le produzioni indicate:

- lrumenlo - 326,380 q.li con un aumento del 730fx

rispetto all'annata precedente; o/zo - 80.880 q.li (aumento
40."\ avena - 28.750 q.li (diminuzione 5alùì clpollo - o.28\
q.li (diminuzione 17olù; aglio 729 q.li (diminuzione 200/0).

Secondo provvisorie stime n€l corrente anno risulta[o
invcstite, per le seguenii coltivazioni, le supcrfici indicate:
grqnoturco 285 ha, vile 71,412 ha. Per dette coltivazioni
sono previsie le seguenti produzioni: gronoturco 2.970
q.li; vlle 327.000 q.li.

Condizionl d.egll dllevamenti e dispottibililà d.i

ioragsio.
Lc condizioni sanitarie e lo stato di nutrizione del

bestiame si pres€ntano nel complesso buoni.
Le disponibiìiù di foraggio secco cominciano a scar-

seggiare.

Afimqsso grono

Soro proseguite in tutta la plovincia le operazioni di
ammasso grano. Al 25 agosto risultavano conferiti com-
pìessivamente q.li 51.256 di frum.nto, pari al 66,50/0 del

Induslric
Durante il mese in rassegna, quasi tutti i comparti

industriali hanno registrato un rallentamento d.ll'attività
produtiiva, a causa dei consueti [attori derivanti dall'at-
tuazione dei turoi annuali dl terie nelle aziende, nonchè
dal temporaneo ristagno delle vendiie per ragioai stagionali.
A ciò aggiungasi lo sciopero proclamato nel settore mine-
rario (cave di talco di Orani), negli ultinli giorri del mese

con la asiensione dal lavoro di una ottaniina di operai,
La particolar. Ìisionomia dei pri[cipaìi settori del-

l'industria locale è però rimrsta immutata, sia per la
mancanza di [uove iniziative di lilievo e sia per la sta-
zionarietà delle ordinazioni di prodotti dal m€rcato interno
ed estero.

Nessuna difficoltà o deiicienza è stata segnalata nel
corso del mese per quanto concerne le disponibilità di
materie prime, di energia mokice e di mano d'opera
generica, quest'ultima sempre csuberante rispetto alle esi-
genze degli imprenditori della proviocia.

Le notizie particolari acquisite nel mese interessano
i soliti setio piil importanti della produzio[e provinciale:

Sellorè estralllvo

La produzione assoluta di conc€niraii di tame, piom-
bo e ziflco è stata in agosto scnsibilmente inferiorc a quclla
dei mesi prccedenti in quahto la miriera è rimatta com-
pletamente inattiva per circa quindici giorni, per ferie
annuaii al personale, Talc ploduzione rìsulta di tonn. 190

contro 300 circa di luglio.
Anche la produzione di talco grezzo è statr inieriore

- ma dl poco - a causa dell'accennato sciopelo: tonn.
2.400 contlo tonn. 2.500 di luglio.

La produzione di talco macinato ha registrato iuvece
tn incrctnenlo, passando da 1.000 tonnellat€ in luglio a

1.300 circa in agosto.

Stazionotio la consìstenza numerica degli op€rai oc-
cupati nelle cave di talco di Orani (n. 180) e nella miniera
di rame (n.90).

Nulla di particolare da segnalare circa lc prospettive
di produzione nel produzione nel prossimo trlmestre.

Setlore caseario

Cessata in agosio ogni attivita produttiva anche prcsso
gli armentari, è stata defiritivameflte confermrta quest'an-
no una produzione alquanto inlenore fispeito a quclla
realizzata nella precedente campagnl.

Le disponibilita di prodotto risultano peraltro notc-
volmenie dimiruite per la vivacità delle richieste, lp.cic
per quanto dguarda il pecorino .fiore safdo). In conse.
guenza, i prczzi raggiunti risultaro abbaslanza alevati.
Taflto iì formaggio .tipo romano' che il (fiore sardo'
hanno registrato in agosto ultedori variazioni in aumcnto,
passando rispettivamente da 68-73 a 70-75 mlla lire e da
65-70 a 70-75 mila lire a quintale.



Nel prossimo nles. di settembre è prevista peraltro

urta ripresa deile vendite all'estero del pecorino 'tipo ro-

6366,, dopo il pcriodo di ristagno cui si è accennato in
ptem e ssa.

Setlo tè-lanìe t o tcssìle

:o sialo di attività dello siabilimento di Macomer è

risulraro soddisfacente, a motivo anche della ripresa dei

la\ori nel compario lavaggio.
La ploduzione realizzaia duranie il mese in esame è

stata la seguente: lana lavata q.li 90, coperte n. 4.680.

I prodoiti avviati nella Penisola in agosto risultano

quantiiativemente superiori a quelli di luglio u. s.: lana

lavata q.li 4 mila, coperte n. 3 150.

Da segnalare che in agosto sono stati riassunli una

quindicina di operai, pcr cui la consistenza numerica corlt'

plessiva dellc maestnnze risultava a fine mese di 135 unità.

Ltrvorl pubblici

Il b€l tempo ha consentito anchc dulanie tutto il mc§e

di agoslo, come in quello Precedente, una piena &ttivita

Iavoraiivai con un notevole lncremento delle giornate-ope'

raio impiegate, soprattutto nel setiore delle opere finan'
ziate dallo Siato

Per quanto concerne in particolare i lavori eseguiti

sotto ìa vigilallza dell' Ufficio dcl Genio Civile, l'attiviià
si è ulteriormente sviluppata neì sehore della 'viabilità',
delle .opere igieniche e sanitarie' e soprattutio delle 'opere
variei. ll numero delle giornate-cperaio impiegate è pas-

sato da 8.787 in luglio a 11.502 itl agosto (1300/o). I lavori
iniziaii in agosto risultano 5 Per ur importo di 530 mi-
lioni di lire, di cui i piir imporianti sono: 10) Costruzione

strada Viltagmflde-Talana (30 loiio) per un importo di

L, 501 milioni; 20) Comune di Nuoro: Sistemazìone adìà'

cenze palazzo di Giustizia per L. 10 milioni: : i:::=:::'
zione acquedotto di Cavoi e di Lodine per L : :: " '

e mezzo; 40) Sistemazione acquedotio di Aritzo per un

importo di L.9 milioni circa-

I lavori ultimati nel mese sono 3 per un impofto com'

plessivo di L. 22 milioni e mezzo. L' opera piri impor'

tante ullimata è la .Costruzione di un canale di guardia

(20 lotto) nel Cornune di Orroli pet un importo di L. 13

milioni 262 mila.
I layori in corso alla fine di agosto 1960 erano 39 per

un importo di 2 miliardi 641 milioni circa di lire.

Cornmercio

Al mìnuto

L'andamento del commelcio fisso al detiaglio, nono

stante l'csodo di una parte della popolazione verso le

localita di vill€ggiatura, ha mantenuto in taluni settori

una certa vivacita, determinata il1 parte anche dai primi

realizzi del nuovo raccolio e dalla intoflazione del mercato

caseario abbastanza favorevole in q[esti ultimi mesi. Di-

scretamente attivo è apparso anche il commercio ambu'

lante, in quanto esso si è potuto portare nelle varie loca-

Iità agricole sollecitando le dchiestc.
Ncl Comune Capolusgo l'afflusso turistico in occa'

sione della Sagra dcl R€dentol€ ha r€caio, negli ultimi
giorni del mese, un notevole idcremento delle vendite nel

settorc degli alimeniari e coloniali, delle carni, degìi og-

getti da regalo e soprattutio dei pubblici esercizi (bar-caf'

iè, gelaterie). E' da aggiungere, però, che il volume degli

atfaii è apparso sensibilmente inleriore rispetto agli anni

presedenti.

Il movilnenio anagrafico delle ditte commcrciali nella

Drovincia ha registrato durante il mesc in rassegna 4'1

isc/izioni e 12 cessazioni, cofl un ilcremento di 29 unità

rispeito a luglio.
Le nuove licenze rilasciaie interessano in prevalenza

il commercio fisso al dettagìio di generi alimentari e quello

ambulante.
Nel Comune di Nuoro sono state rilasciate in sgosto

tre nuovc licenze Per commercio lkso al minulo, rr,enl.re

quelle ritirate per chiusura definitiva di csercizi sono

quattro. Per il commercio ambulante è stata rilasciaia una

sola licenza contro quattro ritirate.
Le licenze esistenti alla line di agosto 1q60 nel comune

Capoluogo risultavano 5'11 per il comnercio /isso e 117

per il commercio ambulante, così suddivise'

All'ingrosso n. 20

Al minuio , 4S1

All'ingrosso e al minuto , 37

commercio ambulante , 117

Rispctto a luglio, le licenz. per il commercio fisso
sono diminuite di una sola unita e quclle per il co meb

cio ambulonte di quettro.
Fra i prezzi al minuto praticati nel comunc di Nuoro

hel seitore degli alimentari e coloniali non si sono verifi

cale variazioni, all'infuori delle normali oscillazioni Per

taluni prodotti orto-ffutticoli determinate da faitori sia-

gionali.
Nessuna variazione è stata rilevata dall'apposite Com-

missione Comunale per i prezzi al minuto di articoli di

abbigliamento e vari, e di alcuni servizi (speitacoli, con'

lezioni, energia elettrica, gas in bombola e servizi igienici)'

All'ingrosso
- : ... '.;,': __ -

----- :_ -_i_- -. : '-: -.--:'= i.z É: _ =E--È
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conierri:enlo aii ammesso voicntario' Invariati sono rima'

sri invece i prezzi dell'orzo e dcl['avena che si manten'

gorlo a londo so§tenuio.

Fra le l€guminose risultano attualrnente quoiate §ol'

tanto le iave 
-secche, i cui prezzi hanno subìto ulteriori

variazioni in aumento, determinate dslle offcrte sostenute

da parte dei produttori.
Nel settore dei prodotti oriivi risultano lievi aumenti

nei prezzi medi dei fagioli verdi comuni e d'i fagioli

ireschi da sgranare, m.ntre hanno subìio progressive ri'
duzioni i prizzi degli altri prodotii (pomodori, cavoli ca-

puccio, cipolle §ecch., poponi e cocomerj), determinate

àalla maggiore produzioie o da lattore stagionale'

L'andamento del mercato è timasto caratterizzato da

attive richieste.
Nel compÀrto della irutta, si §ono velificati aumenii

nei prezzi medi delle pere comufli e diminuzioni delle

quoiazioni delle pe§che ia massa, determinate da fattore

sìagionale; riduzioni si sono pure avute nei prezzi dell'uva

dÀ tavola, per I'incremento della produzione'

Pcr quanto riguarda i vini si è riv€lata una lieve ri-
duzione nei prezzi dei vini bianchi comuni, determinata

dalle oilerie dei produttori per esitare le giacenz€ di iale

prodotto.
I prezzi medi degli altri prodoiti delle coltivazioni

agricoie (patate comuni, vini rossi comuni, olio d'oliva,
fieno) sono timasti invariati.

Prodotlì cqseali e zootecnici - | prezzi medi del be'

stiame da macello bovino .d ovino si sono purc mante-

nuti invariati, ma a londo sostenuio, sia per la contra'

zione dellc relative di§ponibilità che per lc attive richicsie;

-{



ii : rvuto un aum.nto nel prezzo medio dei suirf latton-
rr:i, determinato dalla ripresa delle relative richiest€.

Ulteriori aumenti si sono verificati nei prezzi del ior-
ezggio pecorino tipo romano c Iiore sardo, determinati
dal maggior periodo di stagionatura del prodotto, norchè
itr dipcnd€nza della flinore ploduzione realizzata quest'anno.

lnvariati i prezzi medi del latte alimentare c degli altri
prodotti zootecrici.

I prcrzi delle uova fresche hanno registrato un au-
mento a causa della diminuita produzione. Una leggera
fl.ssionc si è avuta nei prezzi della lana greggia, limita.
tamentc alla matricina bianca, dovuta all'andamerto caìmo
del mercato.

Prodotlt forestqll - Invariati i prezzi medi alla pro-
duzionc dei combustiblli vegetali, puntelli da miniera e

traverse per tefiovie; invaiali anche i prezzi del sugh€ro
estratto glezzo, che coniinuano a maltcnersi a fondo
sogtenuto.

Prodoltl e nezzi tccnici ger l'dgrtcoltLro - I ptezzi
medi dei principali concimi chimici ed antiparassitari, Io-
raggi naturali e mangimi concentlati, semenii per forag-
gere, macchine ed 

^ltrezzi 
,gricoli e carburanti per uso

agricolo, non hanno subìto in agosto alcuna variaziooe.

Credllo e rlspqrmio
Nessu[a novità di rilievo nel settore del credito. L'af-

flusso dcl risparmio e lc richieste di credito presso le
banche della pioyincia harlllo mantenuto un andamento
stazìonarìo lispetto al mes. di luglio.

lnvariati i taggi praticati durante il mese che riman-
gono sempre contenuti entro i limiti degli accordi inter.
bancari.

Anlicipazioli c scontl

L'ammontare complessivo degli eiietti rlscontlati e

dellc anticipazioni concessc dalla localc Agenzia della
Banca d'Italia durante iÌ m.se di agosto 1960, risulta di
poco inferiore ad un miliardo di lire, così distinti:

- Articipazioni

- Effetti riscontati

Dlssesli e prolesli

Fallinenti

Durante il mese di ago

dichlarato in provincia di Nuo
di ditt. Iocrli-

Ptolesli csmbiaù

I protesti lcvati in provinci
(per agosto si hanno solo dati
plessivamente 3.485 per L. 108.byl.499, cosi suddivis :

- pagherò e tratte accettate n. 2.139 per L. 60.838.084

- tratte non accettate » 1.339 » ' 47.103.865

- assegni bancari » 7 > ' 755,550

Rispetto al mese di glugno u. s,, i protesti levati in
Iuglio hanno legistrato un aumento del 90/0 nel numclo e
dell'80/o nell'ammontare.

I pagherò e le tratt. acccttate hanno rcgistrato un au-
mento del 30/o nel numero e del 50/0 nell'ammontare.

Più sensibile è stato l'aumento dei protesti rela{ivi
alle tfalte non accetlqte che risulta del 200/0 nel numero
e del 15076 nell'ammontare.

Slazìonsrio, sia come numero che come ammontare
complessivo, il movimcnto degli ass€gni bancari protestati,
peraltro sempre di scarso rili€vo in questa provincia.

Coslo della vilo

L'indice del coslo deìla vita riferito al Capoluogo
della provincia, calcolato con base 1938:1, è risultato
nel mese di giugno 1960 (uÌtimo dato pubblicato dall, I-
STAT) di 67,10 contro 67,14 D€l mese precedente c 67,60
nel mese di giugno tg5q; esso segna pertanto una lieve
dimìnuzlone rispetto tanto al mese preccdente che al giu.
gno 1959, comc ai ril.va dai seguenti dati:

Copitoli di speso

Alimentazione

Giugno tO59 Moggio 1060 .Giugno 
l9o0L. 189.000.000

» 800.200.000 72,63 72,50

TOTALE L. 989.200.000

Tale ammontare è nettamente superiore a quello rela.
tivo al mese pleccdente che raggiunse i 114 milioni circa.

Deposìlì postoli

. Il crcdito d€i deposit&nti presso le Casse postali della
provincia asccndeva a Jine giugno ,1960 (ultima segrala.
zion.\ 

^ 
4 miliardi 403 milioni di lire circa, con un au-

mento di /2 n illofii e nezzo di lire rispetto al mese
preccd.nte.

L'increncnto complessivo dei depositi postali verifi.
catosi duraflte il primo semestre 1q60 (compresi i buoni
postali fruttiferi) smmontava a 105 milioni di lire (mcdia
mensile 17 milio[i e mezzo) contro Bl milioni c mezzo
dcl primo semestre 1959.

Il movimento dei capitali presso le Casse postali di
risparmio di questa provincia negli ultimi tre mesi è stato
jl seguente (in migliaia di lire)l

L'indice nazionale del costo della vita, calcolato con
base 1q38:1, nello stesso mese di giugno è risultato
pari a 68,50 contro 68,23 nel mesc precedente e 66,38

n€l mcse di giugno lg59; Èsso presenta, pertanto, un au.
mento dello 0,40/0 rispetto al mcae pre.€derte e del3,2olo

rispetto-a giugno 1959.

Abbigliamento

Elettricita e comb.

Abitazione

Spese varie

Bttaficro coMPLtTo

7 4,09

64,03

64,00

39,10

71,54

67,60

64,62

64,00

42,75

70,73

67,14

65,54

64,00

42,75

70,73

67,10

.\prile
Ilrygio
Giuglo

Depositi

80.505

85.901

87.220

Rimborsi

74.811

83.526

7 4.8L9

lncremento

5.694

12.401
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Uno stobilimento petrolchimico

sorgerò in Sordegno

\ei gioroi ecorsi, come è noto, la commigsione

interministeriale per la disciplina petrolifera ha dato

parere favorevole per Ia costruzione di un moderno

impianto petrolchimico in Sardegna.

L'impianto sorgerà a Porto Torres, per iniziativa

della Società Sarda Industrie ReBine e sarà destiDnto

alla fabbricazione di Resine, etilene, etano, propilena

propano butano, gasolio ed altri derivati'

Lo stabilimento lavorerà ogni anno ltn milione

200.000 tonnellate di prodotti Petrolifed già raffina'

ti, che acquisterà in raflinerie del Nord ltaìia'

Il Credito Industriale Sardo ha già concesso un

mutuo di 2 miliardi e 600 milioni di lire' I lavori

di costruzionc dell'impianttr che 8arà altrezzato con i

più moderni sistemi di automazione, inizieranno quanto

prima. (AGIX{)

Piccolo proprietò contodino - Pro-

rogo delle ogevolozioni Per lo

formozione

La Gazzetta UIficiale n. l8ll del 2i l glio l9trtt

pubblica Ia legge 12 luglio 1950 n t26 concernente

r,o" .rrouu antotizzaziole di spesa pari a 200 milioni

all'anno per 30 anni, con decorrenza dall' esercizio

{inanziario 1959'60, per Ìa concessione dal cor'coreo

statale negli intereesi dei mutui pel la formazione

della proprietà contadina, in aggiuùta ai 200 milioni'

già sturrriuti con la legge 7 ottobre f957, * 967'

afferenti allo etesso esercizio e che risultavano com"

pletamente e.auriti'

L'impegno ha carattere trentennale' Infatti l'art'

1 della legge precisa che la somma occollente salà

stanziata negli stati di previsione della spesa Cei mi
nistero dell' Agricoltura negli esercizi finanziari dal

1959-1960 al 1988'89.

La legge dispone inoltre che il ministro dell'A-

gricoltura, di concedo con quello del Teeoro, deter'

i',irri 
"or, 

p.oprio decreto la misrrra e le modalità di

Iiquidazione del concorso negli interessi dei mutui'

in favore della proprietà coutadina, resi possibili -
ai eensi della legge 20 lebbraio 1958, numero 189

- per effetto dell'assegnazione straordinaria dei co'

sidetti,sLrrplns agricoli americani"

La legge teetè pubblicata dispone, iufine, cbe le

6

provvidenze della vigente legislazione sulla proprietà

contadina - le quali, come è noto, erano scadute il

30 giugno 1960 - 6iano Prorogate aì 30 giugno

1961, con decorrenza dal primo ltrglio 1960'

Giocenze di vino

AIla vigilìa del nuovo raccolto 1960, le giaccnze

di vino esistenti in tùtta l'ltalia sono notevoli' Tulta'

via, pur tencndo conto tiel lolo volume complcssivo'

non eccedono quei iitriti che potrebbero clcter-miDare

un'effettiva Pcsa[tezzìl del rrcrcato'

Per qtanto concerne il Nleridione, I'AGINI rileva

che in Sicilja la giacenza tli vino all'inizio dclla ven-

demmìa ammonta a 1.000.000 di ettolit ' "A ven"

rlcmmia iniziata, grazie nl provvedimento che assegna

ul1 tantun Pcl ettolitro di vino da destinare a]la di-

stillnzione. il vino l.inìiÌsto inrerdrto ha rùggiuto uua

quantità che pllò rlelinirsi normale Nella provincia

ii L"""" lo giacenza attuale di vino viene calcolata

in almeto 300.000 q.li, ma ciò è dovuto, sccondo

lc lamcnlele ,lcì ProJutLori locali. all-e"trema Lrerill
,,lel periotlo concesso Pel lc agevoltzioti fiscaìi ìn

matcria tli distillazione. (A.Cll\ I)

I follimenti in ltolio

nell' ultimo quinquennio

Nel seguente ProsPetto, desumendo i dati dalle

rilevazioni dell' Istitulo Centrale di Statistica, vengono

cnumerati i fallimenti dichiarati e quelli chiusi in

Italia, l'ùttivo o il passivo di qrestì rrltimi' in lÌri]ioni

cli lirc e quante lolte il passivo ha supcrato I' attìr'o

in , ir.crtno rlngli rrltirni cinqut rnni'

0nnl

ottivo possiYo suPero del

(milioni di lire) Poss' sull'ott.

\()55 7.076 4.747 10.535 29.309 2,7 voltt:

1956 7.257 4.694 9.361 29'894 3,1 »

1958 7.764 5.667 13.71? 43.U35 3,1 )

7959 ',l.770 6.752 17.328 61.638 3,5 )

lrr alle"a d'i dalì r'lcti\i rllanrrati-r "'or.e' -i

enuÌneraùo. ordinatamente, i fallimeuti chiusi secondo

le regioni italiane, il loro attivo ed il loro passivo in

migliaia di Ìire e, tra parentesi, qÙante volte il Pas"

sivo ha superato Ì'attivo dÌuante il mese di dicembre

1959. Piemonte: numero dei fallimenti 42, attivo

follimenti

dirhior. chiusi



ii.891- passivo 283.879, supero del passivo sull'at,
:r.r 1.9 volte; Liguria - come sopa - 56, 112,336,
;:;16.912 (7,2); Lombardia 124, 497,BB)., 1.825.398
rì.6); Trentino-Alto Adige 6, 4.080, 31.829 (7,8);
\eneto: 72, 700.257, 437.213 (4,3); Friuli Venezia
Ciulia 14, 37.165, 782.320 (4,9); Emilia-Romagna:
17, 723.202, 398.452 3,2\: lilarche 28, 105.867,
:138.550 (3,r); Toscana 72, 196.058, 619.288 (3,2);
Umbria 8,.35.845 Ì34.13I (3,7); Lazio: 59,22.902,
2+2.725 (1O,5); Campania 73, 209.705, 489.000
(2,3); Lbrl:zzi e Molise 40, 76,796, 221.855 (2,8);
Puglia 76, 99.663, 353.939 (3,5); Basilicata: 3, 1.817,
6.607 (3,6); Calabria 11, 6.518,40.824 (6,2); Sicilia
32, 92.801; 2a6.779 (2,6): Sardegna 16, 37.368,
127 .615 p,a); ltalia 779, 1.818.155, 6.797.678 (3,7).

Mentre ognuuo può rapportare il numero dei
fallimenti e il loro importo all'attivo e al passivo con
la maggiore o minore attività industriale di ciascuna
regione e con altri elementi indicativi. come. per e-

sempio, l'entità demografica, si sottolinea che il Lazio

(cioè. piu che altro. Roma) si è lrovata in testa ri-
spetto alle altre regioni per il supero del passivo

sull'attivo del complesso dei propri fallimeuti, il quale,

come si è visto, è riBultato di I0,5 volte, seguito

dal Trentino-Alto Adige, Liguria, Calabria, Piemonte,

Friuli, Venezia GiuÌia e Veneto, In alne regioni, in-
vece, il detto supero non è ardvato a quatlro volte

e in Campania, Sicilia e Abruzzi e Molise a tre yolte.

(Ansa-Radiocor).

Premi .Nuovo Mezzogiorno"

Lo Rivista « Nuovo MezzogiorDo » istituisce, a
partire dal 1960, in coincideuza con il primo decen'

nio della «Cagea per il Mezzogiorno», €on pe odicità

biennale, i

PREMI «NUOVO MEZZOGIORNO»

Per la prima edizione, che si concluderà nell'au,
lunno del ì960, i «Premi, sararno così articolati:

A) Sezione "Progresso industriale,, - Premio

«Nuooo Mezzogiorao» - Targa d,'oro,

Prevede l'aesegnazione di un'artistica targa d'oro
al titolare della Azienda industfiale che, nel corso

del decennio 1950-1959, abbia acquieito particolari
benemerenze per la istituzioue di nuovi stabilimenti

industriali nel Me?zogiorno contineutale e insulare e

per la realizzazioue di iniziative nel campo dell'ad-

destrarnento e della qualificazione di maeatranze locali.

Il «Premio» 8arà athibuito a seguito di giudizio

in:indacabile di una Commissione lominata dalla Di.
rezione della Rivista, d'intesa cou gli Enti e le AB.

:,.'iazioni di categoria.

B) Sezione Studi e Ricerche

l) Premio o 4lcide De Gasperi,'

Prevede l'assegnazione di un premio di lire
1.000.000 (un milione) all'autore di un'opera o mo.
uografia edita succeesivamente al 10 geunaio 1958 che

costituisca un utile ed originale contributo allo etudio

scientifico degli aepetti ecouomici, eociali e culturali
della «queetione meridionale».

2) Premio .Mafeo Pontaleoni,

Prevede l'assegnazione di uu premio di L.500.000
all'autore di rna monografia inedita che costituisca

uno studio particolareggiato di caratteristiche ambien.
tali, economiche e sociali di una singola regione me-

ridionale o iueulare, nel quadro delle prospettive d€lla
politica di eviluppo economico dell'iotero Mezzogiorno,

3) Prcmio «Giulstituo Fortutuq,to»

Prevede l'assegnazione di un premio di L. 300.000
all'autore di uno studio inedito o pubblicato succes-

aivamente al I0 gennaio 1958 che costiluisca uu ori-
ginale contributo ai uuovi orientamenti iE tema di
addestramento e formazione professionale, ad og[i
livello, per favorire lo eviluppo economico del Mez"

zogioruo, oppure rappresenti un piano particolareg.
giato di concreta attuazione per la risoluzione graduale,

ma radicale, delle due piaghe più dolorose che af-

fliggono la vita del Mezzogioruo: analfabetismo e di'
soccupazione.

C) Sezione giovani laureati - Premio «Luigi
Sturzo».

Prevede I'aseegnazione di un premio di L. 300.000
all'autorc di una tesi di laurea conseguita negli anni
solari 1958'59 cou il massimo dei voti e Ia lode

presso una gualsiasi FacoltÀ o Istituto universitario
italiano, nel campo degli studi di ricerca storica o

sociologica della «questione meridiooale».

Le opere concotrenti, inviate a cura degli autori
o degli editori, dovlanno egsere depoeitate, in cinque
esemplari, preseo la Segreteria dei «Premi Nuovo
Mezzogiorno» ,

I lavori saranno giudicati da Commissioni com-

poste da docenti uuivereitari e da eeperti di chiara
fama.



Fuhhl,icmaioni ziesuuts
- Indagine sulle abitazioni italiane al 20

Gennaio 1960 - a cùra dcl Consiglio Nazionale

della Economia e del Lavoro.

Articolato eu ciuque capitoli (Generalità - P nci'
pali risultati - Distribuzione deÌle abitazioni per
classi di fitto mensile - dietribuzione delle abitazioni
in affrtto per ampiezza e eecondo la condizione pro'
fessionale del capo famiglia - Grandi città) e 40
tavole divise per gruppi: Dati generaìi - Abitazioni
in alfitto (abitazioui, stanze, abitanti e fitti medi).
Distribuzione per classi di fitto, per ampiezza, condi-

zione e posizione profeseionale del capo famiglia -Dati relativi ai comuni con oltre 250 mila abitanti.

150 pagine coi caratteri dello Stabilimento Ti-
pografico Fausio FaiÌli di Roma.

- Osservazioni e proposte sul regime vin-
colistico delle locazioni - a cura del Consiglio

Nazionale della Economia e del Lavoro - Nove ca-

pitoli Bu 67 pagine coi tipi dello StabilimeDto Tipo-
grafico Faueto Failli di Rorna.

- Disposizioni per la creazione di nuove
attività industriali - disposizioni giuricliche e 1ì.

nanziarie vigenti negli Stati membri della ComLrnità

Europea del Carbone e dell'acciaio e neÌ Regno Lnito.
Sei capitoli: Generalità - A.iuti finanziari -

Aiuti fiscali - Tarifle differenziali - Aiuti alle im-
prese - Disposizioni a favore della manodopera -Airrti indireti.

A cura del Servizio Pubblicazioni delle Comu-

uità Europee.

- I lavori della 94" sessione del Consiglio
della Camera di Commercio Internazionale - a

cura della Sezioue Italiana.

Parte I' : Verbale della riunionej II": Discorsi
ed interventi; III' Risoluzioni approvate.

Tipogra{ia Ceselìi di Roma - pagine 198.

- Fiera di Padova . profilo di un quaran-
tennio - 110 pagine, corredate di Dumerose foto.
gralìe coi tipi della S.P.A. Amilcare Rizzi di Milano.

- Istituzione di nuclei di industrializzazione
nel Mezzogiorno - circolare del Comitato dei IvIi-

nistri per il Mezzogiorno destirata alÌe Prefetture ed

agli Euti locali del Nlezzogiorno - Premessa - Co-

stituazione dei Nuclei di industrializzazione - Moduli
tipo per Ie rilevazioni statietiche - Appendice con

testo della legge,

I8tituto Poìigrafico dello Stato - 40 pagine.

- Qualifiche e profili professionali, quadri
orari e prove di esame degli Isiiiuii Professionali
di Stato - a cura del À{inistero delÌa Pubblica I'
struzioIre.

Presentazione del Minietro Nledici e venti settori
in esame: 1) Agricoltura; 2) Commercio e Servizi

Amminietrativi; 3) Albergbiero; 4) Turistico; 5) Gente

di mare; 6) Meccanico uavale; 7) Costruzione navale;

8) EÌettrotecnico e radiotecnico; 9) Meccanico; 10)

Minerario; ì1) Teesile; 12) Mestieri aueiliari dell'arte
eanitaria; 13) Legno; 14) Edile; 15) Grafrco; 16) ab-

bigliamento; 17) Arte applicata; 18) Servizi Sociali;
19) Propaganda Pubblicitaria; 20) Estetica ed attività
sussidiarie dello spettacolo.

Caratteri della Scuola Statale Pio XII di Roma

- pagine 3Ì0.

- Il Sindacalismo negli Stati L-niti - : :: :
del Serrjzìo inl 'r:r:zi.,r,i :::-: St=:: L:::.

Ln,liri c:!it,i ll!i::i:i d.Ì .o.,rir:oento sindacale

- :rilup1,o ciei Sindacali.mo - L'influenza delle

ideolosie - Strunura sindacale - Congressi nazio-

naìi - I eindacati nazionali - Giurisdizioni regio-

nali, etatali e cittadine - Partecipazione agli allari
interoazionali - Legislazione sindacale - La con-

trattazione collettiva - Posizione attuale dei Sinda'

cati), una appendice con dati statiBtici sui sindacati

americani, ed un gloeaario di terminologia sindacale

americaoa.

Istituto Grafico Tiberino di Roma - pagine 103.

- Relazione e bilancio esercizio Ig5g della
Soc. Navigazione "Tirrenia,, - Contiene: forma-

zione del Consiglio di Amministrazioue; Ordine del

giorno; Relazione del Consiglio di Amministrazione;
Relazione dei Sindaci; Bilancio esercizio 1959; E-

Btratto delle deliberazioni; Linee gestite nel 1959;

Flotta sociale al 31.12.1959; GraIici.

Pagine 45 più 18 di grafici - Caratteri de l'Arte
Tipografica di Napoli.

- Relazioni e bilancio al 30 aprile 1960

dell'Ente Nazionale ldrocarburi (E.N.l.) - Artico-
Iato su Èei capitoli (Cenni sulla situazione delle fonti
di euergia nel 1959 - Struttura del Gruppo e ri



.ultati economici - L'attività del Gruppo nei sin,
goli Eettori - Personale - Prospettile - Illustra.
zione delle voci di bilancio al lì0 aprile 1960) ed un
rapporto del Collegio Siudacale, il volume è corredato
da tabelle e grafici illustrativi.

Stabilimento Tipografico Carlo Colombo di Roma,
'l28 

pagine.

- Energia ed idrocarburi nel lg59 - a cura
dell'Ente Naziouale Idrocarburi (E.N.I.).

Comprende tre capitoli; Politica economica delle
fonti di energia - Situazione internazionale - Si-
tuazione nazionale.

207 pagine, corredate da tabelle e grafici, coi
tipi delÌo Stabilimento Tipografico CarÌo Colombo
di Roura.

- Catalogo degli esportatori e degli impor-
tatori della Provincia di Napoli aggiornato al 3l
Maggio 1960 - a cura della Camera di Commercio
di Napoli.

177 pagirc - Tipografia G. D'Oriano di Pozzuoli.

- Usi marittimi commerciali e agrari nella
Provincia di Cenova - Volume n. 9 - per i ce'
reali, semi, legumi, sfarinati, panelli e farine di e-

Btlazione,

A cura della Camera di Commercio di Genova,

caratteri della Tipografia Fratelli Pagano di Geuova,

pagine 20.

- II problema ferroviario della Provincia di
Matera - a cura di quella Camera di Commercio.

B pagine - Tipografia Liantonio - Matera.

- /Uondo Occidentale - agoslo-.ettembre 1900

- a cura del Servizio Informazioni degli Stati Uniti
d'America - Scritti di Harold J. Berman, Arthur
C. Clarke, James B. Conaot, Pietro Gerardo Jansen,
Gerard W. Jhonson, Luigi Soma.

Stampa di Apollon di Roma - paglrc 72.
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Cori lerroviori specioli

per lo Sordegno

L' amminietrazione delle Ferrovie dello Stato ha

commesso Ìa costruzione di carri ferroviari speciali

da destinare al collegamento della Sardegna con [a

penisola quando entreranno in {unzione le navi tra-
ghetto, attese per la prossima prirnavera. Le opere

portuali di invaso delle navi traghetto sorro preseochè

ultimate a Civitavec,"hia, mentrc 6ono ancora in r"orso

a Golfo Aranci.

Le Ferrovie dello Stato si sono già preoccupate
del reclutamento del pereonaÌe di bordo delle nuove

uavi traghetto ed hanno indetto i concorsi pubblici
per rafforare gli equipaggi così da renderli sulficieoti
per i servizi tra la Sicilia e Ia Calabria e tra Civita.
vecchia e [a Sardegna.

All' ordine del giorno dello Comero

il Disegno di Legge sullo clossilico-

zione degli olii di olivo

All'ordine del giorno della Camera al V punto
per le sedute in Aula - informa I'AGIM - figura il
disegno di legge n. 1899 - già approvato dal Se-

uato, cotrtenerìte «Norme per la claseificazione e Ia

vendita degli olii di oliva».

La legge in questione manifesta i suoi principali
intelve[ti nei confronti del proceeso di eaterificazione
degli olii, La Commiseione agricoltura della Camera
a questo proposito ha accettato la decieione del Se-

nato che la commestibilità a quelli olii che siano

stati Bottoposti a ,eBteri6cazione, o usirtesi,.

In base a tale legge saranno puniti con una
pena pecuniaria di 200 mila lire per ogni quintale
di olio irregolare o con la reclusione Iìno ad un anno
tutti coloro che metteranno in commercio olii ali-
mentari che non presentiuo le caratterietiche prescritte.

Per guanto riguarda gli olii miecelati la Commis-
sione Agricoltura, al fine di evitare un minore ap-

prezzamento di questo tipo di olii, ha ritenuto op-

portuuo modifrcare la denomiuazione, approvata dal
Senato, riguardante il prodotto ottenuto dalla miecela
di olii vergini cou olii rettificati, proponendo la de-

nominazione di «olio di oliva» in luogo di «olio di
oliva comune». (AGIM)



LEGISLAZIOI{-B] ECONO MI CA
LUGLIO-AGOSTO T96O

I

LUGLIO T960

Decreto d.l Prcsidente d.ella Repubblica 30 giugt o 1960t
n. 592 - Proroga e modificazioni al regime daziario di
alcuni prodotti. (Oazz. Ull. n. 159 del 10 luglio 1960).

Decteto Ministeridle 28 giugno 1960 - Norme per il con-
ierimento agli ammassi d€l grano di raccolto 1960 (Cazz.
UIf n. 160 del 2 luglio 1!160).

Decreto Ministetiale 20 giugno ,960 - Nuovi prezzi di
vendita e di cessione delle banane (Gazz. Uif. n. 171 del
ll luglio 1960).

Legge 2 luglio 1960, tt. 676 - Fissazione di un nuovo
tcrmine in sosiituzione di quello previsto dall'art. I della
legge 31 luglio 1954, n, 626, per l'attuazione di iniziative
intese ad incrementare la produtiività. (G^zz. Ull. n. 175

del 18 luglio 1q60).

Decreto Ministeriale 16 luglio 1960 - Àlisura dell'ag-
giunta dell'olio di 6esamo, quale rivelatore, ai grassi ali-
mentad solidi di origine animale o vegetalc diversi dal
burro o dai grassi suini. (Gazz. Uff. n. 175 del 18 luglio 1960).

Decrelo Minisleriale 16 lLglio 1960 - Misura dell'ag-
giunta dell'olio di sesamo, quale rivelatore, alla margarina.
(Aazz. Ull. n. 175 del 18 luglio 1960).

Decreto Mlnisleriale l0 mqrzo 1960 - Disciplina dcÌla
stampa dell€ licenze di pesca nelle acque doÌci e dei li-
bretti-tessera di riconoscimento. (Cazz. Ull. n. 131 del 2S

Iuglio 1960).

Decrclo Mikisterìale 19 luglio 1960 - Calendario vena.
torio pcr l'annata 1960.61. (Gazz. Uff. n. 1S-l del 2S lu-
glio 1960).

Decreto Mìnisleriqle 28 gìugno 1960 - Nuova tabella
.Esportr. Elenco di merci la cui esportazione è sottoposta
ad antorizzazlone minisieriale. (Sùppl. Gazz. Uff. n, 184

del 28 luglio lq60).

Legge 2I luglio 1960, fl.739 - Provviderze per le zon€

agrarie danneggiate da calamità nahrrali e prowidenze per
le imprese industriali. (Cazz. Uff. n. 1S5 d.l 2q luglio 1q60).

fegislazione scrda
Legge Regionale 18 maggìo 1960, n. 10 - Contributi per
l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna
(Bollettino Ufficiaie della Regiofle Sarda n. 32 del 6 llr-
glio lq60).

Decfelo del Presidcnle d.ella Giu ld 30 glugno 1960,
D, 04125-i8 Oob. - Proroga poteri conferiti al Commis-
sario Straordinario del Consorzio Agrario Provinciale di
Nuoro. (Bolleitino Uificiale della Regione Sarda n. 33

dell'11 luglio 1960).

Decrelo d.ll'Assessore all' Agticolturd e Foreste 6luglio
1960, n. 3081 - Calendario venatorio per l'annata 1960-61.
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(Bollettino Ulficlale della Regione Sarda n. 33 d€ll'11 lu-
glio 1960).

Decrcli enqnali nel mese di mdgglo 1960 doll'Assessorc
all'lndastria e Cofimercio in materio di concessioni e

p.tmèssi di ricerche rninerarie - Bollettiflo Ulliciale della
Regione Sarda n. 34 del 20 luglio 1960).

Leggc rcgiondle 28 giugno 1960, a. tt - Moditiche rlla
legge regionale I luglio 1958, n. 12, concernente prowi.
denze per limitrre gÌi oneri dei trasporti gravanti sopra
i prodotti agricoli. (Bollettino Ufiicial€ della Regione Sar-
da n. 35 del 25 luglio 1960).

Decreli emanali nel nese d.i otdggio 1960 dall'Assessorc
all'lndusl a e Cornn crcio in naleria di concessionl e

pet essi di ricerche mineraie - (Bollettino Ufliciale della
Regione Sarda n. 35 del 25 luglio 1960).

Decretì eruqnqli nel nese di giugno 1960 dall'Assessot.
all'lnduslria e Comrnetcio in mqteia di concessìoni e

permessi di ricerche minerarie - Bollettino Ulficiale della
Regione Sarda n.36 del 28 luglio 1960).

AGOSTO 1960

Legge l6 luglio 1060, n. 756 - Ukeriore parrecipazione

dello Stato al capirale della Socìeta mineraria carconi:era
sarda (Carbosarda), (Cazz. Uii. n. l:9 del j agofio iq60).

Decreto tllinisteriale 30 giugno 1960 - Emissionc di buo-
ni del Tesoro ordinari al portatore e nominativl, con sca'
denza da due a dodici mesi. (Cazz. Utt. n. 192 del 6

agosto 1960).

Legge 28 luglio 1960, Ì.. 786 - Determirazione d.l li-
mite di popolazione per la corresponsione dei contributi
di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 5E9. (Cazz. Uff. n. 195

del 10 agosto 1960).

Decrelo del Presidet lc della Repabbllca 2l luglio 1959t
n. 1456 - Istituzione di un lsiituto professionale di Stato
per l'industria e I'artigianato in Sassari. (Gazz. Uff. n. 197

del 12 agosto 1960).

Decreto del Presidentc della RepLbblicd 22 lugno 1960,
n. 794 - Disposizioni ln matcria di restituzione dell'l.O.E.
per i prodotti elpodati e di imposizionc di colguaglio
sugli analoghi prodotti di esterr provenicnza. (Supplemcnto
alla Gazz. Uff. n. 197 del 12 agosto 1960).

Legge 11 agoslo 1960, t. 821 - Aumento della autoriz-
zazione di spesa disposta con la legge 30 luglio 1959, n.
614, per la concessione di un contributo statale negli in.
tcressi sui prestiti contratii da cantin€ sociali ed cnti ge-

stori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzionc
1q59 e proroga di quÀttro mesi della durata dei bcnefici
stessi, nonchè concessione di analoghe prowidenz€ per

la campagna 1960. (Cazz. Uff. n. 202 del 19 agosto 1960).

Legge 14 tgosto 1960, n. 822- Riduzione delle aliquotc



di ìnposta di fabbricazione sullo zncchero. l(Ùa.zz. lJll.
n,202 del 19 agosto l!60).

Legge 14 agosto 1960, . 823 - Estensione degli usi age-
volati per lo zucchero e per il glucosio. (Gazz. Ulf. n.
202 del 19 agosto lq60).

L.gge 1,1 agasto 1960, n. 821 - Delega al Coverno per
la emanazione di nuove norme in lrateria di tasse sulle con-
cessioni governative. \Gazz.llll- n. 202 del 1q agosto 1!lh(l).

Legge 11 .tgosto 1960, n. 825 - Conversione in legge,
ccn modificazioni, del decreio-legge :lil giugno 1qbo, n-
590, recanie diminuzioni dell'imposta di fabbricazione su

alcuni prodotti petroliieri. (Aazz. UlÌ. n. 202 del tq ago-
sto 19110).

Decfeto del Presidtale della Repubblica 20 dgosto 1959,
n. l,:159 - Istituzione di un Istituto professionale alber-
glriero di Siato in Sassari. (G^zz. Ull. n. 20() del 2,1 ago.
sto 1t)60).

Legge 9 .tgosto 1960, n. 869 - Disposizioni transitorie
per l'applicazione dell'ari- ,1 della legge 13 oitobre 195q,

n. 915, sulla repressione delle l«,di nella preparazione
delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agtari. \Oazz.
Ulf. n 208 del 21:r agosto 1960).

Legge 11 agosto 196A, n. 870 - Nlodilicazioni degli arti.
coÌi 1.1,2.1 e 29 della legge 13 giugno 1!)31, n. 987, per la
difesa delle piante coltivate e dei prodoiii agrari dalle
cause nemiche e sui relativi setvizi. (Gazz. tiff. h. 2(lS

del 26 agosto 1q60).

Legislozione scrdc
Legge Regionale 23 giugno 1960, n. 13 - Modifiche alla
legge regionale 3 oitobre 1q55, n. 15, concernente con-
tributi per l'acquisio di bestiame da lavoro. (Bollettixo
Uiiiciale della Regione Sarda n. 3S del 10 agosto 1960).

Decreli entonalì nel mese di giugno 1960 d.all'Assessorc
oll'lnd.ustria e Comnercio i nateria di concessioni e

pefmessi .li rìcerche minerarie - (Bollettino Uificiale della
Regione Sarda n. 3S del l0 agosto 1!00).

Decftti in malerìa di aulaselvizi pubblici di lineo ema-
ndli ddll'Assessore ai Traspolti, Viabilità e Tuisnto.
(Boìlettino Ufficiale della Regione Sarda n. 'lS del ì0
agosto I q60).

Abbonalevi al
..Noliziario Economico,'

ed all' elenco ullieicrle

Suìla base dei dati frrrniti dall'lstituto Centrale

di stÀtieticù, il «Suppìemento» delÌa Laniera riporta
interessanti inlormazioni eulla situazione del patrimonio
ovino c dclla produzione lanaria in Italià, Ecco la
tahella relalìva:

Numero di

Atni
1952
t953
r954
ì955
I956
1957
I958
r959

ovini in miglioio di

TotoLe di
I0.002.0
9.89r,7
9.451,9
9.04I,ii
8.567,8

I542,9
8.625,7
B.B7 r,0

copi

cui pecore

tì.5,18,3

iì.:J 49.5
8.004,9

7.285,4
7.176,7
7. r 66,6
6.957,6

Nella produzione zootecnica. l'Istituto Centrale

Statistica considera anche la produzione di laua suci-

da (in peso ellèttivo) e rileva, per gli ultinri otto
anni, le seguenti cifre:

Produzione di lono sucido in tonnellote

t952
r953
195 4

1955
1956
I957
t95B
19;9

15.147 ,B
15.03 2',5

14.17 6,5
i3.078,0
I2.I83,4

12.4.54,:l

r2.555,0

Sulla distribuzione regionalc degìi ovili risulta
ia seguerte graduatoria reÌativa al Ì958 (in parentesi
i dali relativi al 1957): Sardegna 2.559 (2.444) mi-
gliaia di capi; Lazio, 975 (993); Abruzzi e llolise,
Bl0 (805); Prglia, 747 (752), Sicilia, 636 (612);
Toscana, 547 (557); Basilicata, 620 (a92); Campania,
A29 $2a): CaÌabria, 406 (399); Unbria, 253 (280);
À{arche, 25I (259); seguono le altre regioni con ci-
1ie minori.

Per quanto riguarda invece la produzione di Ìana,

il primato è detenuto dal Lazio con 2.597 tonn,
(2677 neÌ 1957); seguono la Sardegna con 2.32i
tonn. (2.3Ì2); la Puglia con 1.736 tono. (I.454); gli
Abruzzi con 1.0,10 tonn. (1.068); Ia Sicilia con 768
tonn. (7BI); la Toscana con 670 tonn. (662); la Ba-

silicata con 612 toan- (56a); la Calabria con 539
tor,n. (463); la Campania c<,n 467 tonn. (4,45); le
Nrlarche con 373 tonn. (397); e l'Umbria con 2[ìl
tonn, (299); le altre regioni seguono coD quantità
inleriori.

dei prolesti ccmbiclri
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ll IScBIzIoNI
2021)1 - Are Anna Lucia - Mamoiadq - amb, di frutta,

verdura, ortaglie 1.8.I960

2A29a - Mouri Lirio - Nuoro - labbricazione di manu-
iatti di ceùrnto in genere 1.8.1q60

20296 - Puggionì Ftancesco - Momoiada - autonoleggio
di rimessa 1.8.1960

20297 - TrulzL Aiuseppe - Siniscola - riv. ferramenta,
colori, vernici, art. casalinghi, ecc. 1.8.1q60

202q8 - Src. Coop. Edile'5. Andred, - Totloll - itdn-
siria delle costruzioni edili 1.8.1S60

20299 - Soc. di Jallo Sannla Anto io 0 Lai Francesco -
Siniscold - autotrasporti per c. terzl 1.8 1960

20300 - Setra Sebasliaro - Nuoto - macelleria - 3.3 1960

20301 - Setra Sabatore - NLoro - afib. alimentari, coft-
mesiibili, tessuti 3.8.1960

20302 - Flolìs Cesira - Genoni - riv. alimentari, com-
mestibili, droghe, coloniali e altro 3.8.1!160

20303 - Melis Auguslo - Lafluseì - riv. ari. da caccia e

e sport 3.8.1960

2030,\ - BeUu Pielrina - Mocomer - riv. alimentari e

coloniali 3.3.1960

20305 - Piras P6olo - Tondrd - riv. conlezioni l.S.196rl

2O3AO - Pilio Matia in Podda - Ulassai - riv. generi

alimentari,1.8.1960

20'i07 - Ptlddu Antonio - Uldsssi - riv. mobili, eleitro-
domestici, cucine 4.8.1q60

2o30a - Puddu Lttigina in Melis - Ulossai-tiv. alimen-
tari, dolciumi, coloniali e altro 1.3.1qbq

20:l0q - So4. di lalto Melosì!. Antonio G Salvotore - Isili
- autotrasporti per c. terzi 'i 8.1960

20310 - Sr4. di latlo Bts& Antonio 6 Diego -- Orotelli-
autotrasporti per c. terzi .,1.8.1960

20311 - Podda Aiov. Bqttìsla - Nurallao - riv. e ripa-
raz. apparecclli radio e televisori 4.8.1960

20312 - CLtti Aìovanna in Gosamo - Borore - afib.
lrutia verdura, pesci, pelli ,1.3.1960

2A313 - Garca Salvatore - Borore - amb. hutta, verdula,
salumi, formaggi e pesci 4.8.1960

2031+ - Pilì Giascppino - Orroli - autotrasporti per c.
terzi,1.8.1960

2]3li - ,Llurgia Antottio Aflgelo - Torlolì - a'Jib. d,i ttut.
ta, verdura, uovÀ, pesci 6.8.1960

20316 - Nioì RoJJaela in Sì,l"ì - Olzaì - riv. materiali da
costruzione 6.3.1q60

20311 - Ndlqlì i4assimo - Escqloplano - amb. di indu-
mcnti usati, giocattoli 8.E.1960

20313 - Cas,, Pièlro - Tert.nia - amb. di orologcria
3.8.1960

t2

20319 - Nìetldu Bachisio - Cìrcolo ACLI - Bololqna -
riv. bibiie anÀlcooliche e dolci 9.8.1q6{)

20:120 - Soc. di ldllo Cottids Pasquale 6 Pietro - Sì-
/?iscold - autotrasporti per c. terzi 9.8 1960

20321 - Soc. p. Az. PIBIAAS ldrocarbLri e AJlini -
Nuoro - vcndila di maierie petrolifere, combu.
stibili gassosi e liquefatti 9.8.1960

20322 - Mutgid Aiovanni - Tonora - amb. di carbone
e legna 11.8.1960

20323 - Frissura Moria Sabìna - Nuoro - riv, generi di mo-
nopolio, giorflali e prolumerie alcooliche 11.8.1960

20321 - Fadda Francesca - Orolelli - riv. alimcntari,
pane, droghe, salumi 17.8,1960

20325 - B&ccolì Maria Giuseppa - Orani - riv. alimcn-
tari, coloniali, tessuti 17.8.1960

20326 - Cdrta Elisio - Macom - amb. alimentari in
genere 17.8.1960

20327 - Sias Angelìna - Borore - riv. coloniali, pane,

salumi, frutta, verdura e altro 18.8.1960

20328 - Soc. tll lallo Pln\d Salvatore é; Meloni Lulgi
- Mdcomer - mecelleria 1S.S.lqbo

20329 - Soc. dì Jatlo "Trasporti tllarittirti,, di ,\', e .\1.

Ì\ldnzoni O Aiatannelti l'incenzo - Siniscalo -
agenzia m,rirtirna e 5pedizicnr :'.'.:

lrrliLl - Sor. di iotta Flate Tomaso [) Froncesco - Gal.
lellì - autorrasporri per c. trrzi 1q.8.1960

2A331 - Fiorì Baehisio Ai.lonio - Bolotan., - fabbrica
blocch€tti di cemento c riv. di materiali da co-
struzione 19.8.1960

20332 - Soc- dì latlo MannL Salvqtore t, Aìherto -
Sirdia - autotrasporti per c. terzi 22.8.1960

20333 - Sdlta Loretto - Naoro - amb. frutta, verdura c
uove 22.8.1960

20334 - Borto GiovaLni - Desulo - afib.frutta, verdum,
uova, cereali, p.sci e altro 22.8 1960

20335 - Nieddu Antonio Aiuseppe - Silonas - autotra-
sporti per c. terzi 23.8.1960

20336 - Giorgt Antonio - Balyl - autotrasporti per c.

t€rzi 23.S.1q60

20337 - FlorÌs Paolìtto - Siniscola - autotrasporti per c.

terzi 23.8.1960

20338 - Monne Giovanni Mqriq - Galtcllì - ingrosso
di prodotti oriofrutticoli 23.8.1960

20339 - Fele Antonianna - Olicna - riv, cartolibreria,
profumi e giocattoli 25.8.1960

20340 - Puddu RdfJaello - Nuoro - ind. costruzioni edili,
stradali c idrauliche 25.8,1960

20341 - Argiolas Maria Francesca - Onileti - riv. ali.
mentari, pane, dolciumi, salumi e altro25,8.1960

20342 - Ardnglno Ugo - Bclvì - riv. frutie e v.rdura
25.8- 1960



20313 - Saraa Vincenzo - Bdvi - latteria 25.S.1960

20311 - Bultau Pinuccia 'Villagrande - autonoleggio

di dmessa 26 8.1q60

20315 - Pitds Bachisio - Birli - ingrosso di alin€htari,
drogherie, dolci, Iiquori e liaschetteria 26 8.1960

20316 - Lai Salvalore - Ul\ssai - ari,b. di ftutta' ver'
dura, miele, olio 27.E.19b0

20317 - Sed.da SaLvalors - Orani - aulollasporti per c'

terzi 27.S.1960

203,18 - §ar,a Anlonio Gioseppe - Oùlei - macelleria

27.E.1960

2o3lg - "siotto Nicolò, di Monni FÌdncesco Ved. Siotto

- Orune - salagione formaggi - riv, pane comune

e dolce, biscotteria e dolci in genere 27 3'11)60

2Ù350 - Mete Salvalore - Orosri - ingrosso di ortofrlrt'
ticoìi 30.8.1!160

20351 - CineJru Aìrceppc - Nuoro - riv. mercerie e ab-

bigliamenlo ìÙ.5.1o0o

l,l MoDITICAZIONI

1'1997 - Floris Aiovanni - lsili - agg.: autotrasporti per

c. terzi 1.8.1960

5313 - Mais Beniomino - Lakusei - agg i albergo*trat-
toria 1.3.196t)

\3a51 - Puscedllu Glovanni - Orotelli - agg.t trebbiaiura
cereali 1.8 1960

1283 - Soa. per Az. "Marghinc,, Industrie Elelltlche -
Macomer - nomina cariche §ociali

1828,1 - So4, p. Az. "Sanlotu" Mincrario - l'ertcnia - no'
mina amministratori e colleggio sindacale 5.8.1960

1801? - Soc. Coop. AssegnalLri ETFAS - Siniscola -
nomina nuovi consiglieri e rinnovo cariche so_

ciali i. .. 1a60

5182 - Ibbo Restitulo- Aenoni- agg.: macelleria 5.8.1960

1387'5 - Serchisu Pielro Paolo - Scano M. - agg : riv.
art. eletirici e tadiolonicj, elettrodomestici, cu-

cine 5.8.1q60

18961 - Sedda Pasqbdls - Lulo' agg.t autotrasporti per

c. terzi 17.8.1960

,1666 - Soc. p, Az- Conpagnid SINGER - Nuoro'
nomina nuovo procuraiore deila filiale Lazlo-S^r'
degna 17,3.1960

35fo - Pilla Augusto - Escalaplano - agg.: riv. anPa'

recchi radio, televisoli e di§chi 17.8 1960

13345 - Cossedda Gtozia Aoflado' Naoro - agg.: rlv.
dolciumi 19.8.1960

20216 - Sabd Giov. Anto to - Orcsei - agg.: an1b. di
frutta, verdura, pesci e altro 19.8.1960

18252 - Gusai Antonio Angela - Nuoro - agg.: riv. dro'
gheria, coloniali, frutta e verdura l9 E 1!)60

20250 - Capru Francesco - Nttoro - agg.t riv. pasiigliaggi

22.E.1960

16519 - Motini Angelino - Trcsnatqghes - agg.: riv.
apparecchi radioelettrici, elettrodomestici, art. elet'
trici 22.3.1960

\10'7 | - Orecchioni Andred - Nuoto - cessa il noleggio
di rimessa inizia il servizio pubblico di piazza

22.8. r 960

20139 - Carboni Nìfto - Nuoro - agg.: riv profumcrie
22.8.1960

1'33'11 - Con Giov. Maria - Nuoro ' assume la tappre'
sentanza con deposiio della Soc. Martini & Rossi

di Torino 22.S.1960

16150 - Soc. d.i latto F.Ui Panichì - Cuglieti -il socio

Panichi Egidio recedc dalla so€ietà, la quale ri'
mane composta solt{nto dai F.lli Panichi Fernan'

do, Ciuseppe & Silverio 25 s 1q60

1359a - Giglio Felice - Bosa - agg.: amb' di lrutta, ver-

dura e altro 30 8.1960

1139'7 - Bertocci Mario - Sorgotto - cessa Ia cava di pie'

ire esistente nel Comune di Laconi - conserva

gli autotrasporti per c. terzi :10 8'196t)

q cIINCELLIIZIoNI
1l'\5o - Pezzi AÌulia - Nuoto - miceìleria 331q60

li 13\ - Pu(ldu Murgìa Antonlo - Ulassai - riv' alimen-

tari, dolciumi, scatolami e altro 3 8.190t)

17-112 - Poni AtJonso - frllrli - sartoria 3.8 1960

1739q - Soc. di Jatto Floris Francesco 6 flolis Frafi'
cesco - lrgoli - macinazione cereali 38 1960

lo13g - Portà Secondo - TorloLì - ri.u. generi alimentari

€ altro e amb. di alimentari 3'8 1960

15017 - Flore Aueri o - Scano Mottliletro - barbieria

3.S.1960

:'t1gl - Mereu Sdntino' Aenonì - ri'v' alimentari, co'

loniali, frutta 6 verdura 3.8 1960

19727 - Mìsc,,li Aiovannangelo - Nuoro-ti\t' art radio-

forici, televisori e relativi accessori e altro 3'S 1960

13343 - .Fais Aavino - Nuoro - riv varecchina e sapone

9.8.I960
g}lu - Frissura Simona ' Nuoro - riv. tabacchi e pro'

iumi 11.8.1960

9952 - Cdftoni Coinu Ballisto - Fonnì - riv' viflo e

liquori 17.8.1960

18204 - Denartas Anlonio ' Barìsdrtlo - riv' matefiali

da costruzione e fabbrica blocchetti di cemenio

17.3.19bU

'1022 - Contu Antonio - Oruni - riv. alirnentari e fran'
toio olive 17.8.1960

19753 - Asti geool Laigi - Jerzu - iroptesa

edili 17.3.1960

9520 - Siolto Nholò - Orune - salagione

27 8.1960

costruzioni

formaggio

rc$3 - Aiguo Felice - Boso - amb. irutta, verdura e

altro 27.8.1960

Riossunto Movimento Dilte mese di Agosto 1960

ISCRIZIONI
Ditte individ ali t. lS

Soc. di fatto , 7
,1
n.30

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 15

Soc. di fatto , 1

MODIFICAZIONT
Ditte individuali n 17

Soc. di latto ' I

Soc. p. Az. ' 3

Soc, a r, l. ' I

Soc. Coop.

tt, 22

n. 16



PREzz! ALL'lllcRoss0 PRATICATI SUt tlBERo MERCAT0 lll PRol,tttctA Dt t{U0R0

lr[0ttlitlari0r0 d0i lrud0lli s qualità

Prodotti ogricoli

Cereali - Leguminose

Grano duro (peso specilico 78 per hl.) q.le
Grano ienero ' , 75 , ,
Orzo vestito ' ' 56, '
Av€ha nostfana
Fagioli secchi: pregiati

8200
7000
5000
4500

6000 6500

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiutue (la mucello

Vitelli, peso vivo kg.
Vit€lloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnellij .a sa craDitina' (con pelle e corat.) ,

.alìa ro,nana'
Agnelloni, peso fiorio
Pecore, peso fiorto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame tla xita

Viielli: razza modictna a capo
razzÀ bf L\na (svizz.,satda)
razza indigena

Vitelloni: razzamodicana
razzà bruna (svizz sarda)
ràzza indigena

Ciovenche; razza nrodicana

:ir.r j_!Ù'

-.,, :,..

MESE DI AGOSTO 1960

[oIolllilladom dsi rudotti s [ualil6

8600
7500
5500
5000

iEtl
350

320

300

350
320
280
2',70

+00

i0(l

comuni
Fave secche nostrane

Vini - Olio d,' olioa

Vini: rosso comune
r rosso comune
, rosso comufle 11-l2o

' bianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualità coftente

Protlotti ortiai

l3-r 50 hl
l2- 130

' q.le

Patate: comuti di massa nostrane q.le
primaticce hostrane

Leglrmi freschi: Iagiolini verdi comuni
fagioli da sgranare comuni ,
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappt:ccio
Cavolfiori
Carcioii spinosi dozz.
Pomodori per consumo diretto q.le
Finocchi
Cipolle: fresche

secche

Poponi
Cocomeri

Ftutta e agrumi

Mandorle: dolci a guscio duro q,le
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane ,
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mcle grosse safle e mature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate »

comuni .

Pesche ir massa (agoslane)

Susine: varietà comuri in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretio
Agrumi: afance comuni

arance variglia
mandarini
Iirnon i

Forugg.i e mangimi
Fieno maggengo di prato natulale
Paglia di grano pressata
Cruscami di lrumento: crusca

cruschello
iritetto
larinaccio

rÀzza brraa s\'!zz -ia:i2

9000
7000

6000
I I 000
50000

2500

5000
8000

,oo

, rOO

],'

11000

8000
7000

13000

55000

3000

6000

9000

*oo r:2 21. rrìcria:2
tizT ) -a - ::aa- .
,,1a:. -- I : :-_:i_:

:;:= :: -.: ,:r'l't

.roooo
5000
8000

:
E000

5000

1800

3000

3200
3500
4200

I S0oo

8000
10000

toooo
7000

-

2300

3500
3600
3800
4500

a capo

. a] kg.

q.re

ri00r-)

70000

z«loo

"u

900t,

7500r:l

;io,

i
5211.
.l5r!'
l0a"

2ri a,

B:oi da ia;:rc -.zaa =aé,icai?,
tazza crltnÀ 1:vizz. saria r

razza indigena
Cavalle fattrici
Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo

Latte e [)rc(lotti caseuri

Latte alim. (di vacca, pecora e cepra) hl.
Formaggio pecorino (tipo romano,:

produzione 1958-59 q,le
produzione 1959-60

Formaggio pecorino .fiore sardoo
produzione 1958-59
produzione 1959-60

Burro di ricotta kg.
Ricotta: fresca

salata

Lanu grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
ùlatricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarti e pezzami

48000
40000

35000

20000



lsmmimiloflo doi mdolli o flalità

Pelli crude e coaciate

Bovine salate fresche: pesabti

' leggere
Di capra salate
Di pecora: lanate salate

tose salate - -

Di agnellone lrrsche
Di agnello: ireschc

secche

Di capretio: fresche
secche

Cuoio suola; coocia lenla
concia rapida

Vacchetta: 1, scelta
2. scelta

Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

Combustibili uegetali
Legna da ardere essenza forte lin tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto '

Legname - prod,uz. LocaLe (in massa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc,
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) '
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5.10 cm.)
bianca tavoloni (spcssori 5-10 cm.) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm,) .

Pioppo: tavolame (spessori 2.4 cm.).
tavoloni (spessori 5'10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tlonchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. &q in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovcre:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie private
traversine par miniera cm. 14x16 '

Stlghero la.aorato

Calibro 20/24 (spine) l.a qualità q.le
(spine) 2.a

(bonda) 3.a
Calibro 1B/20 (macchina) 1.a

2.a
3.a

Calibro 14/18 (3/a macchina) 1.a
2.^
3a

Calibro 12114 (r/! macchina) 1.a
2.^
3'a

Calibro 10/12 (mazzoletto) 1.a , '
2.a
3'a

Celibro 8/10 (sottilc) 1.a' 2.^
3.a

Sugherone
Riiagli e sugheraccio

110

110
650

550

-

9;
700

1450

1350

1500

400
2200

40000
38000
45000

15000

6000

60000
40000

24000

27000
25000
18000

15000
6000

100

160

1500

700
250

25000
20000
10000

32000
28000
18000

38000
32000
22000

35000
30000
20000
32000
28000
18000

'30000

26000
15000

5000
4000

450
2800

45000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

26000

30000
27000
20000

18000

8000

150

200

2000
800

300

28000
22000
r 2000
35000
30000
20000
40000

35000
21000
38000
32000
22000
35000
30000
20000

32000
28000
17000

6000
5000

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e paste alimetutari

Farine di grano tenero: tipo 00 q.le
tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tipo o/extra
tirro 0/SSS 'tipo 1/semolato '
tipo 2/semolato ,

Paste alim. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.
tipo 1 '

Paste alim. d'importazionei tipo 0/extra '- tipo 0

Riso: originario brillato
semifino
fino

Conseroe alimentari e coLoniali

Doppio conc. di pom.: in laite da gr.200 kg,
in latte da kg. 21l, '
in latte da kg. 5 ,
in latte da kg. 10 ,

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.

in laite da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato kg,
raflinato pilè

Caftè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
iipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)

Caffè tostato: tipi correnti
tipi exira Bar

Marmellaia: sciolta di truita mista
sciolta monotipica

Grussi. solumi e pPsci consetua.i

Grassj: olio d'oliva raffinato . kg,
strutto raffinato
lardo stagionaio

Salumi: moriadella S. B.
mortadella S/exira
salame cludo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr.300
da gr. 200

Pesci corservati:
serdine all'olio scat. da gr.200
tonno all'olio baratt. da kg, 5-10
acciughe salate

Saponi - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0
acidi grassi 70-720/J

Carta paglia gialla

pffilxr

0omllimrirre dsi mdolti s ualità

Su€hero estratto grczzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macìba

Prodotti minerori

Talco indust ale ventilato bianco

ilimo lllassimo

. kg.

a pelle

12000

5000
3000

15000

6000
4000

160

200
750

650

s;
750

1500

1400

r550

q.le

10500

9000
8600

12.100

11800
11200

10400

155

130

170

116

110

170

210
165

160

140

75

r60
238
248

1220

1480

1550

2000
190

250

560
235
140

280
480

1100

800
1500

r250
160

120

85

680
400

115

t25
60

11200

9500

.9000
12700
12100

11500

10600
165

135

180

120

160

180

280
t75
170

150

78

165

240
250

1320

t750
1600

2200
200
260

580
260
180

340
540

1200

900
1500

1300

165

125

90

750
450

t20
140

68



nenominarione dsi ilodolti s flalilà

Moterioli do costruzione

Legname d,a opera di importazione

Abete: tavolame refilato (tombante) mc.

nsttrmimilonr dui uodnlli s rualità

Tubi di ferro: saldati base 1 a 3 poll. neri q.le
saldati base I a 3 poll. zircati
senza saldalura base a 3 poìI. neri '
senza saldat. base I a 3 poll, zincati '

Filo di ferro: cotto nero bas€ n.20
zincato base n.20

Punte di filo di ferro - base n. 20 ,
Tranciato di ferro per lerrature quadrupedi ,
Tela per soiiitti (cameracanna) hie 9r.400 mq,

Cemen,to e. ktterizi

Pino: di u Pusferia'

Faggio: crudo - tsvoloni
evaporaio - iavoloni

La ce - refilaio
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore rnm. 3

spessore mm. 4

spessore mm. 5
Masonite: spessore mm. 21,/,,

spessore mln. 31//,r

spessore mm. ,11/.,

Ferto ed. aJfini lprezzi
Ferro oftogeneo:

base)

tondo per cemento arm, tars nn]. 20-28 q.
profiiati vari
iravi a doppio T base mm. 200-300 '

Lamiere: omogenee here base mm. 39j'10 '
piane zincate base n. 20 ,
ondulate zincate bÀse n 20

Zinco in fogli base r. l0
Banda stagfiata base 5X

lllinimo

morali e listelli
madrieri
travì U. T.

12000

'12000
41000
26000
,13000

63000
15000
63000
52000
50000

360
450
600
350
450

16000
16000
15000
30000
50000
70000
50000
70000
51000
55000

400
500
650
400
480

- q.le
àl miile

11000

17000

15000

18000

12500

15000
13000

E500

85

1200

18000

11000

1700t)

18000

30000
60000
52000
45000
23000
27000
25000
42000
42000
18000
52000
58000

,150

850
700
900

I5000
1q000

16000

20000
13000
I6000
14000

9500
100

1250
20000
13000

r 8000
20000
32000
65000
56000
50000
25000

30000
28000
41000
46000
52000
56000
62000

500
1100
800

1200

Cemento tipo 500
Mattoni: pieni pressaii 5x12125

forati 6x10x20
forati 7xl2x25
forati 8x12x2-l
forati 10xl5xll0

Tavelle: cm. 3x25x50
cm.3x25x,l0
cm. 2,5x25x40

Tegole: curve pr€ss.40x15 (n. 28 per mq.) ,
curve pressate 40x19 (n. 24 per mq.) '
di Livorno pressate (q, 26 per nq.) ,
piane o marsjgliesi (n. 14 per mq.) '

Blocchi a T. per solai: cm. 12x25x25
8000

10500

9500
1,1000

18000
r 9000
3r 500
22000

q000

l1500
10500

15000

2000t)

21000
32000
24000

cm. 1.1x25x25

cm. 16x25x25
cm.20x20x25

Mattonelle: in cemento unicolori
in celneDio a disegno
in granjglia comuni
in graniglia colomte

Ease eommercicrle dello scorlbio - Condizioni di consegncr
Prodolli agrlcoli
(prezzi di vendita dal produtt(,Ìe)

cele6ll € loErmtnose: franco maPazzeno produtlore;
vtno e ollo! a) Vini, merce franco caniina produÙore;

b) OLio d'oliva, franco deposito produitore;
Pt.odo t oltivir merce resa suì luogo di produzicne;
E!ùrta 6 cgruml. a) Frutla secca. iranco magazzeno produhore;

b) Frulta fresca e agrumi, merce resa sul luogo di prod.
EoscEgi € manglmt: a) Fieno pr€ssato, franco pioduttore;

b) Cruscami di frumento, merce franco molino.

Besliame e prodotli zootècnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Besfiorne dG macello: franco tenimento fiera o mercato;
Bèstidme d.r eltd: lranco tenimehto, fiera o mercato;
LalIè o prodolll casecri: a) Lalle alim. lr. latteria o rivendila;

b) Formaggi, lr. deposiro ind. o maRazzeno produrtore;
c) Burro e ricorta, fr. latieria o rivend. o magazz. prod.;

Lsn.r grèzr.r merce huda franco magazzeno produitore;
Pètli crudq o conci.tèr a) Crude, fr. produti. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o staziohe p^rlefiza.

Prodolti dell' industrio boschivc
(prezzi di vendita dal prodtrttore)

Combuslibili vesetali: ,lanco imposto su strada camionabile.

Legnc6é dc operd e do Eisielq. plodurione locdl€l
ltanco camlon o vagone lrirorlano parrenza;
itaverse, merce resa irenco stazione ferroviaria pa enza;

srqhelo lcvolcto: mer(e bollita, refilata ed imballata resa
lranco porlo imbarcoi

Sughero esllcllo grozro: mefce alla rillfllsa lesa iranco slrada
camionabile.

Prodolti minerari
I'(rlco: merce nuda lranco stabilimento indusiriale.

Generl climentqri . Colonisli e diversi
(prezzi di vendita al dettagliaùte: da molino o da

gro8sista per le farine; da pasrificio o da {Ilo6sista
per la paslrr: da gros"isla per i coloniaJi e diverai)
Eorin€ o pcsro cllm: a) Farine, ir' mnlino odPn grossista;

b) Pasta: fraflco pastificio o deposito grc,ssista;

Con3eroo climenlsri è coloricli: lranco dep"sito gro§sisla;
Grca3i - 3àlumi é posci consèrvdIi! franco deposiLo g'ossista;
scponl - co a: franco deposilo qrossisia

lilqteriatl dct costruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

Lsgr.rtne d.t opètd d'inlPortqrlonq lr. magazz dj veodita;
Eeiro ed attinil: merce iianco magazzeno di vendita;
Cemenio è lctorizi! merce franco ntagazzeno di vendita;

per le mattoneile, lr. cantiere produttore.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE DI AGO§TO 1960

lJ A utotrosporti
Autocorro - portoto q.li 15-17 ol Km. 1.55-60

25
40
50

" " 60"65
" , 70-80
" " 80-90

Autocorro -

A utotreno -

portoto q.li

portoto q.li

ol Km. L. 90-100

" " " 100-120

" " " 180-200

" - .200-220

60
80

r80
200

B,/ Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) of Km. L. 45-50

Le tarilfe degli auiotrasporti merci sono riferiie al Capoluogo ed ai princjpali centri della Provincia, mentre le tariffe
dellc autovetturc in servizio di noleggio da rimessa si riferiscono soltanto al Capoluogo.

Diretror€,ru,!41,i!": r;- 
'{.""h R"..,ìr -- s".r"i-"- o, . Nnorn \'a rtnn,, s"ìlli



Roroo
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

ltuono

Unico concessionorio

O}EEG.q

e delle porcellone

in NUORO degli orologi

T'TSSST
t F3ll§-

EÈ{}SENG.E{,àE.

Per consulenza ed assistenza in materia tributqrin, amministrativo, commerciale,

contabile etc. rivolgersi allo studio del

R^c. EGI[)IO GI{IAN I
Via Lomharrlia - NUORO - Telefono 24-34

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Via Angioi, 3 - NUORO - Tel. 21.57

Accumulotori " Hensemberger "

Cuscinetti o slere "Riv,
Guornizioni "Ferodo" per {reni

It (AIT DA TUITI DIttL}ITO

NOI<lIDOR
DI RtrU IT Tf,Bf,S . CON SEDE IN Sf,SSTBI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - corso umberto, lt ' te1.20.72

VENDITA ÀL DETTAGLIO E ÀLL' INGNOSSO

Depositienegozidivendita:CAOLIARI-ORISTANO-NUORO-OLBIA"OZIERI-TEMPIO-BOSA-ALGHERO



BANCO DI NAPOL
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE: L. 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

o LT R E 400 FILI ÀLl IN TNLIN

DI NUORO
Corso Garibaldi o. 44 - T"l"r I 2l'33

"' 'l 2o.J.4

FILIALI 1N SARD ECNA.

Arbus - Bitti Cagliari - Calangianus . Carbonia Ghilarza . Gonnosfanadiga

Guspini La Maddalena - Lanusei Nuoro Olbia Orisiano . Ozieri

Quartu Sant'Elena - San Gavino Monreale Sant'Antioco Sassari

Serramanna Sorgono - Tempio Pausania Villacidro

r(lliiiiliillrrriiiiilliiiiu

Tulle Ie operazioni ed i seruizi di Bcrncn



Rog. NINO DEROMA
NUORO

Eerro - Cemenli

Lalerizi - Legnanri

\Ielri - Ccrrburcrnli

Lubrilicanli - Vernici

tt!lliiilillllr,,ililliiii,r

UEFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
Tel.24-93 !\hit. 29-69

DIGLIETTI
FERRO VIARI

E REA

MARITTIMI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUONO
Piczzc Vilt. Em. . Telel. 22.9E . 24.63

AUTOMOBILISTICI

Canntm,tncianti

t{,el,l,' ll\Biq l,iamenfio !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0ilT0DtN t

or§olfrr

DI F'ID

LA
N4À.RCA

f]CIA

ANCOR



DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO
ISTITUTO

(sorto dagìi

DI CREDITO DI DÌRIT'fO PUtsBI,]CO

REGIONALE PER IL CIìEDITO AGRARIO
IBtituti di credito agrario creati con legge 2-B'1iì97, n. 382)

SEDE LEGALE
Ccgliqri

28 Filiali

SEDE RMIIINISTBf,TTVA
E DIBEZIONE GENEBALE

Sqsscri

1AT SARDEGNA

IiLiati nalh Pctisoltt: GENOI/'1 ROll.,1

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni dì

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria

Emissione di assegni circolari propri - Servizio incasso

effetti in tutta l' lsola e ne ia Penisol;

290 L)lliti locuLi

l)uoni {tutti{eti del, lJanco di, {atdaqna

aql,i intaxashi 1tiù, al,ti

s#+ìs

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno



htewoile d.e\Aa Cameoa di etmmeacia ?ndualttia. e Aguuluaa,

NUONO

NUN,I. 9

:!::tio della tolla sull Ortobene al a Festa della Montagna

-l-*;;_l
I



COMPOSIZTONE GIUNTtr Ctr!IEBtrLE

Presidenle: Rag. GEROLAMO DEVOTO

Membrì:

Rag. NINO DEROMA, in rappre§entanza dei commerclanti

Cav, MICHELE DADDI, ln rappresentanza degli industriali

Dr. ENNIO DELOOU, itl rappr€seotanza degli agricoltori

Sig. A0O§TINO CHIRONI, ln rappresentarza dei lavoiatori

Prol. MICHELE SANNA, in rappresentaflza dei coltivatoridiretti

Cav. NATALINO NARDI, in rappre§entanza degli artigiani

Cav.0lUSEPPE PAOANO, in rappresentanza dei marittimi

Segretqrlo Aenerule: Dr. RENATO RAVAJOLI

COI.LEGIO DEI REVISOBI

Presidenle: lng. cIUSEPPE MONNI, iI rappre§entanza degli agricoltori

Mcttbri:

Rag. DOMENICO DI FRANCESCo, in rappresentanza degli indù§ttiali

Sig VITTORIO R0VINETTI, in rappresentanza dei commercialli

TARIFFE DI ABBt)NAMENTO t)ELLE INSERZIOilI

soflo stabilite nella misura seguente le tarifte di abbonamento - cumulativo - al quindicinale 'Bollettitto

tJfJictale d.et Proteslì Cambìa ,, ed aÌ mensile "Noti'zìario Economico,, nonchè le tariffe di pubblicità' in'

serziohi per tettifich., dichiarazioni ecc.:

l

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturq di Nuorc

ABBONAMENTI: Per un anno

PUBBLICITÀ:

INSERZIONI:

Una copia singola del .Bollettjto Protesii' o del 'Notiziario'

spazio una pagina per 12 rumeri L. 25.0c0 per un numero

,tlr»'j,,15.000»,
,nlr»'8.500
, 1a ' 5.000

'tl,.»'»3.000
per retiifiche, dichiaraziotli, ecc. sul lBollettino Protesti' per ogni lettifica,

L. 3000

, 200

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L_ 1000dlchiaraziohe ecc,
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DITTAqIEL & MtCHELETil
NUORO - uft"i, Via Roma N. 100 Tel. 2417 . 2687

N{agazzini: Via Asiago N. 7 - Tel. 2262
Yia Dalmazia

Abitazione: Via Veueto 70 - Tel. 2256
Via Roma 65 (piano terreno) Tel. 2548

OLBIA. Uffici e Magazzini: Via Genova 37 - Tel. 4228
Abitazione: Corso Umberto - Tel. 4428

FERRO TONDO E TRAT/I DI FERRO CEMENTI CALCE 
'1T/A

E CALCE IDRAULICA . LATDRIZI SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

I/ERùE I'ARBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COX4.

PENSATI . MASONIT'E E FAESITE. BI'L'UMI . ASFALTI , MASTICL

BITUMINOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT-

TURE E TERNICI.

DOMOI"UX E IDROTITANIA (mod.erna pittura opaca alL acqua) - MA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TUBI L)I GRÈS E RELATI'/I

IICCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E MARMETTONI IN

ItASTISSI:\IO :1§SORTL\IENTO ÀECIÀISIONI IN FERRO ED Il,

CEMENTO AR-llA'|'O . lI.4TERtlLt PL:R tx,lPlAl\'1'l IGIENICO.SANI-

TARI E PER L' IDRIULICA.

MAND,4TIRI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION]

I'L'ALIANA INTONACI « TERRANOV,4 » MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio

iliillliliiìiilrllllliliillltt



Postine glutinote

e Poste

Coromelle
e Cioccoloti

Buitani

?eveye

Birro ''U)uLn eo
e Spumo

l|liìlililillrtriiiilllliiìirt

Concessionorio per lo Provincio di l{uoro

G. Annln cnNU
Yio G. Spono I - I'luoto

PIBIGAS
COIIMENCIf,LE SANDA

TILItrLE
Corao Garibaldi, 52

DI NUOBO
Telefono 29.43

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

#§ tH

R
USG PINI

NIi\CI SCi\NU
Tel. n. 94.923

E Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati) altezze d'a cm. B a cm. 50

aTavelloni lTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane aTegoìe marsigliesi e curve

E La terizi per ogni aPPìir-azione

ASSEMINI
TeL. n. 96.404

! Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

l Pixllelle uni.olori e Jisegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cetnento

I prodotti migliori o prezzi modici

-!!!!^^^^^^^^# INTENPELLfi,TECI !
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PUBBLICAZIONE MENSILE
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lI Festo l{ozionole dello

Monlogno per l'ltolio
Meridionole e lnsulore

Voto della Ciurta della
Camera di Commercio per
I'lstltuzlone in Nuoro dl una
Scuola Coorditrata Agrada
ad ildirizzo Zootectico

Prezzi masslml al colrumo
del colcimi chimlcl sem-
plicl, composfi e complessi
fissati dal Comltato Pro-
vlnciale del Prezzl

Sintesl dell' andamento
conomlco ln Proyilcia

Legislazlole acoIomlce

Reglsiro Dltie

Prezzl

lX Festo Nozionole dello Montogno

per l'ltolio Meridionole e lnsulore

La IX Festa Nazionale della Montagna, che per l'Italia Me.
ridionale ed insulare si è svolta quest'anno sul Monte Ortobene,
ha posto all'ordine del giorno della Nazione la Sardegna ed i pro.
blemi della sua montagna, le rcalizzazioni già ottenute con l'appli.
cazione delle provvidenze legislative vigenti e ha messo in luce gli
indirizzi dell'attuale politica montana che danno la misurà del pal.

pitante interesse con il quale le Autorità del Governo Centrale e

della Regione guardano alla nostra montagna, La manifestazione,

curata e.preparata dalli On. Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

e dal Corpo Forestale, ha riscosso iÌ plauso delle Auiorità e di
tutti i convenuti per l'efficienza organizzali''ta, in virtù della quale
tutto si è svolto in modo semplice, ordinato e senza lacune. La
Festa non avrebbe potuto trovare una cornice più degna di quella
del Monte Ortobene; una cornice più rispondente ad una manife..

stazione del genere che, disposta dall'art, 34 del D.P.R. 16.11-1952,
n. 1979, ha assunto ormai un caratlere popolare e tradizionale.
Tutto il pianoro dell'Ortobene era slato ordinato ed abbelliro e si

è presentalo lindo e vivace alle numerosissime Autorità ed alla folla
eterogenea ivi convenuta. Erano presenti, insieme con il Ministro
per l'Agricoltura e Foreste e iI Presidente della Regione On. Cor-

rias e l'Assessore all'Agricoltura e Foreste On. Cadeddu, il Sotto.
segretario di Stato On. Mannironi, il Direttore Generale per l'Eco-
nomia Montana e Foreste Prof. Ing. Camaiti, l' On. Maxia, il Vice
Presidente On. Gardu qhe rappresentava anche l'On. Cerioni Pre-

sidente dcl Consìglio Rggionale, l'On. Crespellani, l'On. Isgrò,
l'Assessore On. Del Rio, il rappresentante del Governo nella Re.

gione S, E. il Prefetto Dr. Ferrara, S. E. il Prefetto di Nuoro Dr.
Pignataro, il Sindaco di Nuoro On. Mastino, iI Prof. Bandini DL
rettore dell' E.T,F.A.S., l' Ispettore Compartimentale Agrario Prof.
Zaccagnini, numerosi parlamentari regionali, Autorità e Sindaci della
Provincia. Erano presenti, inoltre, il Comandante Militare della
Sardegna Generale Bongiovanni, il Col. Lambelet vice Comandante
della Legione Carabinieri di Cagliari, il Col. Guerra Comandante
1a 13' Zona di Pubblica Siatrezza.

Facevano gli onori di casa I'Ispettore Generale del Corpo



Forestale Saldarelli dr. Renato, l" Ispettore Su-

periore Fiocco Ing. Umberto, Capo dell'Ispet-
torato Ripartimentale delle lioreste di Nuoro,

mentre erano presenti tutti gli Ispettori Fore'

stali dell'Isola.
La cerimonia si è svolta con semplicità,

in modo lineare e perfetto.

Nel primo mattilo gli Alpini, inquadrati

unitamente ad un drappello del Corpo Forestale,

Ìranno deposto a Nuoro una corona d'alloro
sul monumento ai caduti. Le Autorità corve-

nute sono state accolte dal Comitato Organiz'

zalote e dopo aver brevemente sosteto Prcsso
il palazzo.l"l ct,rnun.- e d\Fr rc:o omatgio

alle spoglie di Grazia Deledda nelÌa Chiesetta

della Solitudine, sono state accompagrate sul

\{onte Ortobene, dove già le note tlella larfara

ed i canti degli Alpini si diffondevano nell'aria
ralìegrando la num.ru.a [oììa inlr-rv, ttul:r,

S. li. Rev.ma il Vescovo di Nuoro ha

consacrato la Chiesetta dedicata a S Giovanni

Gualberto, patrono dei Forestali e costruita dal

Corpo delle foresle e quasi rascosta tra gli alti
alberi e le rocce e successivàmeÌÌte, alla pre-

senza di tutte lrl Autorità. ha celeblato la X'Iessa

al Caurpo rivolgendo un breve indirizzo a tutti
i convenuti.

La celebraziore è proseguita ctrn il saluto

del Sindacr-r di Nuoro e con i discorsi del

Presidente della Regione e del llinistro del-

l'Agricoltura e Foreste che vengono riportati
integralmente piÉ avanti.

A conclusione della manifestazione è stato

presentaLo un riuscito spettacolo folcloristico

che ha oll'erto al pubblico i motivi più vivi
della tradizione sarda ed i più suggestivi cori

della Nlontagna.

La IX' Festa Nazionale della Montagna

chc con spirito semplice e sereno si è svolta

nelì' incantevole cornice dell' Ortobene non Ììa

limitato, però, il suo inleresse al programma

di rrua gior[ata, ma ha soprattutto riafièrmato

la volontà r.[i tutti nel proseguimento della nuo-

va politica montana, ha confermato tangibil-

nrenle la funzionalitÉ della Legge a favore dei

territori montani ed ha lascialo in tutti la

certezza che l'ansia di rinnovamento di cui è

pervaso il moudo rurale della montagna, sarà

sorretto, ànclìe in avvenire, dalle provvidenze

e dagli interventi dello Stato e della Regione.

La Messa al campo o'liciala dal Vescovo dr Nuoro



IL SALUTO DEL SINDACO

Consentitemi Signori ch.e aLle nottili paroLe di
S. E. il Vescooo, rese più al.te dttlL'Ufficio che egti,

cosi d,egtLatùente, impersona e rlcopre, faccia segu,ire

le umiLi, mor)este parole nie di sa!)tto, che aanno però

oltre l'abitudite consueta ileL cerimoniole, sdluto Per
il Ministro" per il Presid,eate della Regione Stu.cla, peL

tuÌte lp Auloritò q i roltp,iutp p ",'n\"nlilpmi..... p tt-

ticolarftLetute porgere iL so.Luto daLLa cima delLa mon'

tagtu&, uùa d,e\le moùtagne che S, E. iL Vescorto po-

c'anzi ha ind.icato come moùta.gne clte con i Loro cul'

mini rappresen[ano il fastigio pùì alto, delkt parolo

d,i grazie che La famiglia delle erbo, Ttitttte e otirnali
riaolge uerso I' aLto,

Io che mi associo aLLe rlt.c prLrole credo ilebl,a anc:lu:

aL suo coùcetta inserirc cr-tne ParlicoLontùtle a ttoì sitt

gradita questa m,oùta.qna 
^lutro 

è lPg.Lia ttl sut beL

monte ,iciro, all'OrLoberc. ()rti Ia aLLla tlel sogni, dei

fantasmi mentali rLei nostrl artisti: qui Lo tulLa cleLle

leggend.e, delle tra4iziotti PcPoLori nostrc.. tradi:iorti
che come pu tutte le popolazioni e Per l.utte Ie t.rrc,
si coLorano e si intriguno {?) di leggenda. DaLL'Orto'

bene, dicono Le shtie nostrc siano p.lrtiti quelLi clrc

fondarono la citt.ì di \urtro e, tlte feccro rit:itere in
Nuoro lu città prima.. cott l'i\tituirc ut rìone tLl quaie

diedero il nome d,ell'antico prinitiua città. iL rione

Seuna,
(luesta è la iostra ntantollno che rirsntne nelLrt

DI NUORO

suo fsionomio, lneLle sue cdÌatteristicÌrc I'espressione

inconfonrlibile di una popolazione inizialmente solo di
pastoi. Questn è la nost'rn, montaSùa che oggi iha
asstotto espressione rinnoData e più a\tu, è legata alla

popolazione cittadina per aie comode e facili- E" arric'

chita oggi in uLtimo dalla Chiesetta di S. Gualberto;

prima xi era solo I'umile chiesa che dei peticoLanti (?)
del mare fecero sorgere in segno di grtttitudine' Poi

ne\ 900. così cone è stato {iustamente ricordato, è

sorto la beLlrt st,t.rua del Redert'tore su queslo a|tare

immenso rappresentato d'ul \Ionte Ortobene e oggi

abb[.antt a,rtche L,t Chiest:t tlel Srtnto (]uaLboto inaal'

zùtL dlLll [nrestu.l.e. iL cui Ripartirnento ed iL Corpo

in genete io, cone Stadulo dellu città di [u.oro, sento

I'obb'igo rJi rttbhlicantente ringraziare pLr La uiSilan'

za, per Lrt tul.la c'le si esercitano tÉlle rlnsùe Pidùte
deLle nostre m.nLto!;rle- delle pio'nte ?arti('alornlerLte del

llonte O obene.. ln questo spirito i.o po"g't il, sahtlo,

ripeto" al, Sig. i\l nistro, al Presiden'tc dc[La Regione,

alLe Autorittì coùLerLute, a tuLti i Presenti, tlùa Pùold,
di solu.lo e rli. o.ugurio. NeL saLite su i.rL ol.to ho uisto

La Lontuta line,t, ,l ) more, che à' uisibi't: in Fiornate

cosi clLiore, rl':i cla Ottobene; ebbette' oet!otclo rL marc

ho intc;o |lt,:,\u..\!d di oggi ò lestct che corsacra utu

sllccesso r.t.ggìttìLto e t rc ti oPre Le ùe ol! t "Pctanza

per L' ootenire.



PARLA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REOIONALE

Ho iL piacere di portare a questa Festo deLLa Mon'

tagna, che si celebru oggi sul Monte Ortobene' il
saLuto rl,ell'Amministrazione Regianale e di tutta La

Sardegna poicltè sè è uero, cttme è aero, che questa

solenùitò, iùtercssa in mod,o parlicolare La cìttit di

Nuoro, è pur tero che la Festtt deLLa ìI ntoqna. che

per la prim,a uolta si celebro, neLla nostra Sttrtlegna'

è Festa di tutti i sard'i che sono qui conaetuuti notL

sohanto attraaerso le più alte Autotità regionali ftLd

cor1, rappresetutaLze di popolo, giuate da ogtli Pafie
d,ella nostra Isola per assistere a questa bella cetimo'

nia che iL s6ls fuo reso e rend'e ancora Più .festosa,

d,opo la pioggia prortoidenziale di ieri che i nostri

agricoltori aspettaoltlo d,a tempo.

Festa quind,i per la Sard'egna'

IL Miaistro Rumor, che io ringtazlo per aoel ooLuto,

in rappresentatuza d,el Cooerno centra\e, PafieciPa're a

(luesta nostra cerimonia, a questd nostra Festa iLLu'

strerà, d,a par suo, cotu la espeiienza, coru la cono'

scenza dei problemi forestali, il significato più intimo

d,i questa Festa. Ma Petmettetemi, come Presitlente, d,i

ricord,arc che secondo il ruio patere questo incontro

di Autorità e d,i popolo, questo itucontro di tutti i
sard.i sulla cina d,i questo Monte dominuto dalla

statua d,el Redentore, ln un grandc sigaif,cato e det'e

essere per noi, per iL futuro, sprorue ad, amate m'eglio

ld motutagtua, a sPettare meglio la montagna, a cli'

fend,ere questa tuostra monta9na.

E' stato autoreuoLmente r[cordoto che utu temPo i
rlostri fiLotLti, atuche se ùotu raggiunSono le aette ec'

celse di quelle catetue che difend,ono I'ItaLia e che ùe

A.

costituiscono iL cotJine naturale deL Nortl, le nostre

montagtue erono piene d'i bosclti, botchi lussureggiaati,

boschi di alberi frotzuti i quaLi nut solkmto assicu'

rtL'r,ono L"ombra ai nostri prtstori e tt!le nostre greggi-

md so?ralttùtto coslituitdno 1140 strumento essenziale

delLa nostra econonia agricola Poi gli incend'i dei

bcrbari in»asori distrussero i nostri boschi e molti

noùti, ancora oggi nud'i e rocciosi, portantt iL segno

di quelle di;truzioni. Successivamerute nalgrado iL

buon aolere degli uomini, malgrad,o I'impegno di ri'
portare sui tLostri noruti i bosclti e Le piante, arucora

irnperaersò il flagello de6Li incendi che PurtroPPo cotl'

tiaua nella 1)it& Presente e costituisce aerameùte ufla

piaga d,alla quale d,obbiamo in qualclte m'odo, con'

l'aiuto d,i tutti, cercare d,i sottrarci, perchè I'a\bero

rappresetuta certamente il cornplerneruto essenziaLe deLLa

nlorltagna, perchè gli alberi, che ticord,ano iL sacrif'cio

e la -fotico tenace dei nostri montanari, sono uno

strutuetuto fondamentale per I'economia agricola che

nclla noslra Sardegna è in grun Parte economia mon'

tana. Molto si è Jat'to al riguatdo in qlesti uhinx;

anai e solo qualche cifra può d,are I'impressione e la

sensazione d,el laaoro xtolto dagli Organi tegiona\i e

statal,i in una concotiLe, armonica collaborazione' Sono

stati approuati 10 mila progetti d,i migLioramento

ttotutano e sotuo stqti erogoti con'tributi Per 3 miLiatdi,

metuffe oltre 3 niLiard i sono a d'isposizione irnm'ediata

pet coloro che lrunno già, Presentato i progetti d'i mi-

glioromento, E per questo io sento iL dooere d'i tipren'

d.ere un pensiero che il Sirudaco d'i Nuoro ha espresso,

bad,ire una consid,erazione che è queLla de\La più



ampia, d,ella più oioa, d,ella più sincera riconoscenza

per co\oro che in, questo settore operatuo cotu tantct co-

st&nza e corl tatuti sa.ilici, C,tLoro cke ote'an,' neL-

I'interesse delLa coLLettiuità, sotl,o s?ntpte deeni ù lode,

perch,è sacrifrcano la loro aita e Le loro energie per il
bene del prossimo; ma coloro ch,e questo laooro saol-

gotuo attraoerso mtLle e miLle d,fficoltii chn l"ambiente
e lq natura creano cotutinu&fitetute, coloro che nelL'u.

miltà. nella modestia, silenziosomenle Biorno per giorno
consun'ùano la loro esisteruza per difend,ere il pattittottio
boschioo hanno d,iritto qui, in questa solenae uffciale
cerimonia, aLLa più ui'a ticotuoscetuzq. alla grutituditue
più sincera di tutto il popolo di Sard.egna.

4i nostri Militi forestali, che in nunero purlroppo
mod,esto d,isimpegtatuo cotu tanto spitito d,i sacrirtcio

questa ard,ua fatica, ai Lorc wfr.ciali, ai loro d.irigen.ti,

@ tutto il Corpo forestale, d.eLl' Ispettorutq Regionale
agli Ispettorati ripartim,entaLi, ued,a pertanto in questa

Festa d,ella Montagna che si celebra in Sard,egna la
rùosfia più titn riconoscenza e il nostro più sincero

apprczzanxento per il laooro che essi soolgano a bene-

fcio deLLa coLl.ettioità,,

Questa Festa, o signori ch,e mi oscoLtate, è stata
otgqnizzclta, in piena col\aborazione, tlaLl' Assessorato

Regionale aLL'Agricohura con gli grgani d.ello Stato

ll-Ministro Rumor

Ir. i numerosiì Alpini convenuti

eL è questa, coro Mintstro, uno, riproaa d.i quel\a fe.
c,,ni,a ed o,n.,nico c'Lloborazione che noi e.nd,ianxo

aL,spicando e ch,e atuliuno r eoLizzan,l,o itL tutti g\i a-

spetti d,ella n ostta aita isolanu mo , mi si pemetta,
sopr(rttutto iù questo settore partico\are d,ell'ag coltura
che rirnane oggi il settore più inportante e più ne-

oralgico d,ella n ostra economie.

Non è soltanto nel g(uire d,el tricolore accanto

alLa band,iera d,ella Regione, ma è negli spiriti che

questa colLaborazione si è attuata, e continuerà solo

se saremo conDinti clrc esclusioamente attraoerco utua

oppra tpnace e roslanle. allraùerso ua'atmonica visi,one

d,ei problemi e d,elle soluzioni, noi potrem,o d'are alla
nostra Sordegna benessere e prosperità. nell'inmediq,to

futuro. E questo Lo spirito che peruad,e il mio animo

e che le mie paro\e oogliono esprimere; è questo l'au.
gurio che io formulo al term,ine d,i questo rnio breae

interuento: che coùtinui, che si accresca, che si potenzi

questa collaborazione, cosicchè per i sard,i tutti, a,L più
presto possibile, oengano giomi migliori e I'economia

d,ella montagna sia più prcspera e I'economia del

singo\o sia più red,rJitizia e Ì)erannente, nello spitito

e tuelle, m,eterict, r.ti sia quella rinascita piena ed as-

solula che noi tulti ci auguriamo.



IL DISCORSO DEL MII..IISTRO RUMOR

Signcr President,', coto colL"ga ScttosPgretario,

amici parLanrcntui llatia e CrespeLLani' Signttri De'

putdti rcgioùali, EcceLLentissimo S'gnot l/escoao, cari

amici. suLla aetn dell'Ortobene si cliutle qtest'atlno

il ciclo delle Feste Nazionali deLl.a lfontagna. L'ulti'
ma festa, di qu,r's:rt cicLo del l9ajA. l'L printo che si

celebra nell'isola srtrla. E si cliud" ct'rt ut ltilanci':.

perchè credo che si,r' dttuere degli uomini di Cotc-rntt

più ancora che Portare un saLuto cordioLe, un incita'

mento f'eruido, uù imPegno aPerto e siùcero' ascoLtare

la aoce e iL sc.nso dr, queste fesle per trorne alcune

ind,icazioni e oientamen[i fondumentaLi lter lo saihtppo

futuro delkt politica d,elLa ecotLomid tnotltoia e fore'
stale d.el nostro Paese. La coùc\usione di questo ciclo

atutuuaLe, che celebriamo su questa mirabile montagna'

aperta a cosi larglti orizzonti d'i ualli, d,i monti e .li
fiLare, ci porta ad un triplice ordine di considerazioni'

La priraa, non c'è dubbio, la testinl,oùia La presenza,

qui accatuto, di montanari, di taùte Autoritò,

La gente di tlontogna hd troPPo buon senso pet

tuon au)ertire che ciò che è possibile fare presso Le

macchine di una fabbrica, ton si può pretend,ere daLlo

ternT cl1,e segùe le ineuitabiLi oicende delLe stagioai e

d,eoe aaere iL soLe e la Pioggia. noù come un mecca'

nismo affidatct al modetno pro1resso che ne detennina

un, cefio impulso, urL ce o arresto, mo, q secotud'd che

la prorniCenza tli Dio la elargisce e la distribuisce

sulle uarie regioni della ùostra Patia. Occorre quindi

che la forza e la lolotutà d'egli uonini aiutino lo spi'

luppo della Natura, per far sì che la teta possa ren'

d,ere un frutto Pii abbotudante e Per ùLettere questo

6

frutto a disposi.icne JeL mercato ùrlziorldle, con uù

maggiore reddito per cli lo produce etL url naggior
uarltdggio e(l ecotuomio Per clLi lo cot6uma.

Ecto. miei cLLri anici. tni senhl(t clte, in .l'ondct,

il senso tleÌle le,te tl,:!lu ,i'rnl4gIìrl :ia 1'roprio dt a'

sct, tt1r,: l.t torp rìi.' :,,'... noti saÌiotito dall' aperta

dì hiara:it'ne d:i prcpri bisogrti, ma dalla presenza

stessa della popolazione delLa montogna, d'aLla uisione

stessa d.elle cose belle e sug1estiue, na di una Natura

che è pur sempre asPra ed, imperuia ed, aoara nelLa

resa d.el proprio frutto. Queste sono Le cose che deuono

essere ascoltate da cli lru rcsponsabiLitò di gooerno.

Ecc,mo Vescooo, ElLa nel celebrare con P$ole
ahissine la Festa d,cLLa moùtagna, neL suo più pro'

fotdo "en,o 
reLiBiu'o. ho ri.nrdoto romc e»cnti e ml'

steri d,ella nostra tradizione cristiana abbiatuo scelto

iL monte per ri.uelarsi di fronte agLi uotnini, E il Sin-

d,aco d,i Nuoro, coù la sua parcla ca\da e colta, ha

raccontdto a noi la stori& dell'antica gente che dalla

aetta d,e\L'Ortobete è sces@ nelLa città e le antiche

ticende d,i questtT gente an'tica e gloriosa, E il Presi'

d,ente d.ella Regione, ricord,and'o L' accoppiamento tLel

nostro tricolorc nazionule con La band'iera deLLa uostra

regione, ha, atucora uùa noltd, sotto|ineato i airlcoLi

inscind,ibili tra L'autorLomo Governo della nostra [soLa

e I'unità, d,eLLa nostta Patrio. questa armonia Perfett@,

piena d.i speranze e d'i Possibilità di sailuppo. Tocca

a me poi ricorilarc, ancor@ utua aolta, ia termini di
gtatituditue ffittuosa, quello ch'e i,l Presid'ente lw cletto

d,ei nostri oalorosi Jun zionari e mil,iti forestali,
Mi iem,pie di ferezza e di cotlsoLazioùe, oau,tuque



io tad,a, il sentire qua,to sia apprezzata la lorc opera
e come sia sotlolineqta l'esigenza, ehe ii ministro lo
propria, di @ttpliame i quad,n, d.i qÌricchirne i numeri
e la quantità. A uoi, miei cari anici, a uoi miei oa.
lorosi collaboratori, utcor@ unq aolta oa il riconosci-
nento più anpio per quarlto aaete saputo fare: non
siete sohanto i custod,i della aerd,e bellezza d,elle fore-
ste e della Natura, rrua anche i consiglieri d,elle, €ente
di montagna, E lo siete cotu cuore generoso e con

netute aperta, che è propia d,ella oostra stessa presso.

chè unioersale pfoùenienza ìnotutanara, Non siete sol-

tanto temuti cone i giusti custodi delLa legge, ma
anchc amati conle gli assistenti d,ei bisogni e d,elle
esigenze della popolazione dnlla nontagta.

A ooi, rappresenta.nza dcgli alpini ad, un iempo
oeneti e sard,i, che così bene esprimete l'unitaria e so.

lidalc collaborazione tra il CoÌ)emo centrale e il Go.

oeùn qutonomo dcll'Isola, il ricod,o di chi ben, sa che

la Libertà rlella propria terra è aache inpastata in
giorni d.i ferro, d.i fuocò e d.i sangue, in sacrifui e

in generosa d,ed,izione alla Pattia. A aoi, Ecc, Reo.md,

che aoete bened,etto sul oertice d,i questo colle la cap-

pello in otuore d.i San Giooaani Gualbeno, la gratitu.
rline per aoer incororlato coru le pcuole e la presenza

augusta d,ella Chiesa questa tuostra festa, elemndola
al suo setuso profondamente religioso, Qualunque siano

le credeaze, tutti sentiatno clrc nel Cielo e nel mirq-
colo dclla Natura c'è la presenza d,iaina dclL'Oanipo-

tente, Ed, a aoi tutti, cafi amici, la speraruza che da
questo senso. od un tempo sarro patriottico cioi.le delLa

Festa della Montagna, possiamo tra;rre insicme ancor<,

una aoha coraggio e feroore per fare d,ella tena e

d,ella montagno d'ItaLio, notu soltqnto una zotua d,i

pace ciaile, d,i onesta collaborazione, d,i sercno suilup-
po economi,eo, mcl anche una forza d,eterninante per
la ptue e La solidarietà di tutti gli uom.ini d,ella tena.

Particolare della manifestazione

lolcloristica sull' Ortobene



Uoto dello Giunto dello Comero di Commercio per l'istituzione
in t{uoro di uno Scuolo Coordinolo Agrorio od indirizzo Zootecnico

La Giunta della Camera di Commercio di Nuoro
ha preso in esame, nel corso dell'ultima seduta, il
problema della istituzione nel Capoluogo di provincia
di una scuola cooldinata agraria ad indirizzo zootecnico.

L'iuiziativa, intrapresa {in dal 1955 con il pro-

posito illizialc di dar vita ad un «ovile sperirne[taler;

intcso a migliorare ed incrementare il patrimonio
armentado e l'industria di trasformazione ad csso

conressa, ìrreso in seguito più ampio sviluppo ed è

stùta successivamente riproposta prima come Scuola

Professiouale per l'Agricoltura ad indirizzo prcvalen-
temente pastorale, ed infine, quiììe parte integrale di
un pirno di sviluppo deÌl'istruzione pro{essiorale ela-

borato dall'Assessorato allà Pubblica Istruziole, come

«Scuola ProfcssionaÌe Residenziale per I'Agricoltura»

oon annesso collegio destinato ad ospitare gli allievi
plovenienti dai Centri perilerici della provincia.

Finalmente, dopo tante insistenze, l'Ento aveva

aveva avuto notizia del buon esito dei suoi slbrzi at-

traverso uÌìa [ota diretta da] N{inistero della Pubblica

Istruzione in clata 21 ottobre 1959 al \Iinistero del-

l'Industria e Commercio e per conoscelza alla Ca-

mera! con la cpale si dava assicurazione che il Co-

mitato dei llinistri per il N{ezzogiorno aveva decisa

la istituzione in Nuoro di un lstituto profes;ionalc
per l'Agricoltura, finÌnziato per Ia prÌte edilizit e |er
ìe spese di primo impiluto dalle C:risa pcl il \1.r2-

zogiorno.

Scnonchè. il progetto defìnitir o approrato dal

predetto Comitato dei \liDistri. ha previsto u[ sistema

di scuole profcssionali agrarie coordinate in Abba.

santa, Orosei, Siniscola, Tortolì e Sorgono, riduccndo

il Capoluogo di provincia, Nuoro, al ruolo di sempìice

eede residenziale coordinatrice, cioò a sede degli Uffici.

Ora, nou ò chi non veda, come ùna -.imile so"

Iuzione dell'aunoso problema non frustri, se non in
tutto certamentc in massima parte, gli scopi iniziali
della azione intrapresa dalltr Carncra, la quaie, po.

nendo mente a quelli che sono i problemi fonda

mentali della economia della provincia e alla sua più
r"ospieue fonte di r"ddito. a\ela inic:o plomuo\erc
la creazione di un Istituto volto soprattutto ad csal-

tare le attitudini funzionali e ad incrementare il pa-

trimonio zootecrico, con particolare riguardo a quello
ovino, alla lbrmazione di personale tecnico idoneo

allo scopo e, come necessario e logico coroÌlario, a

potenziare l'indtstria di trasformazione dei prodotti
relativi.

Ed è appunto in questo ordine di idee e al lume

di queste inderogabili esigenze che la Camera aveva

additato quale sede della Scuola e dell'annessa azien"

da sperimentale il circondario di Nuoro, come quello

B

sul quale gravita tutto il vastissimo territorio dei co-

muni circonvicini di Bitti, Orune, Oiiena, Orgosolo,

l,Iamoiada, Dorgali, Gavoi, I-onni, Orani, Oniferi ed

altri ancora, tutti ad eletta vocazione pastorale, che

ne fanno il luogo naturnle di con{luenza ed il centro
più rapprcscltativo degli interessi e delle istanze del

settore.

L' oricntarnento del a Camera aveva riscosso la

piena adesione degii Organisni chc eruro stati inte-

ressati alla progettata istituzioùe e segnùtamente della

Crssa per il Xlezzogiolno, dell'ET['AS e del Comune

di Nuoro, Unti corì i qÙali erano stati presi coDtatti

per ìa risoluzione cli una questione pregiudiziale per

la pratica ùttoazione dell'iniziativa, qoale quella del

repe rneìrto di un appczzamento di teùeno di 50-60
Ha. per l'edificazione del fabbricato scolastico e per
I'azienda dimostrativa.

.,\ talc proposito va ùlìzi sottolineata la cilco-
stanza notevole c dctcrminànte chc, nel corso di ap-

posilc riunioni te[ote presso la Camera alla presenza

di lunzionari reslx»rsabiii, non solo era stata dbadita
e universalmcnte condivisa la opportunità deÌla solu-

zione prospettata, ma era stata aÌtresì ottenuta dal

Sindaco rli Nuoro l_assicuraziorc csplieitir. confrr-mate

rli poi in rLrìa rìola ullicìale. clrr l \nr::riri.tr'-r:': ::
cÒrllnll!le ,\ lélì1,- i-:::: i, ::: , :: l: r::t:.: :. ii.p,,,.i-
zi,,:r. ì: 1, ,..ii'ill:, .:r.. ì. :,r:r, L: iì:.:r erelta in lo.

calitr PrÀto :ar,1,,. .ul terre»o di proprietà del Co-

n'ur,p. JJallo alÌo -ro1,o per ubirazionc. anrpiozza e

qualità, che pote\.a essere cedrto aÌI'ETFAS senza

difflcoltà.
Ciò premesso. il Presidente propone che la Ca-

mer.L assuma l'iniziativa di nuovi passi presso lc Au-
toritÉ competenti afElchè sia ripreso in esame l'or-
dinamento del nrovo lstituto al Iìne di giungere ad

ur assetto definitivo che terga conto deìle legittime

aspirazioni della provincia in ordine alla determina-

zione delle premesse indispensabili al Suo sviluppc

economico.

Al lume di queste preme.se la Giunta camerale,

considcrando che Ì'allevamento del bestiame e le in-
dustrie ad e-rso connesie rappresentano il principate
cespite di entuata dell'attivitr economica provinciale e

clrc. alla clreBud d"i ri"ultatr fin qui ,'on.eguili. -o-

stanziali sviluppi possorìo essere realizzati mediante

la preparazione di personale qualilicato, la diffusione

dei più razionali criteri di organizzazione aziendale e

dei moderni metodi di produzione e ritcnendo che

l'lstituto Professionale di Stato per I'Agricoltura, re-

centemente istituito in Nuoro, pur corrispondendo ad

u[a sentita esigenza nel campo della istlrlzione pro-
fessionale agraria, non consente, nella Bua attuale



impostazione, il pieno raggiungimento delle finalità

per cui era stato invocato' e§sendo monco della branca

più impo ante neÌ luogo più indicato, ha fatto voti

alle Autodtà comPetenti perchè, nel quadro delle

scuole coordinate dall'Istitùto Professionale di Stato

per l'Agricoltura di Nuoro, sia disposta Li istituzione

nel Capoluogo di una Scuola professionaìe ad indiriz'

zo prevalentemente agricolo"pastorale, con annesso col'

legio che possa accogliere gli alunni provenienti dai

numerosi Centri periferici interessati all'iniziativa.

Ha inoltre interessato il Comune di Nuoro af'

finchè, giusta gli impegni a suo temPo assunti ed in

considerazione delle favorevoli prospettive aPerte al'
l'iniziativa dalla formale istituzione di un Ente coor'

dinatore dell'istruzione professionale agraria in pro-

vincia, vogìia riprendere in considerazione la possibi'

lità di cedere per le lìnalità di cui sopra la ldisponi-
bilità di 50-60 Ha. del terreno di Prato Sardo di sua

propdetà per il quale già temPo addieho erano state

awiate trattative con Ì'E.T.F.A,S., e la Cassa per il
Mezzogiorno perchè voglia finanziare l'imPresa Per la

parte di Sua competenza.

Formozione oziendole

per i loureoti del Mezzogiorno
A aeguito di accordi intercorei fra il Comitato

dei Mioistri per il Mezzogiorno, Ia Caesa per il Mez-

zogiorno, la Confederazione italiana dirigenti di azienda

e l'Istituto euperiore per la direzione aziendale, è

etata approvata I'attuazione di un corso di formazio-

ne aziendale per laureati del ìIezzogiorno che avrà

la durata di sette meBi con iuizio dal proseimo di-

cembre, preeso lo Btesso Istituto euperiore per la di.
rezione aziendale.

A tutti coloro che Balanno ammessi a frequen-

tare il corso sarà cordsposta una botsa di studio di
L. 60.000 mensili per l'intero periodo di etudi.

Il coreo mira a fornire ai giovani in poseesso

del titolo accademico e specialmente a quelli uou

ancora impiegati preeeo un azienda, la conoscenza

delle fondameutati nozioni teoriche, pratiche e tecuiche

per avolgere utra attività professionale in imprese di
produzioue, di ecambio e di seryizi, iu modo da reu,

dere più proficuo il lavoro aziendale' riducendo al

minimo il periodo di ambientazione.

PoBsono partecipare al cor8o i laureati in eco.

nomia e commercio, giurieprudeuza, ecienze politiche,
Bcienze statiBtiche ed altuariali, ingegneria. ecienze,

matematica, fieica, chimica ed agraria, che non ab.

biaEo superato alla data del bando il trenteeimo anno

di età e che eiano residenti nell'Italia meridionale,

Pruili maxlimi al mnlumo ilfl mnflmi

ilimifi xotniliil, lotnlosli o ttntilolli

Iillali ilal tmilnlo [tu. ilui Ptuni

Il Comitato Provinciale ciei Prczzi, nella riunione

del l2 ottobre Ì960, ha atabilito, con dccottenza

immediata, i seguenti prezzi maaeimi di vendita al

consumo dei concimi chimici semplici, composti e

complessi:
A) - PERFOSFATO MINERALE POLVERU'

LENTO - TITOLO 18/20 (prezzi riferiti alle zone

dei Comuni delìa Provincia appreeso indicate)

IMBAI.TAGGIO
zoNA DEI COMUNI §0cco corro 0 3 socco iuro
DELLA PROVINCIA togti do Kg.50 d0 Kg. t00

a) Gergei - Isiti ' Laconi

- Nurd e comutti viciniori q'le L. 1.890 q.le L' I.960

b) Boea . Cuglieri - Scauo

Montiferro - Tresnura-
» » 2.090

» » 2.110

rl) Bolotana - Fonni Ga"

voi-Macomer'Nuoro
- Orani - Orgosolo e

comuni viciniori » » 2.060 » » 2'130

e) Bitti - Budoni - Dor'

gali - Orosei " Siniecola

e comuni viciuiori » » 2.150 » » 2'220

B) - scoRIE THOMAS, CONTENENTi 18'

2}olo DI ANIDRIDE FOSFORICA (prezzi riferiti a

tutti i comuni della Provincia)
a) con imballaggio in sacco

al q.le L. 1.980
b) con imbaÌlaggio in eacco

al q.le L. 2.175

C) CONCIMI COMPOSTI E COMPLESSI (prezzi

dferiti a tutti i comuni della Proviucia)

- Pclfollato ammonizzato - titolo 4/16 al q'le L. 2'790

- N. P. Caflaro - tiiolo 6/14 > 2.870

ghes e comuni viciniori » » 2-020

c) Barisardo - EscalaPla'

no . Jerzu . Lanusei '
Sadali - Sorgono - Terte-

nia - Tortolì e comuni

viciniori » » 2,040

- Fosloammonio - titolo 8i 13

- Binario Anic - titolo 8/14

- Binapc - titolo 10/15

- Fosfoazoto M - titolo 15/30

- Fosfato Biammonio - titolo 18/47

- P. K. N. - titolo 7/10/9

- Ternape - titoÌo 8/12/8

- Fosfoazoto potassico - litolo 611219

- Fosfoazoto potassico - titolo 11/11/11

carta da Kg. 50,

juta da Kg. 50,

r t » 3.040
> 3.125
,3.460
,5.355

' , » 7,235

, 3.555

' , , 3.370
,4.055

- Fosfoazoto potaslico - litolo 11122116 , , , 5.170

I prezzi così determinati si riferiscouo a merce
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confezionata in sacchi carta da Kg. 50,
Per le coneegne della merce in aacchi juta aono

consentite le segueuti maggiorazioui sui prezzi sopra
6seati, per la differenza tra il costo di tali eacchi e
e quello dei eacchi carta:

a) per aacco juta da Kg. 100, al q.le L. T0
b) per due sacchi juta da Kg. 50 » » » 140

I prezzi relativi al perfosfato minerale ed alle
ecorie Thomae valgono anche per il prodotto impor.
tato e si riferiscono a merce resa franco magazzino
di vendita-

I prezzi dei concimi composti e complessi si
riferiscono invece a merce resa su mezzo di traspo o
del compratore.

Inoltre, i prezzi dei concimi Iìssati con il pre,
Bente Decreto si riferis,-ono a merce insaccata. peso
lordo per netto, imballaggio e imposta generale en.
trata compresi, e si intendono per tutti i Comuni
della Provincia.

I rivenditori eono obbligati a tenere aIflseo, nei
locali di vendita, il Ìietino dei prezzi dei concimi da
essi venduti,

CONCIMI AZOTATI SEMPLICI

Per quanto riguard,a i prezzi d,i oend,ita aL con-
sumo d,ei concimi azotati semplici, essi risultano corne
appresso determinati coru proaued,imento deL Com,itato
InterministeriaLe d.ei Prezzi n, 88,1, del 14 setteilbre 1960:

I prezzi di vendita al consumo dei fertilizzanti
azotati veugono fissati come segue, alle condizioni
appresso specificate, in lire per quintale:

llilrato aIIIInonito

' I prezzi per quintale di calciocianamide al titolo
15/16 eopra riportati valgono anche per la calciocia-
namide 20/21, riferiti a 75 Kg. di prodotto.

I prezzi al coosumo di cui sopra si riferiscono
a merce tesa sul mezzo di tra8porto del con8umatore
al magazzino del rivenditore, confezionata in sacchi
di carta da Kg. 50, (ovvero da Kg. 32,50 per la
calciocianamide titolo 20121), peso lordo per netto;
estsi sono compreueivi dei prezzi fissati per merce
resa franco destino e di tutti gli oneri di distribu-
zione (I.G.E., imballaggio, speee traepo o, compenso
al grossista e al dettagliaate, magazzinaggio, facchi-
naggio, calo, sfrido, ecr:,).

Nel caso di consegne franco Btazione destino ed
agricoltori singoli o associati, di guantitativi nou in,
feriori al vagone completo, iÌ venditore è tenuto a
praticare, sui prezzi al consumo sopraindicati, un ab-

buono di L. 22,50 per 75 K6. di calciocianamide
2012L e di L. 30 al quintale per gli altri concimi
azotàti.

Quaìora la merce venga consegnata in sacchi di
juta o di juta.carta, il venditore, in aggiuuta al prez-
zo, ha la facoltà di addebitare al compratore la dif-
ferenza tra il coeto di tali eacchi e quello dei sacchi
di carta nel limite delle seguenti differenze:

SoUato ammonico :

in sacchi juta da Kg. 100 L. 50

, tl0

fltst 0t tt0ljr$0
iiralo di [ahio..--
13ir1 I 15i16

2.970

3.010

3 050

3.090

3.130

3.170

3.210

3.250

20i21

2.540

2.580

2.620

2.660

2.700

2.7 40

2.780

28,',27

3.1 10

3.160

3.210

3.260

3.310

3.360

3.410

3.460

2.520

2 560

2.600

2.640

2.680

2.720

2.760

2.800

2 850

2.890

2.930

2.970

3.0r0

3.050

3.090

3 130

3.100

3.440

3.500

3.510

3.580

3.640

3.680

3.720

akiola-

nrmids

15116

\itrato aùùùonico :

in sacco juta con un foglio di carta bitumata di Kg. 100 D 70

50, 200
luglio - rUoslo

ssltrlnire

olhhro

I0vglllbrg

dirsmbto

00nIl!i0

htbraio

da tnflro ! giqno

Nitrato d,i calcio:

in sacco juta corl un foglio di carta bitumata da Kg. 100 , 100

' , , » 50r 150

CuLciocianamid,e :

in sacco jutt con un foglio di cart. bitumata da Kg. Z5 D B0
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SINTESI DELL'ANDAluENTO

Àgricollura
Condizioni clinoliche

Durante il ruese dl s€ttembre si è manilestata una
leggera variabilità nell€ condizioni climatiche. Nella prima
quindicina il tempo si è mant.nuto in prevalenza bello,
mentre nella seconda si sono avute piogge salluarie e dif.
iuse ma, nel complesso, arcora insuilicienti.

Secondo le 8egnalazioni pervenuie dall' Ispettorato
dell'Agricoltura, l'andsm.nto climatico è da ritenere sia
siato, nel complesso, favorevole alle coltivazioni in atto.

Stalo delle collivazioni
Lo stato dclle coÌiure a fine mese si prescntava gene.

ralmenie buono. ln particolare le condizioni degli ortaggi
si mantengono soddisfacenti.

Lo stato della vite, melgrado la pcrsistente sicciià dei
mesi scorsi, può considerarsi generalmente buono. La pro.
duzlone, sccondo le p(evisioni, si aggira sui 327 mila quin-
tali, con un lieve aumento rispetto a quella dell'anno
preceCenie.

La siiuazione per quanio rigusrda l'olivo varia iflvecc
d^ zonà a, zona. Infattj, mentre heila zone della Planargia
l'infestazion€ da .Dacus' viene segnalaia in regresso, nel-
l'Ogliaska e in altrc zonc della proviocia, gli attacchi di
rmosca olearia' permangono invece piuttosto mrssicci.

ln tutte le zone olivicole della provincia proseguono
i trattamenti a$tiparassitati.

Normale lo stato dei frutiiferi in genere. Discrcta si
presenla la produzione degli agrumi.

I pascoli, in conseguenza dellc prime piogge, pres.n.
tano in talune zone una buona riprcsa vegetativa.

Supcdici. e produziofle d.elle coltivozìoni

Secondo i risuliati di definitivi accertamenti, flell'an.
nata agraria in corso 6oho state ottenute dallc seguenti
coltivazioni le produzioni indicate:

Jagluoli per produzione dì lzgu e Ìrcsco q.li 17.520, con
w dumcnlo del 330,i0 rispetto all'annatr precedent.; fa.
giuoli per la produzicne di granella q.li 3.700 (aumento
l,0ai()i pisello per prodazione legume lresco q li 40.615
(aumento 900/0); cece q.li 1.155 (aumento ,180,/0); popone
q.li 12.500 (diminuzione \4010); 

^lbicocco 
q.li 1.195 (dimi.

nuzion€ 200/0); prsco q.li 3.800 (aunrento 30/o); susrno q.li
2270 (diminuzionc 1,301a],', lico qli 12.500 (dimifluzionc
lialol; ma dorlo q.li 12.280 (diminuzione 1701,)ì nocciuolo
q.li 2.100 (diminuzione 43olo).

S€condo prowisorie stime n€l corr.nt€ anno risultano
invcstite, per le seguenti coltivazioni, le superfici irldicate:
cevoli ha, 7ù, cavolliore ha. 81. Per deite coltivazioni sono
prcvlste le segu.nti produzioni: cavoli q.li 12.480, cavol-
fiori q.li 16.600.

Cottdizionl dcgll allevamcntl c dlspontbllilq dei
Joruggi

Lc condiziori sanitarie del b.sti.me continuano a man-
tcnersi soddisfacc[ti in tutto il territorio della provircia.
Le disponibilità di foraggio risultano ancora scar8.,

Annasso grsno

Sono proseguite durante il mese i[ rassegna h opcra-

ECONO|I|ICO DELLA PROVINCIA

zioni di ammasso grano. A fine mese risultavaflo conferiti
complessivamente q.li 58.8q0 di cui q.li 53.020 di grano duro.

Induslri(t
Duranie il mese in esame non si sono verificate varia-

zioni struiturali per quanto concetnc le attività ifldustriali
della provincia,

Fra le nuove unita produttive sorte in seltembre e

iscritte al registro delle ditte presso la Camera di Com-
mercio si segnaÌano: ,/., irnprese di costruzioni edili, una
piccola fabbrica di manulatri di cemènro, rra irnpresa ner
eskazionc meccanica di pielÙa, un molìno per la lrangi-
tura di olivc, t/, impianto per panificazione.

Nessuna di tali inizjative appare degflÀ di particolare
menzione, trattandosi di modeste attività in prevalenza a

carattere artigiaho e con scarso impiego di mano d'opera
salariata.

L'andamento produttivo, dopo la stasi di agosio, ha

ripreso in parte il suo riimo di prima.
Solianto nel seitore minerario I'attività è stata assai

ridotta, a causa dello sciopero dichiarato agli ultimi di
agosto presso alcune cave di talco in Orani e che si è

proiratio iino al 23 sett€mbre, con la partecipazione di 80

operai circa.
Non risultano deficienze di materie prime ausiliarie nè

di lorza motrice e mano d'opera, qucst'ultima sempre con-
tenuta entro i limiti siretiamenic necessari alle aziende.

Sull'andamenio della produzione e del collocamento
dei prodotti di maggiore rilievo economico, si sono ril€-
vate le seguenti notizie:

Szttore miflersrìo

La produzione di talco grezzo r.alizzata nel mese in
esame è stata sensibilmente inferiore a quella del mese
precedente .ausa il suddeito sciopero. Essa risulta com-
plessivamente di tonn, 1.750 contro tonn.2.400 di agosto,
Inferiore è sista pure, me di poco, la produzione di talco
macinato: tonn. 1.150 contro 1.300.

La produzione di c.lcopirite, blenda e gal€na è invece
aumenlata, passando da ton[. 190 in agosto a tonn. 400

in settembre, in s€guito alla prevista ripr€sa nella miniera
di Oadoni, rimasta chiusa nel mese precedenie per oltre
quindici giorni per feric al personale. Slazlon4rld è pre-

' vista la produzione di tali minetali nel prossimo trimestrc.
Owiamcnte nn auneilo si avrà invcce nella ptodu-

zione di talco grezzo, essendo stata composta la ecc.nnaia
vertenza, con la conseguente normalizzazione dell'atiività
estrattiva.

Inva ate le ordiflazioni di min.rali sia dal mercato
intelno che da quello .stero.

Nessuna variazione numerica delle maesiranze occu.
pate nel settore.

Setlore casearlo

Sono continuate con buona regolarita le contrattazioni
c lc venditc del formaggio pecorino .tipo romano, del-
l'ultima campagna. Quasi tutto il prodotto risulta ormai
vcnduto dai produttori.i principali industriali esportatod
a condizioni di mcrcato abbastanza favorevoli.

Mese di Settembre 1960
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I prezzi hanno subito un ultcriore aumento anche a

causa della maggiore stagionatura dcl prodotto.
L. quotazioni per lc partit. scelte dircttc sui mcrcati

degli Stati Uniti d'America hanno in settembre supcrato
i 135 dollari a q.le.

Duranic gli ultimi due mesi di agosto e scttcmbr.,
risultano rilasciati dall'apposito Ufficio dcl Commcrcio con
l'estero prcsso la localc Camera di Commcrcio, ttc ccrii-
ficati d'origin. c 15 visti I. C. E. su iatture commcrcirli
per l'.sportaziole di complcssivi q ìi 842 di formaggio
pecorino .tipo romano' di cui oltrc S00 q.li dcatinaii ncl-
l'area del dollaro c il r.stante quaniitativo n.ll'arcr drlla
sterlifla (M.lti).

Attivc richiestc anchc pcr il .fiore sardo,, con prezzi
sostenuti c tendcnti all'aumenio.

Sellore-lanlcro lessllc

Soddislacente è steto s.ghalato lo stato di attività
delio stabilimcnto telsilc di Nlacomer che occupava a linc
Bettembre 130 operai oltre a 10 impi.gaii. Sono stai. pro-
dotte n.l mes. 5.000 coperte di varit misura. Nclh Peni-
sola sono stati spediii: 2.600 chilogr.mmi di lana laveta c
4.700 copcrte.

Nel prossirno trimestr. è pr.visto un ulterior. aumento
della produzione.

Setlore edilizio
Si dportano I dati r.letivi ai labbricati residenziali c

flon rciidcnziali costruiti durantc gli ultimi duc m€si nel
Comune Capoluogo:

Opere costtLit.
- fabbricati (sopraclcv. e ampliam.)
- volume complessivo in mc.
- abitazioni
- Stanze

- acces§ori

- altri vani

Agoslo Seltcffibtc
35

1.170 1.230
35
1.1 ,tl
713

TOTALE COMPLESSIVO DEI VANI 21 1.1

N.l mese dl scttcmbre sono liati approvati progeiti
per op€rc d. rcalizzare, semprc n.l comun. di Nuoro,
per un complcsso di 13,0-U mc. c 156 vani.

Allti s.llori
Hanno lavorato a picno ritmo in tutta la provincia i

molini sia industriali che artigiani pcr la molitura dci cc.
reali dcl nuovo raccolto che, nel complesso è staio sod-
disiacente c alquanto superiorc a quello dell,anflata prc-
cedenie.

Semprc iiacca l'aitivita ncl settore conclario e ancotl
limitat. ncl settore bolchivo in attese della nuova cam.
pagna silvan. (produzione di carbone e legna da arderc)
che avrà i[izio vcrso la metà del prossimo ottobre.

Itrvori pubblici
L'attivita nel sctior. dei lavori pubblici si è mantc.

nuta ancora su un llvcllo soddisfacente anche per le fa.
vorevoli condizioni del tempo.

Anzi, nei lavod pubblici ricadrnti sotto Ia direzion.
tecnica dcl Oenio Civile, si è registrato un ulleriore au.
mento delle giornate operaio impi.gstc ri5petto a quclle
dei mesi precedetti. Essc sono infatti salit€ in setiembte
a 1,1.481 giornat. contro 11.502 di agosto e 8.787 di luglio.

I lavori iniziati in agosio risultano 7 per un importo
compl.ssivo di 113 milioni di lire circa, di cui i piìr im-
poltanti sono:

10 - completamerto strada Sarulc-Ottana per lire
24.717.340;

20 - cosiruzione strada Lulaìraversa Dorgali pet lire
43.019.100;

l2

30 - consolidam.nto dell'abitato di Jcrzu (10 lotto)
per L. 13.530.000;

40 - integrazionc idrica acquedotto di Tonara per
L. 12.668.120;

50 - cosiruzione fognatura (20 lotto) pcr L. 7.133.350
nel comunc di Tortolì;

60 - complctcmcnto lognrtura e sistemazionc strade
internc per L.9.824,742 n.l comunc di Meana Sardo.

I lavori ultimrti nel mcse sono 6 pc! un importo di
L. 15.145.000 frr cui sono da scgnalrre;

10 - rlcostruzion. cas. comunrle di Osidda par lire
9.985.000;

20 - sigtcmazlonc v. Dalmtzia c adilcanze ncl comune
di Nuoro per L. 14.211.000;

30 - sistemazionc e riparazionc collettore acque bian-
che e nerc (loito di compl.tamcnto) p.r L. 14.291.050 nél
comùne di Dorgali.

I lavori in corso alla firc di s.ttcmbre 1960 crano 42
pcr un importo di L.2 miliardi 708 milioni circa,

Comrnorcio
Al minato

Il movimcnto dclle dittc commerciali della provincia
presso l'Anrgrafc della Crmera di Comm.rcio ha r.gi.
strlio in scttcmbrc 35 ìscÌlzloni contro 10 ccssazioni. Lè
nuove ditta danunciate csercitano in prcvalcnza il com.
mercio fisso al miruto di gcncri alimcnteri e coloniali
(460À) c di gcneri ron qllm.nlari nislt l340loJl le restanti
licenz. (200/0) riguardrno il comm.rcio ambulante.

Ncl Capoluogo, l'aumcnto di nuovc unitÀ ncl lamo
dcl commèrcio è si.io mod.rrto c limitrto, comc nel resto
d.lla proviflcia, el §.ttore del commercio fisso al minuto
ed a qucllo ambulant..

I nuovi csclcjzi costituiti nel mele rilult.no zole, di
cui srllr per la distribuzione di prodotti tessjli, del ve-
sriario, d.ll'abbig.iamcnro c anicolj vzri, Lno pGr g.neri
alimeniari c l',tltro p.t il commercio ambuhnt.. Le ccs-

sazioni sono stala solo trc a pertanio il numcro della
uniià commerciali operanti n.l Crpoluogo è aumentato
di sri unità.

L'.ndamcnto dell. venditr al dcitrglio è staio segna-
laio in quari tutti i comparti prcatochè st.zionario rispetto
al mrs€ prccedente.

Sccondo I. rilevazioni s.guiie d.l Comune Capoluogo,
nel mesc di s.tt.mbrc ri3ultrno l. scgu.nti veriazioni n€i
prezzi al minuto dci g.ncri alimentari: in diminazionc il
prezzo dcllo zucchcro c di qlcuni prodotti orto-frutticoli
pe! ragioni 3tagion!li (cavoli cappucci, cipollc, mclanzane,
fagioli da sgranare, banenc, cocomcri, poponi, fichi fre.
schi, uva da l^\ola; i\ oumenlo il prezzo dci cetrioli, po-
modori, zucchinc e peschc comuni,

Per quanto riguarda i prczzi al minuto d.i generi di
abbigliamento c d.gli articoli vari non risultano variazioni
rispetto al mèse pr.ccdcntc

All'ingrosso
Prodolti dgicoli
Nel settore dei cereali hanno subito vtriazioni in au.

mento i prezzi del grano duro c dell'o!zo, dcterminate
dalle offerte sosienute da partc dei produttori, nonchè dalle
diminuite dirponibilità di tali prodotti sul mercrio.

I prezzi del glano ienero . d.ll' avena sono invecc
rimasii invariati, ma gli stessi si mantengono. fondo so-

stenuto, pe! Ie limitatc disponibilita di tali prodotti 3ul

mercrto.
Fra Ie l€guminose lisultano attualmentc quotaie sol-

tanto le fave secche, i cui prezzi hanno subito ulteriori
variazioni in aumento, determinatc dalla contrazione delle



relative disponibilita e dalle offerte sostenute da parte

dci produitori.
Nel s.ttore dei prodotti ortivi si sono v€rificate varia.

zioni in aumento nei prezzi medi d.i f.gioli verdi cornuni,
dei pomodori G d.llc cipolle secche, dcterminate dalla di-
minuitl produzione di tali gencri.

I prerzi degli alki prodotti ortivi si sono invece man.
tenuti pressochè stazionari, con sempre attiv€ richieste di
iali prodotti sul m.rcato.

Fra 1a fruttr frelca si sono vetificaie variazioni in
aumento nci prezzi delle pcsche in massa, detcrmilate
dalle scarse dirponibilità di prodotto; hanno invcce subito
ulteriori riduzionj i prczzi dell'uva da tavola, determinate
dalla lnaggiorc produzione.

Si è rvuia un. varitzione in aumento nei prezzi d€l
fieno maggcngo di prato naiural., determinata dall'anda-
menio sostenuto dcl marcato,

I prezzi m.di dcgli aliri prodotti dell€ coltivazioni
agricolc, fra cui i vini e l'olio d'oliva, si sono mantenuti
stazionari.

Prodotli cas.dri e zootrciici
I prezzi del b.stirme dl mrcello bovino ed ovino

sono rima8ti invrriati, ma gli stctsi si mantcngono a fondo
sostenuto, irr consideraziobc delle sempre attive richieste
del merceto; si è veriiicato un ultcriorc aumento nel prezzo

medio dei suini lattonzoli, detcrminrto dalf incremento
delle relative richi.st..

Anche i prczzi dcl formaggio pecorino tipo romano
si sono mantenuti stazionari, scbbene a fondo sostenuio,
menir. si sono verificltc ulteriori veriazioni in aumento
nei prezzi del formaggio prcorino .iiore serdo,, determi
nate del maggior periodo di siagionatura del prodoito,
nonchè dallc attivc richicste di trle prodotto sul m.rcato.

I prczzi medi del l.ttc elim.ntar. e degli altri prodotti
zooiecnici (uova fr.sch. e lafla grazza), si sono mantcnuti
stazionari.

Prodotli Jar.stoli
Nessuna variazione hÀnno subito, rispeito ad agosto,

i prezzi mrdi alla produzione dci prodotti forestali che

Iormano oggetto di ril.vazione mcnsilc (combustibili ve-
gctali, puntelli da minjcra e irev.rse per ferrovie). Anche
i prczzi dcl sughero estratto grczzo si sono mantenuti
stazionari',

Prodottì e mezzi tecnici per L'dgricoltura
I prezri medi d.i vari prodoiti e d.i mezzi tecnici

per l'agricoliura si sono mantehuti stazionari per iutti i
seitori considerati (concimi chimici cd aniiparassitari, fo-
raggi naturrli è mangimi concentrati, sementi per forag-
g.re, macchinc cd altr.zzi agricoli, carburanti per uso
agricolo).

Si è soltanto v.rificato un aumento nei prezzi del
ficno magg.ngo di prato naturale, dcterminato dall'anda.
mento sostenuto d.l mercato per tale prodotio.

Credilo e rlspclnio
Il settore crcditizio ha conservato anche nel m€se di

settembre la fisionomia dci mcai prccedenti.

La raccolt. dcl risparmio è continuata sullo stesso

ritmo di agosto, lc richicste di credito sono apparsc an.
cora vivaci ma tuttavia scmpre contcrrute eniro i limiti
delle disponibilità degli Istituti Brncari. Nessuna varia.
ziole rei tasli lia attivi ch€ passivi prrticati dalle Banche

operanti in provincia.

Anlicipazlo i e sconll
L'tstituto di .missione ha efletiuato in settembrc Ie

seguenti opcrazioni di impiego:

- Aniicipazioni concesse L. 117.000.000

- Etfctti riscontati , 1.230.300.000

per un ammontare complessivo di L. 1.3'17.300.000; tale

somma risulta superiore di 358 milioni circa a quella del
mcse prcccd.nte.

Dcposili poslali
Ncssuna notizia è fiflora pervenuta suil'andamento del

risparmio postale in provincia, dopo i dati stetistici r€la.
tivi al movimento dei depositi e dei rimborsi nel mese

di giugno u. s. e al credito dei dcpositanti a fine dello
.tcaso mese di giugno riportati rlella precedente relazione'

Dlssesti è protesli

Fqllinenti
Durante il mese di setiembre è siaio dichiarato un

fallimcnto a carico di una ditta correhte in Nuoro eser.

cente il commercio al dettaglio.

Protesll cambiorl
I protcsti cambiari tcstè elaborati per fini statistici si

rifariscono al mese di agosto e preseniabo un ulteriore
aumento sia nel numcro che nell'ammontare rispetto a

quelli dei prccedenti mesi di giugno e luglio. I dati rela-
tivi agli ultimi due mesi, distinii secondo le tre specie di
tiioli irl cui si articola il fclomeno, sono i seguenti:

LUGLIO 1960 AOOSTO 1960

N. Ammontare N. Ammofllare
Poghé,ò e lrole oc.errore 2.13q 60.838.081 2.330 72.917.132
Trolre ion 0ccellol. 1.339 47,103.865 1.428 48.716,236

lsr.gni boncorl 7 E!!50 3 6q0.000

TOTALE 3.{85 r0E.607.190 3.761 122.353.66E

Si rilcva, peraltro, che i protesti che presentano l'alr.
mento più sensibile riguardano quclli relativi 4i pdgherò
e trslle dcc.llale; talc lumento ritulta del 90/0 e del 120,/0

nel numero e del 200/0 . 250.i0 circa nell'ammontare, nei

conlronti rispettivamente di glugno e luglio.
Lieve è stato l'aumento verificaiosi in agosio, rispetto

a luglio, nclle lrolle non accèltate, sia per quanio riguarda
il numero che l'ammontare,

Insigniiicante il movimento dei protesti relativi agli
asscgni bancari emassi a vuoto.

Costo dells vits
L'indice del costo della vita riierito al Capoluogo della

provincia, calcolato con base 1q38 - 1 è risultato nel mese

di luglio 1960 (ultimo dato pubblicato dall'lstat) di 67,18
contro 67,10, n€l mcse precedentc e 67,27 nel mese di
luglio l95q; esso prescnta, pertanto, un lievissifio aumcnlo
(0,10/0) rispetto al mese precedchte e wa dinlnuzione
(0,10,/0) a'trcttanto lieve rispetto al mese di luglio 1959:

Copitoli di speso Lnglio lq5q Giugno 1060 Luqlio t060

Alimentazione

Abbigliamenlo

12,56

65,5.1

64,00Elettricità e comb, 6,1,00

Abitazione

Spese varie 71,51

Blta ct0 c0MPrrT0 67,27

3q,10 42,75 42,83

7t,10

67,18

73,6t

61,03

72,50

65,51

64,00

70,73

67,10

N.llo stesso mese di luglio u. s., l'indlce nazjonale
d:l costo della vita, calcolato con base 1938 - l, è risul.
iato pari a 68,68 cohtro 68,50 nel mesc preccdente e 66,30
ncl mcse di luglio l95q; esso presenia, pertaflio, un ar-
ncnto dello 0,30,i0 rispctto al m€se precedente e del 3,60,10

rispctto al mese di luglio 1959.



LEGISLA'ITOI\II ECONOMI CA
SETTEMBRE,OTTOBRE 1960

SETTEMBNE 1960

Relazlone e Dectelo del Presiderte della Rep\bblica 25
agoslo 1960 - Scioglimento d.l Consiglio comunale di
Lodè (Nuoro). (Gazz. Ufl. n. 218 del 6 settembre 1960).

Legge 14 agosto 1960, n. 939 - Provvidenze a favore
della Socieià mineraria carbonifera sarda. icazz. Uif. n.
219 d(l 7 setternbre 1960).

Bollelliao delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri
titoli estratti per iÌ ricorso e pel conlerimento di premi.
(Supp. Straordinario (Bollettino Estrazioni) alla Odzz. \)ll.
n. 219 del 7 scttembre 1960).

Legge 10 sctlenbre 1960, n, 962 - Modificazioni alla
legge 8 marzo 1951, n. 122, contcncnte llorme per la ele-
zione dei Consigli provinciali, e al testo unico approvato
con decrcto del Plesidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, delle lcggi pcr la composizione e la elezione
degli organi dellc Amministrazioni comunali. lcazz. tJtl,
n,224 del 12 s€tt.mbre 1960).

Decreto del Presidenle dello Repubbllca 29 giugno 1960,
1, 970 - Regolanento di esecuzione della leggc I agosto
1959, n. 703, concelncnte il credito all. imprcsc indivi.
duali o in forma sociale o associata che esercit.no l,atti-
vità di csportazion. dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari
per Ia creazione e il miglioramento degli impianti e delle
attrezzature. (Cazz. Uff. n. 226 d.l 14 scttembre 1960).

Decreto del Ptesidenle della Repubblicq 27 dprite 1960,
,. 981 - Riconoscimento della personalità giuridica della
Gestione speciale della Societa Carbonifera Mineraria
Sarda. (Gazz. Ufl. r. 227 del t5 settembre 1q60).

Ordlnanza Minlsletidle 20 ogoslo,/960 - Norme di po-
Iizia veterinaria per la pr.v.nzione della peste equina.
(Gazz. Ufi. n. 227 del 15 settembre 1960).

Decrelo Mìaislerìq.le 7 sctl.mbre ,960 - Norme per l,im-
poriazione di patate da semina per Ia campagna 1960-61.
(Gazz. Uff. n.234 del 23 settembrc 1960).

Decrelo del Preslde te d.ella Repubblica 14 lugiio 1960,
,. 1015 - Norme sul trattamcnto economico e normativo
dei dirigenti e degli impiegati dipendelti da azi.ndc agrl.
cole e forestali. (Suppl. Ord. alla C^zz, Uff. n. 239 del
2q settembre 1960).

Decrelo del Presldente deUd Repubblicd 14 ltglto 1960,
n. 7017 - Norme sui licenziamenti individuali dei lavora.
tori dipendenii dalle imprese industriali. (Suppl. Ord. alla
Gazz. Uff. n. 239 del 29 settembre 1960).

Decreto del Presldente deÙa Repubblics 14 lag1o i960,
n. 1012 - Notmc lelative alla disciplina della scala mobilc
per i salariati agricoli e per i dirigenti c gli impiegati di
imprese agricolc e forestali. (Suppl. Ord. alla Cazz. Uff.
n.239 del 29 s€tt€mbre 1960).

Legge 16 scttembre 1960, n. 1014 - Norme per cortri.
buire alla sistemazione dei bilanci comunali € provinciali
. modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi
locali. (Gazz. Uff. n.2,10 del 30 scttcmbrc 1960).

Decrelo Ministeriole 28 setlembre 7960 - Temporanea
sospensione delle importazioni di BuiDi vivi, di carni e

frattaglie suin., fresche, refrigcraie o congelate, di lardo
c di grasso di maiale. lAazz. Ull. n. 240 dcl 30 settcm.
bre 1960).

Decrelo del Presideale della Repubblica 14 luglio 1960,
t, 1017 - Norrne sul irattamento economico . normativo
dcgli operai ed irnpiegati dip.ndenti dalle imprese manu.
fatturicre delle pelli e del cuio, (Suppl. Ord. alla Oazz.
Ulf. n. 210 del 30 settembre 1960).

Deerélo del Presìdcnte dclld Repubblicd 14 laglio 1960,
n. 7018 - Norme sul trattamento cconomico c normativo
dei braccianti agricoli awentizi. (Suppl. Ord. al.Ia Aazz.
Uff. n.240 dcl 30 Scttembre 1960).

Decrelo dcl Presidente deud RepubblÌcs 14 laglÌo 1960t
,t. 1019 - Norme sui licenzi.mcnti per riduzione di perso.
nale dei lavor.tori dipendenti dalle imprcse indusiriÀli.
(Suppl. Ord. alla Gazz. UIf. r. 240 dcl 30 settcmbrc 1960).

Legislczione scrdc
Decreti erl]anall nel mesc di giugno 1960 dall'Asscasore
all'Industrie e Commercio in maieria di concessioni e
permcssi di ricerch. miherari€. (Bollettino Ufflciale della
Regionc Autonoma Sarda fl.,12 del 3 sett.mbre 1q60),

Decrcli erianali nel mese di luglio 1960 dall'Assessore
all'lndustria e Commercio in materia di concessiohi c
permessi dl ricerche minerarie. (Bollettino Ufficiale dcila
Regionc Sarda r. 42 dcl 3 settembre lq60).

Decreto d.l Ptesld.nte delld Glunla 7 luglio 1960, 1.15 -
Nomina Comitato di Controllo sullc Provincie e slri Co-
muni in Cagliari e istituzione delle Sezioni del Cohitato
di Controllo sulle Provincie e sui Comuni in Sassari e

Nuoro. (Bollcttino Ufliclalc della Regione Sarda n. 45 del
21 setiembre 1960).

OTTOBRE T060

Decrelo del Presidcnle d.ells Repubblica 14 luglìo 1960,
n. 1025 - Norme suÌ trattam.nto economico e normltivo
dei lavoratori dipendenti dalle impr€se esercenti la pro.
duzionè degli olii da semi c dci grassi alimentari (€sclusi
il burro ed i grassi suinl). (Suppl. Ord. alla Gazz. Uil.
n. 241 del 1 ottobrc 1960).

Decrelo del Presidenle della Repubbllcd 14 luglto 1960,
n. 1026 - Norme sulla compuiabilita dclÌa indennità di
mensa n€lla r.tribuzion. dei lavoratori dipendcnti dalle
impresc industriali valevole ai Iini degli istituti contrattuali.
(Suppl. Ord. alla Oàzz. Uff. n. 241 d.l 1 ottobre 1950).

L.gge 1 otlobr. 1960, n. 1027 - Modifiche alla lcgge 14
luglio 1959, n. 741, cortcnente rormc transitorie per ga-
rantire minimi di trattamento e normativo ai lavoratori.
(CAzz. Ull. n.242 d,el 3 ottobrc 1960).



Dectelo Minisleridle 1l ogosto 7960 - Approvazionc del

nuovo statuto della Cas§e per il credito alle impr.se arti-
giAn (Ctzz. tJlf. 1. 242 del 3 ottobrc 1960).

Dectcto d.l Prestd.fil. della \epubblica 14 lugllo 1960'

n. 1028 - Norme sul trattamento cconomico e normativo

dcgli operai .d impicgati add.tti all. aziendc produttrici

di materiali latcrizi. (Suppl. Ord' alla G.zz. Ufl. n. 2'12

del 3 ottobre 1969).

Decreto d.l Presidmte detta Rrpubblica 14 Luglto 19601

n. 1029 - Norme sul tratiamento economico dovuto nclle

ricorrenze festive che cadono di domenica agli impi.gaii
ed agli rliri lavoratori retribuiti in misura [issr dipendenti

dalle imprese industriali. (Suppl. Ord. alla Gazz' Uff. n.

2,12 dcl 3 ottobre lq60).

Decrelo del Preside le dello fiepubblica 14 luglio 1960'

n. 1030 - Nolme sul trattamento cconomico e normativo

degli operai dipendenti da stabilimenti esercenti la pro-

duzionc dclla calce e del gesso. (Suppl. Ord. alla Cazz'

UIi. n.2.12 del 3 ottobre 1960).

Decrelo tlel Presidenle dello R.pubblica 14 laglto 1960,

n. 1032 - Norme sul trattamento economico e norfiativo
degli operai . dcgli impiegati addetti alle industrie edilizie
ed affini. (Suppl. Ord. alla Cazz. Uff. n. 243 del 4 otto-

bre 1690).

Dectelo del Presid.nte delta RepubblhL 27 ogoslo 1960'

i.. 1044 - Riordiflamento degli Enti provinciali dcl turi'
smo. (Gazz. Uff. n. 245 d.l 6 otiobrc 1q60).

Decrcto del Prcsidenle detlo Repubblica 14 laglìo 1960'

n. 1045 - Normc sul traitamento economico e normativo

dei dip€ndcnti dalle imprcse del l.gno e del sughero.

(Suppl. Ord. alla Cazz. Uif. n. 245 del 6 oitobre 1960)'

Decreto dcl Presìd.nle d.lld Repubbllcs 28 luglio 1960'

t. 1053 - Normc sul tratiamcnto economico e normativo

dei dipendentl dall. imprese di barbi€ri e misti, parruc-

chi€ri per signora ed affini (S[ppl. Ord. alla Cazz. Uft'
n. 2,16 del 7 ottobre 1960).

Drcrslo del Preside e della Repubblica 28 luglìo 1960,

tt. 1060 - Normc sul trattameflto aconomico e normaiivo

dei dipendcnti dall. imprese dei seiiori della cetamica.

(Suppl. Ord. all^ G^zz. Uff. n. 2+7 dell'8 ottobre 1960).

Decrelo del Prèsidenle d.lla Repubblica 28 tuglto 1960'

z. 1061 - Norme sul trattamenio economico e formativo

dei lavoratori dip.ndcnti dallc imprese industriali. (Suppl.

Ord. alla Cezz. Ull. \.247 dell'8 ottobre 1960).

Dectrlo dcl Presldente dclld RèPubblica 28 luglio 1960,

n. 1062 - Normc sul tlattamcnto economico e normativo

dci dirigcnti dclle imprcse es.rcenti appalti delle imposte

di conBumo c tass. affini. (Suppl. Ord' all,a Gtzz. Ull.
n. 247 dcll'B ottobre 1960)'

Dccrulo del Prcsìdenle d.lld R.pubbllca 28 luglio 1960,

n. 1069 - Normc sul trattamento ecoflomico e normativo

del lavoratori dipendenti dalle imprese dcll' alimentazione

dolcialia. (Suppt, Otd. 
^lL 

C^zz. Ufl. n. 218 del 10 otto'
brc 1960).

D.ct.to drl Presìdente dclla Rcpubbllca 28 luglto 1960'

n. 1070 - Norme per la disciplina del trattam.nto ecoflo'

mico dei lavor.tori dipendcnti dall. imprcse irdustriali.
(Suppl. Ord. 

^lla 
Oazz. Uff. n. 248 dcl 10 ottobre 1q60).

Dècreto del Presldente ddla Repubbllca 28 agoslo 1960t

n. 107t - lntrod]uLzione in ltalia di alcuni iipi di tabacchi

lavorati csteti e variazion. del prezzo di tariffa di altri
tipi già in vcndiia. (Crzz. Uff. n. 249 dell' 11 ottobre 1960).

Decreto Mitllsl.rtale 22 glugflo 1960 - Delat',iinazione,
per gli anni 1959 . 1960, d.i contributi iniegtativi per as-

rìst.nza mrlrttir previgti dall'r . 5, comma terzo, della

lcgge 4 rgosto 1955, n. 692, r carico degli enti locali e

dei rispettivi dipcnd.nti. torzz. Uli. n. 250 dcl 12 otto'
bre 1960).

Drcr.lo del Presldente dello llepubblico 28 luglio 1960,

tt. 1082 - Norme per la rivalutazione delle retribuzioni

d.i dipcndenti dalle impr.se industriali. (Suppl. Ord. alla

Gzzz. tJfl. r. 250 dcl 12 ottobre 1q60).

Decreto Miiisterlale 16 lugtto .f960 - Disciplina della

produzione e dclla v.ndita di talune specialitÀ medicinali

per uso iniettabile. (Gazz. Uif. n. 251 del 13 ottobre 1960)'

Decrelo del Presìdentc della Rep&bblica 14 luglÌo 1960'

z. 7108 - Notrne sul trattamcnio eco[omico e normativo

degli operai e degli impiegati addctti alle aziende produt-

trici di manuiatti in cemento (Suppl. Ord. alla Gazz. Uif.
n.253 dcl 15 ottobre tq60).

Decrelo d.el Presldefile dellL R.pubblica 17 sellcmbte

1960, n, 1220 - Nuove riduzioni di alcuni dazi tempo-

ran.i della tariffe doganale. (Cazz. Ull. n. 268 d€l 31 ot'
tobre 1960).

Legislcrzione scrdc

Decrcti efianali nel mese di agosto 1q60 dall' Asscssorc

all'Industria e Commercio in matc r di concessioni e

permessi di riccrchc mi[erarie. (Boltettiflo Ufficiale della

Regione Sarda n.46 del i7 ottobre 1960).

f,bboncrtevi cll

oNotiziario Economico',

ed qll' elenco ullicicle

dei prolesli ccrmbiari
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REGISTRO DETTT DITTT
SETTEMBRÉ 196O

4lscRlzroNr
20352 - Fois Mqrid onid Vcd. Ldl - Nuoro - rilr. Eli-

mebtari e commestibili 1.9.1960

20353 - Contiù Aiovqnni - Bororc - riv. gas liquidi e

relative apparecchiature 1.9.1960
20354 - Delogu SteJano - Orune - ind.. delle costruzioni

edili 1.9.1960
20355 - Soc. di Jdtlo Butqì €z Giannotti - B ti - ln-

grosso di dolciumi e liquori 1.9,1q60
20356 - DelLssu Teodoro - Terlenia - amb. di pesci'

frulta e verdura 1,9.1960
20357 - Vlrde Salv. Angelo - Fonni - auiotrasporti pe!

c. ierzi 2.9-1960
20358 - Pilas Giov. Steldno - ,Brsa - autotrasporti per

c. terzi 2.9.1960
20i5q - Chere Pietto - SÌlanus - ind. edilizia 3.9.1q60

20360 - Frallino Alfonso - Nuoru - riv. materiale igie.
nico-sanitario c i,rstallazione impianti idrico-sa.
nitari e di riscaldamento 3.9.1960

20361 - Md.ffas Sdlvdtote - Naoro - tiv, macchine per
ufiicio - officina riparazioni macchinc per ufficio
5.S.1960

20362 - Sedda Nino - Obiletl - riv. gas liquidi e rela-
iive apparecchiature 6.9.1960

20363 - Fais Deoutrìo - Sindia - atto*asporti pcr c.

terzi 6.9.1960
20364 - Tdtti Ald.o - Tonara - riv. art. di abbigliam€nto

6.9 1960

20365 - Frunt.ddu Chiaco - Dorgali- autotraspo i per

c. teÉi 6.9.1960
20366 - Baadino Giuseppe - Estetzili - auiotrasporti pcr

c- terzi 8-9.1960

20367 - Mdttinettt Ciuseppe - Nuoro-arl:,b. di mercerie
e chincaglie 8.9.1q60

20368 - Sor. dt lq.tto Melis Addmo G Matgia Virgtlio
- Tertenia - auiotrasporti per c. terzi 8.9.1960

20369 - Auiso Benedeltd - Olzdl - riv. alimcniari, colo-
niali, pane, irutta, verdura e altio E.9,1960

20370 - Serra Antohino - Osini - amb. frutla, verdura,
cereali e aliro 12-9,1960

20371 - Lqconi Giuseppe- Genoni- panificazione 12.9.1960
20372 - Sechi Matìangekt - Macomer - riv. gereri ali.

meniari 12.q.1960
20373 - Pdu Luigl - L.tconi - riv, art. di abbigliamento

c arredamento, merceric 12.9.1960
20374 - Dessì Difla - Esterzlll - rjv. gereri alim(ntari

12,9.1960

20375 - Carru Ns.lali@ - Sittlscold - amb, frutta c ver.
dura 14.9.1960

20376 - Manca Ollttvlono Au. no - Orgosolo - rfu. gas
liquidi e rclativc apparecchialurc, manglmi c altlo
1,1.9.1960

20377 - Soc. di latto Nallono Nìna 6 Peppino - Boso -
fraugltura delle olive 14,9.1960

20378 - Meloni Aiuseppa Luigla - Bosq - riv. tcssuti,

16

maglierie, conIezioni,
14.q.1960

20379 - Piredda Giov. Antonio -
per c, terzi 16.9.1960

m.rceri. e giocattoli

Naoro - autotrasporti

20380 - Salis Antonìo - Oliena - eslrazione meccaflica

di pieire 16.q.1q60

20381 - Sor. di Jdtto Cossu Ma o €z Salvdlore - Nuoro
riv. mobili in genere 16.9.1960

20382 - Catte Vìltoria C.tterind - Nuoro - riv. alimen-
tari, commestibili, pane, frufta c verdura 20.q.1960

20383 - Sdra Erasmo - Villagranda - ind. delle costru-
zioni ediii 20.9.1960

20384 - Pranteddu Coslanlino - Atilzo - riv. m€rcerìc
e conlezioni 20.9.1960

2A385 - Melo,ti Aiovanni - Austis - riv. coloniali, pane

e tessuti 20.9.1q60
2O3Eo - Pircddu Antoìl-io - Oenoni - arnb. frutla e v.r'

dura 20.9.1960
20381 - Llsai Aatonio - Nur - rie. carni mactllate

fresche e salcicce 20.8.1960
20388 - Contu Maria Aiuseppa - Onsnì - riv. alimen-

lari, fefiamenta, càlzature e stofle 20.9.1960
20389 - Led.da Aiovanna - Sani - ri.r. calzaiure c abbi-

gliamento 20.9.1960
20390 - Manca Gi&seppe - Sazl - riv. Irutta, verdura,

cereali - amb. di cereali, frutla, verdura e altro
20.8.1S60

20397 - Spada Anlonio - Saii-riv. ferramenta, vetrerie
e './ernici 20.9.1960

20392 - Usdi Angelo - Vìllagrarde - amb. frutta e vcr-
dura 20.9.1960

2A393 - Otrù Francesco - Vlllttgra de - riv. materiale
elettrico e idraulico, ferramenta, ierraglie, ecc.
21.9.1960

20394 - Oalla Antioca - Nuoro - tiv. frutta, verd[ra e

uova 21.9.1960

20395 - S@ri Prìno - Dorgalì - autotrasporti per c.

lefti 22.9.1960

2l)396 - Basiuco Antonio - Esterzili - amb. tessuti, cor-
fezioni, ecc. 22.9.1960

20397 - Soc. di Jalto Poddì Sebaslìano €: Zedde To-
fiaso - Meaflasardo - autotresporti p€r c. tcrzi
22.9,t960

20398 - Sor. .li Jalto F.lli Piteddu - Moloriparazioni
- Macomer - riv. moto c ricambi - rapprescn-
tanzè motocicli - officina rlparazioni motocicli
22.9.1960

203q9 - Deianq. Bqsìlìo - Desulo - produzione rnanuf.ttl
di cemento 24.q.1q60

20400 - Bononicì Michcle - N,!0,,0 - Bar-caffè-alcoolici-
supèralcoolici riv. pasticc€rie, gelaii, acquc gassatc

c caffè tostaio 24.q.1q60

20407 - Pinna lgnazio - Bosa - autotrasporti perc. terzi
24.9.t960

20402 - Giau AEt. PasqaoL - Sllan,.s - autotrasporti
pcr c. tcrzi 24.9.1960



t
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20403 - Aaruu Elcna - Nuoro - riv. macchine per cu'

cire 27.9.1960
2OlO4 - Soc, di Iatto Mqstit u, Auahtanelll

- Bo§a - tiv. mobill c affini, art di

da regalo e casaliùghi 29.9.1960

20105 - Goddi Aiaseppe ' Orune - aulonoleggio
messa 29.9.196t)

di ri-

2\)1OO - Pala Sebasliano - Naoro ' Agente proculaiore

dclla Compagnia di Assicurazione di Milano

30.9.1960

,J MODIrIcAzIoltl
lSaol - Fahni Luigi - Tortotì - agg : auiotrssporti per

c. terzi 1.9.1960

16'100 - Mu u Auredo - Lotzotal - agg: tabbrica di
manufatti di cem€nto 1.9.1960

15026 - Piros Michele - Borofe - 
'essa 

il commercio

alimeniari, frutia, verdura, ecc' - conserva sol_

tanto t'attività di carpeniiere 1.9 196C

15714 - Ld Crcce Francesco - Tofiara - agg : riv di art'

di abbigliamento, te§suii e mercerie 1 9'1960

:4210 - Soc. p. Az. Stta - Nuoto - nuova organizzazio'

re aziendale: il Gruppo di Nuoro dipende dalla

Dirczione regionale di Cagliari - Direttore regio-

nalc è il sìg. Cav. G. Spada 1.9.1960

-7566 - Metoni dr. Anlonio - Nuoro - agg : riv' profu'

merie alcooliche 3.9.1960

9432 - Frogheri Francesco - Nuoto - cessa gli autotra'

sporti per c. terzi e il noleggio di rioessa-con-
serva soltanto l'officina meccanica 3 9'1960

2olg3 - Solanas Felicino - Tortolì - agg] autotrasporti

per c. terzi 3.9.1960

16037 - Deplano Vilale - Arzand - agg: riv' abbiglix'

mento, calzature, apparecchi radio e tv, clettro'

domcsiici 5.q.1960

19330 - Ruiu Arcangelo - Lula'agg.t riv. all'ingrosso

di vino 5.9.1960
1,0874 - Moto Francesca - Olzai - cessa la riv di ali-

Dentari, calzeture, Ieramcnta e altro - inizia la

riv. di vino € llquori (Bar-catlè) 8.9'1960

17445 - Pod.dd Marìo ' Nuoro - agg: riv' di mobili

8.9.1960
9542 - Ct cclri Salvatore - Advoi - dàlla licerza amb'

cancella le voci: grassi, atredamenio e abbiglia'
mento ed aggiunge l€ voci: fruita, verdura e or'
tofrutticoli 12.9'1960

19568 - Satta Nicolosa - Nlloro - agg'i riv birra c bi-

bite in bottiglie 12 9.1960

9810 - Sor. Coop, Agrìcota "Andrca Chessd - Orune-
proroga dei poteri colrmissariali al 31.10.1960

12.9.1960
11650 - Sor. dì ldlto Ditel 6 Michelelli - Nùoto - lra'

sferisoe il local€ di vendita al pubblico da via

Roma, 86 a via Asiago, 7 - Ia scde amministra-

tiv& rimane in via Roma, 10.129.1960

79163 - Ottù Otldvio - Naoro ' agg.r riv. g.lati 12 9'1960

17333 - Sanna Sebasliano ' Nuoro - agg.: autotrasporti
ptr c. terzi 12.9.1960

18813 - Slollo Moria - Orane - agg. : riv. profumerie

alcooliche, estratti c alcool p.r liquori, liquori
in bottigli. 12.9.1960

18016 - Soc. Coop. Ass.gnaldrl ETFAS "Prdtds Arbos,

- Nuoro - romina nuovo consiglio di ammioi'

strazione 14.9,1960

12082 - Medde Cdrmelo ' Nuoru - agg,t riv. birra e bi-
bitc in bottiglie

19301 - Ctobu Michele - Nuoro - agg.: riv birra e bi-
bite in bottiglie 19.9.1960

l75o} - Cocco Ftancesco - Moco er - agg.: rlv lngros-

so ortoftuiticoli 1q.9 1q60

1.93q8 - Frcnteddu Luìgi - Dorgdlì - apeitura di filiale
in Orosei per la iabbticazione di manufatii di ce-

menio 19.q,1960

20128 - Fadda Bachislo Angelo - Nuoro - apertura di

iipogralia denominata .La Nuova' 20.q.1q60

18112 - Lippi Maria la Fadda - Naoro - agg r riv' ali'
mentari, conrmestibili e pane 20q.1n60

20262 - Piras Francesco ' Nuo/o - agg': riv' art di

go ma e plastica 21.9.1960

161,1 - Frogheti ALor. Angelo - Nuoro'agg: riv nla'

ieriale iotografico 21 9.1960

21llg - Cannas Marlo - Seui - agg : artoira§porti per

c. terzi 23.9 1q60

20217 - Ttudu Egidio - Nursgus - agq.: autoirasporti

per c. terzi 23.9.1960

17633 - Brdu Marìa in Fraa - Otutelli - agg: riv e-

stratti e alcool per liquori e liq ori in botiig'ie

26.q.1960
lE6O9 - Deidda Sahatore - Isilì - agg.t autotrasporti

per c. ierzi 26.9,1960
20267 - Chturd Fausto ' Ntloro - agg riv. accessori per

macchine per maglierie, lilati di laoa 28'9'1960

C] CANCELLAZIONI
11390 - Sdrls Sdnlina - ToiLra - tiv. coloniali e tessuti

LS.1960
19125 - Pintoti Aigelo - Naoro - cava di pietra, ghi'ia

e sabbia 1.9.196t)

78831 - Frdttino Anna Rosa - Nuoro ' riv. art' idraulici

e igienico-sanitari
19023 - Deidnd Paoto - Osini - ingrosso di materiali da

costruzione, alimehtari, Iegumi e altro Bq'1960

74412 - Soc. dì Jotto Pisano Lulgi O Ftancesco - Olla'
na - labbrica acque gassate 12.9.1960

11965 - Ruìu Aìor. Aiuseppe ' Lurc - macelleria 12'9'1q60

19779 - Coltu Matid ' Nuoro - macelleria 12.9.1q60

15183 - Moccl Marìdngeld ved.. Naildfia - Boso ' ftal,'
gitura olive 14.9.1960

19176 - Cossa Salvotoré - Nuoro - riv, mobili 16 9 1q60

1,173 - Soc. di Ìdtto Eredt di Pdolino MozzellL - Dor'
gali - r\,1. generi alimentari, colorriali e industria

boschiva 20.9.1960

1}llg - SchintL Angelo - Boso - riv coloniali e alimen'

tari 29.9,1960

380 - Atu AflIonio - Austi§ - tiv alimentari e colo'

riali 20.q.1960

18187 - Pireddu Pietto - Mdcomet - riv cicli e moto'

cicli - ricambi e acce§sori 22.9'1960

Riossunlo Movimento Dhle mese di Settembre 1060

& Mastinu
arredamento,

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 48

Soc. di fatto ' 6

CANCELLAZIONI
Ditt€ individuali n. 11

Soc. di fatto , 2

n. 13n- 54

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 29

Soc. di fatto ' 1

Soc. p. Az, ' 1

Soc. Coop. ' 2

n. 33
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nonollimilom dui llfldotti e qllaliti
PNilII

Orzo vestlto , '
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiaii

comuni
Fave secche nostrane

Vini - Olio d,' olioa

Vili : rosso comune

' rosso comune

56,'

13-150 hl
12- 130

. dozz,

'. q.le

9000
7500

6000
5000

1 1000

8000
7000

13000
55000

8500
7000
5500
1500

380
350
320
300

*n

350
600

350
320
280
210

-
400

300
550

' rosso comune 11-120
, bianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualiià corrente q.ìe

Procl,otti ortiai
Patate: comuni di massa nostrane q,le

primaticce nostranc
LegImi lrcschi: lagiolini verdi comuni

iagioli da sgranare comuni ,
pis.lli nostraai
favc nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolìe: fresche

secche

Poponi .
Cocomeri

Frutta, e agru,fiLi al paio
9000

50000

12000

-
7000
5000
4000

_

2000

3000
3200
3500
4200

48000
40000

35000

20000

2500

3500

3600
3800
4500

PREZZI A[T'ITIGROSSO PRAIICAII SUt TIBERO MERCATO III PROI,INCIA DI I{UORO

MESE t)I SETTEMBFìE 1960

nemmimriom dri mdolli u qllalilà

Prodotti ogricoli

Cereali - Leguminose

Grano duro (pcso sp.citico 78 perhl.) q.le
Grano tcnero ' ' 75 , ,

Mandorle: dolci a guscio duio qlc
doìci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole ill guscio nostrane
Castagne fresche nostranè
Mele grosse sane e maiurc: pregiate

comuni
Pere sane e maiure: pr€giaie . »

comuni
Pesche in massa (tardive)
Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

nera
Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arancc vaniglia
mandarini
limoni

Foruggi e mangimi
Fieno maggengo di praio naturale q.le
Paglia di grano pr€ssatÀ
Cruscami di frumento: crusca

cruschelìo
tritello
farinaccio

9000
7000

6000
11000
50000

2500

5000

8000

i*
2500

,oo
2500

3000

7000

9000

:*

i000

too
3000

10000

55000

roooo
7000

r:ooo

-
8000

6000
5000

-

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame tla macello

Vitelli, peso vivo kg.
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; .a sa crapiiina, (con pclle c corat.) ,

.alla romana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, paso mo o
Suini: grassi, peso vivo ,

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame tla uita

Vitelli: tazza n odicana a capo
tazza bruna (svizz.-sarda)
razza indig.na

Vitelloni: razza modicana
razza bruna (svizz -sarda)
razz| indigcna

Giovcnche: razza modicana .
fazza brr'\ (svizz.-sarda)
ruzz indjg.n^

Vacche: razza modicana .

razz btut],& (svizz.-sarda)
razza indigena

Torclli: ÌazzaÌnodicana
r azza, bf 'dna (svizz..sarda)
razza indjgena
razza modicana
razza bruna (svizz.-sarda)
rAzza indigana

Buoi da lavoro: razz riodicana
razza btuna (svizz.-salda)
razza ir,d.igen

Cavalle fattrici . a capo
Cavalli di pronto servizio
Poledri.
Pecore
Capre .

Suini da allevam.nto, peso vivo . al kg.

Latte e J» odotti caseari

Lattc alim. (di vacca, p.cora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tipo romano,:

produzione 1958-59 qle
produzionc 1959-60

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzionc 1958-59
produzione 1959-60

Burlo di cotta kg.
Ricotia: fresca .

salata

Lana grezza

Matricina bianca q.le
Agnellinr bianca
Matricina carbonata e bigia
Mairicina ncra c agnellina ncra
Scarti e pezzami

70000
80000
50000
80000

100000
60000
80000

100000
60000

t,{0000

180000

100000

110000

150000

70000
180000
250000
120000
300000
300000
250000
120000

100000

60000
8000
5000

300

8000

70000

rsooo

,rn

80000
100000

60000
100000

120000

70000
100c00
120000

70000
180000

220000
120000

130000
180000

80000
220000
300000
150000

350000
400000
280000
150000
120000
80000
10000

6000
350

9000

75000

soooo

2AO

52000
45000
40000

25000

18



[unminarions dei mdotli e qllalità

Pelli crude e coùciate

Boviflc salate fresche: pesanti
, > , leggere

Di capra salate
Di pccora: lanate salate

. kg.

a pelle

tose salate

Di agncllone fresche
Di agnello: freschc

secche
Di capreitoi fresche

secche

Cuoio suola: concia lenta kg.
concia rapida .

Vacchctta: 1u scclta
2'scelta

Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

CombustibiLi oegetaLi

Legna da ardere essènza forte (in tronchi) q.l€

Carbone vegctale cssenza folte - misto

Legruame - prod.uz. Loca\e (in massa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.
tavoloni (§pessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grczzi

Noce: nera tavoìoni (spessori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (sp.ssori 5-10 cm.) '

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (speEsori 2-4 cm.) .

tavoloni (spessori 5.10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavolohi (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntclli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimcnsioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovcre:
normali per lerrovie Staio cad.
piccole per f.rrovie privaic
traversinc pcr miniera cm. 1,1x16 '

Sugherc lauorato
Calibro 20/24 Gpine) 1.a qualità q.le

(spine) 2.^
(bonda) 3.a

Calibro 18/20 (macchina) l.a
2.a
3,a

Calibro 14/18 (3/a macchira) 1.a

2'^
3.a "Calibro 12114 (1i, macchina) 1.a
2-e "
3.a

Calibro 10/12 (mazzoletio) 1.4 , '.2.a,
3.^tt

Calibro 8/10 (sottil€) 1.r » '
2.a
3-À

Sughcrone
Rltagli e sughcrsccio ,

lsmmimrions doi Irodotli s qllalta

Sughero estratto grezzo

Prime 3 quÀlità alla rinfusa q.le
Sugherone bianco ,
Sughero da macina

Prodotti min6rori

Talco indusiriale ventilato bianco . q.le

Generi olim. - colonioli 6 diversi

Sforinati e paste ( imetut.tri

Farine di grano teflcro: tipo 00 q.lc
tipo 0
iipo 1

Semole di grano duro: tipo o/extra
tiPo 0/SSS '
tipo 1/semolato ,
tipo 2/semolato '

Paste alim. produzione dcll'lsolar tipo 0 kg.
tipo 1 ,

Paste alim. d'importazione: tipo 0,/extra '
tipo 0

Riso: originario brillato
semifino
fino

Conserue aLimentari e coLoniali

Doppio conc. di pom.: in lattc da gr.200 kg.
in latte da kg. 2r/, '
in latte da kg. 5 '
in latte da kg. 10 ,

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinaio semolato kg.
rallinato pilè

Cafiè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) '
iipi lini (Santos cxtrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)

Caffè iostato: tipi correnti
tipi .xira Bar

Marmellata: sciolia di flutta mista
sciolta monotipica

Cro"si. salumi e pesci consPu'oti

Grassi: olio d'oliva raflinato kg.
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: mortadelle S. B.
mortadella S/extra
salamc crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr,300
da gr. 200

Pesci cons€rvati:
sardine all'olio scat, da gr. 200

tonno all'olio baratt. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

Sapoai - Carta

Saponc da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
ecidi grassi '10-7201ù ,

Carta paglia gialla

12000
5000
3000

140

170

650

600

-

150

200

2000
800
300

700
600

1400

I300
1450

160

200
700

650

-

800

1450

1350

1500

450
2800

45000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

26000

30000
27000
20000

20000
8000

28000
22000
12000

35000
30000
20000
40000

35000
24000
38000
32000
22000
35000
30000
20000
32000
28000
17000

6000
5000

400
2200

40000
38000
45000

15000

6000

60000
10000

21000

27000
25000
18000

15000

6000

10t)

160

1500

700
2i0

25000
20000
10000
32000
2E000

18000
38000
32000
22000
35000
30000
20000
32000
28000
18000
30000
26000
15000
5000
4000

10500
9500
8800

12,100

11900
11200
10400

155

130

178

116

110

170

250
t75
170
r65

75

160

200
,'1,

1200

1450

r500
2000

190

250

500
235
150

280
480

1100

820
1500

1300

160

120

85

680
400

115

125
60

15000

6000
4000

11200

9q00
9200

12700

t2200
11500

10600
170
r35
182

r20
160

180

300
200
195

185

78

165

238
248

1350

1750

1580

2200
200
260

580
280
180

310
540

1200

950
1500

1350

165

125

90
750
450

120

110

68



lcnomimriom dsi fiodotti o flalità

Moterioli dq costruzione

Legname d,a opera d,i importazione
Abete: tavolame refilato (tombante)

Pino: di u Pusteria,
di .Svezia'

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilato
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3 mq.

spessore mm. 4 ,
spessore mm. 5 ,

Masorite: spessore mrh. 2r/?
spessore mnr. 31,/,

spessore mm. 41/2

Ferro ed, affini (prezzi base)

Felfo omogeneo:
tondo per cemento arm. bass mIII. 20-28 q
profilati vari

neroll|inariol|s dri U0d0lti s flalità

Tubi di ferro: saldati bas€ 1 a 3 poll. neri q.le
saldaii base 1a 3 poll. zincati
senza saldatura base 1 a 3 poll. neri ,
senza saldat. base 1 a 3 poll. zincati ,

Filo di ferro: cotto nero base n.20
zincato base n.20

Punte di filo di ferro - base n. 20 . ,
Tranciato di ferro per ferrature quadrupedi ,
Tela per soflitti (cameracenna) tare gr.400 mq.

Cemento e Laterizi
C€mento iipo 500 q.le
Mattoni: pieni pressati 5xl2x25 al mille

[I{inimo ffassimo

morali e listelli
madrieri
travi U. T,

42000
42000
42000
26000
48000
68000
45000

68000
52000
50000

3S0

500
550
350
450

46000
46000
46000
30000
50000
70000
50000
70000
54000
55000

450
550

600
400
480

r 4000
17000

15000

18000
12500

15000
13000

8500
85

15000

19000
16000

20000
13000
16000

11000

9500
r00

foraii 6x10x20
forati 7x12x25
forati 8x12x2,i
forati 10r15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm. 3x25x10

1200

18000

11000

18000

18000
30000
60000
52000
45000
23000
27400
25000
42000
42000
48000
52000
58000

450
850
700
s00

t250
20000
13000

20000
20000
32000
65000
56000
50000
25000
30000
28000
41000
,16000

52000
56000
62000

500
I 100
800

1200

travi a doppio T base mrn. 200-300 ,
Lamiere: omogenee nere base mm. 39/10 ,

piane zincaie base n. 20
ondulate zincate base n. 20

Zinco in fogli base n. 10
Banda stagnata base 5X

cm. 2,5x25x.10
Tegole: curve press. {0x15 (r.23 per rnq.) ,

curve pressate.l0xl9 (h. 2.1 per mq.) ,
di Livorno pressate (n. 26 per mq.) )
piane o marsl'gliesi (n. 1.1 per mq.) ,

Blocchi a T. per solai: cm. l2x25x_.15

cm. 1-1x25x25

cm. l6x_5x2r
cm, 20x20x25

Mattonelle: in cemento unicolori
in cemento a disegno
in graniglia comuni
in graniglia colorate

8500
r r000
10000

r 1000
18000

19000

31500
22040

9000
12000

11000

15000

20000
2r000
32000
240A0

" 25 " "60_70" 40 " ,70-80
" 50 " "80-90

B-,) Autovetture in servizio di noleggio dq rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L. 4S-S0
Le tariffe degli autotrasporti merci sono riferite al capoluogo €d ai principali cenlri della plovincia, mentre Ie tariffedellc autovettur. in s€ruizio di noleggio da lim€ssa si riferiscono soltarto al Capoluogo.

fcrse commereicrle dello seambig - Condizioni di consegncr
Prodolti cgrtcoli
(prezzi di vendita dal produltore)

Corooli o Isgufihosè. iraoco magazzeno produttore;
Vlno o otlo: a) Vlni, merce franco cantina Drodutiore:

b, Olio d'oliva, franco deposito produriore;
Prodotti oftlvi: merce resa sul luogo di produzirie;
Flu È € dgrumit a) lfllfia secca, franco mapazzeno piodurtorc:

b) Fru[a fresca e agrumi, merce resà su] luoào di orodi
EorcEgl. o^msngimi: a) _Fieno pressato, franco proAuttorè;

DJ Lruscamr di lrumento, nrerce iranco molino.

Besliqme e prodotti zootecrrici
(prezzi di vendita dal prorluttore)

Bèsllonro dd 6o"s116; franco tenimento liera o mercato:
Bestiome ds vitq: Iranco teninrento, iiera o mercato;
LoIle 6 prodoul coseari: ?) Latte alim. fr. Iatieria o rivendita;

b) formaggi, fr. def,osiro ifid. o maqazzeno oroduttore:c) tsurro e ricoita, fr. la[eria o rivend. o nrasizz. orod_!
Lanc grorta: merce nuda franco magazzeno prodrltiorej
Psui cludé e concts,te: a) Crude, fr. produrt.' o raccoglirore:

o, Lonctate, tr. conceria o slaTione Dattenza. -

Prodotti dell'industria boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

Conbusribili vegers[t franco imposto su strada camionab]'le.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE D.I SEIIEMBRE 19dO

{ A utotrosporti
Autocorro - portoto q.li 15-17 ol Km, 1.55-60 Autocorro - portoto q,li 60 ol Km. L. 9O-1OO

80 " -.100-120
Autotreno - portoto q.li 180 - - .1BO-2OO

200 " . .200-220

Logn.tme da opèrd e dc mini€!a - produzione locolè!
rranco camton o vagone lerroviario partenza;
traverse, merce resa lranco siazione leiroviaria partenza;

sughero l.eorato: merce bollita, reiilaia ed imballata resa
franco porto imbarco;

Sughero eslratto grezroe merce alla rihlusa resa imnco sirada
camionabile.

Prodolti minerrrri
Ìclco: merce nuda franco stabilimento industriale.

.Generi climentqri - Cotonitrli e diversi
lPre/zt lt tenditc al dcLtagìicnte: drr molino o da
grorsista per le, farine; da pastificio o da grossista
Per la paòlJ: da grossista prer i coloniali e dir ersi)
Earine o pasto altm! a) Farine, fr. molino o deD. srossjstÀ:

b) Pasta: franco paslificio o deposiro grcssisti;
Conserys oliméntdtl è cotoniali! franco deposito grossista;
Gsdssi - solumi é pesct cons€rvGtlr franco deposito qrossista:
Ssponl . Ccrta! lranco deposito grosstsla.

Etctèrialt dq coslruziotrè
(prezzi di vendita daÌ commerciante)

Lègnomo da opetG d'imporlErional lr. magazz, di vendilai
Eo!!o èd. tini: merce lranco m gazzeno di vendita;
Cemenlo é l.rtelirft ,Ìerce Iranco magazzeno di vendita:

per le mattonelle, fr. cantiere produrtore:
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

IIUORO

in NUORO

.PE§S{}g
degli orologi

!ì lt lJ F,

R€}StrN?'EEAL

Per consulenza ed assistenza in materia lribulcricl, amministrativa, commerciale,

contabile etc. rivolgersi allo studio del

R-a.c, EGIDIO GI{IAN I
Via Lombardia - NUORO - Telelbno 24'34

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Via Angioi, 3 - NUORO ' TeL. 21 .57

Accumulotori " Hensemberger "

Cuscinetti o sfere "Riv"

Guornizioni "Ferodo" per freni

It (Attt' D/\

XADOR
DI BIIU E TTBÀS . CON SEDE IN Sf,SSANI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso Umberto, 17 'Tet.20:12

VENDITA AL DETTAGLIO E NLL'INGROSSO

Depositienegozidivendita:cAcLIARI-ORISTANO.NUORO-OLBIA.OZtERI-TEMPIO-BOSA-ALGHERO

IUTTI

o
DilttLDIIO



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRiTTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPI'I'ALE E RISERVE: L. 2.823.309.405

FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITÀLIÀ

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Caribaldi n. 44 - 't "t"f 

{ 2I'??
'' I 20.t4

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus - Bitti Cagliari - Calangianus - Carbonia - Ghilarza ' Gonnosfanadiga -

Guspini La Maddalena - Lanusei Nuoro Olbia Oristano ' Ozieri '

Quartu Sant'Elena San Gavino N{onreale - Sant'Antioco Sassari

Sertamanna Sorgono'fempioPausania Villacidro

rrlfl lllillllrrrriiiilflliiiirr

Tutle Ie opercrzioni ed i setvizi di Bqncct

l



Rog. NINO DEROMA
NUc)RO

ferro - Cemenli

Lcrlerizi - LeEnqnri

Velri - Ccrburanli
Lubrilicqnti. Vernici

rr!llllilllll,,iti;irr,;,,,r

UF}-ICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Emalr- 28
Tel. 24-93 - Abit. 29-69

Cannmezaianti

DI

del,l,' dl\Biq,l,i0,ruantro !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0[T0DtN t
LA

N/{ ,\RCA
FIDIJCIÀ.

DIGLIETTI
FERROVIARI

AE R

MA RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

presso
AGENZIA VIAGGI

nuoBo
Piazzcr Vitl. En. - TeleL 22.9E - 2{.63

Aì{COR



BNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

(eorto dagli Istituti di credito agrario creati con legge 2-8-1897, n. 382)

SEDE LEGILE
Ccallarl

SEDE tr![!flnrgrBnrlvf,
E DNEZIONE OENENf,LE

Scsscrrl

2SFiliali lN SARDEGNA 29OUfficilocaLi

tr iliali nella Penisola : GENOT/ A - ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte Ie operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria -
Emissione di assegni circolari propri - Servizio incasso

effetti in tutta l' lsola e nella Penisola

l)aoni fitutti{eti del, f)anco dl ilatrlaqna

agl,i intal,e,b,i più al,ti

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COIIPOSIZIONE GIUNTf, gtrMERALE

Presidenle: Ràg. GEROTAMO DEVOTO

Membri:

Rag. NINO DER0MA, in rappresentanza del commerciarti

Cav. MIQHELE DADDI, ln rappre§entaflza degll industriali

Dr. ENNIO DELOGU, in rappresentanza degli agricoltori

Sig. AGOSTINO CHIRONI, ln rappresentanza dei lavoratori

Prol. MICHELE SANNA, in rappresenianza dei coliivatorl direttl

Cav. NATALINO NARDI, in rappresentanza degli artigiari

Cav. GIUSEPPE PAGANO, ln rappresefltanza dei marittimi

Segrelario Aenerale: Dr. RENATo RAVAJOLI

COTLEGIO DEI REVISOBI

Preside te: Ing. GIUSEI'ìPE M0NNI, itr rappre§entaaza degli agricoltori

Membri :

Rag. DOMENICO DI FRANCESCo, in rappre§entanza degli ifldustriali

Slg. VITTCRIO R0VINETTI, ln rappresentanza dei commerclantl

TARIFFE DI ABBONAtllENTO E DELLE INSEBZI()NI

sono stabilite neìla misura seguente le tarifle di abbonamento - cumulativo - al quindicinàle ' Bollcltino

uJJicìale dei prutesti cambìari,, ed ai mensile "Nottziario Economlco,, nonchè le tariiic di pubblicità, in

serzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.:

L.3000

, 200

L. 30m

' 2000

> 1200

, 700

, 500

L. 1000

ABBONAMENTT: Per un anno

PUBBLICITA:

INSERZION-l:

Una copia singola del .Bolleitino Protesti' o del 'Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeri L 25.0C0 per un numero

,nlr»',,,15.000»'
, t l.t 8.500

, !" , 5.000

' r/ro » 3.000

per retti[iche, dichiarazjoni, ecc. §ul oBollettino Protesti» p'r ogni rettifica,

dlchiarazione ecc.



DITTA
DITEL & MICHELETTI

U O n O . Uffici: Via Roma N. 100 Tet.2417 - 2687
Magazzini; Via Aaiago N. 7 . Tel, 2262

Via Dalmazia
Abitazione: Via Veueto 10. Tel. 2256

Via Roma 65 (piauo terreno) Tel. 2548

OLB IA . Uffici e Magazzini: Via Genova 37 - Tel.422g
Abitazione: Corgo Umberto - Tel. 4428

FERRO TONDO E TRAIÌI DI FERRO CEMENTI CALCE T/IYA

E CALCE IDRAULICA " LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

T/ERSE FABBRICHE. LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E-FAESITE - BITT]MI . ASFALTI . MASTICI

BITUMLNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT-

TURE E TERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (modema pittura opaca all' acqua) - MA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TT]BI DI GRÈS E RELATIT.I

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E MARMETTONI IN

I'ASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IA

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI ICIENICO.SANI.

TART E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION|
ITALIANA INTONACI « TI,iRRANOVA » MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio

iliiilllliiiilillllliiiliilrr



Postine glutinote

e Poste

Coromelle
e Cioccoloti

Birro

Euttant

?swslee

'Ll) aLn et
e Spumo

tllliiillilxqiiillllliiiirr

Concessionotio per lo Provincio di lluoro

G. l.tÀR!À CnNU
Yio G. §pono 8 - l{uoro

PIBIGAS
COMMENCIALE SANDf,

TILIALE DI NUOBO

GUSPINI
Tel. n. 94.923

r Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» altezze da cm. I a cm. 50

lTavelloni lTavelle ad incastro e Perret

I Campigiane lTegole marsigìiesi e curve

c Laterizi per ogni aPPlicazione

Corso Garibaldi, 52 Telefono 29.43

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

ASSEMINI
'fel. n. 96.404

I Marmette e marmettonl

. comuni e di lusso

s Pianelle unirolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qual"iasi laroro in cemenlo

toRNli\cl SCi\NIU

I prodotti migliori o prezzi modici

.-.,*ry"*..# INTERPELLATECI !
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NOTIZIARIO ECONOMICO
DELLE Cf,!fiEBtr DI COMMERCIO INDUSTBIA E TCNISOLTURf, DI T'UONO

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ACìRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 3000 - Un nuInero L 200 - C.C. Postale 10/1486 - Sped. in abb. postale - Gruppo 3
Per le inserzioni e la pubblicita rivolgersi all'Aùministrazione del .Notiziario) presso la Camera di Commercio

SOMMARIO

L'utilità delle Cantinc So-

clali posia ln rlllevo ln un
discorso del Sottosegreta.
rio Manrlirooi

Voto deila Camera di Com-
nercio di Nuoro per la
lstiluzione a Maconer di
una Mostra.Mercato Regio-
nale annnale del lrestiame

Sintesl dell' andamenio
conomlco in Provincla

In breve

Notlrle utlll

Legislazione economlca

Registro Dltte

Prezzl

l' utilità, de,l,l,e, Ca,ntins f/ociali

del, ffottol,aq,xafraxio l/laannitani

Riportiano integralmente l' intervento del Sottosegretario Manrirorl al 20

Convegno Nazionale delle Cantine Sociali ltaliane, t€nutosi di receote a Romai

Caro Presid,ente e Signori, forse faccio prolqre una piccola delusione
all'ttmico Brusasca, iL quale mi riteneua qui in rappresentanza d.el Ministero
d.elL' Agrict'hura.

Sono, inoece, qui a rappresentctle, cotu se .so d,i contpiacimento e d,i

orgoglio, iL Ministero d,el Lauoro.
Il tuÒstro Ministto giù, ai aueua d,ato La sua ad,esione, scusando la sua

assenza perchè si trooa a BruxeLles per uLtri impegni del Ministerc,
Ha, però, desid.erato clrc il Ministero stesso anclte a ruezzo mio, fosse

Prcsente a questo ostro cotlt)egtuo, Perciò, sono oerLuto, qui, tra. uoi, t)olentieri.

I problenti dei quaLi ai siete occupati e oi continuerete ad, occu,pare, d,u.

tante tutto iL corso cli tluesta seduta, sono, è uero, d,i cornpetenza quasi escLu-

sit:ametlte del llinistero d.ell'AgricoLtura, E' quel dicastero che ha la particolare
curd, d,i uiutore e d.i stirnolare questo oostro settore, te.nto importante delL'agri.

Agli obbonoti e lettori del

economici dello Provincio, i

BUON NATALE

"Notiziorio,,, ogli operotori

piì {ervidi voti ouguroli di

e BUON ANNO

coltura italiara. Ma un apporto olLa d,ifiusione, aL consolid,amento e al risa.
namento della cooperazione oe lo d,à, anche il Ministero del Laaoro,

Lo, relazione che oi ha fano iL Prof. Zito ha d.ato un'inquad,ratura piena
e completa deL probLema coopera,tiDo e dei aari aLtri probleni connessi. E le
osseruazioni, moho giuste e moho opportuùe che ha aggiunte I'amico Brusa.
sca, hanno nesso a fuoco certi ospetti d,el probLema della produzione e d,el

colLocamento d,el l)ino itu ltalia,
Io cred,o che, ormai, sia larganletute d,iffusa tra i oiticoltori itqliatui I'idea

che la prima dfesa deL prud,otto la esercitato dagli stessi produttori. E aero:

lo Stato lw d.egLi obblighi più ampi, più uasti, più rigid.i itu rappresentatuza

tlella collettiaità,, d,eue interuenire ad incoraggiare e ad. aiutare lo sforzo e

L'azioae che oengono x,ohi d.a parte d,ei prcd,uttori diretto,ttetute.

Però consentiteni di d,irui, per I'esperienza che ho, che i migliori e più
effi,cienti d,ifensori d,ei oostri iateressi, e degli interessi d,el settore e d,e\la pro.



d,uzione nel\a quaLe siete impegnati, sietè prim,a di

Le Contine Sociali costitu,iscono e rdppreserltarLo

iL prirno, iL fonrlameatale strumerLto, su questa linca
d,i difesa che deue essere operata. Linea d,i tlifesa che

tlirenta sempre più necessaria, ptoprio in reLazione ai
probLemi grossi che ùq,nno sorgenclo, per Lo sviLuppo

della procluzione.

Ogai prodotto, soprattutto ne| campo deLL'agri-

coLtura, tleae essere rcgolato ia relazione aLle esigenze

del mercato. Sono due termini indissociabi|i,, Non
si può produrre ind,etermìtudtametute, a capiccio, ana*
chicamente, senza tener tonto d,eLle possibilità di coL-

Locamento di queLlo che si prod,uce.

lL mercato è il primo punto d,i orientantento, è

la prima aahtola che d,eae regoLarc lo sailuppo deLla
prod,uzione.

Lo stud,io d,elle esigenze e d,egli orientanenti d.el

trLercato per ad,eguarui La produzione può esserc megLio

rcalizzoto quondo Doi sarplp unili nei uari organismi
di prorluzione. Ed ecco le Cantine Sociali,

Non può un produttore da so\o, isoLatamente con-

sid.erato, compiere certi sforzi, atleguarsi alLe esigenze

del mercato, realizzare queLlo clrc è iL fondarnento
ecotuomico basi,lare di tutto I'od,ierno processo prod,ut-
tiao: La riduzione tlei costi.

Però, itu tutlo questo si potrà, riuscire se ci si
conoincerà che, unendosi con gLi aLtri prod,uttori che

hanno icl,entici ituteressi, si potrà meglio afrontare La

battagLia e lo lotto. in termini crcnonici, .onrotrpn-
ziali, commercia\i.

Le protoidenze cJrc aùete ;noocote sono ben pre-
seati al Ministero dclL'A gricoLtura, Lo so bene perchè,

fno a pochi mesi fa, d,irettamente me ùe occupaoo. E
m,e ne occupaùo, in particolar noclo, in coLkttt<traziore

con I'amico Menghi, che ptesicde La aostra Confede-

razione e che ha uoluto d,arc iL suo apporto, il suo

contribu,to e La sua guid,o, ancllc col rliigere questo

settorc specializzato d,elle C,,,ntirc Sociali.

Quindi trooo bene che ri siat.e riLtrLiti ia fed,erazione.
I prt blemi oggi oanno.acEListond,o eùortle am.

piezza. Tutti i probLemi econonici che prima eraao

aisti sohanto <laL|'osseroazione d,eL cumpaniLe d,eL pro-
prio paese, si oanno clilatando, sono diuenlati protLlemi
cottuutli nazioùali. E questi, o Loro ooha, sono coLLe.

gati con i probLerrLi deL atm,nrcrcio e della prod,uzione
iùternazionali.

Non si può ormai prescind,ere, anche nella pro-
tluzione e nel commercio deL nostto oino, d,a quelLi

che sono i rapporti che noi abbiamo con gli aLtri 5
Stati deL Mercato Comune.

Sono- sieuro che di ,luesto ui orcupprete e oi preoc-
cuperete, perchè costituisce, si può d,ire, la base e l'es-

senza deL probLema per la soLuzione d.elle questioni

che. mdggiotmente. ùi intetessono e ui preoecupano.

Ora, questi probLemi taùto più ageaolmente Li

polrck offronlare se sorcte uniti. se costiluircle non,

solo le catutine, tultu soLo i consorzi d,i secondo grado

alle cantine atesse, ma anche uùa fedet azione, aLLa

quoLe oppofiunam.ctute auete pensato, ad aLLa quale

altrettdnto opportunamente a,o ete aderito.

Clrc cosa oi può fare, d,al suo punto di uista, it
Ministero del Laaoro, aL quale ord mi onoro di ap.

partenere ? Voi sapete che, putroppo, ha dei compiti

limitati in questo settore. Io ho già d,etto che il tostto

paladino e iL aostro angcLo custode è, costituzionaL-

mente ed, istituziotuolmente, il Ministero d,eLL'A grico|tura,
IL Ministero d.eL Lauoro esercita quelkt Digilanzd

che gli è demandata d.aLLe leggi oigenti. Ora anche

tale oigiLanza oi è pure necessaria e, itu ogni caso, uti\e.

L'amico Brusasca ha riLeDato, e cor(lggiasanetute,

il graue i.nconuenietute per cui talune Cantine SociaLi

non sono proprio petfettam,ente fedeli aLLe leggi ui-

genti e neanclrc a certi criteri fondamenmli di corret-

tezza comm,erciale: nel setso clrc sono quelle cantine

stesse, per prime, con la loro azione, a scred,itare L'at-

til)itìi che utoLgoao ed, i prcdotti xhe lanciano nel
comùLefclo.

Questo pei, d,irei, rigutrd,a iL merito, la sostanza,

iI futto prcduzione, collo.am"nto. commetr;o. consumo-

nerc&to, l/i sono, però, ahri aspetti deLla cooperazione,

e quind,i anche d,elLe Cantine SociaLi che attenSotuo

alla loro strutturu, formaLe e giuridica. Etl anche a

quelli bisogna badare.

Bisogna non sohanto preoccuparsi di creare una

sclùera di amministt atori. La democrazia, lq tuuot)a

d,emocrazia itaLiana anche a Etesto bad.a e yensa. Si

d.eactno creare tuon solo Le classi d,irigenti, atba.uerso

gli amministra,tori degLi enti pubblici, il comune, la

proritl,cia, Le regioni, lo Stato. Btsogna creare anche,

in ispirito rli d,emocrazia, una cLasse di amministratori

d,i organisni ecoùont ici, che statutuo d.iuentando sempre

più impofidùLi e sem,pre più fond,ameataLi neL processo

prod,uttiuo e nelLa oita ecoùottuica deLla nazione.

Mo, a f,anco d.i questi saggi amùLinistratori, clte

ileaono essere seleziorLati e rileaati tlal gruppo dei soci

stessi, bisognerù, purc creare, o pensare q creare uùa

categoria d.i funzionari e impiegati am,miùistrato .

La Cantina Sociale non soLo si d'eoe prcoccupare

d,el suo d,irettore tecnico, deLL'eaologo, mo deue preoc-

cuparsi anch,e degli ahri eLementi ed, orgaruisnti che

saolgono funzioni @mministrati,le e contabili rLeLLcl catu'

titua, per assicurare I'osseruatuza d,elLe leggi al Jine di
tutelare gli interessi d,ei soci e dei terzi, d,eL fsco e

dei Laaoruto dipentlenti.
Non si può fare neanche, e t&ùto metuo, nel cam-

po ùostto. dpll'annit,isttozione ollegro, Bisogna fare
dell'ammiaistrazi.one gida, seaera, oculata, orlesta: la
quale è la garanzia principaLe d'el successo tleLLe uostre

ituiziatia e co operuti t) is tiche.

Per far questo notu bosta solo l'opera r:ostro' di
antuitl,istratori, tla occorre - conte ho detto - an'

che I'opera degli altri coLLaborutori e d,egLi alti d.irigenti.

Dal punto d,i oista d.el Ministero del Laooro, tut'
che d,i questo ci si preoccupo,. Sono troppe Le coope'

ratitte che si stanno sciogliend,o. E si sciolgono perchè.



sono Denute meno o,l f,tue per il quale erano st@te co-
stituite o perchè funzionano troppo irregolarmente. E
cred,o che questa opera che il Ministero d,el Laaoro
soolge, sia un'opera risanatrice, opportuna e necessaria.
Da un organismo che ouole essere r.tiao, satuo e t)itaLe,
le parti chc sono ttualate bisogna eLiminarLe, perchè
non, guattino le parti sane.

Naturalmente i proaaedim,enti d,i scioglimento e i
prouuedimenti di nomina dei commissari, noa sono un.r
cosa molto piaceuolè. E, se si potessero etitare, eui-

d,entemente sarebbe meglio. Non può costituire kt te"

rupia, iL segreto della salute d,ell' organismo. Le ma-
lattie bisogna preuenirle, piuttosto che curarle. E in
tale opera d,i preoenzione si esercita, anche L'attir.tità,
ispettiva deL Ministero.

Per preoenire occorre, anche nel campo delle Can-
tine Sociali, non solo essere d,ei buoni produttori d,i

aino, esserc d,ei sagqi ed. oculati e preuiggenti pto-
d,uttori, come L'amico Brusasca e I'amico Meaghi hanho
già sottolirledto: tla occorre anchc essere preparati ed,

add,estrati per aalorizzare il prodotto e per amm,ini-
strare saggianetute le società cooperatiue, second,o le
prescrizioni di legge.

Consentitemi di aggiungere che, come ui fLd detto
il hof. Zho, tutto iL mond.o economico si sta specia-
lizzand,o, E la specializzozione quella che dà La ga-
ratuzia. soprattutto ia aista del raggiunginento di quelle
mete cbe soùo al fond,amento di ogni attioità econo-
mica: cioè la qualità, deL prodotto e la rid,uzione del
suo costo.

Per arriaare a questo, bisogaa essere preparati ed,

addestrati e non solo sul piano tecrlico, na, ripeto,
anche suL piano amministratiuo.

Queste cose, scusatemi, mi pareaa opportuno d,i
dire, a nome d,el Ministero del Lauoro, a nome d,el

quaLe rinnoao a aoi, al Pruid.ente ed ai d.irigenti, il
saluto più cordiale e la espressione d,i ogni più aiao

e largo apprezzamento per questq, iniziatioa che aaete
presa, nel costittl,ire la federazione e tuel tenere questo
conoegno di stud,io.

Non abbiate paura d,i sentirai d,ire che, oeruentlo

a Roma, si fanio soLtanto d,elle chiacchiere, Si faranno
anche d.elLe chiacchiere, Ma fra tdi,te possibili cose

inuti\i, moLte ahre utili si dicono, si sottolineano, si
iasegnano e si imparano.

Quind.i aoete fatto bene a realizzare questo ao-

stro incoùtro, doue i probLemi Lostri possoùo essere

latg(lmerlte d,ibattuti, messi a fuoco, stud,iati, d,a aoi
che siete d,irettdmente interessati e specif,catanente coùL-

petetuti, con l'ausilio e con I'aiuto degli stud,iosi, d,egli
esperti, degli qppe,ssioùati, ed anche con la collabo.
razione dei funzionari d,ei nostri Ministeri,

Il Ministero d,el Laaoro ha I'onorc d,i aaer man-
d,ato qui aai suoi ahi funzionari che seguono la oittt
tlella cooperaaione cotu am,ore e con passione. E questa
è un'uheriore proua e riptoaa dell' interessamento che
il Gouerno ha per la aoshd attiaità, pet i,l t)ostro set-

tore, itutotno al tlua\e graaitano taati interessi le€ittirni
ed, è imperniata la aita di milioni d,i persoùe, che notu

possoùo essere d,imenticttte e ileooaò essere incoraggiate
e aiutate.

E iL Gooerno non può aon incoruggiare questa
aostra attiaità, perchè La considera una d,elle basi, una
d,eLle colonne d,ella economia agricola italiana e, quind,i,
d,eLl'economia generale, che, come aoete 1)isto, è in
promettente e progressiDo sDiluppo, notuostante tutto.

Questa tuosba cara Italia si è aeranente posta su
d,i un cammino ascensiorale, che d,eae d,arc al nostro
popolo quel cLima d.i tranquiLlitò, di serenità. e di be-

tuessere, che rappresenta I'aspirazione massima d,i tutti
gli uomini d,i buona DoLotutà, e degli italiani consa-

peuoLi e responso,bilnente preaccupati dcLl' aaaenire d,el

popolo italiaao,



Uoto dello Comero di Commercio di Nuoro per lo istituzione

o Mocomer di uno Mostro-Mercoto Regionole onnuole del bestiome

Data l'iotporlonza della inizìativa, rlpor'
liamo inlegtalmenle il testo dellL delibetd dl
recente.rpplovala dalld Gianta d.ella Camerd

d.i Connercio dl Nuoro, in merilo dlle istilu'
zìone a Macomer dl Lna Mosttq-Mercato regio-
nale onh^ale del besliame ed esposizione dei
ptodolti dell'ìttdustria ongimistica e di quelle

chiitichc e meccaniche conkessc col settore zoo'

lccnico.

II Presidente, rievocando il successo della lV
Rasscgna Zootecnica Regionale, tenuta a Macomer aìla

fine dì maggio del c. a., richiama l'attenzione della

Giunta sulla oPPofiunità che la Camera porti il suo

eoame sulle po..ibili iniziaiire con le quaìi as.econ'

dare il pro,neltenle sr iluppo dPl settc,re.

La manifestazione di Mrtcomer assolve, è vero,
una funzione d'importanza fondamentale, qual'è
quella di puntualizzare i plogressi realizzati nelìa clua'

lificazione ìel beetiame da vita, conBentendo di trac'

ciare i programmi dell'azione da svolgere neJl' im'
mediato' ai,venire. TlÌttavia, il lungo intelvallo di
tempo nPcesiario frer la ralrrlazione cleì risultati
.on."guiti. rltra\eròo l'e-rme dci soggeltì 'ìelìe nuove

generàzioni, delermina inevitabjlmente, tra una Rae'

iegna e la s,:rcceseiva, ùna vacanza di quattro o cin'
qne aoni che può e dere cs8ere uliliz,/ata. come ila

iiu paÌli si a\terle. con inlraprese \ollc a oo"teo' re

gli ibrzi r"ompiuti drgli aìievatori, c '^onsolidarn l"
posiziooi rapjli'rnte cllra\er:o l'opera srolla dai rc'
ienli lunzioniri d"glì Uflrt'i ter"oici col -u'"idio delle
provvidenzy statali e regìonaìi in farore JelÌc zoo-

i.cnia, e. inlinF, a tenere ds'16 1'311q62i6ne ggnerale

su un settore di importanza \'itale Per l'economia
isolana.

Ove poi si tenga conto dellc notevoli somme

erogate peì una prima sistemazione del quarticre della

Raesegnà e del costo rilevante dellc altre oPele an'

"n.^ 
iecessa.i" Der tesicur..'r e rrna eflìcienie Iunzio'

nalità. si aggìunge alle r-urrsider,rzinni err esposle l'csi'
genza dj addirenire ad una piir irrt.n.a e rnzìonale

itilizzazion. d"l com1,l"-s". ,"h. eirrlifichi anche eul

piano economi,^o-hnanziario l' o1 1"'rtrrnilà dei co"picui
inve.limenti lerati alla ma n t [e.taztot re.

Con tali i;tentj- il Presidtnte propone che la
Camera muora i pa'.i ner-e:'ari pròeo la competente

Autorità regionaìe lrPr ull' llPrc I aulurl//azlonP ad

orsanizzare innuclment". con la consucla collcbora'
,io"ne tecnica dell'l.petLurrto Compartimentale e degli

lBpeltorati Prouin"iali d,'ll' Agri,^oltura, oell' area della

REsBegna Zoolecnica dì \lccomer. urra Moetra-Nlercato

rtei oiodotti dell' allerameolo òPlezìonalo tlel begtiarne

boviLo ed orino, ed e\entualmcDle di altrc 'pecie
meritevoli di considerazione alliancata' come utile
complemenlo, da une espooizione ''amPionaria dei
prodotti dell-j,rdLr.tria mantsimietica e delle allrezza'

iure meccaniche del =ettorr zoolecnicu e caseario'

La nuova iniziativa, oltre che eoddisfare le eei-

qenze rJ'ordine g"neral.. sopra prospettate' varrebbe

a sotlccitare la Iormazione di pirì vite correnti com'
merciali favorendo contatti diretti e ricorrenti fra gli

allevalori. (on i \anlaggi di più ampia scelta e di

oiii agevoìe collocamenlo otlerti rla un mercato di

i,aste proporzioni; .are[,be ralido òtrumeoto Per uoa

più rrpidà dilìu.jone netl'lsola dei 60gcPlti aìlc\a.li

in seleriorre e, ÉoPrattutto' premessa indispensabilc
ner elitare. in un futuro noÀ lontano. il ricor'o a]1"

ionti di rifornimenls e.1ers alle quali ancor oggi at-

tingono gli allevatori sardi.

Non sembra, inoltre, azzardato, auspicare l'isti'
tuzione anche in vista delle buone prospettive che il
bestiame nato e allevato nell'IsoÌa, e PertaÙto a8'

suefatto alle particolari condizioni di clima e di am'

Liente, po..a direnlare quanlo primi og8'llo di tral'
fici n.lle are" Jel hc,^ioo del Àl"diterraoeo che Pre'
gentano caralte stiche climatiche similari: l'esistenza

di unil mostra_mercato annuale ailermata, come si

st)(ra. e roEvenieDtemenle divulgals all'cstero' non

mancherebLe di acc"olrare Eulla SardPgna l'allcn'
zione di quei Paesi desiderosi di rinnovare o rinsan-

guare il proprio PàtriÌnoDio zootecnico con soggeiti

ai pr"gio, ,la carne e da latte, che diano eicuro affi'

damcnìo di facile trapianto nelle zone aride del Nord'

Africa e del vicioo Oriente.

ll Pre.ìdentc connìrIIe la sua psPosizione ricor'

dando come la Sardegna. che annovera nel §ettole

della zootecnia le sue maggiori lisorse economiche,

non disponga ancora di un mercato regionale d'im'
poÌtaùz; pali alla meritata fama rìei euoi allevamenti'

LA C IU N'I'A

- preso atto delle dichiarazioni del Prcsidente;

- riconosciuta la piena volidità delle argomentazioni

addotte a sostegno della ProPosta;

- dopo ampia diecuesione;

. unanime

DELIBERA

di far voti alle compet€nti Autorità regionali perchè

autorizzino la Ca,mela di Commercio di Nuoro ad

organizzare alla fioe di nraggio di ogni anno, a de'

correre dal 1961, con Ia collaborazione tecnica del'

l'Ispettorato Compartimentale per l'Agricoltura di

Cagliari, dell'Istituto Zootecnico e Caseario per Ia

Sardegna e degli Ispettorati Provinciali dell'Agricol-

tura di Cagliari, Nuoro e Sassari, sotto l'egida della

Regione Autonoma e con il concorso dell' Assessorato

all' Agricoltura e alle Foreste e dell'Assessorato al'

l'lnduetria e Commercio, nell'area della Raseegna

Zootecnica di Macomer, una Moslra'mercato dei pro'

dolti dell' allevamento §elezionato del bestiarne bovino,

ovino ed eventualmetrte di altre specie meritevoli di

considerazione, corredata da una esposizione campio'

naria dei prodotti dell'industria mangimietica e delle

altrezzalure meccaniche ncl seltore zootecnico e caBeaIìo.



S]NIESI DELL'ANDAtIlENTO ECONOlvlICO DELLA PBOVINCIA

Mese di Ottobre 1960

Agricolturtr

Condizionl climalìche

Durante il m.se di oitobre si sono verificate frequcnii
precipitazioni, alternate a periodi di bel tempo; mentre
però in alcunc zone il quantiiativo di acqua caduta può
ritcnersi normale, in altre, come nella Baronia e n.ll'O-
gliastra, si lam.nÌano insufficienri piogge.

La temperatula si è mantenuta su valori normali, pur
regiskando minimi non comuni al p.riodo considerato,
accompagnata da iorti venti di nord-ove3l, Si sono però
anche registrati, a fine mese, lorti v.nti caldi di scirocco.

Nel complesso, l'andamento climatico del mese in e-

same può considerarsi favorevole sia per le colture erba.
cee chc arboree, sia per i lavori agricoli che si sono svolti
ovunque con regolarità.

Slato delle colliyszionì

In consegucnza dclle sufficienti precipitazioni, la se.
mina dei ccreali ha potuto iniziarsi regolarmente ed è

tuttora in corso.
E' pure in corso la semina d.gli erbai autunno-ver'

nini.
Le piogge hanno altresì consentito Ia ripresa vegeta-

tiva dei prati e dci pascoli.
ll buon andamenio climatico ha pure svuio riflessi

favorcvoli sullc colture ortive, tanto chc si sono potuti
seminarc in tcmpo utile i piselli ch!, qlrcst'anno, occupe-
tanno una notcvole superficie specialmente nella Baronia,
Gallura e nell'Ogliastra.

Sono state ultimate r€l mcse di ottobre le operazioni
di vendemmia; i risultati confermaro lc previsioni gia
fattc nei mesi preccdenti: raccolto più abbondante dello
scorso anno e di qualirà decilamente supcriore.

Anche la coltura dell'olivo prescnia, al momento, una
produzione complessiva sensibilmentc superiolc a quella
della decorsa annata.

Cli attacchi parassiiari risultano di modesta entità,
fatta eccezion€ per alcune limitat. zone litoranee dell'O.
gliastra. La produzionc olivicols si preannuncia superiore
a quella dell'anno precedente, sia quaniitativamente che
qualitativamente

' 
SaperJicic e produzione delle coltivozioni

Secondo i risuliati di deiinitivi accertamenti, nell'an-
nata agraria in corso sono state oitcnute dalle segucnti
coltivazioni le produzioni indicate: granoturco q.li 3.300
con una dimiluzione d.l 12t'la; patata comune q.li 118.200
(aumento 10,70lJ; pomodoro q.li 62.000 (aumento g0lo);

melanzane q.li 7.800 (diminuzione 70/0); peperone q li 2.050;
pere q.li 10.400 (diminuzione 240/0); mele q li 5-400 (di.
minuzione 50/o); cotogno q.li 1.950 (aumento 100/0); noce
q.li 1.600 (aumenio 60/0); melograno q.li 5.10 (aumento
560/o); carrubo q li 1.650 (aumento 300/0); arachide q.li 110
(diminuzione 270lJ.

Secondo provvisorie stim€ la produzionc delle olivc si
aggira in provincia sui 115.600 quintali, con ln aufieflto
del 470/0 circa rispetto a quella dell'annata prccedente.

CondÌzionì deglì dlleramcnti . disponibilitò. d.i

Jorqggio
Le coDdizioni saniiarie permangono buone per iutte

le sp€cie di bestianre; buono si presenta purc lo stato di
nutrizione data anche l'accennata ripresa vegetativa dei
pascoli che ha corsentìto un migloramento delle possibi-
Iità di alimentazione, specic per quanto riguarda gli ovini.

Amtnasso grono

Le operazioni di conlerimenio grano si possono con.
siderare pressochè ultimate in iutta la provincia. Alla fine
di ottobrc risultavano conferiti complessivament€ q.li 61.7q6
di frumcnto, di cui q li 55.636 di grano dulo e q.li 6.160
di telero

Industritr
ln base alle risultrnze dell'anagrafe deue ditte indu.

striali, durante il mese di otiobre si sono 
^v\te 

quqttro
iscrizioni c ,/la cessazione.

Fra le nuov€ iniziative sorte in questo mese nella
provincia di Nuoro, è d:gna di segnalazione la cosiitu-
zione di una società denominata .MARMOSARDA.' perla
escavazione, lavorazione e commelcio di marmi in terri-
torio del Comune di Orosei- Vi risultano attualmentc oc.
cupati 8 operai. Le prospettive di lavoro, secondo le di-
chiarazioni dei tecnici dirigcnti, sarebbero promettenti, in
quanto - oltre alle buone possibilità di siruttamento delle
cave - esisterebbero già degli accordi commerciali anche
per l'espoltazione del prodotto negli Siati Uriti d'America.

Di mod.sta importanza le rltre tr. unità operative
denunclate, di cui due svolte da imprese individuali nel
settore dell€ costruzioni edili e stradali e l'altra da una
società di fatto nel settore delle costruzioni di mobili.

Lo stato di attività dei principali complcssi produttivi
è rimasto sostanzia\me[le immutalo, fatta eccezione per
le miniere di talco dove si è tegistrata la prevista piena
ripresa di lavoro dopo lo sciopero di 25 giorni circa pro-
clamato alla finc di agosto.

Verso metà ollobre hanno avuto inizio in provincia i
lavori delh nuova campagna boschiva per la produzione
di combustibili vegetali.

Soddisfaccnte è risultata anche nel mese in rassegna
l'aitivita nel seitorc dei lavori, non ostante il tempo non
sia stato scmpre hvorevole come nei precedenti mesi estivi.

La disoccupazione nel settore industriale ha registrato
in questi m.si un graduale regresso.

Seltore minerario

La produzionc di talco grczzo, dopo la flessione di
settembre dete(mirata dall'accennato sciopero, si è nor-
malizzeta raggiungctdo peraltro un livello assai elevaio
con 2.700 tonnellaie circa. Alquanto diminuita è invece la
produzione di talco macinato che da tonn. 1.150 in set.
tcmbr. è scesa a tonn. 000 circa, seppure per ragioni
tecniche dcl tutto contingeoti.

Diminuita è pure la produzione di rame,. piombo e

zinco, passata da tonn. ,100 nel mesc precedente a ionn.
290 in ottobrc,



Nessuna variazione di rilievo è stata scgnalata pd
quanto riguarda l'andamenio delle ordinazioni, la consi.
stenza numerica delle maestranzc occupate e infine i costi
di produzione che sono rimasti stazionari.

Settore cdsearlo

Nel mesc di otiobre sono continuate le vcndiie dei
p!odotti stagionaii r€alizzaii n.lla precederte campagna,
in quanlo la nuova produzione casearia non è ancora
iniziata.

Le quotazioni per le partite scelte di pecorino tipo
.romano' dirett€ sui mercati degli Stati Uniti d'America
hanno regisirato ncl mese in esa$e llteriori oLmefili,
raggiungendo purte di 142 dollari a q.lc, contro 135 dol-
lari di sett.mbre.

Durante il mese di otiobre sono stati rilasciati dalla
Cemera di Commercio uz certificaio d'origlne c sai visti
I.C.E. su altr.ttanie fatturc commerciali per l'€sporiazionc
di complessivi 244 q.li di pecorino .romano', di cui q.li
211 destirati nell'area del dollaro e q.li 33 nell,are, della
sterlina (isola di Malta).

Setloru lanìero-lessile

Confermando le previsiori, lo stabilimento di Maco.
mcr ha fatto registrare durante questo mese un inct€mento
produttivo che ha comportato anchc un aumento della
mano d'opcra, passata da 130 in settembr. a 1,11 uniià a
fine ottobre. La produzione di coperte è salita da 5.000
di settembre a 6.410; inoltre è stato ripreso il lavoro nel
reparto lavaggio che ha .pprortato oltre 40 quintali di
hna lavaia da materasso.

Soddislacerti lc ordinazioni in corso; pressochè in.
variate lc fluove richieste.

Durante il mese di ottobre sono strti spediti nella
Pcnisola i scguenti prodotti: cop€rte n. 2.625, lana lavata
g.li 22.

L'andamento della ptoduzione nel prossimo trim.stre
è previslo stq.zlonorio ritpeito al mcse in rassegna.

Setlore edilizio

L'atiività cdilizia n.l comunc capoluogo di Nuoro
co[tinua a mantenere un ritmo nel complcsso soddisfa-
cente, non ostantc sia stata in ottobrc alquanto awersata
dal cattivo tempo.

I risultati statistici comunicati per ottobre dal com-
pctente Ufficio Tecnico sotlo i seguenti:

OPERE COSTRUITE

- fabbricati residenziali

- volum. complessivo in mc,

- abitazioni

- stanze

- accessori

- allri vani

OTTOBRE ]960

Sempre fiacco lo stato di attività rel seitore conciario.
Ancora soddisfacente la produzione delle fornacl di

calce e di manulatti di crmcnto, dato Io sviluppo in atto
rel settore dell'edilizia privata e l'rttivita svolta nel campo
delle operc pubbliche.

Lcvorl pubblici
Malgrado le condizioni del tempo nor eiano state

sempr€ favorevoli, I'attività svolta per I'esecuzionc di o.
pere pubbliche è risultata ancora rilcvante, soprattutto
nel 3ettore dclla viabilita.

In particolare, è da rilevare che nelle opere di com.
petenza del Genio Civile si è raggiunto I'indice massimo
dei primi otto mesi 1960 nell'impicSo delle giornal.-ope-
taio con 75.225 giornate, contro 14.481 di seti.mbre.

Durant. il mese di ottobrc sono stati iniziati in pro-
vincia a curr del predctto Ufficio del Gcnio Civile n. 7
lavori per un importo complcssivo di 162 milioni di lire
circa. I principali riguardano: costruzionc strada Lula-
traversa Dorgali (10 tronco - 20 lotto) per lire 48.961.421;
costruzione strada Lula-kaversa Dorgali (10 tronco - 30

lotto) per L. 55.012.880; complctamenio 10 loito nuovo
dormltorio dctenuti della colonia penale di Mamone pcr
L. 7.706.600; cortruzione canale di guardia (20 lotto) nel
comune di Seui per L, 13,111.3S0; coslruzione Case po-
polari nel comune di Ilili comprendcnti 6 alloggi per ur
importo di L, 14.078.350.

Nello stesso periodo sono stati portaii a termine 2
lavori p€r un importo complessivo di L. 7.752.000, en-
trambi riguardanti opere igieniche c sanitarie di modcsta
importanza.

A fine di ottobr. 1960 risultavano in corso 47 layori
per un importo complessivo di lirc 2 miliardi 860 milioni
di lirc circ..

L'importo delle llquidazioni €ffettuate nel mese dal
Genio Civile a favore di impresc di costruzioni per opere
eseguite in provincia ascend€ a L, 214.606.000.

Conmcrcio

Al mlnuto

Il rcgistro anagrafico delle ditte commcrci.li della
provincia ha regisirato in ottobre 20 isctlzioni cgntro 77

cessazloni, cou utt idcremento di 9 unità locali.
Lc fluove iscrizioni liguatdaro in prevalcnza il com.

mercio flsso al minuto (700/0) c poi quello ambulante
30o/o)

La consistenza numerica delle unita commcrciali ope.
rafiti nel Capoluogo è rimasta invorìqls, in quanto le
nuove licerze concesse sono ètate trc comc quelle litirate,

Fra lc iniziative in campo commerciale, si deve se-
gnalare la cosiituzione ncl Comune Capoluogo di una
ditta individuale esercefite ur fiagazzino di vendita di
merci a prezzo urico, con 33 dipendÉnti. Ha iniziato la
sua attività ai primi del mese.

L'andamento delle vendite al dettaglio ha registrato
la prevista ripresa rlel scttorc dei tessuti, mercerie e so.
praitutto delle confezioni pcr ngioni puramente staglorali,
StÀzionarie le vendite negli aìtri comparti.

Secondo Ie rilevazioni eseguite nel Comufle Cspoluo.
go, durante il mcse in rassegna si sono avute le seguelti
variazioli rei prezzi al minulo dei generi alimcntari: ,r,
qumanlo i prezzi dei cavoli cappucci e cavolfiori, cipolle,
melanzane, peperoni, pornodori, zucchine, poponi, daiteri,
mandotle ggusciate e uova; i, dimlnuzione i prczzi dci
finocchi, ravanelli, scdani, iagiuoli da sgranare, fichi fre.
schi, uva de tavola e uva passa.

Ncssuna variazione di rilievo si è v€rificata nei prczzi
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TOTALE COMPLESSIVO DEI VANI

Nello stesso mes€ risultano progettatc n.5 operr per
mc. 13.825 comprendcnti 25 abiiazioni per complessivi
232 v^ni.

Altti s.ltori
Hanno svolto normalc attivi8 tanto i molini pcr ce.

reali chc i pÀstifici.
I frantoi oleari sono già ill fase di pr€parazion. per

la prossima campagna ed è prevista lrnr piera attività n€i
prorsimi due mcsi stantc la buona produzione olivicola,
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al minuto dei generi di abbigliamcnto c degli articoli vati,
nonchè dei servizi, soggetti a rilevazione mensil. per fini
statistici.

All'ìhgrosso

Ptodolti sgricoli

Si è verificato soltanto un aumento ncl prezzo dell,a.
vena, determinato dalle scarse disponibilità di prodotto
sul mercato. Stazionari si sono mantenuti i prezzi degli
altri ccreali.

I prezzi dei prodotti ortivi si sono mantenuti general-
mente stazionari, con sempre attive dchieste sul mercato.
Da segnalare soltanto ulteriori variazioni in aumento nei
ptezzi del pomodod e dclle cipolle secche, determinato
dalle loro scarse disponibjlità ormai in via di esaurimen-
to. Arche lc quotazioni medie delle patate hanno segnato
un aumento per l'incremento delle relative richiestc.

Le variazioni registratesi nei prezzi della frutta consi-
stono in un aumento per le mandorle causa l,ardamento
sostenuto del mcrcato a seguito della contrazione delle
relative disponibilità, e in una flessiore p€r Ie m€le co-
muni.

Invariati, rispetto a settenrbre, i pr€zzi m€di degli
altri prodotii agricoli, fra cui le leguminose, i vini e l,olio
d'oliva e i foraggi.

Prodotti css?ari e zootecnici

I prczzi del bestiame da maccllo bovino, ovino e
suino sono rirnasti ancora stazionari, ma sempre a fondo
sostenuto, stante I€ attive richieste del mercato.

Ultetiori aumerti si sono in.,rece verificali nelle quo-
tazioni medie dei prodotti caseari, pecorino romano e [iore
sardo, determinati dal maggior periodo di stagionatura
d€l prodotto, lonchè dalla contrazione delle relative di-
§poribilita.

I prezzi del latte alimentare si sono mantenuti stazio-
nari; quelli delle uova fresche hanno invece subìto un
aumento per fattore stagioDale.

Non risulta quotata la lana grezza perchè esaurlie le
relative disponibilità presso i produttori.

Prodotti forestali
Nessura variazione hanno registrato i prezzi medi

dei combustibili vegetaii, puntelli da miniera e traverse
per ferrovia, soggetti a rilevazione statistica mensile.

Stazionari si sono manteruti anchc i prczzi del su-
ghero estratto grezzo,

Prodottl e mezzl tecnici per I'agricolturo
Nei prezzi dei concimi chimici si sono avute ridu-

zioni per il perfoslato minerale, §corie Thorhas, azotati
semplici, concimi composti e complessi, deterÌrirate dal.
I'applicazione dei nuovi prezzi massimi fissati per tali
prodotti dal Comitato lrterministeliale e Provircialc dei
Prezzi.

Di contro, risultaflo aumentati i prezzi d€l perfosfato
ammonizzato e del N.P. Caiiaro, in quanto il Consorzio
Agrario, nei mesi precedenti, praticava per tali prodotti
prezzi di vcndita inferiori a quelli massimi autorizzati.

Nel 8ettore dei foraggi e mangimi, si è avuto soltanto
url aumento nel prezzo dcll'avena, determinato dalle scarse
disporibilità di prodotto sul mercato, nonchè lievi varia-
zioni nei prezzi del trirello (in aumento) e dclla miscela
p.r vacche da latte (in diminuzione).

Si sono inoltre vcrificatc variazioni in aumento nei
prezzi relativi ad alcune sem.nti per fotaggere (veccia
nera di massar erba m€dica selezionata e trifoglio Ales-
sandrino), apportate dal Consorzio Agrario Provinciale.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e ficzzi tc-
cnici per l'agricoltura, fra cui gli antiparassitari, altri
maagimi c sem€nti, macchine ed attrezzi agricoli, carbu.
ranti per uso agricolo, si sono mantenuti stazionari.

Credilo e rlsparnio
Nel mese di ottobre le condizionl genefali del creditd

non hanno subito apprezzabili variazioni rispetto al mese
precedente.

Le disponibilità del risparmio sono affluite nolmal,
mente agli istituti bancari e le richieste di credito (sempre
vivaci) accolte con le con3uete garaozie.

Attticipazloni e sconti

L'lstituto di emissione ha effettuato in ottobre i se.
gu€nti impieghi:

- su operazioni di anticipazione L. 135,000,000;

- su operazioni di sconto L.442.000.000,
per complessivi 577 milìoni di lirc contro I miliardo 347
milioni circa del mese precedente.

La forte contrazione è da attribuirsi al ptogtessivo e
sensibile rallentamento delle operazioni bancarie per l,am.
masso grano in via di chiusura,

Deposìti bancdrl

L'ammontare complessivo dei deposiii fiduciari c dei
conti correrti di corrispondeEza intrattenuti presso le
aziende di credito operanti n.lla provincia di Nuolo alla
daia del 30 Settembre 1960 erar.o di lire 12 miliardi 779
milioni circa, così ripafiito (in migliaia di lire)i

Al30 Aiagno 1960

- deposili fiduciari 10.002.354

- c/c di corrispondenza 2.285.780

Al 30 Settembre 1960

TOTALE 12.288 134

Dal dati sopra riportati si rileva che i depositi Jidu-
ciarì sono aumentati, durante il trimestrc luglio-settembre,
di oltre 4q5 milioni, mentre i conli correnli hanno regi.
strato una diminuzione di poco più di 4 milioni di lire,

Pertanto, il risparmio bancario continua a presentarc,
come quello postale, un continro increnento.

Depositi poslali

L'ammontare d€i depositi presso le Casse postali di
risparmio della provincia consisteva alla fine del mese di
dgosto 1960 (ultima segnalazione noia) in lire 4 miliardi
490 milioni circa.

Nel bimestre luglio-agosto 1q60 si è registrato un
rlleriotc incremento di 26 milioni di lire circa, avendo i
depositi superato irimborsi comc si può rilevarc dai dati
che seguono (in migliaia di lire):

10.497 -455

_22V.5\4
12.778.969

Mese

lugìio
agosto

Depositi Rimborsi

a) a)

86.339 32-74q

lnrremento

12.40t

r3.5q0

a) si conosce sglo l'Ìncrcfiento, cioè la differe&a in
piÌt fra depositi e rimborsi.

E' dr sottolineare infine che il risparmio postale ha
presentato nei primi 8 mesi del corrente anno un conti.
nuo e scnsibile aumento che nel compl€sso ammonta a
131 &lllofli di lire contro 70 milioni circa del corrispon-
dente periodo gennaio-agosto 1959.



Dlssesti e protesli

Fallìmentì

Durante il mese di ottobre non rlsulta dichi.rato
alcun fallimento coniro ditte opcranti in questa provincia.

Protesti csfithiorì

La statistica dei protcsii cambiari testè elaborata fa
rifcrim€nto al mese di setterubte, in quanto per ottobre
si hanno solo dati parziali.

Lc risultanze di settembre prescntano, per il com.
plesso dei protesti, nei corironti del mese prccedenter una
dlmln zione del 3,50/0 nrl numero ed un aum.nto C(l
2lafo cftca nell'ammonldre. I dati, distinti secondo le
epccic dei titoli protesiati, risultano come seguc:

AOOSTO 1960 SETTEMBRE 1960

ll. lmmontore l[.) ll. Ammo.rldro ([.)

Pogherò è rrolle occèfloré 2.330 72.947.432 2.302 95.021.421,

Irùtte ron dcceflote 1.428 48.716.236 1.311 52.111.005

Assrgii boncori 3 690.000 13 r.081-546

U o looawo

!l disegno di legge
sull' ommosso Yolontorio dell' olio

E' stato di6t buito alla Camera dei Deputati il
diseguo di legge con il quale il MiniBtro dell'Agd.
coltura è autorizzato a disporre l'ammaseo volontado
dell'olio di oliva Ci pressione della campagna 1960-61.

Nelìa reìazione che accompagna il provvedimento,
il Minietro Rumor oeserva che il buon andamento

della campagna olivicola e le coueeguenti previsioui
di una abbondante produzione olearia rendono necee-

sario disporre anche quest'anno adeguate provvidenze
per attuare con mezzi idonei una efficace difesa eco-

nomica di tale produzione, su un ragionevole livello
di prezzi che assicuri una giuata remunerazione agli
agricoltori intereBsati.

I soddisfacenti risultati conseguiti nelle ecoree an.

nate con l'ammaeso volontario del prodotto, assistito

da un cotrl buto finanziario delìo Stato - aggiunge
il Miuistro - consigliano di ricorrere anche per la
campagna 1960.61 allo steseo etrumento di difesa

della produzioue, neÌla certezza che la tempestiva
emanazione del relativo provvedimento varrà ad evi.
tare qualsiasi turbativa di mercato,

A tal fine, è Btato predispoeto il disegno di legge

che, corr norme analoghe a quelle emanate negli anui
precedenti, prevede l'elogazione di un conùibuto
dello Stato fino a lire 2.500 a quintale e fino al li-
mite maesimo di lire 800 milioni.

(Not. Federco$orzi)

Disciplino dello vendito
delle corni lresche

Il Ministro della Sanità ha impartito disposizioni
in merito alla disciplina della vendita delle carni
fresche, per le quali il Mini.tero del['Induetria e

Commercio ha autorizzato receutemente la vendita di
tutte le specie nello stesso locale, ad eccezioue delle
carni equine. Il Ministero della Saaità ha ribadito
che le carui fresche devono easere vendute in appoeiti
spacci che rispondano ai requisiti prescritti e che le
relatiye autorizzazioui devono essere rilasciate dall'au-
to tà competente solo qnando, in seguito ad acce a.

mento del veterioario comunale, risulti che il locale
deetinato a detta vendita soddisfi alle eeigenze dell'i-
giene. Nei euddetti locali, nonchè nei frigoriferi di
deposito annessi, non possono eseere tenut€ altre
merci o Bostanze. Con quelle fresche, può venir per-
messa la vendita delle carni preparate allo stato fresco,
del pollame, purchè sviscerato e Bpennato e dei co.

uigli freschi spellati, La mancata osservanza di tati
disposizioui può condurre alla revoca della autorizza-
zione, ed alla applicazione delle altre eauzioui previete
dalla legielazione vigente.

TOTALE 3.76r 122.353.666 3.6?6 ttE.2!J.gtz

Le variazioni più sensibili si sono avute per i pagherò
e tratle ocaelldle, i cui protesti sono aofientdli del 30ofo

circa nell'ammontare complessivo, me,]lre ia dininuzione
registratasi nel numero è di poco superiore all'10/0.

Cli assegri bancari, non ostante siano in seticmbre
aumentati sia nel numero che ncll'ammontare, rappresen-
tano una perceniuale sempre minima nel complesso dei
protesti cambiari levati in provincia di Nuoio.

Costo dellc viltl
L'indice del costo della vita riierito al Capoluogo

della provhcia, calcolato con base 1938:1, è risultato
nel mese di agosto 1960 (ultimo dato pubblicato dall'I.
STAT) di 67,34 contro 67,18 nel mes€ precedenie e 67,41
nel mese di agosto 1959; esso segna perta\to :u.r\ aufiento
dello 0,20/0 rispetto al mesc preccdente e \n^ dìminuzlon.
Iievissima risp€tto all'agosto 1959, come si rileva dai daii
seguenti:

Copitoli di speso AgJsto t950 Luglio t960 Agosro 1960

Alimeniazione 73,88 72,56 72,55

Abbigliamento 64,03 65,54 65,51

Elettricita e comb. 64,00 64,00 61,00

Abitazione 3q,10 42,8J 42,8j

Spese varic 70,85 71,10 73,31

B[.A C|o CoMPr.rTo 67,41 67,18 67,34

L'ìndlce nazionale del costo della vita, calcolato con
base 1938:1, nello slesso rnese dl agosto 1960 è risultato
pari a 68,57 contro 68,68 nel mesc precedcnte e 66,40
rel mese di agosto 1q5q; esso presenta, pertanto, una di-
minuziofle deuo 0,20/0 rispetto al mese prccedente e rln
aumento del 3,30/0 rispetto al mese di agosto 195q.

o



NOTIZIE U:TILI

Allevomento ortificiole
t. .dr opr regrne

Nell'Istituto Max-Planck per la biochimica di Mo.
naco di Baviera, ei è riusciti ad ottenere dalla larva
di una normale ape operaia, mediante speciale trat-
tameoto, una normale ape regina. Il Direttore dell'I-
stituto, Premio Nobel Prof. Adolf Butenandt, ha di-

chiarato che l'eeperimeDto è riuecito mediante I'im.
piego - eottoposlo a particolari criteri di tempo -di «golèe royale». Le api regine così ottenute sono

Btate Pieoamente acceltate dalle altre api operaie. E'
questa la prima voÌta che un'ape regina viene alle-
vata al di fuori di un'arnia, mediante trattamento
artificiale, ad una temperatora di 35 gradi Celsius.

ln oumento il rispormio postole

Nel mese di ottobre il risparmio postale in Italia
è aumentato di sei miliardi e ottocento milioni di

lire circa. Il totale del risparmio postale a fire otto"
bre 1960 aveva raggiunto la cifra di milìenovecento
cinquantacingue miliardi e quattrocento milioni di lire
circa. In confronto al 31 ottobre t959 - cioè in un
auno - il risparmio poetaìe in Italia risulta aumentato
di centottantacinquue miliardi quatlrocento milioni di
lire circa.

Lo prorogo delle focilitozioni

per lo piccolo proprietò contodino

Il Ministero delle Finanze, direzione generale delle
taeee e delle impoete indirette eugli affari, ha segnalato
ai dipendenti uffici la lcgge 12luglio 1960, r.726,\a
quale all'art. 3, I comma, dispone Ia proroga al 30
giugno 1961 delle norme previete in favore della
piccola prop età contadina dalla legge 1. febbraio
1956, n. 53 e eucceseive modifrcazioni, la cui effica-
cia ers veDuta a ceeeare, come è noto, il 30 giugno
1960.

Risultando la proroga espressamente disposta con
decouenza dal 1. luglio 1960, non vi è alcuna eo-

luzione di contiùuità uel ceunato regime tribùtario di
favore e coneeguentemente, deve essere convalidato
il tlattameuto privilegiato già couceseo, nel periodo
intercorso tra la euddetta data del 30 giugno 1960
e l'entrata in vigore della legge di proroga, agli atti
poeti in essere per la formazione e l'arrotondamento.

della picrola proprielà coutadius.

Al rimborso delle imposte eventualmente scoe8e

in misura ordinaria sugli atti registrati nell'aozidetto

periodo di tempo provvederanno, nella propria com.

petenza. le Intendenze di finaoza.

L'obolizione dell'imposto comunole

sul bestiome

La Gazzetta Uflìciale n. 290 del26 novembre 1969

ha pubblicato la legge Ia quale stabilisce che a de.

correre dal 10 gennaio 1961, è abolita I'imposta co.

munale sul beetiame di cui agli articoli 7'2, 123,
124, 125 e 126 del testo unico per la fiuanza locale

14 settembre 1931, n. 1175, e euccesgive modifica-

zioni.

A decorrere dal I0 gennaio 1961 e fino al 31 di.
cembre 1970, dal provento complessrvo dell'impoata
generale sull'entrata riccossa nell' esercizio finanziario

precedente, viene prelevata una quota deìl'1,60 per
cento destinata a costituire un fondo, a disposizione

del Ministero delle fiuauze, da ripartire fra i Comuni
a compeneazione della perdita aubita da ciascun ente

per effetto dell'abolizioqe dell'imposta sul bestiame.

Produzione e consumo dello corne

La macellazione del bestiame nei comuni con 5.000
e più abitanti ha fornito durante i primi cinque meei

del 1960, 3.229.902 q. di carne (peso morto), prove-
Diente per il 52,30/0 dai bovini, per il 39,20,/o dai

suini, per il 4,90/o dagli equini e per il 3;60/o dagli

ovini e caprini. Rispetto al corrispondeute periodo
del 1959, la produzioné compleesiva ha preseatato

utr aumeuto del 3,00/o; con riferimento alle eingole

specie di bestiame ei oeserva un aumento del 14,4ofo

per gli equiui, del 9,5 per i euini e dello 0,70/o per
gli ovini e caprini ed una diminuzione del 2,0010

per i bovini.

Nei Comuni con 50.000 e più abitanti, durante
i primi sette mesi del 1960, la macellazione ha for-
nito 1.414.320 q. di carne (peso morto), derivante
per il 66,90/o dai bovini, per il 19,3 dai suini, per
l'11,10/0 dagli equini e per il 2,7 dagli ovini e ca.

prini. Dal confrouto con i[ corriepondeote periodo
del 1959, la produzione complessiva ha ptesentato
una diminuzione dello 0,70/n; con riferimento alle
eiogole epecie di bestiame, !i oeserva uu aumento
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del 13,50/o .per gli cquioi e del 12,80/o per i suini

ed una diminuzioue del 5,80/o per i bovini e del

5,50/n per gli ovioi c caprini.

IL LATTE

produzione consumo

e suo volore biologico

Iu Italia la produzione totale del latle (comPren-

dente anche quella da ovini e caprini) è stata ùel

I95B di 72.813.000 q.li nel 1959 secondo dati di
Btima non definitivi . di 93 milioni di q.li circa.

Nel 1958 la produzione di latte foruita da

4.468.000 vacche è stata di circa 66 milioni di g'li,
di cui 28 milioni andati al cougumo' Questi i dati

forniti dal prof. Giuliani in uua eua cotrferenza tenuta

all'Accademia dei georgofili.

Il Cornalba, in un suo articolo apparso nel nu'

mero di dicembre del 1926 dell'ITALIA AGRICOLA,
scriveva che allora reputava (mancavano a quel tem'

po statietiche al riguardo) si ottenessero 45 milioui
di ettolitri di latte da 4 milioni di vacche lattifere.

Dal conftonto dei dati di cui sopra, ei rileva

quindi che me[tre approesimativameilte il numero

dellc vacche da latte nou è aumentato dal 1926 a

tutto il 1959, la produzione del latte si è invece

raddoppiata: il che ei epiega con il miglioramento

genetico e per eingoli capi delle vacche, coq la mi-

gliorata autrizione che trae le sue origiui anche dal

miglioramento produttivo dei foraggi. Indirizzo que

eto che porterà ad ulteriori succeesi ee il controllo
produttivo del latte per etalla sarà e8teso volontada-

mente alla totalità o quasi delle stalle e se la lotta

contro le maggiori malattie, fra le quali prima la
tubercolosi, verrà condotta con la stessa diligenza e

pereeveranza che ei è incontrata in Danimarca. In
quella uazione ora la tubercolosi è ecomparsa quaei

del tutto e si è eliminata Ia mastite. Tùtto ciò con

vantaggio della produzioue in latte e dei coeti per il
maggiore gravame che ei avrebbe altrimenti per Ia
rimonta.

L'aumento di produzione del latte pone anche

il problema continuo del suo consumo diretto e at-

travergo la traeformazione industriale: dal burro al

formaggio, al latte in polvere ecc. Aì consumo di
retto, come si è detto, vanno 28 milioni di q'Ii., con

utr consumo annuo pro-capite di 58 kg. e quindi assai

basso nei confronti degli altri paeei deì MEC' A so'

Btegno di queeto giudizio efavorevole, sta il fatto

che in Olanda il consumo annuo pro'capite è di 175;.

in Germania di 121; in Belgio, Olanda e Lussem'

burgo (nel Benelux cioè) di 97; in Fraucia di 96;

per tacere (fuori del MEC) della Fiulandia con 272

Io

kg. e della Nuova Zelanda con 211 kg.

La Direzione generale della alimenlazione del

Nlirristero dell'Agricoltura va ora faceudo larga pro'

paganda (ed è in atto ìa sua mostra alla Esposizione

internazionale della sanità all'EUR in Roma) perchè

il coneumo del latte diretto si alìarghi sia neÌl'inte'
resse dell'agricoltura gùanto della popolazione, essen'

do il latte giustamente un alimento sovrano se Pul
biologicamente non compìeto.

Il latte contiene iofatd proteine di qualità supe'

riore ad alto valore Dutritivo. Tanto, ad esempio' che

se iu un bambino vengono a mancare tali Protei[e
lo sviluppo fisiologico ne risente gravemente; così

anche la guarigione degli ammalati. Appunto Perchè

il lattosic e il grasso che esso contiene sono Eostanze

che fornendo calorie sono fonte Ploduttive di energia,

meutre i grasei sostituiranuo il solvente e quindi il
mezzo per esssere utilizzate le vitamine liposolubiÌi:

quaÌi Ìe vitamine A-D E'K. Fra i sali minerali va

segnalato l'alto contenuto di calcio; fattole questo che

serve a facilitare il giusto rapporto che, con la pre'

senza della vitamina D, vi deve essere con il fosforo

introdotto cou altre fonti, a sufficienza, uel corpo

umano. f1{or, Federconsorzi)

Rinnovate in tempo I'ab-

bonamento al'(Notiziafio,,

ed all'elenco ufficiale dei

protesti cambiari rimetten'

I'importo (3000 lire)

mezzo del Conto Cor.

do

a

rente Postale N. 10/1486.



LEGISLA ZTONH trCONOMI CA

NOVEMBRE 1960

Legge 18 ottobre 1960, n. 1226 Aumento della

misura degli assegni familiari nel settore del credito.

(Gazz. Ufl. n. 269 del 2 novembre 1960).

Legge 20 ottobre 1960, n. 1230 Provviilenze ia
favore delle aziende artigiane in materia di edilizia.

(Gazz. Uff. n.270 del 3 novembre 1960).

Legge 20 ottobre 1960, n. 1254 Prowidenze cre-

ditizie a favore di azieude agricoìe danneggiate da

ecceziouali calamità naturali ed awereità atmoeferiche.

(Gazz. Uff, n. 273 dell'8 novembre 1960).

Decreto deL Presidcnte d,ella Repubblica 28 agosto

1960, n, l27l - Norme sul trattamerto economico

e normativo dei dipendenti dalle imprese private eser'

centi autoservizi in concessione.

(Suppl. alla Gazz, Uff. n. 274 del 9 nov. 1960).

Decreto del Presid,ente deL\a Repubblica 28 agosto

1960, n. 1273 - Norme eulla scala mobile delle re.

tritruziorii dei lavoratori dipendenti dalle imprese

induetriali.
(Suppl. alla Gazz. Uff, u 274 ùel9 novembre 1960).

Decreto del Presid.ente d,ella Repubblica 11 settembre

1960, n. 1282 - Norme 6ul trattamento ecouomico

e normativo dei lavoratori dipendenti dalÌe imprese

alimentari varie,
(Suppl. alla Gazz. Uff, n. 2?5 del l0 nov. 1960).

kgge 20 ottobrc 1960, n. 1305 Integrazioni alla

legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sulla abolizione

deìl'impoeta di coneumo aul vino,
(Gazz. Utr. * 279 del 15 novembre 1960).

Legge 21 ottobre 1960, n. 1314 . Modalità per I'in-
quadramento dei prodotti sogqetti a monopolio fiecale

nella claesificazioae stabilita a termini dell'articolo 1,

eecondo comma, della legge 19 dicembre 1958

n. 1085).
(Gazz. Uff. n,280 del 16 novembre 1960).

Legge 25 ottobe 7960, n. 1316 Discipìiua della

riscoesione dei carichi arretrati di imPoste dilette.

(Gazz. lJtr. n. 280 del 16 novembre 19(0).

Ord.inanza Ministeriale 3 noaembre J960 ' Norme di

polizia veterinaria relative alla importaziooe dei c<-r-

nigli e dei loro prodotti per la preveuzione della

mixomatosi.
(Gazz. Utr n. !85 del 21 novembre 1960)'

Legge 21 ottobre 7960, a. 1371 - Abolizione detl'im'
posta comunale eul bestiame.

(Cazz. lJlf. u. 290 del 26 novembre 1660).

Loglrlczione scrdc

Decreto d.el Presid.ente d.ella Giunta 19 settenbre 1960,

n. 24 . Regolameoto di egecuzione della legge regio'

nale 20 maggio 1960, u.9.
(Bollettino Ufficiale della Regione Sarda n' 50 del-

I'8 oovembre 1960).

Deqeti emanali nel meso di settembre 1960 dal'As.
seseore all'Indushia e Commercio ia materia di

corceesioai e permessi di ricerche minerarie.

(Bollettino Ufficiale della Regioue Sarda n. 50 del'

I'8 novembre 1960).

Decreti emanali nel mese di ottobre 1960 dall'As'
eeegore all'Induetria e Commercio, in materia di
conceesioni e permessi di ricerche minerarie,

(Bollettino Ufficiale delta Regione Sarda n. 52 del

24 uovembre 1960).

Decreti eman'ati nel mese di ottobre 1960 dall'Ae.
seegore all'Induetria e Commercio, iu materia di
coucessioni e permeesi di ricerche minerarie.

(Bollettino Olficiale della Regione Sarda n. 53 del

28 novembre 1960).
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OTTOBRE 196O

{qEGN

A) lsc RrzIoNl

20407 - Spotto Plelro - Slnlscolq- autotrasporti per c'

1-10-1960
2o4OB - Pircs pasls . Isllì - ind. delle costruzioni edili

3-10-1S60
2O4Dq - Aiorgl DÌno Cìovotnl - Itlv, - autotr.sporti p.r

c. tcrzt 3-10-1960
2o4lo - Pagtl.ro Z.llnda ' Estetzlli ' riv. cartolibreria,

giorndl, proluml e giocattoli 3-10-1S60

20411 - Cossu Paolo - Lanusel - riv. confezioni, abbi'
gliamento, m.rccric, filati c altro 3-10-1q60

20112 - Caddort Anlonio ' Lotzotal - riv. calzature e

coremi 3-10-9160
20413 - Cctta Gtav. A,rtonìo ' Olzal'riv' frutts, ver'

dura, libri c rivistc 3-10-1960

20414 - Plr,,s Agostlno - On$crl - tiv. càmi macellate

frcachc, fruttr c v.rdura 3-10-1960

20415 - Sstt Flo s Sebosliano - Toiato - riv. te§suti,

m.rccric c rbbigliamcnto 3-10-1960

20416 - F.l. Pletro - Maconù - .utotrasporti per c.

t€rzi 5-10-1960
2041'1 - Murgid Sdlvalorangelo' Macom.t ' alJlokasporli

per c. terzi 5-10-1960
20478 - Manconl Enrbo - Nursllso - autoirasporti pcr

c. tcrzi 5-10-1q60
20419 - Ftotts Romano - N,roro - riparazloni radio è

tclevlsori 5-10-1960

20420 - Soc. dl Jatto Vacca Franccsco & Azzqro Luìgl

- Nu.oro - autotralporti pcr c. t.rzi 5-10-1q60

20421 - Soc. dl lalto Puddu Abvanni €t Plelro ' Olieta '
autotrasporti pcr c' terzi b-10-lgbo

20422 - Costoggtt Glov. Fmnccsco 'S,Teodoro'amb.
di frutta e vcrdura 6-10-1960

20423 - Pe no CoslLnlhto ' S. Teodoro - amb. di lruttr
e verdur.6-10-1960

20424 - Lt lzu Lucia - Shtiscola - riv. coloniali, droghe-
rie, frutta c vcrdura 6-10-1960

20425 - Pislts Gluseppina - Totqra - riv alimcntari,
coloniali, vini e liquori in bottigli€ e rltro 6-10-1960

20426 - Arangino Motlo - Bclvl - macellelia 8-10-1960

20427 - Podda AiL Pasqudle - Otgosolo - autotrasPorti
per c. tcrzi 8-10-1960

20428 - Muro Salvalora - PerdasdcJogu - autotratporti
per c. terzi 11-10-1960

20429 - Soc. tll latlo Daga Dcmelrio 6 Figli Sahtdtore
c Marlo - Sllldia - autotresporti per c. tcrzi
12-10-1960

20430 - Soc. di Jatlo Fulgh.su Aiuseppe, Carmela &
Calerlno - Laconi' albcrgo-ristorrnte 12-10-1960

20431 - Congiu Aiov. MqriL- Scono MonlìJefto - amb.

tessuti, confezioni, artic. casalinghi ed .lettrici
15-10-1q60

20432 - Serra Anloiletto - To olì' riv' generi alimen-

tari 15-10-1960

t2

ÉF3

2013:t - DoneddL Sdlvalore - Aairo - l^lteri^ 15-10-1960

20434 - Ferrqlls Mìchele - Onil€rì - rn^celleria 18-10-1960

2l)435 - Sau Francesco' Tonora - fi^celleria 18-10-1960

20,136 - So4. dt Jalto "C.M.N.,, - Nu7ro - costruzione

mobili di Cascina 20-10-1960

20437 - Cuccq Aino - aLlro - amb tessuti' indumenti

nuovi c usati 22-10-1960
20438 - Pomp.l geom. Giuseppc - Lqnusei - ind' coslrtt'

zioni .dili e stradall 2'l-10-1q60
20139 - Patmqs VitgÌtio - Leccri - arnb. di rlim'ntari

e altro 25-10-1960
20440 - Sal. Leonardo - Dorgali - autotrasporti per c'

terzi 25- l0-l460
20411 - socìetò di Jatto Salis Pielro O Puligheddu An'

tonìo - Oliena - atlotrasporti per c. ierzi 26 10-1960

20112 - Spanu Atg.lit o - Mamoioda - sutotrslporti per

c. tcrzi 26-10-1960
20443 - Spono Antonlo - Jerzu - ^lJtolrdsporti 

per c'

terzi 28-10-1960
20114 - Soc. a r. l. "Mornosarda' - Arosei ' esca'ta'

zione, lavorazione c commercio di marmi e pieire

2S-10-1960
20445 Loddo Salvdlore ' Tottolì - ^mb, 

fruttar legumi e

p.sci 2q-10-1961-)

20+46 - Ttccq Pictro - Nuoro - autotrasporti per c' terzi

29-10-1960

8) MODIfICf,Zrol{r
8536 - PitiL Auguslo - LscolLplano - agg': rlv' carto-

libreria, cancclleria e giornali 1-10-1960

l'7s10 - Lal Ttltlio - Bororc - agg.: rlv. alimentari, co'

loniali, panc, ferramentr, tessuti G altro 1-10-1960

5lg} - Deiarc Aiovaanl ' Aetonl - cessa la riv di

enalcolici bar - la balbieria e I'attiviià di tolaio -
inizia k riv. di pasticceric, iecole, biscoiterie,

lieviti pane dictctico c dolcificato 1-10-1960

18521 - GÌnvdnflfui Antottìo - Tresnu'raghes - inizial'ind'
cas.aria a Connosfanadiga (CA) 1-10-1q60

7gg83 - Orunesu Aius.ppe' Bitti - agg.t autoirr§porti
pcr c. terzi 5-10-1960

10932 - Mcloni Sa)nlino - Aritza - 
^gg." 

autotrasporti
per c, terzi 6-10-1960

11396 - Chei Vincenzo - Sarute - agg.: autoirasporti
per c. t.rzi 6-10-1960

77598 - Piras Giuseppe - Tonara - agg.: autotrasporti
per c. terzi 13-10-1960

19557 - Deglorgi Bottista - Olìena - agg-: amb. di man-

gimi, concimi e insctticidi 14-10-1960

lggc)2 - Soc. di latto Vatgtu Luigi, Poolo O Plero -
J.rzu - si kaslorma in Soc. ia Nome Collettivo

ed aggiungc l'ifldustrh delle coslruzioni edili in

ccmenio armato 14-10-1960



14677 - Ruban& Mqrid Lulsa - Oliena ' apertura di
succurslle in Oliena via Nuoro - per la riv. dcgli
stessi generi trattati nel negozio pri[cipale di via
S Anna, I5 l8-10-1S60

9731 - Soc. per Az- le Assicuraziott:i d'llalla - Nuoro'
noÉina agente generale per la provincia di Nuoro
il rag. Agostino Calizir l8-10-1960

10a67 - Mrdeddu Lulgtno - Boso - apertura di stazione

di !ifornimento carbursrlti e lubriiicanti in via

Gioberti 1B-10-1960
8478 - /.S O,S. dl Sanna Pler Mqrlo - Bosc - cessa la

riv di rjcambi auto.moto, gioiellerie, radio, tv,
ecc. - conserva soltanio la lavorazione del sughero

c gli autotrasporti per c. telzi - revoca la procUla

in favorc del sig, Sanna Antonio rimatrendone

unlco propfictario ed unico depositario dclla tir-
ma l8-10-1q60

17775 - Soc. d.i lsllo Pau Domenlco O AloY. Botlista'
Bombol Salvator. 6 Paa Anlonlo - Slniscola -
il socio Bomboi rccedc dalla Sòc. per decesso -
Ia Soc stessa rima[c composta dai sigg.: Pau

Domenico, Giov. Battista & Antonio 19-10-1960

19357 - Cohrds Ìvlichelina - Scoto MontìJerro - apèrtura
di succursale in Cuglieri ed agg. Ia riv. preziosi

24-10-1960

C) C.ENCELLAZIONI

lg37b - Sor. di fatto Spam O Natal. - Siniscola - a\-
. totraspolti per c/ terzi l-10-1960

18442 - Fronteddu Francesco - Aa elll - fabbrica ma
Dufatti di cemcnto l-10-1960

14054 - MoLnì Riccardo - I/àozo - bar-catlè e autotr{'
sporti I8-10-1960

lBO5 - So.lda Cotcrino - onlJerl - riv. coloniali c com'
meslibiti c bar-caffè 18-10-1960

12186 - Soc di lstto .Bùrlai G?spare"O Cossu S€bqslia'
not- Nuoro - ingrosso di Alimentari e cololli.li
r 8-l0-1960

70297 - Ferretl Assanla - Tortoll - iiv. generi aliman'
tari 18-I0-1q60

lg4i3 - Apile Morio to,la - Shriscola - àmb. di tessuti

I 8- l0-19b0
19642 - Pisu Beallo - Alzara - dv. materiale di costru'

zione 18-10-1960
14138 - Mells Adamo - Terleniq - autotre§porti pcr c/

' terci 18-10-1960
1?059 - Soc. dl |otto Chlfia Vitlorlo 6 Salrqtor. - Bltti

- corirmlssionrlia per Ia riv. di cicli e motocicli
18-r0-1960

Dille mese di Ofiobte 1960Riossunto Movimenlo

ISCRIZIONI
Ditte individuali r. 33

I Soc. di fatto » 6' Soc. a r. I. , 1

n.40

CANCELLAZTONI
Ditte. lodividuali n. 13

Soc, di fatto ' 5

n. l8

MODIFICAZIONI
Ditte individuali rl'. 13

Soc, di fatto '> 2
Soc. p. Az. ' 1

19722 - Ldulo Dlonlsia - Nuoro - tiv. bibite analcooli-
che, dolciumi e altro 1.10.1960

13gl) - P.rdixi Pietrlna - Erlel - laboratorio di sarto-
ria 1-10-1960

lll5} - Ldrid rag. Glovanai - Nuoro - lappresentanze,
csmmcrcio all'ingrosso e minuto di. macchine
elettriche, ecc. 1- 10-1960

2A092 - Soc. di Jatto Fadda Angelo 6 Fele Pictro -
Macomer - autotrrsporti pcr c/ tcrzi.5-10-1960

12638 - Pintorì Martq ln Mqnca - Naaro. - riv. alimen-
tari, coloniali, fru{ta e verdura e altro 5-10-1960

79166 - Piros Mqrlantonla Maddaleta - Oliend - a\to-
trasporti pcr c/ t.rzi 10-10-1q60

17913 - Soc. di Jatto MurL Maurizio {, Salv.tlote - Per
dasdelogu - autolrÀspolti pcr c/ terzi 11-10-1960

7280 - Utaì RaJJocle - Nrrrrl - maccllcria 11-10-1900

n. 16

Abboncrleui cE

..Nolizicrrio Economlco,

ed cll' elenco ufflclale

dei protesli cqmbicri



PREZZI ALL'lilGR0SSO PRAIICATI SUt tlBER0 MERCAI0 ll'l PR0tIll{ClA D! 1lU0R0

MESE OI OTTOBRE 1960

lsmmilaxiom dsi lrodttli s {[alili lmrminariors doi rudotli o uttolilà

Prodotti ogricoli

Cerea|i - Leguminose

Grano duro (p€so specilico 78 per hl.) q.le
Grano tcnero ' , 75, '

hl

q.le

dozz,
q.le

. q.le

. q.lc

8500
7000
5500
4800

16000

12000
6500

9000
7000

6000
r1000
50000

3000
5000

3000

:
4000

r 0000
55000
12000

16000
5000
8000
5000

r

-

9000
7500
6000
5200

2000c
15000

7000

3500

7000

lno

3500
7000

5000

_
5000

11000

60000
15000

18000

6000
10000

1oo

-

Bestiome e prodotti zootecnici

Bcstiame d,a m,q,celLo

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

.alla romana'
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso mofio
Suini: grassi, peso vivo

magrorli, peso vivo
lationzoli, peso vivo

Bestirtme ilo, rita

razza, fi\gdic nA a capo
razza brnna (svizz.-sarda)
ftzza indigena

Viteiloni: razzamodicana
r^zza bruna (svizz -sarda)

razza indigena
Giovenche: razza modicana

razza bruna (svizz.-sardÀ)
ftzz indigen

Vacche: razza modicana .

razz btnnalsvizz.-saroaj
razza indigena

Torelli: ruzza fiodicara

Torii

razza brtna (svizz..sarda)
razzi indigena
razza modicana
razza brun^ (svizz.-sarda)
razza indigen^

Buoi da lavoro: razza rnodicana al paio
razza btvna (svjzz.-sarda)
razza indigena

Cavaile fattrici .

Cavalli di pronto seruizio

Capre
Suini da allevamento, peso vivo

Latte c prcdotti caseari

Latte alim, (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tipo romano':

produzione 1958-59
produzione 1959-60

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1958-5q
produzione i959-60

Burro di ricotta
Ricottai lresca .

salata

Lana grezzo

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Mrtricina nera c agnellina ncra
Scarti e pezzami

Orzo vestlto r r
Avera nostrana
Fagioli sccchi: pregiati

comuni
Fave secch€ nostrane

Vini . OLio d' olioa

Vini: rosso comune
r tosso comune

56,,

350
320
280

:_o

400

350
300
550

l3-150
12-t3a

1 1000

8000
7000

13000

55000

r rosso comune ll-120

' bianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualita corrente

Protlotti ortiui
Patate: comuni di massa nostrane q.le

pdmaticce nostrane
Legumi fr.schi: lagiolihi verdi comuni

lagiolida sgranarc comuni '
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Finocchi
Cipolle: fresche

secche

Popofli
Cocomeri

Frutta e agrumi

Mandorlc: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci irl guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostran.
Castagn. fresche nostrane
Mcle grosse sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e maturer prcgiatc .

comuni.
Pesche in massa

Susine: varictà comuri in massa
varietà prcgiate

Ciliege tenere .
Uve da tavola: bianca

neta
Uve comuni per consumo dirctto
Agrumi: arance comuni

arancc vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mangimi
Fieflo maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
farinaccio

3000

5000
8000

60000
80000
50000
80000

r00000
60000
80000

100000

60000
140000

180000

100c00
110000

150000

70000
180000

250000
120000

3000c0
300000
250000
120000

100000

70000
8000

6000
320

s000

74000

zsooo

-
2500

3500
3600

3900
4500

2000

3000

3200
3500
4200

PNilII

380
350
320

:,

450
400

350
600

70000
100000

60000
100000

120000

70000
100000

120000
70000

180000

220000
120000

130000

180000

80000
220000
300000
150000

350000
400000
280000
150000

120000

80000
10000

6500
360

9000

78000

szooo



Pelli crud,e e cotuciate

Bovine salate fresche: nesanri kg.

' leggere
Di capra salÀte a pelle
Di pecora: Ianate salate

tose salate .

Di agnellone fr.sche
Di agnello: fresche

secche
Di capretto: fr€sche

secche
Cuoio suola: concia lenta kg.

concia rapida
Vacchetta: 1, scelta

2, scelta
Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

Combustibili oegetali
L€gna da ardere esscnza forte (in tronchi) q.ìe
Carbone vegetale essenza forie - misto

Legname . prod,uz. locale (in massa)
Cestagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.

tavoloni (spessori 6-8 cm,)
doghe per botti

Lcccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi .

Noce: nera tavoloni (spessori 5.10 cm.)
bianca tavoloni (spersori 5-10 cm.) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (spersori 2-4 cm.) .
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. &9 in punta ml,
dimensioni cm, l0-12 in pulta

Traverse di leccio e lovère:
normali per ieffovie Stato cad.
piccole per ferrovie private
travetsin€ prr miniera cm. 14x16 ,

Sughero laaorato
Calibro 20/24 (spine) l.a qualità q.le

(spine) 2.N

(borda) 3.e
Calibro 18i20 (macchina) l a

2.a
3.a

Calibro 14/18 (sla macchira) 1.a
2.^
3.a

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

3.a
Calibro 10/12 (mazzoletto) t.a

2'a
3.ar'

Calibro 8/10 (soitilc) 1.r »

2.a
3.a

Sugherone
Ritagli e sughclrccio ._]i_:., .=-,

140

160

650

600

:

?;
600

1400

1300

1500

400
2200

40000
38000
45000

15000

6000

60000
40000

21000

28000
25000
18000

15000

6000

100

r60

1500

700
250

25000
20000
10000
33000
28000
18000

38000
32000
20000

35000
30000
18000

32000
28000
16000

28000
23000
r 1000
5000
4000

lunomimrions dei rudotti e Sllalilà

160

200
700

700

:

800
650

1450

1350

1600

450
2800

45000
40000
50000

20000

8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000
8000

28000
22000
12000

35000
30000
20000
40000

35000
23000
38000
32000
20000
35000
30000
18000

30000
25000
16000
6000
5000

15000

6000
4000

lsllol[imilors doi uodolli o {llalilà

Sughero eslrallo gr"zzo

Prime 3 qualità alla rinlusa q.l€
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco industriale ventilato bianco q.le

Generi olim. - colonioli € diversi

Sfarinati e paste alinletutari

Farine di grano tencro: tipo 00 q.ìc
tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tipo o/extra
tipo 0/SSS ,
tipo 1/semolaio '
tipo 2/semolato '

Paste alim. produzione dell'lsola: tipo O kg.
iiPo 1 '

Paste alim. d'importazione: tipo 0/extra '
tipo 0

Riso: origihario brillato
semifino
fino

Conserue aLimetLtdri e coloniali
Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 kg.

in latte da kg. 2rÉ »

in latte da kg. 5 ,
in latie da kg. 10 ,

Pomodori pelati: in latte da $. 500 cad.
in lattc da gr. 1200

Zucchero: raliinato semolato kg,
raflinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Calfè tostaro: tipi correnli

tipl extra Bar .

Marmellata: sciolia di frutta mista
sciolta monotipicr

Gassi, salumi e pesci conseruati

Crassii olio d'oliva raffinato . . kg.
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: mortadelle S. B.
mortadella S/extra
salamc crudo crespone
salame crudo lilzetto
prosciutto crudo Parma
coppa stagio[ata

Carne in scatola: da gr.300
da gr. 200

Pesci cofiservati:

12000
5000
3000

150

200

2000
800
300

10500

9500
BBOO

12400
r 1q00

11200

10400

155

130

178

116

140

170

2B0

190

185

180

75

160

185

200
r 200

1450

1500

2000
1q0

250

560
250
170

280
480

1100

820
1480

1300

160

t20

85

680
400

11200

9900
9200

12700
t2200
11500

10600
t70
135

182

t20
160

180

320
2t0
200
190

165

195

215
1350

1750
1580

2200
200
260

580
280
180

340
540

1200

950
1500

1350

165

125

90
750

450

118

140

80

lordi cad.
lordi

sardite all'olio scat. da 9r.200
tonùo all'olio baratt. da kg. 5-10 kg.
acciughe saldte

Saponi - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 7O-72o l,t ,

Carta paglia gialla -.

110

t20
65



lonomimrioro dri uodotti o rualità

Moterioli do costruzione

Legname da opera d,i importazione

Abete: tavolam. !€lilato (tombante) mc.

lomtnimriom dti m[otti s flalilà

Tubi di ferro: saldall base 1a 3 poll.neriq.le
saldati base 1a 3 poll. zirlcati
senza saldalura base I a 3 poll. neri ,
senza saldat. base 1 a 3 poll. zincati '

Filo di ferro: cotto nero base n.20
zlncato base tl. 20

Puntc di filo di ferto - base n. 20 . '
Tranciato di ierro per fermture quadrupedi '
Tela per soffitti (cameracanna) tass gr.400 mq.

Cemento e lqterizi
Ccmento tipo 500

Mattoni: pieni pressati 5x12x25

Pino: di.Pusteria'
di.Svezia'

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavololi

Larìce - r.lilato
Castagno - segati
Compcnsati di pioppo: spessorc mm. 3

spessor€ mm. 4

spessore mm. 5

Maronite: spessore mm. 21/,

spessore mm. 31/,

spelsore mm. 41/2

Ferro ed, affini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo per cernento arm. bass mn. 20-2E q

protilati vari

tliIliIo lilassino

moraii e listelli
madrieri
travi U. T.

42000
42000
42000
26000
48000
68000
45000

68000
52000
50000

380
500
600
350
450

8500
1 1000

10500
14000

19000

21000
31500
22000

46000
46000
45000
30000
50000
70000
50000
70000
54000
55000

450
550
650
400
480

9000
12000

11000

15000

21000
23000

32000
24000

14800

17000

16000

18000

12500
15000
13000

8500
80

1200

18000

11000
18000

18000

30000
65000
54000
50000
24000
27000
25000
42000
42000
48000
52000
58000

450
800
700
900

15400

19000

16500

20000
13000

16000

14000

9500
100

1250

20000
13000
20000
20000
32000
70000
56000
52000
25000

30000
28000
44000
46000
52000
56000
62000

500
r 100
800

1200

. q.l.
al mille

forati 6x10x20

foraii 7x12x25
Iorati 3x12x2,1

foiati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm. 3x25x40 .

trÀvi a doppio T base mm. 200-300 '
Lamierq omogenee n€re base mm. 3q/10 'piin. zincatc base n. 20 ,

ondulatc zincate base n, 20

Zinco in fogli base n. 10

Banda stagnaia base 5X

cm.2,5x25x40
Tegole: curve ptess.40x15 (n. 28 per mq.) '

curve pressate 40x19 (n. 24 per mq.) ,
di Livorno pressate (n.26 per mq.) »

piane o marsigliesi (n. 14 Per mq.) ,
Blocchi a T. per solai: cm. 12x25x25

cm. 14x25x25
cm. tDx25x25
cm. 20x20x25

Mattonelle: in cemento unicolori
in cemenio a disegno
in graniglia comudi
in graniglia colorate

25
40

Autocorro - portoto q.li

Autotreno - portoto q.li

60
BO

180
20050

. . 60.70

. - 70.80

. - 80-90

Lorr.É. ds .Fera l' do mirl€Ed ' ptodttrlotrc locEl'l
franco camlon o vagone [errovlarlu parlenzt;
trtvcrse, mcrcc resa-iranco stazione feffoviaria part'rza;

sushoro lot otato: merce bolìita, relilate ed imballata resa- franco Porto imbarco;

Srgh.ro oslrailo gretto: merce alla linfusa re§a frahco strada- camionabile.

Ptodotll mlnerqri
Ìolco: merce nuda Iranco stabilimento industriale,

Genesi qlitnenicrl - §otonicti e diuersl
(prezzi rlì vendita al dcttagliaotP: da mulino o da

prossiela per le farine; da pastifi'"io o Ja groÈeista

1". i" oi.tu: da sroeeisla per i culoniali e diverai)

irortre "'po"l" o116; a1 Farine, fr' molino o dep grossista;----"-ui 
Éaiià, fianco pastificio o deposito grossisla;

conr.fr. .ltEonl6rl . colonldlù lranco deposito. gro§sista;,

Gra.tl . r.llrml . Dlrcl con!.EvGlh franco deposlto grossllr5;

a.Dorl - c.rta! frànco deposilo grolsiste.

llstetlql! ds codruzlons
(prezzi dì vendita dal commerciante)

L.qn.ùe dq opero d'lqPo qtlon ar ft' magazz' dj vendi{8;

ili'".a "ln"ri 
merce fianco nl,agazzeno di vendita;

cèÀ.nto € lci.rkft merce franco magazzeno dl vtnolra;
per le mattonelle, tr. cantierÈ produttorc'

PRATICATE NEL MESE DI OIIOBRE 1960

ol Km. L. 90-100
- - . 100-120
. - " 180-200
. . .2OO-220

Ease commerciclle dello scambio - Condizioni di eonscgn.l
Prcdolil qgrlcoll
(prezzi di vendita dal produttore)

c.r.!ll . ioclmlnoi.: Iranco magazzeno produttore;
vÀo . orror-r) Vini, m.rce lranco cariina produtlore;

b) Olio d'olivs, franco deposito produliore;
p'..1.r* .'!Iyk merc! r.sa lul luogo di produzicne;
ii"rii. ""r",rr, 

a) Fruttl ..cca, frrnco m.gazzeno produltor.;----- tj)Tiutta fresca c igrumi, merce rell 6ul luogo di prod,
F.!d!t,l . manclnlr r) Fieno pr.ssato, frenco produttnre;-1) Cruscimi di frumento, mercc frrflco molino.

lccIl:mo e ptodolli zootoenlel
(prezzi di vendita dal produttore)

B.dt.a. d.r n.r.cllor franco tanlmanto fiela o mercato;
B.rtt.n. dr vlls: franco tanimento, fiera o rnercato;
Ld . . Droa.tlt ccrocrk a) Laite alim. fr. latteria o rivendita;

b)-Formaggi, fr. deposilo ind. o m4Srzzeno produttore;
c) Burro c iicotta, fr. lettcria o rivend. o mtgezz- ptod.',

L.rns .!.rr.: mcrce huda lrenco m2gezzeno produttore;
pelll crudr . conclorcr r) Crude, fr. prodult. o rrccoglilorc;

b) Conciate, fr. conceria o stazione pa enza.

Prodotti delf lndusldtr bcachlvc
(prezzi di vendila daì produttore)

cotnbusllblli lvcE.tèlt: Iranco impo§to su strada camionabile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

{ Autotrosporti
autocorro - poÉoto q.li 15-17 ol Km. 1.55-60

8J Autovetture in servizio dl noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L' 45-50

Le tariffe degli autotrrlporti m.rci sono riferite al Capo'luogo ed ai principaìi certri della Provincil, rnentrc le tarilfe

delle autovciturc ir scrvizio di nolcggio dr rlmcssa §i rifcriscono soltanto al Capoluogo.



Roso@

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

fUORO

Unico concessionorio

$FEEG,q
in NUORO

G'ESSS?

RSSEI{TÉ8.4.T-

degli

EBE

orologi

tu

e delle porcellone

Per consulenza ed assistenza in materia lributqris, amministrativa, commerciale,

contabile etc. rivolgersi alla studio del

R-qc. EGIDIO GI{IAN I
Yia Lombardia - NUORO - 

'Ielefono 24.34

AUTOFORNITURE Accumulotori "Hensemberger,

C. CAGGIARI Cuscinetti osfere*Riv,
[ra Angioi, s . NUORO .Tet.21.57 Guornizioni "Ferodo" per freni

II (AIT D/\ IUTiI DRTIIRITO

fligGE</§soR
DI Rf,U A TTBtrS . COI{ SEDE IN STSSTRT

Concessionario: CALEGARI Ia'RANCESCO - MACOMER - Corso umberro, it .tet.zon

VEiìDITN AL DETTRGLIO E NLL'INGROSSO

Depositi e negozi divendita: cACLIARI-oRISTANO-NUoRo-oLBIA-oztERI-TEMpto-BosA-ALGHERo



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE I L. 2.823.309.405

FONDI DI GARANZIA: L' 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILIALI IN ITÀLIN

SUCCURSALE DI N UORO
Corso Garibaldi n. 44.reref. l3à:Ìi

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus -

busplnr

Quartu

Bitti - Cagliari - Calangianus

. La -Maddalena. Lanusei

Sant'Elena - San Gavino

Serramanna Sorgono -

- Carbonia - Ghilarza " Gonnosfanadiga

- Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Monreale Sant'Antioco Sassari

Tempio Pausania - Villacidro

rr!llll,rlllllrrr lliiii!|fl iiiirr

Tutte le opercrzioni ed i servizi di Bancc



Rog. NINO DEROMA
NUORO

ferro - Cemenli

Lcrlerizi - Legnnmi

Velri - Carburqnli
Lubriticcrnli - Vernici

rttlllllilllllrr,r,iiilllliiiirr

UFFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
Tel. 24-93 - Abir. 29-69

DIGLIETTI
FERROVI

AE

presso
AGENZIA VIAGGI

NUONO
Plszzo VlIl. EIr. . Telel. 22.5A - 24-63

ARI
REI

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

Connm,ezcianti

dal,l,' dlh\tg,l,icamanto !

incrementerete Ie

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0urODrN r

FID

LA
N4ARCA

IICIA

ù1§oapb

DI

ANICOR



DNNCO DI SRRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
IS'TITUTO REGIONALE PER IL CREI]ITO AGRARIO

(sorto dagli Isdtùti di crerlito agrario creati con legge 2-8-1897, n. 382)

SEDE LEGf,LE
Gagliari

28 Filiali

SEDE AIIMINISTBf,TIVf,
E DIREZIONE GENEBALE

Scsscri

290 Uffici locali1If SARDEGNA

tr ilioli nelLa Penisola: GENOV A ROMA

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria -
Emissione di assegni circolari propri - Servizio incasso

effetti in tutta l' lsola e nella Penisola

agLi int?xesSi ltitt

Banco di,

al,ti

{a,ttlaqna

#§#

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno



hLenai.!.e della. Came»a dl Camweacic, ? nd.uoLzla e leoicaltuza

NUORO

i
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NOYE['TBRE 1960
spùli.ìoae ìa abbona,tearo ?o'tote - cruppo 3

NUÀ{. 11

!r3rramento del rio Posada
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSTZIONE GIUNTA Cf,MERAIE

Presidente: Rflg. CEROLAIIO DEVOTO

Membrl:

Rag, NINO DERoMA, in rapprcsentanza del commercianti

Cav, MICHELE DADDI, ltr rÀppreseIttarza degli industrilll
Dr. BNNIO DELOCU, in rappresentarza degll agricoltorl
Slg. AGOSTINO CHIRONI, ln rappresentaoza dei lavoratori
Prof- MICHELE SANNA, in rappresetrtanza del coltlyatorl dlretti
Cav. NATALINO NARDI, ln rappresentanza degli artigiani
Cav. GIUSEPPE PAOANO, in rappresentarza del marittiml

Segrelario Generlle: Dr. RENATO RAVAJOLI

COT.LEGIO DEI REVISONI

Presidenle: Irg, OIUSEpPE MoNNI, ln rappresertanzo degll agrlcoltori

Membti :

Rag. DoMENICO DI FRANCESCO, ltr rappresentanza degli irdustriali

' Sig. VITTORIO ROVINETTI, ir rappresentanztr dei commerciartl

TARIFFE DI ABBOI{AMENTO E DELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguente le tarifte di abbonamento - cumulativo - al quindicinale 'Bollettino
Ullictale del Prolesli Cambiari, ed al-mensile "Notiziario Economlcoo, nonchè le tariffe di pubblicità, in

serzioni per rettifiche, dichiarazloni ecc,:

ABBONAMENTI: per ur anflo L.3000

Una copia singola del .Bollettino Prolesti' o del .Notiziario> , 200

PUBBLICITA: spazio una pagina per 12 numeri L, 25.0(0 per un rumero L. 3000

, tlz » r r , » 15.000 » r r 2000

, Lle t ' 8.500 , 1200

, 4s 5.000 , 700

,Lln>'13.000'500
INSERZIONl: per rettifiche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettino Proiesti' pel ogoi reitifica,

dichiaiazione ecc. L. 1000



Magazzini; Via Aaiago N. 7 - Tel. 2262
. Via Dalmazia

Abitazioue: Via Veneto l0 - Tel. 2256
Via Roma 65 (piano terreno) Tel. 2548

OI.BIA. Uffici e Magazzini: Via Genova 37 - Td, 4228
Abitazione: Coreo Umberto - Tel. 4428

FERRO TONDO E TRAT/I DI FERRO CEMENTI CALCE YIYA

E CALCE IDRAULICA - LATERIZI SOLAI IN LATERIZIO DI DI-

YERSE FABBRICHE. LEGNAMI SERRANDE IN LECNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITUMI . ASFALTI . MASTICI

BITUMLNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE E TIERNICI,

DOMOLUX E IDROTITANIA (rnod,ema pittura opaca oll' aqua) - MA.

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TUBI DI CRÈS E RELATIYI

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E MAKMETTONI IN

VASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IA

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA,

MANDATARI ED AGENTI DI COMMES,CIO DELLA SOC. PER AZION|

ITALIANA INTONACI « TARRANOYA » MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio

iliiilllliiiiilillllliliiiill,r



Postine glutinote

e Poste

Coromelle
e Cioccoloti

Birro

e Spumo

tllliiiiiill!ntriiiilll|iiii,t

Concessionorio per lo Provincio

G. AtlRtÀ Cn
Iio G. Spono I - lluoro

Euttanr

?elvew

'l,l) tiLn et,

di luoro

NU

PIBISAS
COMMERCIf,LE Sf,BDII

FI LIA LE
Corgo Garibaldi, 52

DI NUONO
Te\efono 29.43

GAS LIQUIDI- FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
E LETTRO D O ME STI CI

ffi&

o
G

iì
U§ PINI

NI}\CI SC}\NIU
Tel. n. 94.923

ESolai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» ah.ezze da cm. B a cm. 50

ATavelloni ITavelle ad incastro e Perret

I Campigiane lTegole ma rsigìiesi e curve

ELaterizi per ogni applicazione

I prodotti migliori

ASSEMINI
TeL. n. 96.404

Marmette e maJmettoni

comuni e di Iusso

E Pianelle unicolori e disegni

I Tubi in cernento fabbricati con speciali

giropresse e qu:Llsiasi lavoro in cemento

. t.o prezza modlcl

INTEBPETLA,TECI I
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NOTIZIARIO EC ON O]Ul I CO
DELLA CA!|ENA DI COUIIERSIO II{DUSTBIA E ÀGBICOITUBf, DI TTUOBO

PUElBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 3000 - Un nurrero L. 200 - C.C. Postale 10/1486 - Sped. in abb. postale - Cruppo 3

Per le inserzioni e la pubblicitA rivolgersi all'Amministrazione del .Notiziario» presso la Camera dl Commercio

SOMMARIO

Lo sbarramento del Rio
Posada e le benefiche ri.
percussloni per Ie popola.
zloni della Baronia

0bbligo della denuncia da
parte dei titolari delle im-
prese commerciali soggetti
alla Legge 27 nov. 79ffi,
n. l397 sull'assicurazione
contro le malattie

ll Regolamento del Foldo
Sociale Europeo

Sintesi dell' andatento e-
collomlco in Provincia

Notizie in breve

Pobblicazloni ricevute

Registro Dltle

Prezzi

[o shurromento del Rio Posodo

e le beneliche ripercussioni

per le popolozionidello Boronio
Iniziata nel 1956 col primo colpo iÌi piccone il,el Ministro

Segni, la d,iga sul f,ume Posad,a è stato. d,i recente inaugurata d,al

Ministro Pastore alla presenza ilelle maggiori Autorità isolane.

Un taglio d,i nastro come tanti altri,'thp dagLi ahri, peraltro
si d,iscosta per i particolari aspetti di cui si ammanta, per i motiti
sociali ed umani per i quali è statq progettata I'opera, per le riper-

cussioni che sicuramente d,eterminerà nelt'economia d,i una zona d,e-

pressa m,a potenzialmente in grado d,i inserirsi, neL prossimo aaue-

nire, in quel risueglio generale che ilal Piano d,i Rinascita attend,e

gLi auspici e lo fo,za per la concreti zza zione .

Ciornate più serene per lo Baronia di Siniscola, Posad,a e

Torpà: questo Lo slogan che nella oisione d,ooerosa d,i una distri-
buzione meno ingiusta, non d,iciamo d,elLa ricchezza, ma d,ei beni

posti da Dio a disposizione d,egli uomini, ha spinto Autorità respon-

sabiLi e tecnici a progettare e realizzare la diga nella stretta di
Maccheronis.

5.000 ettari di terreni soggetti annualmente, a second,a d,el-

l'and,amento clinldtico, a lunghi period,i d,i siccità o ad allagamenti
disastrosi, fruiranno d,ei beneJici dell'inaaso; 5.000 ettari ai quali
è legato il benessere e I'aouenire di popolazioni rneriteaoli, in eterna

steril.e opposizione f,nora aLLe bibliche calamità, che ne hanno rid,otto

le possibilità d,i reazione ed, annullato ogni aspirazione ili progresso.

Diceuamo di porticolari aspetli socioli ed umani, ed aggiun-

giamo che era doaeroso riuolgere I' attenzione aerso quelle plaghe

potenzialmente fertili, e consid,erare, al il,i la degLi stessi interessi

economici, il diritto dei baroniesi ad un domani migliore, meno

crud,ele ed, unacronistico rispetto alle conquiste sempre più ampie

delL'unanità,.

L'inoaso d,el Posad,a, con il controllo d,elle acque in period,o

d,i pi.sno e la possibilità, d,i fruire d,i esse nella stagione siccitosa,

d,eterminerà - facile appare la profezia - il primo d,ecisiuo passo



ùerso la tr asfttr mazic»te tielLa zono; seguirà.

ind.ispensabile anch,e esso, I' intertento d'ell'ini'

ziatiDa pril)ata, senza d,eL\a quale, come Siustd'
mente è stato sottol;neato nei d'iscorsi dellct

giornatu di inaugurazione, tto.rto risulterebbe lo

sforzo e l'irupeqno Posto daLLa comunità'

A questo proposito, nello stesso interesse

d,e a ualorizznzione deLle somme spese e d'a

spender" da parte dello Stoto. se non proprio

nel richictmo ai motiui socirt li ed umani d'i cui

sopra, ed in cansid,erazione rJelle condizioni di

estrema ind'igenza in cui uersano le popolaziorti

interessate, sareblte auspicabi.le un u\teriorc in'

teraento Pubblico, suggeritore deLla ittiziatiaa

sinaola ed ouallutrtc di esso.

Per intaito, reaLizzato lo sbarramento d'el

f,unze, già, si lauora per le opere d'i canalizza-

zione; al miliardo e mezzo irupegnato nella d'i'

ga, si aggiurgeranno ahri du'e miliard,i circa

necessari per iL completatnento della gran'rJiostt

opera.

L'enunciazione dei pur scarni d'ati tectici

serairà a dare un'a chiara aisione d'i essa, a

completare la quale, perahro, bisognerà' cortsi'

' derare, come già, rletto, il terreno anche umano

sul quale si è opcralo e le cortsegupttli pro'

spettiue economiche e socia|r,.

La d'ign, in calcestruzzo, è tlel tipo a gra'

rità massiccia cotl piaruta Leggermente arquato;

la sua altezza massima raggiunge i metri 55,50,

lo suiluppo d'i corcnamento i metri 338,55, il
uolume corupLessiuo 100 mila metri cubi circtt.

Sopr1, lo $oratore è stuto real[zzato un ponte

di cemento armato di l6 ramPolc- con lroui

precompresse, d'estinato a collegare le strade d,i

accesso sulle spond,e opposte,

Sulla spon'da destra è stoto reaLizzato Lo

scarico di aLLegerimento, con Pùratoia d,i metri

10 x 2,50, sulla sinistra intece si innesta lo

scurico d.i fond,o costituito da una gaLLeria d.el

diametro di 2 metri e d,ella lunghezza rii 500.

Lo. capacità de| serbatoio è, rLi meti cubi 28 x 106.

Consorzio di Bonifca Nuorese, con il finanzia'
mento della Cussa per il Mezzogiorno, e la cott-

clotta dei larori d,eLle Società ICORI e ICIS.

n.

le

1

Obbligo dello denuncio do Porte

dei titolori delle imprese commer-

cioli soggetti ollo Legge 27 nov.

l

t

1960,

contro

1397 sull' ossicurozione

molottie.

La legge 27 novembre 1960, n' 1397, (pubbli'

cata sulla «Gazzetta Ufficiale n. 293 del 30 novembre

1960), che estende agli esercenti delle attività com'

merciali l' assicutazione obbligatoria contro le malattie'

) errtrata ìn vigore dal I tlì,"embre 1o6tt: per cui ;

titolari di imptese commerciali soggetti alla legge in

parola, dovranno prowedere all'inoltro della denun'

cia. ai sensi dell'arr. 4, alla Commissione provinciale

elenchi nominativi, istituita Presso la Camera di com'

mercio, industria e agricoltura.

L' obbligo della denuncia incombe:

- agli eserceoti piccole imprese commerciali;

- agli ausiliari del .ommercio: agenti e rapprcsen'

tanli, medialori' r'om mis-ìona ri:

- ai venditori ambulanti;

- ai titolari o conduttori in proprio di rivendite di

giornali;

- alle guide turistiche ed alpine, agli interpreti, ai

corricri e portatori alpini per sè, per i {amiliari,

parenti cd affini entlo il terzo grado che lavorino

abitìralmente uell'azicnda, semprechè non siano

soggctti all'assicurazione obbligatoria contro le

malattie quali lavoratori dipendenti, nonchè per i

familiari e carico.

La denuncia deve esgere fatta 8u aPPosito mo'

dulo chc viene distribuito Sratuitamente dalla Camera

di Commercio di Nuoro e dalle singole Amministra'

zioni Comunali e deve eesere Presentata alla Segre-

teria della Commissiorte provinciaÌe (presso la Camera

,li commercio, industria e agricoltura) o inoltlate alla

medesima, sia mediante laccomandata con ricevuta di

ritorno, sia per il tramite del Comune di resi4enza

eùtro iL termirle massimo del 29 geruruaio 1961'

La denuncia deve essere corredata tlagli «Stati

cli famiglia» del titolarc, cooduttore o socio ed even'

tualmente Jei familiari coadiutori.

Nel caso di omessa denuucia o di denuncia in'

fedele Ia Commissione provinciale procede alla iscri-

zione degli elenchi suÌla base di elementi accertati

d'Ufficio.
Gli intereseati Potranno avere gli opportuni chia'

rimenti sulle modalità della denuncia rivolgendosi alla

Camera di Commercio, Industria e Agricoltura o al

Segretario del Comune.G. OEfEDDU



Fondo Sociale EuropeoII Regolomento del

L'11 maggio u. e, il Con:igìio dei \Iini=tri
della Comunità Economica Europea ha approrato alla

unanimità il Regolamento del Fondo Sociale Europeo

che con le sue norme viene ad integrare le dispo"

sizioni del Trattato di Roma relativo al Fondo, di'
sciplinando piil minutamenle la .ua organizzazione e

il suo funzionamento.
Nel regolameoto sono fissate Ìe norme e Ie pro'

cedure sulla base delle quali la Comunità potrà eser'

citare Ia sua azime in maniera specifica e Più diretta

nel campo sociale, al fine «di promuolere» entlo il
suo territorio, l'elevazione del tenore di vita dei la-

voretori, attraverso il migliorarnento de)te possibilità

di occupaziore e della loro mobilità geografica e

professionale.

Concepito come uno degli strumetrti previsti nel

Trattato di Roma per rendere «armoniosa» l'attua'
zione dell' integrazione economica europea, il Fondo

Sociale è chiamato ad operare nel campo della va-

lorizzazione delle forze di lavoro disponibili e che si

reodano dispouibili nella comunità, ai fini della loro

migliore e completa utilizzazione.

Contributi del Fondo - II Foudo rimborsa il
500/o delÌe Bpese deetitrate da ciascuno degli Stati

membri e da Organismi di diritto pubblico:
a) - ad assicurare ai lavoratori disoccuPati una

nuova occupazione produttiva mediante la loro rie'
ducazione professionale e una nuova sistemazione in
altra residenza entro il territorio deÌla Comunità (mo.

bilità geografica);

b) - a coucedere aiuti ai lavoratori, il cui lavoro

sia lidotto o so8pe8o temporaneamelte, in tutto o in
pate, itr Beguito alla riconversione della impresa, allo

scopo di mantenere lo stesso livelÌo di retribuzione.

in attesa di eesere di nuovo pienameùte occuPati'

Il Regolamento del Fondo nella prima parte

(artt. I - 15), precisa le condizioni cui è sottoPosta

la concessione del contributo; nella seconda parte

lartt. 16 - 26), etebilisce la procedura relativa alla

concessione dei contributi e nella terza parte (artt,

27. 30) definisce la competenza e il funzionamento
del Comitato Consultivo del Foqdo.

Queste ultime norne trovano il loro comple'
mento nello Statuto del Comitqto del Fondo Sociale
Europeo.

Condizioni per la concessione dei contributi -
In via generale, ei richiede anzitutto che le spese

non riguardino personale che pa eciPa all'esercizio

di pubbliche funzioni.
La figura del «disoccupato» è' poi, Precisameì1te

configurata e identificata in «qualeiaei pereona di età

non inferiore ai 16 anni, priva di occupazione subor'

dinata e autonoma, iscritta a un ufficio pubblico di
collocamento, in attesa di lavoro», Per i lavoratori

dar 16 ai 18 anni è richiesta l'iscrizioue da almeno

3 mesi,

Sono peraltro equiparati ai disoccupati, i «eot-

toccùpati» purchè siano iecritti presso ur Ufficio di

collocamenlo, nell'inteDto di avere uoa piena occu'

pazione e Ia toro qualità di eottoccupati, da almeno

sei mesi, risulti da attestati dell'Ufiìcio stes-'o.

Rieducazione professionale dei lavoratori disoc'

cupati è, secondo il Regolamento, qualuoque for'
mazione impartita - seguendo uu Ploglamma Presta'
bilito Ìrella sua estensione e durata ' allo scopo di

consentire ai disoccupati di trovare uEa ouova occtl'

pazione che compolti un dadattamento e un cambia

mento di qualifica profeesionale e di mestiere. Il
mutamento può riguardare sia il genere di lavoro eia

il livello della qualificazione profeeeionale.

Il contributo per le spese di rieducazione pro'

feesioirale viene concesso se siano adempiute tre

condizioni:
1) . che i disoccupati non PosBano trovare col'

locameuto in attività analoghe e di livello equivalente
a quetla già esercitata, e corrispondente alle loro
possibilità normali di lavoro ee non abbiano mai
esercitato attività retribuita:

2) - che dopo il coreo di rieducazione gli stesei

or:cupino all'interno della Comunità un nuovo Posto
nella professione e mestiere per il quale sono statr
rieducati e in una attività similare;

3) che abbiano esercitato tale lavoro per al'
meno 6 mesi nei 12 seguenti alla fine del pedodo
di rieducazione.

Le epese, prese in considerazione per il contri'

buto, variano a eeconda che l'insegnamento sia im-

partito presso centri collettivi dello Stato e di un

Ente pubblico e anche in centri collettivi P vati sotto

il controllo di questi; oppure a cura dello Stato o

di uo organismo di diritto pubblico. ma Presso una

o più imprese private.
Nel primo cdso, Bono ammesse al contributol
10) Ie indennità di soggiorno, Ie epese di man'

tenimento. Ie spese di viaggio, i premi di lavoro, le
spese per la congetvazione integrale dei diritti relativi
aile inaennità di famiglia e alla previdenza sociale,
le indennità di disoccupazione e ogni altro benefrcio
accordato;

20) . retribuzioni e oneri eociali dovuti al per'
sonale dei Centri di rieducaziooe;

30) spese per i materiali d'impianto e le at-
Ìtezzatùte;

40) - spese per i materiali d'uso;

50) spese di amministrazione, locazione di lo-
cali, assicurazioni, manutenzione, Ecaldamento e

illuminazione;
60) - spese d'ammortamento.

La liguidazione di dette BPese è fatta forfetta'

dameute nel 1350/o delle epese di cui ai nn. I e 2.

Nel second,o caso, sorro accordati contributi eol-



tanto eulle spese di ctri al n 1' Peraltro! possono

eesere ammcsse al contriLuto anche Ie altre spese di

cùi ai nn. 2, 4 e 5, purchò effettivamente sostenÙte

dallo Stato o e.la un Ente di diritto pubblico e si

tratti di una gestiotlc seParattt'

La delìniziome dcila qualità di Ente pubblico

non è però imPortante solo con riferimento alle spese

ammesse al cont buto lu{atti il contributo del !on'

do, come ei è dctto, è concesso soltanto Per Ic spese

soslenute dallo St.to o dagli Enti pubblici, anche se

l'esecuzione effettiva dei corBi rehtivi sia allidata in

concreto dallo Stato e dagli organismi pubblici a ccntri

collettivi privati. In ordine a tale nolma è Plelisto'
pertanto, che presso ìa Comunità sia tenuto un elenco

àegli Enti pubblici che svolgono attività dcr'tranti

nella competenza del Fondo, da tenerii continuamente

ausiollÌato.
ljall'el,:ni'o d, hhono c...re (.clrr.i le jmlrese

economiche e i pubblici seNizi gestiti da linti pubblici'

Nuova sistemaziolle si ha quando il lavoratore

cambia il luogo di residenza nel rerritorio della Co'

munità, per la neceesità di svolgerc un lavoro di

carattere noll stagionale offerto o autorizzato dai ser'

vizi di collocamento comPetenti'

il cont buto sulle spese Per la nuov;ì sistema-

zione liene concesso al lavoratore disoccupato che si

trovi neìle eeguenti condizioni:

1) non abbia potuto ottenele nella sua prece'

clente ieei,lenra alcuoì occupazione in attività analoga

a ,rrrella già esPrcitala o corrì.nondenL' alle proprie

po".ibiìilà di laroro. :e non sbhia mai e'Prcilato at'

tività retriLuita;
2) almeno entlo sei mesi dal trtrsferimento di

.e.le al-,bia lrovalo una rrtrora o'"cuPazione r"lril-'uila
r-,ppure n"lìa nuova r,'-idenza lteqtrenti un cor"o dt

rieducazione;
3t - abbìa aruto nella nuoYa r(sidPnza una u

nii, o,,cuoazioni r.tribuilP d.lla dLrrata '-li alm' oo 'ei
...i .ui',1,-,.li"i .u.ccssiri alìa parLrnza 'lalla prece'

denl. rpsidPnza o alla tìnn d'l '"oro di riPducarionr'

1l contributo del Fundo è accordato sulle spese

di riaggio tlel lavorator" e Jell' per'otr: d cuo carino'

suìle spese di trasporto del mohilio e indennità for'

fettaria corrisponciente, sulìa indennitù relativa alle

altre sPese per [a nuova sistemazioùe, ivi compresa

quelìa di eventuale seParazrone daÌla fatriglia, inden'

nità che varia secondo il nùmero delle persone dì

farniglia a ''arico ma non può -up"rlre in ogni '"a.o
1.2 volte Ìa media del saÌario Eetlimaùale nei primi

sei mesi di attività nella luova residenza.

Riconversione Secondo il Regolamento si

irÌtende per ricc,nversione: qualsiasi carnbiarnento non

povvisorio del prograntma di produzione di una im-

p.esa e di parte di un'impresa che riguarda gli «ele-

ù,enti d,etennindttti tle programma» e che abbia per

scopo la fabbricazione di «nuoui protlotti», i q:ual,i

non ei differeuziano da quelli fabbricati precedente'

mente soltanto pel migìioramenti aPPoÌtati o pel

complementi. (1)

La riconversione deìle industrie normalmenle dà

luogo acl una so-'pensione o ad trn rallentamento del'

l'attività cli uno stabilimento o di parte di esso a

causa della contemPolanea o successiva iostallazione

di nuovi macchinari e di nuove attlezzature con pos-

sibile conseguente riduzione o sospensione temPoranea

delt attività. retribuità del personale dipendente'

(tl La Dortala della .riconversion" può risullare
r'nnnn' r. stritriva. se limitala solisnto all'integrale camDla-

*irir- à.rr" irìoirrioni. E' per questo molivo chc da perte

iiìrì'i",-" 
"r""iJ 

Jel Minisrero dèlla lndustria si è insistito
liii',,,ì'r'.nlàìùri""e ih. compre,da le lrasformazioni di
L;ì ';,i;^';;ii;il;;;;, anche se i Prodotti rimansono dello

"'...À rio" La decisione non è slata fornlalmente quella

,ir'iÉ '§ì à"m, 
"rindi 

dibattere nella prarica il principio
sorrraenunciaro, pèr dimostrarne la necessiià c la rlspon'
deaza allo spirito di Traitato'

Il Fondo interviene qualora, a causa della ricon-

versione - anche dopo che si siano messe a plo{ìtto

tutte le possibilità di dare equivalente occuPazione

che siano offerte datl'azienda ' ei manifesti uta lidu'

zione o una eoepeosione temPolanea di attività pel

efietto deÌle quali l'orario medio totale sia diminuito

di almero il 100/o o il numero totale dei lavoratori

Bia stato ridotto di almeno il 5'/0, cioè uei casi in

cui I'aiuto ai lavoratod raggiunga un certo grado di

onerosità.
Il contributo, che il Fondo concede con il euo

intervento, come si è detto è del 500/o detl'aiuto dato

dallo Stato o da un Ente pubblico per mantenere 1o

steseo livello rli remunerazione ai lavolatoli colPiti

dalla riconversione.
Pur corrsiderando l'oppotunità di un desame

delle norme che discipliuano gli aiuti concessi ai la'

voratori in caso di riconvereione, nel guadro di una

più progredita visioue sociale del fenomeno conside'

rato, si pone in evidenza I'ampiezza che si è voluto

.lare al concetlo di rimuuelazione' Si considelano

sotto tale voce, il salario lordo {ìno a coùcolrenza

del 900/o e i verrjamenti necessari per continuare a

godere dei benefici di carattere §ociale, legali ed ex-

ira legali. ll salario lordo comprende il salario in

contanti, i premi individuali e collettivi che coetitui'

scano pade inte8rante del salario e in{ìne il valore

delle corresponsionì e dei rantaggi pelepiti in nattrra:

eseo è compreneivo altresì dei contributi obbligatori

previdenziali e assistenziali e delle ritenute fiscali'

semprc che talì .onlribuli o ritenrrle non :iitno !o'

.pc.i duranle il periodo della ri'onversione'

Qualora il Ìavoratore, durante la riconversione

subisca solo la riduzione dell'orado, il contributo si

calcola sulla base della differenza tra il comPuto sud'

deito e la retribuzione effettivamente percepita'

Se, per effetto della riconversione, si renda ne-

cessatio un periodo di rieducazione professiouale dei

lavoratod, il Fondo accorda il contributo anche eulle

spese Eostenute per il corso relativo'

Il contributo in parola è accordrtto a condizione

che il Governo intere6sato abbia Presentato Pleven'

tivamente alla Commissione il Progetto PredisPoBto

dalf impresa interessata, liguardante la riconversione



e il lìnanziamento leìativo. e la Commi:ìsione nl)lria

dato ìa sua preventiva approvazione al detto progettr,.
II contributo inoltre è accordatr) soltanto DeI le

spese sostenute nei riguardi di quei lt!orat,,ri cl,e
avranno ottenuto la piena rioccupazjone ,le almeno

sei mesi.

Procedura per ottenere la concessione dei con.
tributi da parte del Fondo Gli Stati membri
debbono presertare entro il li' Ìuglio di ogni anno

una vallltazionn rnotirala r]ell ammnnlare appro{:rmr.
tivo dei contributi che prevedono di richiedere nel-
l'esercizio successivo.

Per quanto riguarda le domande relative alla
rieducazione professi.onale è stabiiito cbe queste deb-

bono essere preeentate, a pena di decadenza, entro
sei m;si a decorrere dalla lìne del 120 nrese succes-

sivo al t"rmine deì periodo di rieducaziole,
La doÒurreotozione allegata alla domanda dcr,r:

cr)mprovare che le spese indicate sono conformi alìe
disposizioni del regloÌamento.

Le domande dirette ad ottenere il contdbuto
snlle spese reìative alla «tuuoua sistemazione» dej la-

voratori disoccupati, debbono essere documentate in
moLìo che risultirro l'elfettivo trasfeimento del lavo-
ratore disoccupato e la nece-qsità della nuova occupa-

zioue, il precedente e il successivo luogo di resideoza,
la data della partenza e quella della nuova sistema.
ziooe nonchè la data in cui il lavoro ha avuto effet-
tivamente inizio. Con la stessa domanda dovranno
ahresì essere fornite le informazioni atte a dimostrare
che i Ìavoratori abbiano evolto neÌla nuova residenza

un hvoro produttivo da almeno sei mesi, ed elencate
tutte le spese per Ìe quali si cbiede il coùtributo.
Documentazione per la riconversione delle im,
pfese - Per poter ottenere i contributi che ei

riferi,cono ac) uoa rironter>iune è Dprn--lLrio, come :i
è detto, che lo Stato interessato abbia plecedentc-
mente chiesto la preventiva approrazione alla Com-
mi:sione della CEE del progetto relativo,

Questa ùorma doorà essere tenuta preseùte dalle
imprese che si occingono allo studio deLLa riconuer-
sion e, afJinchè possano sottoporre tempesti,uar ente il
loro progetto aLle autorità goDenlatiue competeùti, ot
traaerso i canaLi che saranno stabi\iti. senza. clrc si

fiappongano ritad,i o perdite d,i tem,po nell'adempi-
mento deLLa necessaria procedura.

Il progetto deve essere sottoposto alla Commis
sione accompagnato dal parere urotivato del Governo
e quindi, nell'ambito di ogrìi Stato, sarà determinata
una procedùra allinchè le larie Amurinistr azioni in.
teressate possano esprimere il Ìoro giudizio.

Ciascun progetto dovrà conteuere i dati e le in.
dicazioni seguenti:

- necessità, scopi, entità delle opere, 6nanzia-
mento. e redditività prc\ista della conversione;

- durata delle operazioni di riconversione e
ritmo di esecuzione;

- numero dei lavoratori il cui impiego sarà

nrantenrrto llurante i hr.oli a seguito delle misure

freie,l!,li iml,re.à .te-.''
nu ero dri laroretori il cti impiego sarà

teÌÌrporùneanleDte riclotto o :rr:f!so iiì tutlo o in parte
e descrizione dei nuori po.tj I,r,r\i.ti; scaglionamento
delle riduzioni e dei reimpieghi:

- incidenze finanziarie per il ln3dteninento dello
stesso livello di retribuzione ai la\'.,rat.,ri interessati;

- giusti6cazìone dell' opportunità di un even-
tuale programmù di rieducazione profe.=ionale e nu-
mcro rleì lavoratori ilìteressati:

- incidenze finanziarie per Ia realizzazi,rne di
tale programma di rieducazione profes:ionale.

Le dornande di contributo inerenti alÌa re:Ìizza-

zione della dconver$ione debbono essere pre.rntÈte
alla Commissione entro il termine di 12 me:i dalla
iìne dei lavori.

Neìle domande dovranno essere date tutte le
inforrnazioqi atte a dimoBtrare che la riconversione è

stala realizzata in confolmità àl progetto approvato

dalla Commissione e a provare che i lavoralori be.

neficiari sono di nuovo pienarnente occupati neìl'im.
presa da ahneno 6 mesi.

La documentazione comprenderà anche le spese

sostenute per il mantenimento deÌ livello del reddito

dei lavoratori e per i versamenti necessari afiìnchè

qu€Bti continuasBero a fiuire di ogni beneficio legale
ed extra legale.

Nel caso in cui vi sia stata anche la necessitiì
di un corso di rieducazione professionale dn\-raDno
anche essere elencate Ie spese dconosciute a tale til!)lo,

II Comitato del Fondo Sociale Europeo, come

si è Jetto, assiste la Commissione nella gestiune del

fondo lorneodo pareri sulle questioni di maggior rilievo.
Il parere del Comitato deve esEere seùpre sen-

tito su alcuni algoÌnenti tra i quali ei citano iÌ pro-

getto preliminare del bilancio an»uale; la }ista degli
enti di diritto pubblico esercenti i cc,rsi di rieduca-

zione professionale; i problemi conseguenti all'inter-
vento del Fondo per la realizzazione di una lolitica
comune di formazione professionale; le richieste in-

tese ad ottenere il contrib[to del Fondo o l'appro-

vazione preventii-a della Commissione ad uù progetto
di liconversione; e infìne le modifiche eventuaìi dei

cornpiti del fordo alla fine del p'riodo transitodo.

Disposizioni Ìinali - In base all'art. J2 Ia Com-

missione entro due anui ilall'entrata in vigore
del regolamento esaminerà I'opporturità di procedere

alla sua revisione e sottoporrà al Consiglio entro taie

lermine le conclusioni di tale esame.

Questa norma renderà poseibile che la disciplina
del Fondo. dal qrale Ì'Italia può attendersi aiuti di
noD trascurabile importaìlza per la sua politica so-

riale e produttivi.tica e per la valorizzazione del pre-

zioso patrimonìo umano costituito dai suoi lavoratori,
divenga strumento senpre più eltrcace di elevazione

qualitativa morale e Bociale adeguandosi alle neceseità

chÈ venanno manifestandosi nel campo della produ-
zione e del lavoro con il progredire dell'attuazione
del Mercato Comune Europeo.



SINTESI DILL'ANDAltrlENTO

Agricollutd
Condizioni climatiche

L'andamento climatico, duranie il mese di noveinbre'

è stato calatterizzato da lunghi periodi di bel i?mpo' in'

rervallati da giornate di pioggia Mettre, p"rò' nel'a zona

cenirale ed oicidentale della provincia la quantità di acqua

caduta è stata sufiiciente per i fabbis'gni agricoli' lungo

tutta la fascia costiera orientale, dalla Oalluta all'og1ia'

stra, le piogge sono state ancora assri scarse colne nel

.".i ptJ""a.iti. Cosicchè in fali zone la per§istente siccità

ha avuto finora riilessi assai negativi, sia perchè hx im'

f.aito iu .ipr"t, vegetaiiva dei pascoli e dei prati awi'

cendati, sia perchè ha ostacolato la pteparaziolie dei ter'

i.ni pet te semine dei cereali autunno-vernioi' delle iave

e degli erbai,
i"t 

"ontto, 
nella Planargia l'acqua caduta torrenzial"

mente ha causato la esondaziohe di alcuni torrenii' con

conseguenti allagÀmenii dei campi'

li questo m"ese hanno dominato venti sopratlut'o di

ponenie. La temperaiura ha regìstrato frequenti oscilla'

iioni, toccando a fine mese le punte più basse

Ii suolo, in eonseguenza delìe preciPitazioni' ha con'

seguito un sufficiente grado di umìdità che ha favolito

sia le semine che gli àltri lavori agricoli'
Nelle suaccennate zone della costa orientale' come si

è già detto, il suolo rlsente molto della siccità che si pro'

ira'e or."i'd" diversi mesi, ciò che h1 sinora impedito od

ostacolato ilavori stagionali e le semine'

In queste uliime zone, proprio per le avverse condi_

zioni climatiche, non è staio possibile conrpletare ìa se'

mina dei piselli.

Sldto delle collÌvdzioni

I pascoli presentsno quasi ovuìrque uia ripresa vege_

tativÀ ;oddislacente, fatta eccezione peÌ le predeite zone

dell,ogliastra e dclla Baronia. Arche le condizìoni vege'

tative 
"<iei 

prati avvicendati rislrìtano generalmente buore'

in consegucnza dell. prime pi gge 'he ne hanno lavoriio

la ripresa.
La produzione delle olive, di cui è in atto la raccolta'

viene confermata decisamente superiore a qrrella della de-

corsa annata, sia Per la quefltiià che per la qualità e rtsa

in olio.

Produzìoni d?ltr coltitt0z:'ni

Secondo i risurtati di delinitivi acce amenti' nell'an-

nata agraria in corso sono slate ottenute dalle seguenii

coltivazioni le produzioni indìcale: ava q li 355'000 lsrt-

perl. Ha. 12.309, di cui Ha 1151'l in produzione)' con

un notevole dumenlo tispello aì raccolto dell'annata pre_

c€dente.
L'uva prodotta quesi'anno risulta così §uddivisa: uva

da vino q.ii 350 578, uva da tavola q li l'340 La produ-

zione di vino è stata di hI.220.921'
La resa in vino dell' uva viniiicata (q li 341 850) è

staia di litri 6'l per quintale di uva'

Bqùabietolq ald zucchero q li 5 8(ì0 (sup' ha 27) con

$na dininuzione del 280/0 rispetto alla produzione dello

scolso Ànno

Sa"onao provvisorie 9time, Ia rjroduzione degli agrumi

è prevista in provincia ifltorno ai seguenti quantitativi:

ECONOlllICO DELLA PROVIN,IA

Mese di N ovembre 1960

arancio q.li 16.260, fion(ldrino q'li 2 366' limone qli

Condizioni d?gli dltevamenti c disponibilitò di

fot6gEio" l-e condizioni sanitarie del besliame si maniengono

in p.o"inci^ gcneratmenle buone; soddisfacente risulla

"nci',. 
it suo slato di nutrìzione, fatta ancora eccezione per

i" ìun" A.f|Ogria,tra e della Baronia, dove hilto il be'

.ii",r" ,lr.nt. 
-p;ù n rn"no della povertà dei pascoli e della

.."r." ai"pnn;ù;tita di foraggi secchi A ciò aggiungasì

l'impossj;ilità iinanziaria da parte degli allevatori di ac'

quistare mangimi concentrati.

Antmasso gtano
Le operazioni di ammasso grano, a seguilo di precise

rlicoosrzioni ministeriali, si sono chiuse in lulta Ia prn'

,irii" ll a noverrrbre. ll quantilativo conferilo risLrlla' ad

nn..urioni ultimate, di q.1i n1 'rì, pari all ' ' circa drl

cJrting.nf. 6; ;1u'rrr quinrali ti§salo ner la provincia di

Nuoro.

Induslria
Duranie il mese in rassegna sono state detunciate

all'Anagrafe della Camera di Comnercio cittque nuove

ditte i;ustriali, mentle quelle che hanno ces§ato l'ettivita

in provincia risultano solo due'

Necsuna delle nuove ùnita operative ha però i pre-

supprsti per una produzione di rilievo, in quan'o si tratta

ai'moa.sìe iniziaiive svolte con poche maestranze' La p'i1

importante di esse è costituita dà una società che si pro-

pone lo slruttamento di cave di pictre e di mar$i e ìa

loro lavorazione in loco.
L'andamento produtiivo nei principali setlori produt'

tivi si è mantenuto all'incirca sullo stesso livcllo del mese

frecedente. Solianio nel seitore boschivo si è registrato il

frevislo graduale iicr.mento della prodlzione di cotnbu'

;ribili veg.talj, s^prattutto di Ìegna da ardere per uso rl'
scaldamento

Col mese di novembre hanno iniziato I'attiviia ifranioi

olerari in quàsi tutta la provincia con buonè prospettive

di lavoro, in dìpendenza della abbondante produzione di

olive. Tale attività è stata natutaìmente limitata' ma es§a

aumenterà man mano col procedere deila raccolta delle

olive.
Non sono staie segnalate durante il mese manchcvo-

lezze circa le disponibilità di materie prime, di energia

motrjce e di maoo d'op€'a che sono risuÌiate adsgaal'

alle necessjlà delle singole aziende'

Qualche astensione dal lavoro verificatisi in Àlcuni

seitori non ha inciso sfavorevolmente sull'andamenio ge_

nerale della Produzione.
Sui principali settori produitivi della provincia' si

hanno le seguenti particolari nolizi':

Setlorc miierorio

Duranie il mese di novembre l'atiività produttiva delle

principali aziende minerarie della provincia §i è concletaia

nei seguenii dati di Produzione:

- iaìco grezzo lonn.2.300

- minerili di rame, piombo, zinco (calcopirite, blenda'

gatena) tonn' 300,.



Tali produzioni sono siate cornplessivamenle di poco

inferiori a quelle realjzzate nel mese precedente.

La produzione di talco ventilato è invece passata da

ionn. q00 in ottobre a tonn. 1.170 in novembre.

Risultano esportate nel mese tonn. 65S di calcopirile

flotiat? e tonn. 20 di talco veniilato (Cermania) n er!re
n")la Penis.la sono stati avviati da:ìa p-ovinc'a Io.ln '-
di galena flottaia, tono. 1.S00 di talco grezzo e lonn'

1.230 di talco ventilato,
Durante tutto il mese in esame è coniinuato lo scio-

pero proclìmato agli ultimi di settembre dagli operai

(oltre 4(l) di una azienda mineraria operante in provincia'

Setlore caseorio
I) mercalo caseario si è manienùto ancota vivace du_

rant€ tutio il mese in esame, confernlando le favorevoli

previsioni che era lecito fare sulla base soprattutio delle

attive richiesie di lormaggio pecorino «tipo romano' dal-

l'estero.
Le quotazioni pet le partite scelle di iale prodotto

dirette verso I'area del dollaro hanno oscillalo fra ufl mj_

nimo di 135 ed irn ùassìmo di 1't3 dollari a quiotaìe, su-

p-rando di poco i prezzi raggiunti in otiobre.
Nel mese di novembre risultano rilasciati dalla Ca"

mera di Commercio §olo duc visti I C. E. su falfure t'er
l'esportazion€ di complessivi q.li 88 di formaggio 'iipo
romano, verso l'area del dollaro,

I principali caseifici risultano già in fase di prepara'

zione per la prosslma campagna' le cui prospetìive si pre

sentano finora promettenli, stante le buote condizioni

sanilarie del bestiame e la soddislacente ripresa vegetativa

dei pascoli.

Setlore la .iero-tessile
L'attività dello stabiìimento di Macomer ha regìstraio

in novembre una notevole contrazione rispetto a quella

del mese precedente, arche se il numero degli operai oc'

cupati è rimasto invaliaio.
Completamente fernlo o quasi il reparto lavaggio lana,

il lavoro è stato limitato alla produzione di cope e (he

peraltro è staia sensibilmente inferiore a quelìa realizzata

in ottobr..
La proCuzione denunciata dallo stabjlimenio nel mese

in ressegna si concreiizze inlatii in 1 '150 .operte circa

contro le 6.'100 del mese precedente. Iuilevante è stato il
quantitativo di lana lavaia per materasso, a causa dell'ac'
cennara inattività del reparlo lavaggio.

Durante il mesc di novembre sono stati spcditi nelìa

Penisola 2.890 coperte e q li 16 circa di lana lavata.

L'andamento produttivo deìlo stabilimento nel pros-

simo lrimeslre è ptevisto slozionario.

Sellore edilizìo
Si riportano i dati relaiivi ai fabbricati residenziali

costruiti nel Capoluogo per i quali è siato richiesto il
permesso di abitabilita nel mese di novembre 1960 subito

dopo l'ultimazione dei lavori:
Opere costruite

- fabbricati residenziali (nuovi)

Novetubrc 1960

- volume con1plesg. in mc. (comprese sopraelevaz.)

- abiiazioni
- stanze

- accessori

- altri vani
TOTALE COMPLESSI\-O DEI YA)iI

Nello stesso mese di novembre risultaoo progeilati I
nuovi labbricati e sopraelevazioni per complessivi mc.

8.778 comprendenti 20 abitazioni p.r un iotale di 118 vanj.

Allri seltotì
L'atiivita dei molini e dei pastiiici della provincia è

siata anche in novembre normale, sia per quanto riguarda

gìi irpianti indus'ria'i che quPlli artigiani.

Ancora soddisfacente si è m,ntenuta la produziofie

di ma ',riariì di cenlento e deile fornaci di calce, dato lo

sviluppo in alto dell'edilizia,

Siiuazione immutata pÉr la produziooe di conciati che

si maniiene su scala ridoila p?r diflicoltà di collocamento

dei prodoiti, stante la virace concorrenza commerciale e_

sistente in Provincia

Lavori pubblici

L'attivita svolta durante il mese di noYembre per l'e'
secuzione di op:re pubbliche è stata ancora .oddisfacente,

nonostante la §tagione lacessc prevedete una certa contra-

zione.

Sì deve anzi rilevare che per le opere es'guite sotto

la direzione tecoica del Genio Civile, peraltro senfre
preminenli in quesia provincia, si è regis'rata una ulte'

' riore iniensificazione dei lavori ri§petto ai mesi precedentì'

lnfatti, il numero delle giornate-operaio impi'gate in no'

vembre ha superato notev( lmenie quello del mesc prece'

denle, ioccando la punta nta§sirna mensile raggiunia nel

corrente anlto con 16.73'l giornate, cortro 15'225 di otiobre'

Durante il me§e di novenrbre sono stati iniziati in

provincia sotto la direzione del predetto Utficio del Cenio

Civile n. 2 lavori per un importo complessivo di L
3.13.000, entrambi di manutenzione ordinalia nel settore

della viabilita.
Nello stesso periodo sono stati portati a termine 7

lavori per un importo compiessivo di L. 214'481 000 1

principali rjguardano un'opera stradale per un importo

di 85 milioni di lire circa e due nuove coskuzioni di

Case Popolari pcr un importo complessivo di lire 211

milioni e mezzo.

A fine di novembre 1960 risultavano in corso -12 la-

vori per un importo complessivo di tre miliardi di lite
circa.

L'importo delle liquidazioni effettrate nel mese dal

Genio Civile a iavore di imprese di costruzione peropere

eseguite ir provincia si aggira sui 150 nìilioni di lire'

Cornmercio

Al minuto

Durante iì mese di novembre sono state denunciate

all'Anagrafe camerale delle ditte 22 nuove unità locali,

mentre le denuncie di cegsazìone risultano solo 9. Pertanto,

la conslsienza numerica iotale delle licchze di commercio

fisso e ambulante è aumentata di li unità.

Le nuove ditte sono costituite da 20 unita esercenti

il commercio aÌ minuto e da 2 uhità quello all'ingrosso'
Prevalgoro - come di consueto - le licenze rilasciate per

le vendite dj geneli alimentari che rapprcs€ntano l'800/0

circa del totele.

Nel Comune Capoluogo sono state rilasciate in no'

vembre due sole licenze p€r il comuercio lisso,l oinuto,
una per la vendita di generi alimentali e l'altra pcl la
vendita di soli generi non alitJlenl^ri.

Nel mese in esame' come gia in ottobr., le ditte

commelciali, dai grossisti ai dettaglianti, hanno provve'

duto all'approvvigionamento e all'integrazione delle giacen-

ze in previsione soprattÌrtio delle maggiori vendite del

periodo natalizio e di iine anno.
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Secondo le rilevazioni es.guife dal Comune Capoluogo,
per quanto riguarda i prezzi al miouto dei generi alimen'
tari, rjsuliano in novembre le segueflti variazioni ri.petlo
al mese preccdente:

- Aumenlo del prczzo della carne suina da L. 650 a
L. 700 il Kg. (polpr) e da L. 550 a 600 a Kg. per carne

con osso; carne di castrato da L. 650 a L. 700 a Kg.;
triglie di 1" scelta da L.900 a L. 1.000aKg.; mortadella
mista suino-bovino da L. 750 a L, 770; cavoli cappucci

da L. q6 a L. 100 al Kg; cavoll verze da L. q6 a L. 100

al Kg; cipollc secche da L. 96 a L. 100 al Kg.; tinocchi
da L. 96 a L. 100 al Kg.; melarzlne da L. 96 a L. 102

il Kg.; ravanelli da L. 96 a L. 100 al Kg'; sedani da L.
96 a L, 100 al Kg.; uva da iavola bianca da L. 130 a L.
170 al (g.; mandolle sguscr'ate da L. 683 a L. 700 al Kg.;
noceluolc con guscio da L.450 a L.475 al Kg.

- Dimin .zlonc del prezzo della cerne di gallina da

L. 950 a L. 800 a Kg.; surrogato di caffè .miscela Leone,
da L, 55 a L.50 l'etto; cavolfiori da L. l1'l a L.98 a

Kg.; castagne fresche nostrane da L- 126 à L. iÌ0 al Kg.;
loti (Kaki) da L. 113 a L 100 al Kg.; fichi secchi sfusi
tipo .Calabri.' da L.220 a L. 1q5 al Kg.; uva passa da

L.366 a L.350 al Kg.
Nessuna variazionc si è verificata nei prezzi al mi-

nuto degli articoli di vestiario, calzature, articoli vari e

combustibili soggetti a rilevazione statistica mensile.

All'ìngrosso

Prodoltl ogricoli

I prezzi dei cereÀli hanno continuato a mantencrsi
generalmcnte stazionari, ma sempre a fondo sostenuto;
risulta soltanto ull ulteriore eumento nel prezzo dell'avella,
determinato dalle scarse disponibilit  di prodotto sul mercato.

^nche 
i prezzi dei prodotti ortivi si sono mantenuti

prcssochè stazionari, essendosi soltanto veriiicate riduzioni
nei pr.zzi dei cavolfiori, deterrninate dall'incremento della
produzion..

Sempre attivo il mercato di tali prodotti.
I prezzi della frutta secca si sono pure mantenuti quasi

stazionari, con una variazione in aumrnfo per le nocciuole;
ri sono avute in novembre le pti4le qrlotàzioni per gli
agrumi, la cui produzione risulta discreta.

I prezzi dei vini hanno registrato lievi aumenti, deter-
minati dall'incremenfo delle richieste e dalla migliore qua.

lltà del prodotto dell'uliima campagne.

I prezzi medi dell'olio hanno iovece subito una certa

flession., determitata dalle scarse richieste e dalle oll rte
di prodotto del nuovo raccolro che risulta quantitativamente
superiore a quello delì'anno precedente.

I prezzi medi degli altri prod^tti agricoli, fra cui le

l.guminose € i loraggi, si sono r"antehuti slazionari.

Prodotti cosea'i t zouler" ìci

I prezzi dei bovini da maccllo hanno continuato a man.

tcnersi stazionari, mentre quelli degli ovini (pecore) hanno

subito valiazioni in aumento per fattore stagionale; anche

i prezzi dei suini grassi e mrgroni hanno segnato un au'
mento per aumentate richieste.

I prezzi del formaggio pecorioo .iiore sardo' han"o
registr{to ulteriori aumenti, determinati dalle scarse di
sponibilità di prodotto sul mercato.

I prezzi del latte alimeniare si sono mantenuti siazio-
nari, mcntre hanno subito ura ulteriore variaziore in au

mento i prezzi delle uova fresche, deierminata dalla scarsa

produzionc.
Li l^\ grezza non risulta quotata per egaulimento

dclle relrtive disponibilità prcsso i produttori,

R

Plodotti Joteslali
I prezzi medi alla ploduzione dei principali prodolti

forestali (combustibili vegetali, puntelli da mihiera e tra-
verse per ferrovi€) non hanno regìstraio ìn novembre so'

sianziali variazioni rispetto a quelli praticati nel mese

pr€cedente.
Risulta soltanto una variazione in aumento nei prezzi

del carbonc vegetale, determinata dalla ripresa delle rela'
tive richicste, in considerazione del perlodo stagionale fa'

vorevole per l'assorbimento di tale prodotto.
I prezzi del sughero e8tratto grezzo continuano a man'

tencrsi stazionari nell'attualc periodo di stasi stagionale
per le reìative contreltaziori.

Prodottl c mezzi lecnici per I'dgticoltuta

Nel seitore dei concimi si è avuta la prevista maggio

razionc meflsile dei prezzi relativi ai fertilizzanti azolati
(soliato e nitiato ammonico, nitrato di calcio e calcioc:a'

namid€) determinata dal Comitato lnterministeriale dei

Prezzi sulla base dei mesi di acquisto.
I prezzi dell'avena hanno segnato ulteriori aumenti,

determinati dalle scarse disponibilità di prodotto sul met-

cato; una lieve variazione in aumento si è pure avuta n(l
prezzo medio del farinaccio di frumento.

Per quanto riguarda le sementi, si sono veriiicate !a.
riazioni in aumento nei prezzi relativi alla avena da semina

e alle sementi per foraggcre, limitatamenie all'erba medica

sebina, apportate per quest'ultimo prodotto dal Consorzio

Agrario Provinciale per maggiorazionc all'origine.
I prezzi medi di tutti gli altri prodoiti e mezzi tec-

flici per l'rgricoltura (altri concimi chilnici ed antjpàras'
sitari, loraggi e ma.gimi, sementi, macchine €d attrezzi

agricoli, carburanti per uso agricolo), si sono ftantenuti
stazionlri.

Credito e rlspstmio
L'afflusso del risparmio presso gli sportelli bancari

della provincia c lc richiest. di credito hanno mantenuio
un andamento che, secondo le [otizie finora acquisite,
può ritenersi pressochè sfazlozarr:o ri§p.tto al mese pre-

ced€nie.
Nessuna va azione è stata segnalata nei tassi delÌe

operazioni sia attive che passive.

Anticipazioni e scotlll
I-'lstituto di eùissione ha effettuato n€l mese in esa'

me solo operazioni di anticipazione p€r 46 milionidi lire,
cootio 577 milioni dcl mese precedente, compreso in que'
sta ultima cifra l'ammontare d€lle operazioni di risconlo.

Depositl postali

ll risparmio poslale continua a rcgistrare in provincia
un graduale iacr.rrrento, come quello bancario. Alla fine

di settembre 1960 (ultima segnalazlone pervenuta dalla
Direzione provinciale delle Poste) I'ammontare del rispar'
mio presso le Casse postali della provincia aveva mg"
giuni() e superato i4 miliardi e mezzo di llre.

Nel mese di settembre u. s. si è avuto infatti un ul-
l.riore lncrenenlo di L. 12 401 000, avendo appuoto i

depositi rncora superato i oborsi come in tutti i pre'
cedenti mesi del corrente anno.

Di seguito si riporiano i dati rclativi al movimento

dei depositi e dei rimborsi negli ultimi due mesi di ago'
sto e settembre 1960 presso le Casse postali della pro'
vincia:

Mese Deposhi Rimborsi l*".*b :"'.',li': ';'..";:::
agosto 86.33S 32.749 13.590 4.489.101

s.tt€mbre 87.220 74.819 12.401 1.501.505
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Poghe,ò o ùd e dcc.llore 2.302

Trorle rlon occattotè 1.311

Àssrgni bonco.i 13

TOTALE 3 626

Nel complesso, il risparmio posiale ha realjzzalo, du-
rante i primi nove mesi del correnfe anno, ùn aùtu,nto
di oìtre 150 milioni di lire, contro 65 milioni circa del
corrispoIldente periodo gennaio-settenrbre 1q59.

Dlssesti e protesti
Fallìmenti

Durante il mese di novembre è stato dichierato un
fallimento coniro una ditta jndivirjuale riguardar te il set-
tore de! commercio al dÉtteglìo

S.lr.rìo così a cinque lc dichiar?zioni di fallim.nk)
proounciate nei primi nove mesi dtl 1960 a carico di ditte
di quesia provillcia

Protesti canbidri
L'and.meh'o dei protesti cambiari, ha registrato, du-

rante il mese di ott.br( a s. (ultimi dati elaborati), una
sensibile flessi ne sia nel numero che neìl,ammontare,
rispetto a quelli lrvati nel precedente mes€ di settembrc.
I relativi dati, risultano c.sì ripartiti nelle tre specie di
tiioli protestati i.r cuì si articola il fenomeno:

SETTEMBRE 196 ) oTToBRE 1960

Giovoni loureoti nuoresi

ollo Scuolo di §viluppo Economico

Pcr interes'amenrc dpll,t ltrale Cam,ro di Com.
mercio e cor il mwtifico cotutributo d.eLL'Unione lta-
liana d,elLe Camere di Commercio, giooani laureati
nuoresi partcripono per il s"r6n!6 onno olla SeuoLa
di Suiluppo Econoni.o chc s ticne a Romo,

La S,-uolo. chc si ottaLe dcll'in,.gnomento di
eminenti d,ocent.i utuiùersitari ha lo scopo di fornire
a giovani laureati un complesso di cognizioni e spe-
rimentazioni riguardanti la t,oia dello suiLuppo eco.
nomico, lo creazione d,i aree di industrializzazione e
di rentri dt irrudiozione d"l propresso economico in
loralità odttte- lo preparazioni di p'onr regionali di
soil.uppo, gl.i strumenti d,i propulsione ecotomico e la
scelta dc6li inuestimenti.

Lintpnro dplla initiotiuo è quelLo di rcperire- fro
elencnti giouoni erl intolLigonLt. )n g-rppo'di fun:io-
nari che possano, aL ternine d.ei corii, prestare la loro
opeta presso Enti tconomici, e stuLl iare i modi di at-
tudrc le iùizio,tit)e uohe a nobilitare tutte le risorse
Locali Latenti. ind,irizzandole al progresso d,elle ooric zone.

_ Hanno qupsl'onno felicemente supptoto ld prora
Ji ornmissione i D"ttoli Aemi CuoLLu, Antonio De-
ligios e Bachisio Floris, segnalati dalla Cqmera d,i
Commercio,

Non ù è dubbio chc lo formozione di un nueleo
di giouani portict'lqrmpntc preparati nella applicozio,,e
pratica delle scienze economich,e si d,imostrerà utilissi
ma npll'[sola. sppcie nello fose cse,-uti»o del Piano
d,i Rinascita.

Focilitozioni per le spedizionidei corcioli
Il Ministero dei Trasporti ha disposto a favore

delle spedizioni di carciofr di produzione sarda e di
recipieDti .vuoti di riiorno, Ìe seg'renti facilitazioni
valide fino al 31.6.t961 :

a\ Trasporti. a carro d,i carciof, in partetuza d,a
stazioni d,elLa Sardegna :

- abbuono integrale della sopratsssa di aceelera-
mento, per i trasporti inolttati con treni accelerati e
riduzione del 500/o suÌla Bopratassa stessa. per quelli
inoltrati coD lreni dire ;i

b\ Tratporti a carro di carciof, d.i prod,uzione
sard,a (e com" trLLi d,ichiarati suLla leuera Ai aettura)
in partenza d.a Cioitauecchia:

- applicazione dei prezzi previsti dalla Tar. Eccez. 20I;

- abbuono integrale della sopratassa di accelera-
meùto per i traspotti inoltrati con tteDi accelerati e
riduzione del 500/o sulla sr)pratassa gtesea, per quelìi
inoltrati con treni diretti;

c) Trasporti a collettame di carciofi da stazioni
deLla \ardegna a quelle d,el Continente e di recipienti
ouott di itonto in senso inoerso:

- riduzione del 400/o (quaranta per cento), appli-
cabile anche qlle sopratasse di acreleramento,

Per godere deìle facilitazioni relative al ritorno
dei vuoti è ind,ispensabile il richiamo sulla lettera di
vettura drgli estremi del boìlettino di consegna, re-
lativo al corrispondente trasporto a carico di carciofr,
mentre sul bollettioo stesso dovrarìno essete riportati
gli estremi della spedizione reìativa al ritorno dei
vuoti».

Anmonhre (1.) l{. looollorè (t.,

95.021 42t 2.244 65.417 382

52.111.005 1.1S5 42.8S4.713

1.081.546 11 727.000

1t8,213072 3.t50 t00.029.065

Dall'esarhe di tali dati, .i rileve, in particolare, che
l'accefinata flessione si è veiifrcala in misura maggiore
nei pr. testi felatìvi oi pagh?tò e trotte acceltale i qrali
soflo diminuiti del 2,50/0 nel numelo e del 310/o circa nel.
l'amùontare.

Resta, tuttayia, da attenderc le risultanze statistiche
dei prossiml mesi, p€r una eventuale conferma del mi-
glioramento v.rificatosl in ottobre, dopo il continuo e
sensibile peggjoramento del fenomeno rilevato nei prece
denti mesi del corrente anno.

Coslo dell.r virc
L'indice del costo d€lla vita rilerito al Capoluogo

della plovincia, calcolato con base 1938:1, è risultato nel
mese di settembre 1960 (uliimo dato pubblicato dall,lSTAT)
di.67,32 contro 67,34 nel mese precedente e 67,39 nel
mese di seftembre 1959; esso segna pertanio una lievissi.
$a dltuinuzione rispetto sia ,l mese precedente che al
mese di setteDbr€ 195q. Di seguito si riportano gli indici
relativi ai mesi succitati, distinti per sihgoli capitoli di
spesa:

Copitoli di speso sett€mbre lgSg Agosto tgo0 Setrembre tg60

Alimentaziohe 73,88

Abbigliamento 64,03

Elettricità € comb 6,1,00

Abitazione

Spese varie

72,55

65.54

64,00

30. t0 12,83

70,61 73,31

67 ,31

65,54

61,00

42,83

67,32BttaNcro coMPtEro 67,39

Nello stesso mese di .ettembre 1q60, l,iadice nezio.
nale del costo della vita ahch'esso calcÒlato con basa
1938:1, è risultaio pari a 68.51 contro 68 57 net mese
precedente e 66,72 nel mese di settembre 195q; esso pre-
senta, pertanio, wa dìminuzione dello 0,10/,, rispclto al
mele precedente e un aumento del 2,7% rtspetio al mese
di settcmbre 1959.
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Funzione di sviluppo deìla Fiera del Levante -
Cìasse dirigente e sviluppo economico - Sviluppo
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244 pagine coi caratteri delle Arti Grafiche

SAV di Napoli.

- Artigiani ed Imprese artigiane - Provvi
denze in vigore e problemi da risolvcre - a cuÌa

del Sottoeegretario di Stato per l'lndtLstria e Com'
mercio Filippo Micheli.

Quattro parti su 60 pagine coi caratteri delìa

TipoqrcFa Squcrci di Roma.

- Oss:rvazioni e proposte sul disegno di
Legge concernente il piano quinquennale per lo
sviluppo dell' agricoltura a cura del Consigìio Na-

zionale dell'Ilconomia e del Lavoro.

Istìtuto poligrafico dello Stato 37 pagine.

- Provvedimenti per I'Artigianato - raccolta

di disposizioni legislative ed amministrative curata dal

Ministtr" d.ll'lndu.tria e del Commernio.

193 pagine coi tipi dell'Istituto Poligralìco del-

lo Stato.

- Testo unico delle Leggi sulla Previdenza
Sociale e dizionario repertorio, - a cura di Bar'

tolomeo Allasia. Aggiornato a tutto il 29 febbraio

1960 e coordinato di tutti i provvedimenti legislativi

relativi alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità
e superstiti, contro la tubercolosi, coutro la disoccu.

pazione involontaria e per la mrÌtelrità, con le tariflè

per la liquidazione delle pensioni nell' assicurazione

facoltativa.
Contjene inoltre il metodo per il calcolo delle

pensioni e la raccolta legislativa per testi e Per estratti.

Stabilimento Tipogralico l'Artigiana di Novara,

pagine 341, L. 1.600.

- Orientanenti di tecnica agraria - a cura

deìla Camera di Commercio di Terni.

Consta di B parri c di numerose illustrazìoni.

Poligrafìco Àlterocca di l'erni pagine 88 -
L.300.

- II diritto alle pensioni della Previdenza
Sociale - di Giuseppe Nicola Sarrtoro ìj'tratlo
dulle unJicesirna edizione.

Coutiene: l-a teoria del conlÌibulo salario - Pen'

eioni minirne e massime Le rendite ritaliz;e {a'

coltative - 16 pagine.

La Camera di Commercio e I'UIIicio del Re-

gistro delle Imprese - di Franceeco Nlaria Cjeri.

(lonsta di una premeBsa e di capitoli dedicati a:

Il registro del c ditte - Consideraziooi giuridiche -
Rilievi costituzionali - Decentramento amministraii-

vo - ùIodilìca all'arr. 7 del disegno Trabucchi -
Conclusione.

In appendicc, lo strulcio del disegno di )egge

fr.rbucrlri ed il te.oconto -ommali, d.llc 41. e 12.

Comrnissione di Giustizia del Senato.

Tipografìa dell'Istituto Artigianclìi Abnrzzesi di

Pescara - Pagine 51 - L. 400.

- Verso una razionale sperimentazione irri'
gua - del Prof. F. Passimo - a cura dr:l Centro

Regionale Agrario Sperimentale di Cagliari.

Il volume contiene altri due scritti: Teoria delLa

irrigozione, di F. L. A ves, Srudi pedoLogici e proget'

taziotue irigua, di J. R. Desannattes.

Tipografia Galli:zj di Sassari -- pagine 38'

- Le risorse petrolifere del Sahara - di

N'lario Pedinj. 34 pagine di testo e 12 di note esPìi-

cative c cartille.

Relazione sttlle prove eseguite su impianti
per la disidratazione dei foraggi al line di deter-

minare il loro costo di esercizio - del Prof. Ing.

Giovanni Vitali, a cura della Camera di Commercio

di Terni.
Presentazione, prefazione e capitoli su: Prove su

impianti a bassa temperatura, Plove §u impianti ad

alta temperatura, considerazioni conclusive sull'anda'

mento delle prove,

6ll pagine coi caratteri Alterocca di Terni.

ll]
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Bollettino della Banca d'ltalia - n. I

(luglio - agosto ì 960) - Cinque parti: Banla d-liaìra -
Aziende di credito - Jstitoti speciali .li L-redito -
llercato finanziario - Finanze pubbl uhe,

123 pagine Tipografìa clella Banca d-Italia-

- Moneta e credito - della Banca \azionale
del Lavoro - seitcn:bre 1960.

Srritti di Angus. \Iaddjscn. Sannei I. Iiatz, A-

l.xandrr Cerschentron, R. S. Ectaus, Giuliano Redi

e Guglieluro Tagliacarne.

Stabiiimento Aristide Staderi,ri di Iìoma

pagine 162.

- ll [enomeno dei dissesti nell'economia
Siciliaoa - a cura deìla Fe,ler. Reg. delle Associa-

zìoni rlei Commerci,rn'i di Sicilia. iì0 psgine.

- La Previdenza Sociale nell' Artigianato -
a ctLra della (lonfed. delie Libere Ass. Artigiane d'I'
talia.

Soc. Tipogralìca «Ntlulta Paucis» di Varese -
62 pagine - L. 250.

- IX Congresso del Sindacato Autonomo Naz.

dei dipendenti delle Camere di Commercio d'lta-
lia - a ,"urr d, I Sindacalo tìi \.n"zia.

Lavori c atti del Congresso - 122 pagine.

- Rivista della Guardia di Finanza n. 5

(settembre-ottobre 1960).
Scritti di Salvatore Gallo, Ciulio Palmieri, Ber'

nardo Angelozzi e Franco Tortora.

Contiene. inoltre. le segueùti lassegne: Proposte

in parlamento - Ciurisprudenza - Rassegna Nlili
tare - Dal \londo Recensionj e Segnalazioni -
Due mesi di rivìste.

138 pagine - Caratteri dello Stabilimento AÌi-
stide Staderini di Roma.

- Istruzione tecnica e prolessionale - iu-
glio-ottobre 1960.

(lontiene scritti di Gino Barbieri, Tommaso Col-
lodi, Angelo Camparini, Pietro Merlonghi, Nlargherita

Nlassari, Edgardo Soliani e Stanislao Pagìiari.

Inoltre: Convegni e riunioui - La Scuola al,
I'estero - I-ibli e ririste - Artravcrso la strmpa -
Notiziario.

Fratelli PalL rnbi Editor-i - R,,nr,r Paeine 132.

lmportotori bolivioni desiderosi di

impostore offori con esportotori

dello Provincio di Nuoro

Il \lir :ter,, del Commercio Estero di Bolivia
ha irtt,, i,errtnire alla Camera di Commercio di Nuo.

ro. ir!m ti il : .,:'p'rio Consolato di Milano, l'elenco

che se!u'. ,li i!!:i',rtato.i residenti in Bolivia deeide-

rosi di imp,.rt:re relazioni di afiari con esportato

ciella nostra 1,r ,rìn,'ia.

Gli operatorì iut.-er:ati potranno rivolgersi di.

rettomente agìi inLJirìzzi in parola o chiedere chiari
me:rtì al citato Comiiat,,, B,,liriano - Via lìaracchini.

2 - NliÌano.

BLUE HOUSE LUIS DLEtìl L.\\lA - Casilla

2482 - La Paz - Apparecrhi elettr.ì.dornestici.

CTCLE NIOTORS TAl.tER \tEL(_.\\tCO I)E

PREI ISIUN - Ua.illa IlqB - Ia P"z -Irrrpl 
i

Elettrogeni e moto . Biciclette da corsr: parti di ri-

cambio per motoscooters e autoveicoli.

LUIS DUEI LAN'IA - Casilla 1'482 - [ a Paz

- Apparecchio radio, giradischi; artjcoli musicrìi

EI\'IPRESA CIN0N'IATOGRAEICA LA P;\Z Ltda

- Casilla 1325 - La Paz - Pellicole cinemato'

grafìche italiane.

EMPRESA COMERCIAL & INDUSTRIAL «LE.

TRAS» - Yanachocha 712 - La Paz - Carta;

inchiostri; materiaìi per editoria e legatoria.

FABRICA «GOMATEX» - Casilla Postal 980

- La Paz - Macchinario Per materie plastiche e

per la ìavorazione della gomma.

FERRTjTERIA ROSENBACH - Casilla 116l

- La Ta, -- Ferrarrenta; materiale da costlltzione.

FERROC.\RRIL GUAQUI - Casilla 280 - I a

Paz - Mrcchinario ferroviario; elemeoti per inge'

gneria.

INDUSTRIA QUIN,IICA ITALO.BOI,IVIÀNA -
Casilla 1005 - La Paz - Materie prime per saponi

e detergenti.

I-A N'IADRILENA - Casilla 2245 - La Paz

- Ferramenta. lllateriaÌe eiettrico. l'lateriale da co'

struzione.

NIARNIIFEZA TFU\TUNCION BOLIVIANA -
Casilla 831 - La I'az ÀIacchine per fonderia;

rrra, clrinarro i rdu.lrir l' ìn genere.

UERI\ìBOL Ltda - Casilla 7739 - La Paz

- Ferramenta. \'lateriale per l'industria mineraria.

SERVICIO TECNICOBOL Ltda - Caeilla 735

- La Paz - Ciclì; motocieli; motoscooters, auto.

veicoli-

SATEX - Casilla l95l - La Paz - Televisori.

ll



RIGISTIIO DETtf DIT'TE
NOVEMBRÉ, 1960

A) tsc RrzIoNr
20117 - Norco Ballislo - Auslis - riv. colori, vernici,

lerrementa e mobili 2.11.1E60
20718 - O,tu DelÌa - Bolotand - riv. dolciumi, insaccati,

scatolame, art. da regalo, filati, manulaiti 2.11.196Ù
20119 - Sangutnettl Aìaseppe - Onanì - riv. alimentari,

coloniali, maglierie e chincrglierie 2.11.1960

20450 - Ferralis Maria - Oaiferi - riv ali$entari, co-
loniali, tessuti 2 11.1960

20151. - Pirlsi Bdchisio - Sd/r,I? - autotrasporti per c.
terzi 3.1 1.1960

20152 - Brisi Giovan'ti - Sennariolo - autotr3sporti per
c t. rzi 7.11-1q60

20453 - Todde Froncesco - Tonara - ind. boschiva
7.11 1q60

20151 - S"c. di latto Moro Salvatore 6 Collu Nìcolò -
Baunei - a\tnrr25p6rti per c. terzi 8.11.19f0

20155 - Sitzìa G"otu. Mario - Nuoro - costruzioni edili,
slradali e [ognature q.11.1960

204a6 - D,plaao Pittro Paolo - Esterzili - riv colonia.
li, pare, olio, calzature, tessuti, magìierie, abiti'
p-llami 11.11.1960

24157 - Coiteti Aand Mdrld- Odvol-loc nda 11 11.1966
20158 - Mancheddtt Oiulio - Bitlt - amb art. di orolo.

geria, tessutl, confezioni, calzature, mercerje,
chincaglie, casalinghi l1 11.1960

20159 - Sdnna Antonio Afuseppe - Micomcr - all'in
grosso di prodotti ortofrulticoli e ittici 11.11.1960

20160 - Aidgheddu Dofienlco - S. Tctdoro - a'.)tolr^-
sporti per c. terzi 12.11.1960

20161 - Loi Sebastiano - Dofgalì - I:,r,acelleria 11.11.1960
20162 - Nonnìs lole in Ddlu - Torpè - riv. cartoleria,

lìbri e riviste 14.11.1960
2016:l - Locci Aalonio - Barisardo - autotrasporti per

c. terzi 15 11.1960
20461 - Nleddu Marlina - Nooro - riv. aìimentari, com.

mestìbili, pane. 16.1 1.1960
20165 - Piltolis Vitlorlo - Macomer - autotrasporti per

c. terzi 18.11.1q60
20166 - Fnlghesu Ftancesco - Laconi - amb. frutta, ver-

dura, cereali, olio 18-11.1960
20167 - Marongiu Froncesco - Laconi - amb. frutta,

verdura, cereali, olio 18.11.1960
20168 - Sar. dt falto Dtplauo Eugeaio, Cotlgitl Vittolìo,

Usdla GiovannÌ G Meloni Aiovoni - Escalaplano
- fabbricazione blocchelti di cemento e autotra-
sporti per c. terzi 19.11.1960

2a469 - Ma eli Peppi o - Ilbono - aùotrasporti per c,
terzi 19.11 1960

20170 - Pittotld Pasqaale - S. Teodoro - all'ingrosso
di drogherie, elimentari, pasticcerie, iiirschetterie,
profumerie 19.11.1960

2Af71 - Atzotì hro - Nurollao - riparaziohi e riv. ap-
parecchi radio, televìsori, valvole, giradìschi, re.
Eistratori, frigorìleri 19 11 1960

2A$2 - Soc. di Jatto Dessì Pieltino 6 Dzleddq Roi
mLtndo - Nuoro - autotrasporti per c terzi
21.11.1q60

20173 - Vìrdis Aaehno Angelo - Borcre - riv. t.ssùti,
confezioni, abbigiiamento, mercerie e altro
21.11.1960

'tt

20171 - Musuri Anna in Lodu - Ollolai - lalletia
21.11 rq60

201'15 - Manca Ant. Sebqsllano - Orgosolo - s€ivizio
di nettezza u'bana 23.11.1q60

20116 - Leddd Rild Pio - Bolotana'riv alinlentari, co-
loniali, pane, dolciumi, drogherie e altro 23.11 19b0

20tr71 - Bette Frqncesca - Oliena ' riv, alimcntari, .o-
lonjali, droghe, sqlumi, frutta, verdura e altro

23 11.1960

20.178 - Soc. di falto Cabtas Michelina E Amelio S.lle

- Scono MnntiJerr, - riv. alimentari, coloniali,
tessuti, abl)igliamenio e conlezioni 23 11 1960

201'79 - Deidda Aiovanni - Arzana - riv' alinreniari e

coloniali 23 11 1960

20130 - Sod. di Jatlo Moccì Ant. Ftancesco O figlio
Ant Franesco - Bo54 - autotrasporti pel c. ierzi
25.1 1.1q60

20481 - P?rasso Lorenzo ' Arzcno - riv. alimentari, co_

loniali, dolciumi, tessuti e altro 25.11 19b0

20182 - Puddu. Gelsomìno - Estetzili - riv. tessuti e

mrglierie 25.11.1960
20183 - Prsu Anloniù - Esletzili - mac€lleria 25.11.1960

2A184 - Senette Salvalote - Doryali - aulotrasporti per
c. terzi 25.11.196t)

20485 - Src. r.l "So.i4a.Go , - Socielà Marmi Gonone

- Dorgnti - sfruitlmento cave di pietre e marmi
gtezzi e loro lavorazionc - produzione calce -
ind. coslruzioni edili, stradali, marit!ime, di bo-

nifica, acqued.tti e Iognature 26.11.1960

20186 - Garso Ubatdo - Olzai - ^\totr^sporti 
per c.

terzi 26 11.1960

2l)481 - Schirra Angelo - Nuoro - ind. costruzioni edili
e stradali 28.11 lq60

B) NrODIrtcAzIoNI
13530 - Soc. di follo E rico fu A. Devt,to - Nao,'o -

cessa la rallpresentanza coD depcsito della Ditla
.C.l M.A.' di Sassari - conserva le altre attiviìà
21.11 .1q60

1Eb80 - Src. in N,C. Vinci Daniele 6 F'gli - Macomet

- agg: rivendita all'ingrosso e al minuto di gar

liquidi 2.11.1960
17E96 - Flor.is Francesco ' Ilgoli - cessa la riv. di bici-

clette e accessori - trasieri.ce la propria sede a

Siniscola dove apre uùa officina pel riparazioni
auto 2.11.1960

')754 - Otrolint Angelo - Nuoro - agg.: cornmissionaria
per la Sardegna della Soc. p. A. Renault ltalia

. 2.11.1960
1E604 - Meteu Aiov. Antonio - Dorgali - cessa I'ind.

boschiva - irtizi^ l^ riv. di aiimentari, fruita, ver-
dura e altro 9.11.1950

19272 - Loi Aiuseppe - Otosei - agq: aulctrasporti per
c. terzi L l l 1960

11942 - Mutgi,t Attilio - Osini - agg,: autolrasporii prr
c terzi 11.11.1960

17065 - Piltttlu Aatonlo - Scdno MonliJerro - aperfura
di altro esercizio in Via XX Sett., 1l per la riv.
di irutta, verdura, salumerie, pizzicherie, droghe-
rie, coloniali, casalinghì, chincaglie e altro
t2 11.1960

204\5 - Satt Floris Sebasliuno - Tonord-agg.t ri!, tap.
pczzerie e articoli di arredamenio - 12.11.1S60



1612'3 - Pinlus Anlonìo - Nuoro - agq.: ri!. dolci!,ni
15.11 1960

7583 - Ledda Ant. Frantesco - Cuglieri - rrasier;sce ia
sede della Ditta da via Carmine a via \:itt. Erna-
nuele 17.11.1960

14775 - LaiAnIoùo Torto|ì-agg.:riv. calzatuie I7.Il.I!:
17967 - Mdnni Gesùito - Manoidda - cessa l'ind. bo-

schiva - trasferisce la propria sed€ a Nu.ro - via
Le Grazie, ,l ed istiluisce un neg.zio per la ri(.
di articoli casalinghi in via A- Saffi,3 l7 11.1q60

20382 - Catte Vitloria Caletila - Nuoto - agg,i riv. di
birra e bibite irl botiiglie sigillate 17.11.1q60

8032 - M.rrcello Salvatorc - fiaha - trasferisce la pro-
pria sede da via Naz.le a vicolo Vitt. Eman., 2-l

18 11.1960
8607 - Sor. p. Az. Telelonlca Tirrena "Teliu - Nuoro

- traslerimento della sede legale di Firenze da
via Matteotti, 7 a via Anselrni, 3 18.11.1960

20257 - Maficd Elena - Nuoro - agg.: riv. caffè tostato
1E.11.1960

13364 - Sra. Coop. Conlinn Socìale del Mondrolisai -
Sorgono - nomina del sig. Pietro Mura a presi.
denie della Socieià 18.11.1960

9327 - Brotchi Aurelio - Nuoro - agg.. autottasporti
per c. terzi 24.11.1q60

1681b - Pìsado Antot io - Jcrzu - ^gg: 
aurotrasporti per

c terzi 24.11.1960

cl cANcELLAZIONI
3756 - Sanguinetti Anlonio - @aazì - riv. coloniali,

alimentari, tessuti e macinazione cereali 2.I 1.1960
12683 - Muldrgiu Saltqlore - i,lamoiada - commercio

carbone c legna e ind. boschiva 2 11.1960
18718 - Carbonì Aioyannì ACLI - Aodoni - riv, vini,

liquori, dolci 2.11.1960
4685 - Moi Anlonio - Tortolì - falegnàrneria 2.11.1960

16587 - Soc. di Jalto Piu 6 Brisi - Sennsrìolo - arto-
trasporti per c. terzi 7.11.1960

2611 - Virdis Giuseppc - Botore - tiv. tcssuti e mer-
cerie 12.11.1q60

17339 - Masiq Frotcescd in Falchi - Scat o Montilertu
- riv. irutta, verdura, oÌio, forfiaggi, fiaschetteria,
pane e altro 12.11 1q60

16507 - So4. di lotto Loccì Anlonio O Arru Viltorio -
Bttrìsdrdo - autotrasporti per c. lerzi 15.11.1q60

200 - Sor. p. Az. Disttibuzìone Energid Elettrica -
Borofe - distrib\tzione energia elettrica ]q.l1.1960

19\33 - Sanna ltridngela - Lodè - riv. alimentari e co-
loniali i9.11.l960

1536q - Srnrs Donqlo - Atllzo - riv. calzature, pellami,
cuoiami c art. pcr calzaturc 19.11.1960

6317 - Cdreddu Glov. Marìa - Atzora - riv. coloniali,
tessuti e altro 28.11.1960

19187 - Lìgos Boltislina - Gairo-riv. alimebtari, fruita,
verdura 28 1i.1960

18631 - Murru Chlara - Tortolì - amb. detersivi, olio
di semi, ecc. 28.11.1960

Riossunto Movimento Ditte

Imposto di hollo -

Foglietti bolloti per combioli -

Completomento d'lmposto o

mezzo morche
' .:.. I i ,t,ì. la legge sull'imposta di bollo

rI,. P. iÌ. lì.-.Ì!,r). n. 492) fa obbligo al contri"
butrrr i: ::i,:.,r,Ìere il tribùto dov to eulle cam-

biali e ;:: : -: ::r rrittii di commercio mediante l'uso
della :p,e,'i.1. :.::-: Lr,,Ìlata. Tale ohbligo, fin dalle
sue origini l,:::::::r:rrt. lu introdotto non solo per

rendere piu r:::1. ,. :,:tril-r[ente il pagamento del-
l'imposta. ma ar l:. '.r: ,:,r'r iare agli abusi che si

verilìcano coo iÌ i!-,:.i'.' :.,' ,li uralche e con lo smer-

cio di moduli -.tamJ,ati '-.r . :nbiaÌi con malca usata.

l-'art. 5, n. l. deÌi: t:rii: rlle:ata al suddetto
decreto presidenziaÌe di-.ri;,Ìina il rr,,,lo di pagamento
dell'imposta di bollo per Ie caarl,iaÌi e gli altri ef-

fetti di commercio nella ipote:i cht l-iopc,rto di essa

superi il taglio massimo degli speciali lìrÌirtti bollati.
prescrivendo all'uopo che al completamento il imposta
deve provvedersi mediante applicazione delle :peciali
marche da annullarsi esclusivamente dall'Lficio del
Registro e, ove queste superino il numero di dier-i.
mediante visto per bollo.

Si è dovuto rilevare che defia norma, la quale
ovviamente mira ad agevolare maggiormente gli ope-

ratori economici nella correntezza della loro attività,
è Btata talora interpretata nel senso che possa essere

integrato ogni taglio della speciale carta bollata, senza

limite di aalore, con l'osservanza della sola coudizione
che le marche da applicare per raggiungere l'importo
d'imposta dovuta non superino il numero di dieci.

In altri termini si è ritenuto che il complemento
di imposta cli bollo possa essere attuato anche su
qualsiasi fogÌietto bollato di taglio inleriore all'importo
d'imposta.

Allo scopo di assicurare uniformità d'indirizzo
nella pratica applicazione della disposizione di leplge
in parola, reputasi opportuno dichiarare che una sif"
fatta interpretazione non è consona nè alla lcttera nò
alÌo spirito della norma, Ia quale, come si è detto
innanzi, stabilisce tassativamente che il complemento
d'imposta deve essere corisposto, mediante applica-
zione delle speciali marche, quando I'imposta dovuta
superi il taglio massimo dclla speciale carta bollata.

Infatti, dalÌa srìddetta disposizione risulta di lutta
evidenza che I'integrazione di cui trattasi deve effet-
tuarsi ooltanto sul foglietto bollato di taglio che mag-
giormeÌÌte si avvicini all'importo dell'imposta dovuta,
dovendosi intendere app.rnto tale foglietto quello di
taelio ma.sìmo richiesto dal a norma in esame.

Poichè il trodo ordinario di pagamento dell'im-
posta di bollo soddisla meglio alle esigenze della leggc,
gli ulli,^i del rcgislro a!ranno rura di raccomandire
ai contribuenti l'uso delle marche speciali per cam.
biali nei limiti consentiti dalla legge.

(Cbcolare fl. 48 del l7-11-1960 della Dbezìone Genercle
delle Tqsse alle Inte\denze di Findhza)

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 35

Soc. di fatto , 5

Soc. a r. l. , I

rt.41

mese di l{oyembre lg60
CANCFLLAZIONI

Ditte individuali n. 11

Soc. di fatto , 2
Soc. p. Az. ) 1

-n. 

I I
MODIFICAZIONI

Ditte individuali r,
Soc. di fatto
Soc. Coop.
Soc. in N. C.

l6

Soc. p. Az.

n. 20
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[ororllimrioro doi mdotti e qllaliti

Prodotti ogricoli

Cereali - Leguminose

Crano duro (peso specitico 78 per hl.) q.le

CÌano t€oero ,
Orzo vestito ,
Avena nosirana
Fagioli secchi: pregiaii

comuni
Fave secche nostrane

, 75,,
, 56"

8500
7000
5500
500t)

r 6000
1200{J

6500

Vini - OLio d'olirta
Vini: rosso comune

, rosso comune l2'13o

' rosso comune 11-124

' bianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualita correnie q.le

Prod,otti ortiai
Patate: comuni di massa nostrane q'le

primaticce nostlane
Legumi freschi: lagiolini verdi comuni

iegioli da sgranare comuni '
piseìli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carcioli spinosi
Pomodori per consumo diletto
Finocchi
Cipolle : fresche

secche

Poponi
Cocomeri

Frutta e clgrumi

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne lresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comu ni

Pere sane e mature: pregiate
co muni

Pesche in maEsa

Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate

Ciliege tenere .

Uve da tavola: trianca
nera

Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo di prato naturale
Paglia di grano pressata

Cruscami di ftumento: crusca
cruschello
tritello
ferinaccio

dozz,
q.le

. qJe

:.

,oo
1000
400

,1000

:-

10000

55000
12000

18000

5000
8000
5000

10000

8000
700tì

12000

15000

20ao

3000

3200
3500
4200

6000
7000
8000
6000

q.le

PREZZI ALL'I}IGROS§O PRATICATI SUt TIBERO MERCATO IN PROYINCIA DI NUORO

MESE DI NOVEMB=E 1960

nertminarions dti ltodolli s ualilà

Bestiome è prodotti zootecnici

Bestiame da ntacello

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; ra sa crapiiina' (con pelle e corat.) ,

.al ìe romanat
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame d,a tita

350

320
280
270
550
650

,150

3S0

320
550

9000
7500
6000
5500

20000
15000
7000

I 1000

9000
8000

13000
55000

:*

-
3500

5000
500

5000

*oo

11000

60000
15000

20000
6000

10000

7000

60000
80000
50000
80000

r 00000
60000
80000

100000

60000
140000

180000

100000

1 r 0000
150000

70000
180000

250000
120000

300000
300000
250000
120000

100000

70000
9000
6000
350

8000

72000

solo

razza rnod,icana a capo

razza bruna (svizz.'sarda)
razza indigena

Vitelloni: razza modicana
razza brtna (svizz .sarda)

razza indìgen^
Giovenche: razza modicana

razza brl,J]].a (svizz.-sarda)

razza indigena
Vacche: tazza fiodic na

razz^ b(trna (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razzarnodicana
fizza, bt:una (svizz.'sarda)

razza indigen
Tori: tazza fiodicln

fizza bt,al (svizz._sarda)

Azza indigena
Buoi da lavoro: fazz fiodicana

t azza bruna (svizz._sarda)

ftzza ittdigen^
Cavalle fattrici .

Cavalli di pronto seruizio

Capre
Suini da allevamento, peso vivo

Latle e prodotti caseari

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hÌ,
Formaggio pecodno .tiPo romano':

produzione 1958-59
produzione 1959-60

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1q58-59
produzione 1q5q-60

al paio

^oo8000
12000

7000

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

salata

2500
Lana grezza

Matricina bianca
Agnel)ina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e aghellina nera
Scadi e pezzami

3500
3600
3900
,1600

pf,tzzl

llinimo lìlassimo

380

350
320
300

600
700

500

420
350
600

70u10
100000

60000
100000

120000

70000
100000

120000

70000
180000

220000
120000

130000

180000

80000
220000

300000
150000

350000
400000
280000
150000

120000

80000
10000

7000

380

s000

78000

*:'



lllinimo

Pelli crud,e e coùciate

Bovine salate lresche: pesanti

' leggere
Di capra salate
Di pecora: lanate salate

iose salate .

Di agnellone fresche
Di agnello: fresche

secche

Di capietto: fresche
secche

. kg.

a pelle

120

150

700
700

,;

200

Cuoio suola: cohcia lenta k{
concia rapida

Vacchetta: 1, scelta

700
600

1400

1300

1500

2. scelta
Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

Combustib i.Li oegetali
Legna da ardere essenza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legname - prod.uz. locaLe (in massa)

Castagnol tavÒlarhe (spessori 3-5 cm.) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi gr.zzi

Nocei nera tavoloni (spessori5-10 cm.)
bianca tavoloni (spcssori 5-10 cm.) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (spessori 2.4 cm.).
tavoloni (spessori 5-10 cft.)
travature U, T,

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da mjn. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 3-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per lerrovie private
trav€rsine per miniera cm. 1'1x16 ,

Sughero lauorato
Calibro 20/24 (spine) l.a qurlità q.le

(spine) 2.i
(bonda) 3.a

Calibro 18/20 (macchina) l.^
2.a
3.a

Calibro 14/18 (:ìir macchira) 1.a
2.a
3.a

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

Calibro 10i'12 (mazzoletto) 1.a » ,
2.a
3.a

Calibro B/10 (sottilc) 1.a r '
2.^
3.a

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

100
2500

40000
38000
45000

15000

6000

60000
,10000

21000

28000
25000
18000

15000

6000

100

160

1500

700
250

25000
20000
10000

33000
28000
18000

38000
32000
20000
35000
30000
1S000

32000
28000
16000

28000
23000
14000
5000
4000

lsnomimriotto dsi rudolti s {ttalità
lllassimo

150

200
s0r)

;50

2;

2ao

8;
650

1,150

1350

1600

.150

3000

45000
40000
50000

20000

8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000
8000

r50
200

2000
800
300

28000
22000
r2000
35000
30000
20000
40000

35000
23000
38000
32000
20000
35000
30000
1S000

30000
25000
16000

6000

5000

cad-

120

170

190

320
2t5
200
1q0

78

165

180

2lo
1350

1750

1580

2200
200
260

580
260
170

340
540

1250
950

1500

1350

165

125

s0
720
150

11S

t+0
85

0ernmimrirne dsi uodolti s qualità

Sughero estratto grczzo

Prjme 3 qùalità alla riniusa q.le
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco industriale ventilato bianco . q-le

Generi olim, - colonioli e diversi

Sfarinati e paste aLimeatari

Farine di grano tenero: tipo 00 q.lc
tipo 0
tipo t

Semole di grano duroi ijpo 0iextra
tipo 0 SSS ,
tipo I semolato ,
tipo 2 se.nolato '

Paste aÌim. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.
tipo I '

Paste alim. d'importazione: tipo 0i exira 'tipo 0

Riso: origihario brillato
semiiino
fino

- Conserue alimentari e coloniali

Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 kg.
in latte da kg. 21l, '
in latte da kg. 5 '
in latte da kg. 10 »

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato kg.
raffinato pilè

Caflè crudo: tipi coftenti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi fini (Santos extrapr,, Haiti,

Cuatemala, ecc.)
Caffè tosiato: tipi correnti

tipi extra Bar
Marmellata: sciolta di fruita mista

sciolra monoiipica

Grassi, salumi e pesci consetoati

Crassi: olio d'oliva raflinato
strutto ralfinato
la.rdo stagionato

Salumi: mortadella S. B,
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame cru'do lilzetro
prosciutto crudo Parma
coppa slagionata

Carne in .catola: da gr. 300 lordi

r2000
5000
3000

15000

6000
4000

10arl0 I1200
9500 qq00

sslto 9200
I2+r:rD 12700

I191-[] 12240
I I lr-r0 11500

rt100 10600

1,i 170

130 135

178 lS2

116

1,10

170

280
195

185

180

75

160

175
205

1200

1150

1500

2000
190

250

540
230
160

280
480

1200

820
1480

1300

160

120

82

650
400

110

r20
ia

da gr. 200 lordi
Pesci cohservaii:

sardine all'olio scat. da gr.200
tonno all'olio baratt. da kg. 5-10 kg,
acciughe salate

S.tpotli . C@rtq,

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 1o-72olo ,

Carta paglia gialla



Itìini[lo Ha!siti
f,lollolrlimrirrl iloi II0[olli r rualità

Moterioli do costruzione

Legtame d'a opera d,i importozione

Abete: tavolame refilato (tombante) m(

Pino: di oPusteria'
di.Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evapcraio - tavoloni

Larice - refiìato
Castagno - segati

Compensati di pioppot spessor€ mm 3

spessofe mm :l

spessore mnl i
MÀBonite: spessore mm. 2r/r

spessore mù. 3r/,
spessore mm. 41/',

Fero ed' affini lprezzi

n0mlllillati0Il{ doi [nd[lli s ltlalilà

Tubi di ferro: saldati base 1a 3 poìl'neriq'le
saldati Dase 1a 3 Poll. zincati

senza saìdalura base I e J poll neri '
senza sàldat. base 1 a 3 poll. zihcati '

Filo di ferro: cotio nero base n 20

zincato base n. 20

Punte di filo di ferro - base n. 20 '
Tranciaio di ferro per lerrature quadrupedi '
Tela per solfitti (cameracanna) bau gr. {00 ffq'

Cemerto e Loterizi

Cemento tipo 500 . q.le
al mille

forati 6xl0x20
forati 7x12x25

forati 8x12x2l
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
c 3x25x40
cm.2,5x25x40

Tegole: curve pre§s.40xi5 [ì. 28 per mq ) '
curve pressate'10x19 (n 24 per nrq ) '
di Livorno pres§ate (n. 26 per nrq') r
piane o marsigÌiesi (n. l1 per mq ) '

Blocchi a T. Per solai: cm. 12x25x25

1,15U0

17000

16000

1Emo
12500

15000

13000

8500
80

ti
l! ,

I Òa1l

l.iuL[
160orr

1100{-

9r00
t00

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

12000
12000
-120r:)0

26000
15000

68000
,r5000

68000
52000
.15000

330

+50

60t)

350
450
500

46000
16000
,t5000

30000
50000
70000
50000
70000

5400(ì

50000
,150

500
650
400
180

550

Mattonir pieni Pre§sati 5x12x25

1200

I7000
11000

I t00t)
17000

28000
65000
5,!000
5000t)

21000
27000

25000
42000
4200tì
48000
5200t)

58000
450
800
700
qù)

1250

19000

12000

20000
19000

32000
70000
56000
52000
26000
3m{Jo
28000
45000
46000
52000
56000
62000

500
110u
800

1200

base)

omogeneo:
tondo per cemento arm. basc mm. 20'28 q

prolilati vari
travi a doppio T base mm 200-:100 '

Lamiere: omogenee nere base mm 39rr10 '
piane zincate base n. 20

ondulate zincaie base 6 20

Zinco in foglj base n. 10

Banda stagnaia base 5X

Matìonelle: in cemento unicolori
in cemento a disegno
in graniglia comuni
in graniglia coloraìe

350t)

11000

1000t)

14000

20000
20500
31500
22000

q500

12000
10500

15000

21000
2r500
3200t)

25000

cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm, 20x20x25

mq.

Lèrncme dc opètc e dq miniolq - Ptodutio[e lotal€:
--'"-'ii-^,i.-o Ém,on o vagone lerroviario partenza;

:raverse, merce resa lranco slazione terroviarla parlenza;

suahero l.vo!!to! merce bollita, relilara ed imballata resa

franco Porto imbarco;

suchéto estlaIlo grozto: merce alla.rinlusa resa franco strada
- camlonaDlle.

Prodorli minercri
totcor ierce nuda lranco stabilimento industriale'

Generl alirnentari - Colonisli c diversi
, , ,..,,i-ii'-r"'"J, r 

" 

---ai-- 
i'itaglia n re: da mulino o dr

l'."";.tu ,"t Ie farioe: dr pastili''io o Ja lroÉsista

,*r lo n"-,r, 'tc grossìsla per i '-oloniaìi 
e di\PrBl)

i;;r"; "';"',. oIt-, a) Fa-rine, fr' molino odeP' grossista;
'-""-ui É"ìiài rianio pastilicio o deposiro grussisra;

couservo oli ènttri e cototricli: lranco deposilo grossista;

Gtassi - salumi è pesci consetvotl: lranco deposilo gtosslsta;

;;;;;1 -;;;i;, rr;nco dePosiro grossrsta'

M.rleriqli dc Goslrutione
(ù;;i di vendita dal comurerciante)

Leqnqrro da oPeta d'irrpotl'rtion et lr' tt'tag?zz' di vendila;

illll"i 
"',ìr"r1-àìtce 

iianco. magazzeno di vendita;

tl1il"ì.- -.ì"i*"r, merce francb rnagazzeno di vendrta;
per le matlonelle, Ii cantiere produllore'

PRATICATE NEL ùIESE D/ NOI,EMBRÈ 1960

f,ase commercicrle dello scombio - condizioni di consegnc
Prodotli cgrlcoli
(prezzi di vendita dal produltore)

cerenlt e lssuntnosè: franco-maqazzeno produllore;

;;i;T ;lo*";i'VÈll' merce rranco canlina produttore;
""- -hr--ò-rln cl'oliva. franco deposito produllore;
proaour'*ii"rr m"rcé resa sul llrogo di nroduzirne:

Erutl.l è agrEtnl. a) frutla §ecca, tt'nco màga'ztno prodlttore;
"-"- rl, -Éiùra lresca e aPrumi, merce resi suì luogo di prod

**"*,"exL'"'n1 
o',',f,1'J!,3o1","'.'.?; 

t;;'"ì:"" ,}:1,ì.'::'"'

Besliqne e Psodotri zoolectrici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bèsrtomo dd mccélto: lranco.tenimento fiera o mercato:

;:Iilì: ;; "ìi", 
-iià,"o 

lenimento' liera o mercatoi

ffi;;-r;;i;"s9.rti: a) Larre alim ir' Iatteria o rivendirai
hr l_ormasel. lr. (tenorllo lno o magaTzeno lroduttore;
ci Burro Àiicortr, ir. lalteria o rivend o maA2zz proo i

,o"" *.rr", .erce nuà, lranco magazzeno. produttori; ...
;:il ""i.1-"'; corctdre: a) Crude, tr' produit o rac(oglrtore;
'"- -ii-Òoìòiài;, ir. conceria o stazione parlehza

Prodotti dell' induslrio boschigc
(prezzi di veDdita dal Prodùttore)

Coorbr.slibiti .v'eg"rs[: lranco imposto su strada camionabile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

l, AutotrosPorti
il,:;'::i:":T::toto q.li 15-17 ol Km L' 55-60 autocorro - portoto q'li ll '' *T'i 

,,n"0:133- 25 " "60^65 " ; so. " ,110-120

" ' ;A " ';-; lA"o""no-Portotoqli 1q9" ""119?99
' zoo - ' '200'220s0 " " 80-e0 11 '

B.) Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso I'outisto) ol Km L' 45'50

Le tariffe degli autotrasporii merci sono rilerite al Capoluog":d :i piil"llil] 
^centri 

della Provincia' mentre le tariffe

aetle auioretture in servizio di noleggio da rimessa si riferiscono solianto al Capoìuogo'

-u.-€!l@-.*po,* 
a", o.. rr..r n,-.1.r, 

_-- R"d;t,*: D.-cin,*i ò{...,1' -- ri,irl'r.t'.* r""'" " M@ rr* 11



Rore§
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
§orso Goriboldi, 99

e delle porcellone

XUORO

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Accumulotori " Hensemberger '
Cuscinetti o sf ere "Riv,

Via Angioi, s - NUoRo-Te:.21.52 Guornizioni .Ferodo" per {reni

concessionorio

+}gEGA
in NUORO degli orologi

€ESS{}T
EBEL

R*SE}ITEE.&L

Per consulenza ed assistenza in materia lribulcrin, amministrativa, commerciale,

contabile etc. rivolgersi allo studio del

Ro*. EGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO - Teleloro 24.34

It (AttT DA IUTII DItt[XIIO

ltoxADoR
DI BtrU E Tf,Rf,s . CON SEDE IN SÀSSABI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - corso umberto, lt "lel.zo:tz

VENDITA AL DETTNGLIO E NLL'INGROSSO

Depositi€negozidivendita:CAGLIARI-ORISTANO-NUORO.OLBIA.OZIERI-TEMPIO.BOSA-ALGHERO



BANCO D
DIRITTO
RISERVE
ARANZIA

NAPOLI

o

ISTITUTO DI CREDITO DI
CAPII'ALE E
FONDI DI G

PUBBLICO FONDATO NEL 1539

I L. 2.823.309.405
: L. 24.400.000.000

LT R E 400 FlLlnLl tN tTnLlrl

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaltli o. 44 - T"l.' i 2l'33

'' | 2o.r4

FILIALI IN §.ARD EGNA:

Arbus - Bitti - Cagliari - Calangianus - Carbonia - Ghilarza Gonnosfanadiga '

Guspini La Maddalena, - Lanusei Nuoro Olbia Oristano Ozieri '

Quartu Sant'Elena - San Gavino Monreale - Sant'Antioco ' Sassari '

Serramanna - Sorgono - Tempio Pausania Villacidro

rqlililillfl,riliilliliiiir

Tutte le opercrzioni ed i servizi di Bcrnecr



Rog. NINO DEROMA Ct,mntplcicttlti
NUORO

Eerro - Cementi

cl,el,l,' cl\Blg l,iamonto !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

ODIODTN L

FID

LA
MARC-\

LICIÀ.

ù?so!flb
Lqlerizi - LeEncrmi

Vetri - Ccrrburcrnti

Lubriliccrnli - Vernici

UEFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
Tel. 24-93 \brt. 29.69

DIGLIETTI
FERRO VI

E

MA ITTIMI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUONO
Pldzzcvitl.E . - TeleL 22.96 . 2{-63

ARI
R E

R

A

AUTOMOBILISTICI

AN!COR



BNNCO Di §NRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO ]]I DIRITTO PUtstsLICO

IS'I'ITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO
(sorto dagli Istituti di credito agrario creati con legge 2-B'1897, n. 382)

SEDE LEGf,LE
Ccglicri

SEDE AMMINISTBf,TIVtr
E DIBEZIONE GENENf,LE

Sasscri

290 Uffici locaLi)tl Fi.li.ali /A/ SARDI:GNA

FiLiqLi neLLa Peùsola : GE\tOIt 4 ROXL.1

Tutte le operrìzioni di Banca Tutte le operazioni di

crediio aìl'Agricoltura Servizi di Cassa e Tcsoreria -
Emissione di assegni circr,lari propri - Servizio incasso

effctti in tutta l'lsola e nella Penisola

s#'s$

l).uoni {'rwtti/loti dal, lJanco di ffatdaqna

eql,i into?,ahb,i più a,l,ti

Un Bsnco ol servizio dell'economio dello Sordegno

I



htenci!.e d,eAAa Cameza. di (.amoreacio ?nduotata e leLi*iltura

NUORO

12
-{\\o QL I\DTCESTMO

DICE}IBRE 1960

§PrDtzroilt n rBBoillMfttIo poslltt

GRUPPO 3

Dorgali: tappeti e costirmi



COMPOSIZIONE GIUNT.E CÀ![ERALE

Presldeùe: Rsg. CEROTAMO DEVOTO

Menùrì:

Rag. NINO DEROMA, ln rappresertaflza dci commerclanti

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresentanza degli indu§triali

Dr, ENNIO DELOCU, ln rappresentanza degli sgricoltori
Slg. AOOSTINO CHIR0NI, i'r rapprese tÀdza dei lavoratorl

Prof. MICHELE SANNA, ln rappresentaoza dei coltivatorldirettl

Cav. NATALINO NARDI, in rappresentanza degli artigiani

Cav, GIUSEPPE PAOANo, in rappresefltaflza dei marittimi

Segretarìo Aen*ale: Dr. RENATO RAVAJ0LI

COI.LEGIO DEI REVISOBI
Presideite: lrg. GIUSEPPE MONNt, io rapprese taflza degli agricoltori

Mentbri:

Rag. DOMENICO DI fRANCESCO' in rappresentanza degli indùstrlali

Slg. VITToRI0 ROVINETTI, ifl rappresentanza dei commerclanti

TABIFFE DI ABB()NAMENTO E DELLE INSEBZIONI

Sono stqbilitè nella misura seguente le tariffe di abbohamento - cuftulativo - al quindjcihàle 'Bolletttno

tlflctole del Protesti cambiarl,, ed al nensile ,,Notiziqfio Econotuico,, nonchè Ie tariffe di pubblicltà, in'

serzioni per rettifiche, dichialazioni ecc.:

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuorc

AB BO NA MENTI : per un anno

PUBBLICITA:

Una copia singola del .Bollettino Protesti' o del .Notiziario'

spazio una pagina per 12 nutneri L. 25.000 per un numero

L.3000

, 200

L. 3000

INSERZIONI:

, ,1"

, Ll,t » ,

' r/c

, Llr"

per rettifiche, dichiarazion;, ecc. sul
dlchiarazione ecc.

15.000 » >

8.500

5.000

3.000

. , 2000

. , 1200

.,700

.,500

"Bolkttino Protesti' per ogni rettilica,
L. 1000
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Abitazione: Corao Umberto - Tel. 4428

FERRO TONDO E TRAT/I DI FERRO CEMENTI - CALCE TIYA

E CALCE IDRAULICA . LATERIZI SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

T/ERSE FABBRICEE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PEI;SATI . ]IASOIITE E FAESITE. BITUMI . ASFALTI . MASTICT
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TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE . TUBI DI GRÈS E RELATITI

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI - MARMETTE E MARMETTONI IN

T/ASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED I]\
CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDMULICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION|
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E di moda oggi scritere e d,issertare di turismo, ma, purtroppa,
ruella maggior parte dei casi, sohanto dissertarne e scriuerne.

Diciamo sohanto e purtroppo perchè oL di fuori degli inter-

aenti pubblici, sui quali in d,efnitira pc.tggia I'incremento turistico

di ogni centro o zona come la nostrd depressa, poco o nulLa si è

;fatto e si .fa per dare nerbo e consistenza alLo suiluppo deL turismo,

e perchè uncora nan soltanto sulla costruziorue di nlberghi questo

sailuppo basa, ma anche su tutto tlueL compLesso di piccoLe ctttiuità,

di semplici accorgimenti, di necessarie apltarecchiature, in apparenza

trascurabili, che fanno d,i un pircolo abitato utt attraente luogo di

E deceduto di recente a Nuoro il Cav. NATALINO NARDI

rappresentante degli artigiani in seno alla Giunta Canierale.

L'immatura dipartita ha prodotto unanime cordoglio in
provincia e nella intera Isola per le doti di cuore, I'onesta
operosità privata, I'attività pubblica svolta in lunghi decenni

con passione, disinteresse e profonda preparazione dallo Scom-

parso a pro della categoria artigiana.
Il «Notiziario Economico, rinnova alla desolata famiglia

Nardi le espressioni della viva ed affeituosa partecipazione

al grande dolore.

soggiorno, d,i un seruizio pubbLico la carta di presentazione per

tultu tl complesso ricclliuo di una intera zona,

Senza gli alberghi, siamo d,' accordo, anche iL cortorno si aru

ntLlla. ma attorno ud essi è ind,ispensabile si sailuppino e migliorino

i serci:i di ogtti genere,

Sono pochi i turisti ch", priuutdosi delle possibi\ità, di aisitare

e conoscere quanto di bello ed ottruente esista in un centro, si fer-
mino a lungo nell'attrez:ato albergo del luogo a god'ere dell'ottimo

seruizio; la quasi totaLità, intece, considera l' aLbergo quale puntr,

d,i appoggio per le escursionl e Le uisite che hanno determinato tl

Lungo uiaggio.
E necessario quindi che il centro stesso, i paesi attr,rrt,, :'. ,:Lalr



graaita I'attil)ità alberghiera si adeguino nel

laaaro e nelle attrezzdture ai gusti d'el' turistct,

pongdno in euid,enza, con semplici accorgimenti

le caratteristiche più spiccate d'ella aita locale,

si ad,operino in una parola perchè il forestiero

possa incorutrare quell'ambiente che mohe let-

ture hanno reso nella sua mente merauiglioso

e tulaolta anacronistico rispetto aL trauolgente

ritmo della uita mod,erna.

Siamo conainti che oltrechè per iL mare

d,'in canto che fascia L'lsola, la maggior parte

d.ei turisti, specie stranieri, aenga fra noi at-

tratta proPrio d.al clima d,i leggen'd'a che aleg-

gia attorno al nostro ;t'olclore, alle nostre tra'

d,izioni incontaminate, alla ospitalità sard'a, per

fortuna ancora oitta fra le sane popolazioni

rlell'Isola.
E possibile godere iL m(ne, se non Pro'

prio con. le tinte e gli in'canti d"el nostro' in

cento ahre Località,; montagne' siano Pure esse

meno agresti e «PUre» d,i qu'elle che si eleuano

in Sardegna, sono alLa facile Portata di tutti

in ogni regittne; il clima stesso' .fonte di ri'
chiarno, può reperirsi eguale al nostro in uhre

terre.
Soltunto L'incontaminata sequela delle miL'

lenorie trad'izioni di uita' iL .folclore puro di

ogni atto deLla giornata del Sardo' sorto uttici;

aerso qu"ste rarità, apputtto, puntrt La sete d'i

conostenza e la curiosità d'ei forestieri, e queste

raritù è ruecessario tenere in rtita ed' assicurare

alla portata d,i tutti.

Ben ha .futto l'Ente Prc'tuinciale deL Turi-

smo a d'are L'aauio, nel corso dell'uhima Sagra

d,el Redentore, a quella « Giornata d'el pastore

sard,o», che tterso la Mc.tntagn'a d'i Nuoro ha ri'
chiamatr.t migliaia d,i turisti, qualche centin'uia

dei quaLi prouenienti d'all'estero '

L' inizicttit a, che sappirt mo sar à' ar r icc hitu

di anno it anno di altre fonti d'i richiamo,

può seruire d" esempitt e d,i orientamento anche

per impegni di più limitato respiro, da attuarsi

nei centri che più degli altri hanno dimostrato

o d,imostrino di saPor attrarre corren'ti turistbhe'

Naturalmente nelkr. corsa uerso il reperi'

mento rl,i manifestazioni di richiamo, non può

essere ignorato L'adeguamento delle ahre sern'

plici comodità. e la funzionalità d'ei sertizi ele'

menta.ri che completano, ind,ispensabili, la ricet'

tiuità Locale.

Facilitazione nei coLlegamenti automobili'

stici ed, in quelli telefonici, attrezzatura d'i Puliti
posti cli ristoro con assicurate' le specialitiì ga'

stronom,iche d,el luogo - e sappiamo che non

ne tnurcano d'auuero - ' impianto d'i bagni'

saLoni lind,i e ttccoglienti, miglioramento d'ei

negozi d'i ogni genere, oue sarà bene esporre i

prod,otti locali, specie gli artigiona'li numerosissi'

mi e bellissirni ouunquP: qucslo quonlo necessila

altuarc nei paesi d'i maggior rich'iamo ' Ed' art'-

corct, oulorizzare le bellezze Panorumiche con

faciLi accessi, i monumenti, rtnclrc quelli prei-

storici, le possibilità escursionistiche Detso atlrat'

tiue d,egne d'i nota.
Il tutto comporta naturalmente un Staua'

me che le Amministrazioni comunqli ed' i pri'

Dati più direttamente iftteresso'ti non Possono

arklossursi: sar(ì pertunto irud'ispensabile I' inter'

uento d,ell'Organo che presied'e al settore turi-

stico - terso il quuLe, per irtciso lo si sotto-

linea, la Amministrazione Regionale dottebbe

incanalare più sostanziosi aiuti finanziari -
atto a soLlecitare, indirizzare e sorreggere Le

iniziatiue Più urgenti.

Soltanto tessend.o una .fitta rete d'i inizia'

tiae pubbtiche e pril)ate, coorclin'ate in una' ui-

sione d,i il,sieme con la realizzrtzione delle quali

ri otterrà quel compLeto arleguamen'to d'el\e at'

trczzo,ture e dei seruizi ai d'esideri dei turisti'

si potrà attuare utl

che oggi, saluo casi

prematuro.

programmcl d,i richiamo

rrtri, appare quantomeno

G Ollèddu



Decreti Assessorioli in moterio di concessione e permessidiricerco

minerorio in Provincio di Nuono emessi duronte il 2'semestre 1960

Decreto n. 355 del 6 luglio 195a - con il
quale la Soc. per Az. A§tlII è autorizata a .o:pen.
dere i lavori di coltivazione nella miniera di antimo.
nio denominata «Corti Rosas» sita in territ(,rio dei

Comuni di Ballao ed Escalaplano - per un periodo
di 18 mesi.

Decrcto n. 368 <Lel 13 lugLio 1960 - con il
quale alla Ditta Feùetti Pietro è accordata l'rutoriz-
zazione ad asportare tonn. 1.500 rii argille refrattarie
dall'area deì permesso di ricerca per argille refrattarie
di Ha. 304, dpnomìnato "S. Anlonio,. in lprrilor;o
del Comune di Nurri.

Decreto n. 3Bl del 15 lugLict 1960 - coo il
quale alla Soc. per Az. SANAS - Soc. p;r Az. Re-

frattari Argille e Caoiini - è accordato, per anni
uno e per una estensione di Ha. 45. il permesso di
fare ricerche per argiìle reftattarie nella localita de-

nominata «Nuraghe Tramarizzu», in territorio del Co.
mune di Nurallan.

Decreto n. 4uB deL i.8.1960 - cou il quale alla
SVt.Mt.SA. - Sviluppo Industriale Miniere Sardc -è accordata l'autorizzazione ad asportare tonn. 3000
di argille refrattarie dall'area del permesso di ricerca
per argille refratta e. smettiche e caolino, di Ha. 345,
denominato «Punta Su Corongiu» in territorio dei
Comuni di Villanovatulo e Isili.

Decrcto tu. 10) deL .).6.196A 
- cott il quale

alla SVI.Mt.SA. - Sviluppo Industriale Miniere Sar-
de - è accordata per due anai, a decorrere dal
3.3.1960, la proroga al permesso di ricerca per ar-
gille refrattarie, smettiche e caolino, di Ha. 345, de.
nominato «Punta Su Corongiu» in territorio dei Co-
muni di Vilianovatulo e Isili.

Decreto n. 415 del 3 8.1960 - con il quale
alla Ditta Pirari Rosetta è accordata per due anni,
a decorrere dai 6,12.1959, la proroga al permesso
di ricerca per talco di Ha. 16, tlenominato «S, Are-
nargiu» in territorio del Comune di Orani.

Decreto n. 417 deL 4.8.1960 - cot il quale
alla Società SALBAR è accordata per due anni, a

decorrere dal 21.4.1960, la proroga al permesso di
ricerca per minerali di bario e fluoro, di Ha. 284,
detromitrato «Erbeis» in territorio del Comuue di
Tertenia.

Decreto ft. 421 d.eL 7.8.1960 - con il quale
alÌa Ditta Pernis Eorico è accordato l, ampliamento
da Ha. I90 ad Ha. 910 dell'area del permesso di
ricerca per minerali di bario, fluoro, ziuco, piombo,
argento e ferro denominato «Monte Cauìi» iu teri.
to o del ComuDe di Tertenia.

Decreto n. 138 del 22.8.1960 - coo il quale

alla Soc. per Az, Elettroeiderurgica Sarda è accordate

l'atlorizzaziote ad asportare tonn. 400 di miuerale
di ferro dail'area del permesso di ricerca per mine-

rali di ferro, di Ha. 755, denominato «Roccia Per-
rhbila» in territorio dei Comuni di Aritzo e Gadoni.

D.creto n. tlll de| 22.8.1960 - con ii quaie

alls Ditta Pernis Enlico è accordata per un anoo, a

decorrere dalÌ'8.5.1960, la proroga al permesso di
ri,rer:e r,er minerali di bario, fluoro, piombo, zinco,

ar:enio. ierro e rame. di Ha, 192, denominato «Su

Prettu in te:riiorii, del Comune di Tertenia.

Decrcio .. -:) tiel 22.3.1960 - con il quale

alla D,r:. Pcr:.- Er::.o ; a.cordata ptr un anno. a

decorrere ,ial -,r.;.i9,6,). ìa proroga al permeseo di
ricerca per mi:eraii di bario, fluoro, piombo, zinco,

argento, ferro e rama. di Ha. 260. denorninato «Fuu'

tanas» itr territorio ,iei Com,lni di Tertenia e Gairo,

Decteto n. JJ.3 it. -).:..1'-'64 - con il quale

alla Ditta Sitzie Ciuser,:e. Siuie \lario, l{elis }lario
e Atzori Fraoce,.co i acc"r,i:to per un anno e Per
una estensioae di Ha. J61 rl :errre-.:o di fare ricer-
che di mioeraìi di pionbo. zì.cc.. eigenio. rame, ba-

rio e fluoro nella iocaÌità ierr::rio3ta ',PerdaÌonga»
in territorio dei Comuue di Se.'iali.

Decreto n. 471 del 16.9.1960 - c,:,a il quale

alla Soc. per Az. Nlineraria Picciaelli è accordata per

un aDno, a decorrere dal 23.12.1959. ì: proroga al

permesst, di ricerca per talco e :teatite. Ci Ha. 316,

denominato «Punta Erivotzo). in territirio dèi Co-
muni di Oniferi e OroteÌli.

Decreto ù. 475 d.et 15.9.196rj - coo ii goaìe alla

Società per Az. Mineraria Piccinelli è accordaia oer

un anno, a decorr:re dal 23.ìl.1ir;9, la proroga aÌ

permesso di ricerca per taìco e -.teatite. di Ha. 326.

denominato «Puddi Albr-r, iD terriiorio del Comuae
di Orotelli.

Decreto n. 476 deL 16.9.!96rt - coa iì quaie alla

Socierà per Az, ìlineraria Pit-.-iaelii è actordata per

un anno, a decorrere daì 3.1.1960. la ;roro:a aì

permesao di ricerca per Élco e .teatitei di Ha 19€:.

detrominato «Preda Trooada;, iD territorio dei Coror:::
di Orani e Oniferi.

Decreto n. 177 del 16.9.196it - con il quaìe i:
Società per Az. \lioeraria Piccioelli è accordatr !.:
un anno! a decorrere dal i6.1.i960, la prorr'::
permesso di ricerca per feÌCespad, di Ha. 2!
nominato «Su Turu» io territorio del
Nuoro.

f)ccrPto n. J78 dPl 16.9.1960 -
Società per Az. Iineraria
uq antro, a decorrere dal 16'

v



per[resso di ricerca Per feldspati, di Ha' 28d, deno'

,rirruto nNo.ugh" Tertilo» in territorio del Comune

di Nuoro.

t)ecreto n. aB7 del 21.9.1960 - con il quale alla

Ditta Perni-. Enrico è accordato per un anno, a de-

corrtre dal 29.8.1960 la proroga al permesso di ri'
r;rc3 per minerali di bario, piombo, zinco, ferro, ra'

I:re e fluort, di Ha. 58 denominalo «Tuvu S'llixi»
in tprritorio del Comune di Tertenia.

Decreto n. 497 d,et 22.9.1960 - con il guale alla

Ditta Ferretti Pietro è accordala per due anni, a de-

correre dal 2.5.1960, Ia proroga al permesso di ri'
cerca per argille lefrattalie, smettiche e caolino di

Ha. 516, denominato «Se[a Miana» in te ìtorio del

Comune di Villanovatulo-

Decreto n.. 498 del 26.9.196A - :on il quale alla

Ditta Ferretti Pietro è accordata I' autorizzazione ad

aspo are tonn. 1.500 di argiìle refrattarie dall'area

del permesso di ricerca per argille refiattade' Emei'

tichc e cEolino, di Ha. 516, denominato «Serra Mia'

Da» in tenitorio del Comune di Villanovatulo'

Decreto n. 502 d'el 26.9.1960 - con il quaÌe alla

Ditta Battista Guiso è accordata per due anni, a de'

correre dal 28.4 1960' la proroga al permesso di

ricerca per minerali di talco e steatite, di Ha' 385'

denominato «Sas Costas» in territorio del Comune

di Orani.

Decreto n. 503 del 26.9.1960 - con il quale aìla

Ditta Bettirta Guiso è accordata per due anni, a de'

correre dall'8.6.1960, la proroga al permesso di ri-

ccrca pcr caolino, talco e steatite' di Ha 7'16 deno'

minato «Sa Matta» in territorio dei Comuoi di Orari
e Oniferi.

Decreto n. 501 d,el 26,9.1960 - con il quaÌe alla

Ditta Battista Guieo è accordala per due anni, a de'

correte dal 18.5.f960, la proroga al permesso di

ricerca per talco, di IIa. 88, denominato «Usurtala»

in territorio del ComLrne di Orani.

Decreto n. 513 del 6.10.1960 - con il quale alla

I.E.R.S. Industria EBtrattiva Refrattari Sardi è accor-

dato per un anno e Pel una eetensione-di Ha' 287

il permeaeo di fare ricerche di minerali di ferro'

nella località denominala 'Tac'"u Elinrr, in lerritorio
del Comune di Estelzili.

Decret'o n. 514 det 6.10.1960 - con il quale alla

Società per Az. RIMISA - Ricerche Mrnerarie -
è accoldata Per un anno e per una esteneione di

Ha. 5.881 l'autorizzazione ad eseguire indagini per

mineraìi di biombo, zinco, fluoro, bario, rame e al'

gento nella località denominata «Punta Figliacoro» in

territorio dei Comuni di Torpè, Lodè, Siniscola e

Posada.

Decreto tu. 515 del 6.10.1960 - con iI quale

alla Ditta Pau Luigi, Atzori Nicotino, Florilla Salva'

tore e Pilia Guido è accordato Per un anno e Per

una esteneione di Ha 860, il permesso di fare ri'

cerche minerarie di piomLo, ferro e fluoro nella lo'

caljtà denominata «Su Filigosu» in territorio dei

Comuni di Austis e Neoneli.

Decreto ù. 538 del 18.10.1960 -- con il quaÌe

alla Soc. per Az. Santoru è accordato l'ampliamento

da lle 6?8 ad Ha 1.318 dell'area del Permesso Per

minerali di piombo, zinco, argento, molibdeno, bario'

rvoÌframio e fluoro denomir,ato «Monte Santu» in

lerritorio dei Comuni di Villaputzu, Arzana e Lanusei'

Decreto n. 548 d.el 21.10.1960 - con il quale

alla Società N{ontevecchio è accordata pel un anno

e per una estelsiorìe di Ha 4 500 l' autorizza:ione

ad eseguire indagini per minerali di piombo' zinco'

rame, arsenico, molibdeno, wolframio, titanio' bismu'

to e uranio nella località denominata «Buddidorgiu»

in territorio dei Comuni di Villaputzu, Escalaplano e

Perdasdefogu.

Decreto n'. 577 d.et 5.11 1960 - con il guale alla

Società per Az. Baroid-X{affei è accordato Per un an'

,ro " p", ,rrru estensioue di Ha 285, il permesso di

f"re ricerche di argille refrattarie e smettiche nella

località denominata «Perda Arrubia» in territorio dei

Comuni di \urallao e \uragus'

l)ccreto n. .591 deL 16.11.1960 - con il quale alla

Società per Az. Cuprifera Sarda è accordata per un

anno, a decorrere dal 24.7.1960, la proroga al per'

messo di ricerca per minerali di lame, piombo' zin'

co, ferro e argento, di Ha ?10, denorninato «\Ionte

S. Gabriele» in territorio dei Comuni di Cadoni e

Seulo.

Decreto n. 60:l del 2l-11.1960 - con il quale alla

Ditta Podda Ignazio è accordata Pcl ulì anno' a dc'

correre dal 10.6.1960, Ia proroga al perrlesso di

ricerca per minerali di bario e fluoro, di Ha 4tl0'

denominato «Baccu Alinue» in telritolio del Comu'

ne di Baunei

Decteto n. 604 del 21.11.1960 - con il quale iI

permesso di dcerca per minerali di bario e fluoro'

ài Uu +gO, denominato «Baccu Alinus» in territorio

del Comune di Baunei Prov' di Nuoro ' è trasfe'

rito ed intestato dalla Ditta Podda trgoazio alta SAR'

RAMIN Società per Az. Sarrabus Mineraria'

L)ecreto n. 609 del 26.11.1960 - con il quale aìla

Società per Az. Baroid-X{affei è accordato Per un an'

,ro " p", una eBtensione di Ha 432, il permesso di

fr." ricerche di eilicati idrati di alluminio nella Io'

calità denominata «Nuraghe Olia» in territorio del

Comune di Nurallao.

Decreto n. 629 d.el 12.12 1960 - con il quale alla

Ditta Fara Gavino e Anedda Bice è accordata per uu

anno a ilecorrete dat 29.10'1960, Ia proroga al per'

messo di ricerca per argille Emettiche, refrattarie e

caolino, di Ha 367, denomìnato «S' Nlaria» iu terri
torio dei Comuni di Sadali e Villanovatulo'

Decreto tu. 630 d'el 12.12.1960 - con il quale alla

Società per Az. Cuprifera Sarda è accordato,rper un



anno e per rÌna esteùsione di Ha 686. il pcrmesso
di fare ricerche di minerali di rame, piombo. zinco,
argento e ferro, nella ioca'ità denominata «llrancu
Su Pizzu» in teuitorio dei Cornuni cii Gadouì. Aritzo
e Laconi.

Decreto n. 631 tLei 12,12.696, - con il quale alla
Ditta Puddu Severino e Fara Gavjr,o è accor-cìato. per.

un anno e per Lriia estensione t1i Ha 52. iÌ perne:so
di fare ricerche di minerali cli bario nella località
denomiData «Genna S'Olia» in terriaorio ,:lci Cornu.
ne di Gadoni.

Dccreto n. 636 del 13.12.1960 - con il quale alla
Soc. per Az. SAN^.C - Refrattari ArgiÌle e Caolini
è accordato, per un anno e per una estensione di
Ha 195, il perrnesso di fare ricerche di argille re-

liattarie rella locùlìtiì denominata «[orru de sa leula»
in territorio ,lei Comuni di Orroli c Nurri.
Dec,eto ù. 6.18 del 1.i.12.196a - con il quaìe arÌa

Ditta Manca Carlo è accorclata per un anrro, a de-

correre dal 2i,9.79{;0. la proroga aÌ permesso di ri-
cerca per siliceti idrati di alÌuminio, di Ha 102, de-

nominata «Bruncu Nieddu» in territorio dei Comuni
di l,aconi e N{eana Sardo.

Decreto tu. 65;l cLeL 17,12.1960 - con il quaìe alÌa

Ditta Ouiso Blttistà è accordata per un anno e pet
una esterÌsiooe di Ha 5.180, l'autorizzazione ad ese-

guire indagini per talco, steatite e caolino, nella zona

denominata «lllorai» sita in terrilorio dei Comuni cli

lllorai, Esporlatu, Bolotaoa e Orotelli, prov. di Sa-"sari
e NÌroro.

Decrzto n. 660 tle| 19.12.1960 - con il quale aila
I)itta Pernis Enrir:o è accordata per un anno, a de-

correre dall'8-10-1960 Ia proroga al permesso di ri.
cerca per rninerali di bario, Iìuoro, zinco e piombo,
argeoto e ferro di Ha 910, denorninato «ÀIonte (laulir>

in territorio deì Comrrne di Tertenil.
Decreto n. 661. d,el 19.12.1960 - con il quale aÌla
Ditta À{anca Carlo è accordato a decorrere dall'1.10-
1960 e per la durata di anni uno l'ampliamento da
Ha 90 ad Ha 234 e Ia proroga del permesso di ri-
celca per argille smettiche, reftattarie e caolino de-
nominato «Fu[tanamela» in territo o del Comune di
Laconi.

Decreto n. 662 d.eL 19.12.1960 - con il quale alla
Ditta NIanca CarÌo ò accordata l'autorizzazione ad a-
Bportare tonn. 3.000 di argille refrattarie dall'area
del permesso di ricerca per argille refiàtta e, smet-
tiche e caoÌino, di Ho 284, denominato «Funtana-
mela» in territorio del Comune di Laconi.

Decreto n. 662 d,el 22.12.1960 - con il quaìe alla
Ditta Todde Giovanni Nlaria è accordato per un anno
e per una estensione di Ha 107 il permesso di fare
ricerche di mincr.rli di piombo, zinco, bario, fluoro
e ferro nella località denominata «Arcu Stida» in
territorio del Comune di Desulo.

Deùeto n. 667 del 22.12.1960 - con il quale alla
Ditta Cùiso Battista è accordata l' iutorizzazione ad
aspo are torn. 3.000 di talco daÌl'area del permesso
di ricerca per caolino, talco e steatite, di Ha 746,
denominato «Sa N{atta» in territorio dei Comuni di
(Jrani e Oniferi.

[o situozione nello p]oduzione

mondiole di olio d'olivo
Secondo un rapporto presentato daÌl'Associazi, ne

dell'industria olearia itlliana al Congresso di Londra
dell'International Association of Seed Crushers, i ri
suliati raggiunti nella campagna olivicola 1959-1960
soiìo siati largamente superiori d quelli degli ultimi
anni. Si è avuta infatti una produzione di circa
1.680.000 tonn. di olio di oÌiva di pressione e di
1i15.600 torrn. di olio di oliva di estrazione, per un

t.ìiale che .i aggira su di I miiione 303 mila tonn.

Se si rier,e conto rÌeile scorte che esistevano all'inizio
delltr c:rmpagna e che rono state ripo ate dal 1959,

si può ragioner c,lrÌìelte arrivare ad un totale di I
milione 400 mila tonn.. il quale rappreaenta un 8u-

pero. rispetio alle nece::itiL del coosumo valutabile

all'incirca in 1 miliore 300 miia tonn.. da destinare

iÌl pÀrte all' esportazione rerso paesi non produttod
ed in parte alia cosrituziore di sco e per il 1961.

Nella precedente campagna 1958-59, la produzione si

era aggirata su di un miìione 110 mila tonn. L'in-
cremento è attribuito in modo larticoÌare al favore-

vole andamento di raccoito in alcuni dei principali
paesi produttori: primi fra tutti la Spagne, la Crecia

e il PortogaÌio. in Spagna il raccolto si pres.ntava

come estremomrDte favorevoìe e si prelcdeYa una

produzione di 5;0.000 tonn. di olio di oliva di pres-

sione e di 60.000 tonn. di olio di estraziooe dalle

sanse. Il contrario andamcnto climatico ha provocato

gravi danni e la produzione viene ora etimata in 460

mila tonn. d'olio di pressione ed in 40-50,000 tonn.

di olio di estraz;oDe daÌle sanse. Considerato che i
riporti della campagna precedente sono Btati vaÌutati

in 30 mila tonn., di olio di estrazione e che il con.

sumo annuo interno è stimato io 390.000 tonn. di
olio di oliva rli pressione e 50.000 tonn. di olio di
estrazione, ne deriva che il saldo esportabile sarebbe

di 117,000 tonn. Di fatto, a metà maggio risultavano

esportate circa 95.000 tonn. di cui 83.000 tonn circa

ìn bidoni e 12.000 circa in Ìattilc.
I[ principale cliente della Spogna è Btuto l'Italia,

dove eono 6tate esportate circa 70.000 to[rl. di olio
di pressione, nella quasi totalità in bidoni. Il rap-

porto àggiunge, fra l'alrro, che in ItaÌia i risultati, in
eede conEuntiva, radicalmente contrasianti con le Ple-
visioni dalle quali emergeva una Etima di ben 300'000
tonn. di olio di prcssione e di oltre 50-60'000 tonu.
di olio di oliva di estrazione. Violenti attacchi di
mosca olearia e anche qui, lo sfavorevole andameato

climatico hanno fatto sì che ìa produzione, secondo

le fonti ufEciali, sia BÌata non superiore alle 250.000
tonn. di olio di preseione e aììe 40-50.000 tonn. di
oÌio di estrazione. \'Iolti ritengono tùttavir che Ei eia

andati in realtà notevoimexte al di sotto di tati liniti
ed una valutazione di 220.000 tonn. di olio di oliva
di pressione vieDe considerata da molti come la più
aderente alla :ituazione verificalasi in coDcreto.



SINTESI DELL'ANDAtIlENTO

Mese di Di

f,Ericolturc
Condizioni clìnatìche

L'andamento climatico, durante il mese in csame, è

stato caratterizzato da piogge continue e abbondanti, ac-

compaqnate talvolta da manifestazioni temporalesche. Sui

riÌicvi al di sopra dei 700 metri si è regi§trata, all'inizio
della terza decade del mese, la prima caduta di neve.

La temperatura ha segnato, in alcuni giorni, un ùote-

vole abbassamento, senza tutiavia taggillnger€ valori in'
feriori a quelli normali.

Nel complesso, tali vicende climatiche hafino avuto

riflessi favorevoli sulle coltivazioni in atto.

Stoto delle colllvozioni
I pascoli presentano ovunque uno sviluppo vegetativo

soddisfacentc, comprese le zone orientali d€lla Baronia e

dcll'Ogliasha, dove si è registtata una graduale ripresa

in conseguenza d€lle abbondanti precipitazioni. Aoche Ie

condizioni vegetative dei prati avvicendaii e degli erbai

risultano buone.
Ceneralm€nte favorevole è pure l'andamenio d€lle

colture ortive e del pisello.
La superficie investitl quest'anno a frumento risulta

di Ha. 32.336, di cui il q20l. a g.ano duro e l'80/0 a grano

tenero.

Produzlonl delle collivazioni
La produzi^ne complessiva di foraggi nell'ahno 1960

è stata acccrtata dall'lspettorato provinciale dell'agricoltura
in q.li 4.61S.375 così suddivisa a seconda della coltura:

- plati awicendati

- erbai avvicendati

- praii pelmanrnti

sup. ha. 1.31,1

prod. q.li 51.386
sup. ha. '1.1{0
prod. q.li 15i.769
sup. ha. q

prod. q.li 324

- praii-pascoli permanenti sup. ha. 1.973

ECONO|Y|ICO DELLA

cembre 1960

PROVINCIA

- pascoli permanenti
prod q.li 53.654
sup. ha.413.20,1
prod. q.li 3.058.143

- produz. accessoria di foraggi q.li 1.304.099

Ncl complesso, tale produzione di foraggi è stata in-
fcriore di q.li 192.82i (l',) rispetro a quella accertata Per
il 195q in q.li 1.812.200.

La produzione degli agrumi rijulta quest'anno soddi-
sfacente e sup€riore d(l 10-150/0 circa, rispetto aÌ raccolto
dcll'anno scorso.

Condizioni de gll a! I e ramc nt i
Lo stato di salute e di nutrizione del bestiame è ge-

naralmente buono.
La produzione di agnelli risulta soddisfacente e cofl

ferma 1e favorevoli previsioni d€gli allevatori e tecnici
dcl settore zootecnico.

Induslrltr
Net mese di dicembre non §i sono verificate nuov€

inizirtive industriali che abbiano avuto dei ,iflessi di ri'
lievo nel quadro produttivo della provincia o favorevoli
rlpercussioni sul mercato del lavoro, a soliievo della di'
soccupazione.

6

Il livcllo di aitività delle poche industri€ esi§tenti in

provincia è rimasio nell'illsleme pressochè stazionario.
Srltanto nei settori che svolgono attività stagionale

ed in prevalen?a a carattere ariigiano, come il settore o_

leario e quello boschivo, l'attività stessa si è consolidala
in iuita la provincia con un conseguente maggiore lmpiego

di manovalanza generica.

Nel settore caseario sono proseguiti i lavori prepara-

tori per la nuova campagna casearia ed alcllni caseifici

risultano già riaperti seppure abbiano svolto un'attività
piuttosto limitata.

Normale è stato il reperimento delle materie prime
e la disponibilità di energia motrice, e stazionaria la con-

sistenza della mano d'opera occupata.
Circa i principali settori industriali della provincia

si riportano, come di consueto, le scguenti notizie che

meglio illustrano l'andamento produttivo ntl mese in ras"

segna o comunquc lo stato di attività dei singoli comparti:

Seltore minerorio

Le produzioni minerari€ realizzate in provincia du'
rante il mcse di dicembre sono state le seguentii talco

grezzo ton[. 2.300, min€rali di rame, piombo e zinco

toltn.255.
Rispetto al mese precedenie, stazionarid tlsrlt^ la

produzione di talco grezzo, in diminuzione queila degli

altri minerali suindicati.
Pressochè siazionaria la produzione di talco ventilato

che è stata di tonn. 1.15() contro ton[. 1.170 di novembre.

Ai primi di dicembre, dopo tre mesi circa di sciope'

.rro continuo, hanno ripreso il lavoro nelle miniere di pi

rite di ferro, di blenda e di galena irl territorio del co-

mune dì Lula tutle le maestranze dipendenti (circa 40

unità), essendo stata finalmente compDsta la vertenza che

aveva originato lo sciopero st€sso.

Setlore caseario

Come già accennato, ci è avuto in dicembre I'apettura
anticipata di Àlcuni caseifici che ha dato l'avvio alla nuova
campagna casearia.

L'attiviià in questo seitore verra ripresa in tutta la
pÌovinci, con il prossimo gennaio, con buone prospettivc
di produzione, in quanto i pascoli presentano quasi ovun.
que uno sviluppo normale e l. condizioni del bestiame
permangono soddisfacenti.

Il mercato caseario ha subito una certa stasi per il
collocamcnto del pecorino «tipo romano, le cui quotazioni
sono risuìtate in diminuzione per le scarse richieste di
prodotto.

I prezzi del fotmaggio (fiore sardo' sono rimasti in.
vece stazionari. I prezzi medi di tali prodotti sono stati
accertati in L. 70-75.000 a quintale per il pecorino .iipo
romano' e in L, 80-85.000 per il .lior€ sardo,.

Durante il mese di dicembre non sono stati richiesti
alla Camera di Commercio di Nuoro certilicati di origin.
nè visti I.C.E. su fatture pcr esportazionc di pecorino

romano verso i soliti mercati delì'area del dollaro e delia

sterlina,

Settore laùie ro-lessile

L'attività dello stabilimento indu§ttiale esisterte in
provincia è stata .Ìquanto superiore a quclla di novembre,
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::: -::i .:odJziore di oltre 3.000 coperte e con il la-
r=-a: i: : quinlali di lana gtezza.

::.. andanlenro della produzione nel prossimo trl'

=::::a è però prevista una diminlLzione.
),.. r:]ese in esame risultano spedite nella Penisola

- :, ..perte e 2ì quintali di lana lavata.
ili operai occupati n.llo stabilimento a fine dicembre

'.,a: e!zna l.l7 coniro 1{1 in servizio nel corrispondente
r.:iodo deÌ 19i9.

Sett.'rc edilizìo
Si riporiano di seguito i dati statistici sui fabbrlcati

iesidenziali costruiti nel Comune Capoluogo per i quali
rìslrira essere stato richiesto nel mese di dicembre 1q60

i. permesso di abitabilità sul)ito dopo I'ultimazione dei
la!ori:

Opele coslruile
- labbricati (nuovi)
- volume compless. in mc.

- abitazioni
- §tanze
- accessori

- altri vani
TOTALE CO.\IPLESSIVO DEI VANI

Neìlo stesso mese di dicembre sono stati prog€ttati
2 nuovi [abbricati per compiessivi mc. E.076 comprefl'
denti 18 abitazioni per un totale di 11ll vani.

L'inizietiva sia pubblica che privaia neÌ settore del-
1'edilizia continua ad essere vìlace per cui il problema

degli alloggi registra nel capoluogo un graduale miglio'
ramento.

Allrì seltori
L'attività dei frantoi olÉari è proseguita a pieno ritmo

essendo ancora in atto la raccolta delle olive, la cui pro-
duzione risulta notevolmente superiore a quella dello scorso
anno.

Normale l'attività svolta dai molini e pastiiici.
Situazione imnutol( nel settore coflciario e nelle at-

tività ausiliari dell'ihdustria delle costruzioni (produzione
di calce e di manufatti di cemento.

Lavori pubblici

Il tempo, caraiterizzato da piogge continue e diffuse,
ha influito negativamente sull'andamento dei lavori pub-
blici, determinando un rallentamento generaie nell'esecu'
zione delle opere in corso, soprattutto nel settore d(lla
viabilità.

Dalle risultanze statistiche riguardanti le opere ese-

guite sotto Ia diretta sorveglianza tecnica del Genio Civile,
si rileva in particolare che il numero delle giornate-operaio
impiegate nel mese di dicembte è stato notevolmente in-
Ieriore (160/0 circa) rispetto a quello del mcse precedente:
n. 13.q75 contro 16.734.

Durante il mesc in esame sono stati iniziati itl pro-
vincja a cura del predetto Uliicio 3 nuovi lavoli per un
importo complessivo di L. S.349.000, tùtti di modesta im-
portanza, riguardanti le seguerti categorie di opere: edlfici
pubblici, Istituti di beneficehza € opere igieniche e sanitarie'

Nello stesso mese di dicembre risultano ultimati §ol-

tanto 2lavori per un importo complessivo di L. 15.432.000.

Il più importahte di tali lavori riguarda la costruzione
nel cbmune di Desulo di un canale di guardia a monte
dell'abitato per un importo di Iire 1.1.521.000.

Il lavori in corso in qucsta provincia alla fine di di.
cembre 1960 risultavano 43 per un importo campìessivo

di L. 2.902.673 000.

L'importo delle liquidazioni eilcttuate in dicembre

dal Genio Civile a favore di irllprc= : :ost(uzioni per
lavori pubblicl eseg[iti in provincia -; r:rla a circa
177 milioni di lire.

Cornmercio

Al tÌ.inuto
Durante il mese il movimento anagrafico dellc di&

commerciali si è concretato nellr igcrizione di 34 unità e

nella cancellezione di 7. Del saldo attivo di 27 unità, 24

risultano adibiti al conrmercio al minuto, 2 a[ cofimercio
all ingrosco ed I ad esercizi pubblici.

Nel Comune Capoìuogo sono state rilasciate in diceln'
bre 2 nuove licenze al minuto, melltrr ne è stata ritirata
una.

La situazioné delle licenze commqrciali nel comure
di Nuoro u1l4 line di dice brè 7960 ri§ultava la seguente:

- licenze per il commercio lis§oI
7.866

15

B5

41

4

133

n- 545

- licenze per il comm€rcio ambulante t 118

- licenze per esercizi pubblici ' 99

Rispetto alla fine di dicembre 1959 §i è avuto un

auae,.to di t0 unità per le licenze di commercio fisso,

di 20 per quelle di commercio ambulantc e di I per eser-

cizi pubblici.
L'andamento Cel Commercio al dettaglio, nel mese

in esame, è risuliato senza dubbio soddislacente 8ia per

le maggiori disponibilità linanzjarie da parte dei consu'
matori, sia per Ia consuetudihe di procrastinare la maggior
parte degli acquisti al periodo che p(ecede le festivita di
ilne d'anno.

L'incremento maggiore delle vendite si è com€ sempre

avuto nel comparto degli alimentari, dei generi di abbi'
gliamento e di regaìo e dei giocattoli.

Secondo le rilevazioni eseguitc dal Comune Capoluo'
go, nel mese di diccmbrc i prezzi al mixuto dei geneli

di abbigliamento e degli articoli vari interessanti la stati'
stica mensile, non hanno subito variazioni rispetto al

mese precedentc.

Per i prezzi al minuto dei generi alimeotari, rimasti
generalmente stazionatj, risultano soltanto le. seguenti va'
iiazioni: la d.iminuzione il prezzo della carne di agneilo,
sceso da L. 800 a L, 700 a Kg., del fegato bovino, dei

cavolliori, delle arance comuni e delle castagne freschei
in ounento il prezzo delle bietole verdi, dei loti (kaki) e

dei Iichi secchi.

All'ingrcsso

Ptodotti ogticoli
I prezzi medi dei cereali e lcguminose, dei vini e

foraggi si sono mlnienuti in dicembr. stazionari. Nel
settore dei prodotti ortivi hanno subito riduzioni i prezzi
dei carciofi e dei iinocchi, determlnate dalÌ'incremento
della produziole. Invariati i prezzi di tutti gli altri pro-
doiti ortivi.

Anche i prezzi della frutta cecca si sono mantenutl
pressochè stazionari, mentre hanno s!bito riduzioni i
prezzi degli agrumi, limitatamente alle arance comuni cd
ai mandarini, determinate dalle maggioli disponibilità di
tali gen(ri.

Ulteriori flessioni hanno altresì registrato i prezzi
medi delt'olio d'oliva, determinat€ dalle scarse richieste
e dalle offerte di prodotto della nuova campagna olearia.

Prodotti zoolecnìcì e cas2ari

I prezzi dcl bestiame da macello bovino e suino si

sono mantenuti stazionari, ma a fondo sostenuto per le
attùali limitate disponibilità rispetto alle attive richicate
di mercato; hanno invece subito riduzioni i prezzi dcgli
agnelli determinate dall'incremerto della produzione.

7



Nel seitore dei prodotti caseari si sono verificate ul'
teriori riduzioni nei ptezzi del formaggio pecorino (tipo
romano', determioate dall'andamento del mercato caratte'
rizzlto da scarse richiesle di prodotto; i prezzi del [or'
mrggio p.cor!no .fiore sardo, si sono inv€ce mantenuti
stazioflqri.

I plezzi Éredi degli altri prodoiti zootecnici (latte ali'
mentare, uovr fresche) sono pure rimasti staziooari.

La lana gtezza non risulta quotata per esauriFento
delle relative disponibilita presso i produltori.

Prpdotli foreslali
Nessuna variazione si è verificata durante il m€se in

rÀssegfla nei prezzi medi alla produzione dei ptodotti fo'
r.strli: puntelli da miniera, traverse per ferlovie, combu'
stibilt veg€illi. Per quest'ultimo prodotto riEulta soltarto
che i relrtivi prezzi ti fiantengono a fondo sostenuto,

ttnnte l. sue ltturli meggiori possibilità di collocamento
pcr r.gioni agionali.

I prczzi del sughero estratto grezzo continuano a

ma[tencrsi stazionari nell'attuale periodo di stasi stagio-

nale per le relative contratlazioni.

Prodotli c mezzi tecnici per l'Lgricoltura
Per i concimi chimici si è avuta la prevista maggio'

razion. m€nsile dei ptezzi relativi ai letltlizz ntl azolali
(solfato e nitrato ammonico, nitrato di calcio e calciocia-

namid€), determlnati dal Comitato lntcrministeriale dei

Prezzi sulla base dei mesi di acquisto.
Nel settore dei mangimi 5i è avuta soltanto una ri'

duzionc n€l prezzo delta miscela per vacche da latt., ap-

portata dal Consorzio Agrario Provinciale
Per quanto concerfle gli altrezzi agricoli hanno regl'

strato licvi variazioni in aumento i prezzi relativi alle
falci pcr fieno, disposte dal Consorzio Agrario Provinciale
per maggiorazione all'origine.

I pr€zzi m€di di tutti gli altri prodotti € mezzi tecnici
per l'agricoltura (concimi chimici ed antiparassitari, io-
rsggi e mangimi, semerti, macchine ed attrezzi agricoli,
carburanti per uso agricolo) si sono mantenuti stazionari.

Credllo s rl.pqrmio
N€l mese in rassegna non risulta che si §iano verificate

modific.zioni di rilievo nell. normali condizioni di cre-

dito in provincia, nè sui tassi attivi e passivi praticati

dallc Banche.
Stazionaria l'aflluenza del risparmio agli sportelli

bancali; gempre attive le richieste di credito.

Anticipozioni e sconti
L'lstituto di emissione ha effcttuato ir dicembre le se'

guenti operazioni di impiego:
- anticipazioni conce§s€ L. 242.370.000

- €ffetti riscontati , 900.100.000

per un ammontare complessivo di L. 1.142 470.000.

Tale cifra risulta notevoloente inferiore a quella del
mase prccedente.

Non gi conoscc ancora la cohsisieùza dei depositi fi.
duciali prcsso Ie aziende di credito al 31 dicembre 1960,

Alla fine di settemble u.s essa ammontava, comegià
segnalato nella reìazion€ del mese di ottobre u.s., a L.

10.497.455.000.

D.posìti poslali
Presso le Casse postali di risparmio .§isteva alla [ine

dcl mese di ottobre u. s. una consistenza di depositi di
L, 4.540.5q7.000, con un aumenlo di 3q milioni di lire
circa rispeito a quella del mese precedente. Sale così a

190 milioni di lire I'incrcmenlo (differeùza in pìÉ dei d€-

positi rispetto ai rimboisi) del risparmio postale nei primi
dieci mesi del 1960, contro 89 mìlioni di lire del corri-
spondentc periodo ge!naio-ottobre 1959.

Il movimento dei capitali nelle sudderte Casse posta.:

è stato nei mesi di s.ttembre e ottobre l'l,r-, il seguenl.
(io migliaia di lire):

Mese Depositi Rimborsi r*r.r*to ,t'i,l'"" 
oi'",d'jil,

settembre 87.220 71.81q 12.401 .1.+S9.101

ottobre 1lq 383 80 291 39 o92 1.!-10.59;

Rispetto alla consistenzÀ dei depositi esistenti alla
fine di ottob"e 1959 (L 4.138.622.000) quella risconirala
al 3l ottobre 1q60 presentava un dumento complessivo
(compresi gli inieressi capitalizzati a tutto l'anno 1gr!)
di oltre 400 nrilioni di lire.

Dlssesti e psolesli

Falli&eEti
Durante il mese di diccmbre non risulta essere stato

dichiaraio alcur fallimento r crrico di ditte operinti in
questa provincia.

Pertanto, le dichiarazioni di iallim€nto pronunciate
nell'intero anno 1960 contro unita operative della provincia
di Nuoro risultano cinquc, di cui qu.ttro riguardanti ditte
esercenti il commercio al minuto ed una contro una im-
presa di costruzioni edili.

I fallimenti dichiarati in provincia nell'antro 1959

lurono 4.

Protesli cambiori
Durante il mese di novembrc (per dicembrc i dati

sono irl corso di raccolta) sono stati levati in provincia
i seguenti protesii:

OTTOBRE 1960 NOVEMBRE 1S6C

iIATURA DtL llloLo N. Aflmonlorè (1.)

Poqhe.ò . tfotle occellole 2.244 6a,117.382

Àssegni boncori 11 727.000

lrotle no[ 0ccettole 1.195 42.884.703

TOTALE 3.150 100.020.085

Dal quadro siatistico che precede si rileva che per

tutte e tre le specic di protesti il fenomeno risulta ir, di-
mlnazione rispetto al mese precedente sia come numero

che come ammontare.

Costo dello vilc
L'indice del cosio della vita riferito al Capoluogo

della provincia, calcolato con base 1938:1, è risultato
nel mese di ottobre 1q60 (ultimo dato pubblicato dall'lstat)
di 67,63 contro 67,32 nei mese preced€nte e 67,72 nel
mese di ottobre i959; esso segna pertanto ut. aumento
dello 0,40/,r rispetto al rnese precedente e una lievissima
diminuzione (0,1c/J rispetto al mesc di ottobrc 1959. Si

riportano di seguito gli indici relativi ai mesi succitati,
distinti per singoli capiloli di spesa:

ll. Ammo[lorè (L.l

2.020 51.607.611

1.2 697.500
1.114 42.696.136

08.00t.2t73.r46

Copitoli di speso otiobre 1050 Settembre 1960

Alimeotazione 74,31 72'52

Abbigliamento 64,03

Elettricità e comb. 64,00

65,54

64,00 64,00

42,83 43,13

ouobre 1960

1' Oa

65,51

73,31

67,63

Abitazione 39,43

Spese varie 70,38

B[.AilCl0 CoMPltIo 67,72

73,3t
67,32

Nello stesso mese di ottobre 1960, I'indice flozio|ole
del costo della vita, calcolato con base 1938:1, è risul'
tato pari a 68,53 contro 68,51 nel mese prec€dente e 67,1;
nel mese di oitobre 1959; esso, che risulta di poco supe'

riore a quello dcl mese precedent., plesenta un aumentr)

del 2,00/0 rispetto al mese di ottobre 1959,



NO'IIZIE TJTTLI
Prorogoto ol 3l morzo
lo sospensione
dei suini

dell' importozione

Con decreto iuterministeriale 23 dicembre 1960
(Gazz. Utr. n. 320 del 3I dicembre Ì960), entrato
in vigore il 3l dicembre, è prorogata 6no al 31
marzo 1961 la eospensione della importazione in de.
finitiva ed in temporanea dei suini vivi, delle carni
e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate,
del lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso,
fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia,
secco o affumìcato, delle carni e frattaglie suine,
commestibili, §alate o in salamoia, eecche o aflumi-
cate e dello Btrùtto ed altri grassi di maiale pressati
o fLrsi. nonchè dei prosciurti co i.

Le dogane, su presentazio[e di denuncia e be-

nestare bancario, sorlo autorizzate a consentire l'im,
portaziotre delle merci indicate, che risultino giacenti
in dogarra anteriormente al 18 giugoo 1960, data di
entrata in vigore del decreto relativo alla sospensione
dell'importazione delle merci stesse, nonchè di quelle
partite che fossero pervenute in dogana entro 60
giorni dalla data predetta, purchè epedite dall'origine
con destioazione Italia, E' fatta saìva l'applicazione
degli accordi e successivi protocolli addizionali e pro-
ceasi verbali per gli scambi locali tra l'Italia e ì'Au-
stria e tra I'Italia e Ìa Jugoslavia per l'importazione
dei suini e delle carni euine nei limiti dei contin.
genti ivi previsti.

Le forze di lovoro in outunno
In baee ai risultati della rilevazione autunnale

delle forze del lavoro eseguita dall'Istituto Centrale
di Statistica su un campione di 1.380 comuni e 74
mila 661 famiglie r:on riferimento alla settimana
comprendente il 28 oltobre, l'occupazione ha regi-
etrato, rispetto al corrispondente mese dell'anuo
precedente, un notevole aumento, dovuto essenzial-

mente alle atrività industriali e terziarie. Ri6petto alla
precedente rilevazione eeeguita nel mese di Ìuglio
I'occupazione ha registrato una diminuzione stagionale
che ha jnteressato soprattutto l'agricoltura.

L'occupazione maschile al 20 ottobre scorso è

rieultata di 14.723.000 unità con uD aumento di
333.000 pari al 2,3010, rispetto al corrispondente
mese dell'anno precedente; Ì'occupazione femminile è

ammontata a 5,580.000 unità con un aumento di
123.000, pari al 2,30/n rispetto all'ottobre 1959. Alla
stessa data, tra le forze di lavoro maschile il numero
dei dieoccupati è risultato di 301.000 unità, con una

diminuzione del 36,10/o rispetto al corrispondente

mese dell'anno precedente e le persone in cerca di
pril:la occupazione eouo risultate 178.000 unità con
una diminuzione deJ 19,t0/0, Nel settore femminile
il numero delle disoccupate è rieultato di 105.000
unità con rrna diminuzione del 19,80/o rispeth) al-
l'anno precedente e le donne in cerca di prima oc.
cupazione di 139.000 con una diminuzione dell'8,60/0.

Per lo sviluppo dello colturo
del pioppo

Al Miuistero deÌl' Agricoltura ei è riunita ta
Commissione nazionale per it pioppo, per l,eaame
del disegno di legge di iniziativa governativa riguar.
dante modifiche e integrazioni at R. D. L. 18 giugno
1936, convertito in legge 1-1 gennaio 1937, in ma.
teria di concessione di pertioenze idrauliche"demaniali
a scopo di pioppicoltura, approvato dalla Camera ed
ora all'esame del Senato. Nell'intento di rendere il
disegno di legge meglio rispondente alle finalità eco-
nomiche e sociali per ìo sviluppo delìa coltura del
pioppo, la commiesione fa voti che l'art. 1 del dise.
gno di legge stabiìisca la partecipazione alla commis.
sione anche di rrn rappreeentante dell, Unione delle
Camere di commercio; che il primo comma dell,art,
4, in aggiunta a quanto già sancito, conferisca auche,
in armonia al progetto originario di iniziativa gover-
nativa del 26-l-1960, una maggiore elasticità al ma§-
simo limite fissato per le euperfici, cogì come stabi.
lito in sede referente alla Camera il 29.4-1959; che
nello stesso art. 4 si stabilieca la noa applicabilità
del limite di superficie non solo per le istituzioui
pubbliche di assistenza e benefrcienza e per le asso"
oiazioni agrarie, ma auche, come previsto neÌle pro-
poste di legge originarie, per i Coneorzi idraulici o
di bonifica, per gli enti ospedalieri, nonchè per le
,ziende private che siano modello (aziende pilota) rli
razionale conduzione pioppicola e che, grazie alle
moderne tecniche, siano iu grado di impiegare ali.
quote di manodopera anche durante le stagioni di
morta per l'agricoltura; che nessun limite di super.
ficie sia posto per le comunali, secoudo il parere
espresso dalla Commissione ag coltura iu data 29
aprile- 1959 in applicazione alle speciali disposizioni
del Ministero dell'A gricoltura iu daia 20 giugno 194?.

La Commissione per il pioppo formula inoltre
il voto che l'art. 7 venga abrogato in quanto i cam-
biamenti di proprietà possono e8sere effethrati libera-
mente, iodipendentemente da eventuali eroeioni, o
accessioni nel letto del fiume, e chiede pertanto ai
tr{inistri per le Finanze, per i Lavori pubblici, per
l' \gricoltura. per il Lavoro, per [a Grazia e Giu.
stizia e per iì Tesoro, che dei voti espressi eia tenuto
conto in gede di diecuesioue al Senato.

'9



fiu,fthl,teadioni

't,i,coU,tùfro

.- L'attività dei Magazzini Oenerali nel'

I'anno 1960 ' del Ministero Industria e Com'

mercio, edito a cura della Camera di Conr'

mercio di Roma.

Due capitoli: I, Elementi di carattere ge'

nerale, II, Elementi analitici - Tavole stati'

stiche, tavole grafiche.

151 pagine coi caratteri rlello Stabilimen'

to Tipografico V. Pinto di Roma.

- L'Ordinamento Demogralico dell' Arti'

$anato Italiano strumento di progresso e sviluppo

- del Ministero Induqtria . Commercio. a cura

dell'E. N. A. P. I
Contiene i discorsi del Ministro Gava e

ilel' Sottosegretario Sullo ai Presidenti delle

Commissioni Provinciali e Regionali in occa'

sione dell' Assemblea tenuta il L9.L2,L957 .

- 0hana - a cura dell'Istituto Nazionale

per il Commercio Estero.

Articolata su due parti generale e spe'

ciale Ia pubblicazione presenta un quadro

quanto mai completo degli aspetti del nuovo

Stato africano. Le risorse agricole, I'industria,

ìe comunicazioni ed i trasporti, i programmi

di sviluppo, l' organizzazione finanziaria, il re'

gime degli scambi, Ia bilancia commerciale,

le prospettive degli scambi con I'Italia, sono

illustrate con dovizia di notizie e di tavole

statistiche.

Tipografia Castaldi di Roma ' 184 pagine'

- Bollettino della Banca d'ltalia - N. 5

settembre-ottobre 1960.
Cinque capitoli: Banca d'Italia ' Aziende

di Credito - Istituti speciali di Credito ' Mer'

cato finanziario ' Finanze pubbliche.

Tipi della Tipogra{ia della Banca d'Ita-
lia pagine 123 '

- Stato attuale della difesa antigrandine
in Provincia di Asti - del dott. Ezio Barb:ro

a cura del Centro Provinciale per la diiì:e
delle colture agrarie dalle avversità atmo-'feri'

che di Asti.
20 pagine Scuola Tipografìca San Giu'

seppe Asti.

- Dalle «Caves» de la tour Eilfel all'Eno'

teca Italica di Siena - del Prof. Giovanni Dal'

masso.

Graftido di Milano 3 pagine iìlustrate.

- Quadro economico della Provincia di

Agrigento - a cura di quella Camera di Com-

mercio.

Tipografia «Multa paucis» di Varese -

19 pagine.

- Quadro economico rlella Provincia di

Vercelli - a cura di quella Camera di Com'

mercio.

Tipografìa «Multa paucis» di Varese -

23 pagine.

- Annuario dell'industria bresciana a

cura dell' Associazione Industriale Bresciana '
Riporta, divise per categoda, l'elenco delle

ditte esercenti altività industriale nella provin'

cia lombarda.

192 pagine " Iipografia Apollonio - Brescia.

- Riviste Tecnico - Giuridica della pesca '
diretta da Giulio Scalfati - n. 3 ' sett. 1960.

Scritti di Giulio Scalfati ' Enzo Volli -

Costanzo De Angelis ' Rostwick A. Ketchnm

e rubriche di giurisprudenza, legislazione ed

attività parlamentare, varietà.

121 pagine - Stabilimento Tipografico

deììa Società " L. 800.

- Raccolta degli Usi e Consuetudini Agra'

ri, lllarittimi, della pesca e commerciali nella

Provincia di Cagliari ' a cura di quella Camera

di Commercio.

Tipografia Valdes di Cagliari - 85 pagine.

- Relazione del Consiglio dell'Assemblea

dei Soci dell' ANIDEL.

Rizzoli Grafica - Milano

2.5 tabelle.

IO

85 pagine e



RIGISTRO DttL[ DlT'r[
DICEMBRE 1960

A) tBC BIZtONT
20188 - Delogu Luisa - Nuoro - Bar - caffè - alcoolici

1.12. 1910

20489 - Lecis Angelo - Escalaplazo - autotrasporti per

c. terui 1.12.1960

20490 - Demurlas Salvalor. - Villqgrande - autotra-
sporti per c. terzi 1.12,1960

2c)491 - Golosio Michela in Conxeddu - Mamoloda -
Industrir boschiva: produzione legna da ardere,
carbone e sughero 1 12.1960

20492 - Soc. d.i Jalto Brundu Luciano t Cocco.ia Aio-
vdnni - Villagrande - autotrasporti p€r c. terzi
1.12.1960

20493 - Fais B,t olo - Sindia - amb. di irutta, verdura,
pesci e altri alimentari 1.12.1960

20494 - Arru Paolino - Austis - tiv. calzature e ari. per
calzolaio 1.12.1910

20495 - Sqrais Gennd no - Aenoni - riv. alimentari,
commestibili, pafle 1.12.1960

20496 - Daga Giuseppe - Ollolai - ti.t. mobiÌi, tavolami,
laminati plastici, ferramenta e altro 1.12.196U

204q7 - Ruba4u Francesco - Orgosolo - riv, alimentari,
coloniali, droghe, uova e altro 1.12.1960

20498 - Spanu Antloco - Mamoiada - paniiicazione
2.12.1960

20499 - Giogheddu Antonio - S. Teodoro - autonolcg.
gio di rimessa 2.12.1960

20a00 - Desseta Solvatore - Orrsel - autotrasporti per
c. terzi e ingrosso di ortofrutticoli 2.12.1q60

20501 - Mossa Paolìno - Irgoli - antoftasporti per c.
tctzi 2.12.1960

205A2 --Maronghl Mario - Nuoto - macellazione e riv.
carni macellate lresche 3.12 1960

295Cj - Aoddi Can. Pietro - Presidente Cssa S Aiu.
seppe - Nuoro - riv. cancelleria, giornalj, ecc,

3.12.1960
20504 - Sdccu Diego - Nuoro - riv. tabacchi, estratti ed

ess€nze per liquori e aÌtro 3.12.1q60
20505 - Orù Btagio - Orrull - autotrasporti per c. terzi

3.12.1960
20506 - Plras Antonio - S. Teodoro - amb. di frutta c

verdura 3.12.1960
20507 - Caggìart Marlo - Ollena - riv. alimentari, com-

meltibili, pane, droghe e altro 3.12.1960
20508 - Cddeddu Giov. Moria - S[ni - autonoleggio di

rimessa 5.12.1960

20509 - Plras Maria - Nuoro - latteria 5.12-1960
20510 - Ticco Gloronna in Selloni - Nuoro - lalleria

6.12.1S60

2Ù5ll - S6nns Aiovanni - Bol,o/, - autotrasporti per c.
terzi 6.12.1960

20512 - Piga Basilio - Mocomer - iutoirasporii per c.
terzi 1.12.1960

20513 - Chtsu Aiovdnni - Orazi - autotrasporti per c.
t€rzi c segheria 9.12. 1960

20514 - Fanc.llo Antonio Lussoflo - Borore - amb. di
di alimentali q.12.1q60

20515 - Serros Aiovdnnina - Nuragus - riv. calzature
e affini - laboratorio di calzolaio g 12.1q60

20516 - Motiltu Ftanc.sca Pasqod - Orolelli - riv. te§'

suti, maglierie, calzature e altro 9.12.1960

20517 - Zed.d.a lgddzio - Oftoll - riv. mobili, colori,
tinte, legnami 9.12,1q60

20518 - BiddaL Aiov. Mdrid - Bosa - ind. co§truzioni
€dili, §tradali, fognari€ e portuali 12-12-1950

20519 - Salnon Oscot - Mocomer - ind. cas.aria 12.12.1960

20520 - Caboni Giovanni - Jcrzu - riv. materi,rlc da

costruzi')ne, ferro, ecc. 12 12,1960

20521 - Pomarelli Loisa - Bitti - amb. di frutta, verdura,
pesci 13-12-1960

20522 - Seuoni Mau|o - Nuoto - riv. aìimentati, pane,

frutta e lrutta e verdura 14.12.1q60

20523 - Soc. Coop. Portucle'Lq Colettd,, - Siaìslola -
carico e scarico delle merci nel porto di ta Ca.
letta 14.12.1960

20524 - Pìliq Auio - Nuri - autonoleggio di rimessa
14.12.1960

20525 - Soc. di Jdlto Mured.du Giovanni e, Mall.o -
Fonhi - 

^trtoftasporti 
per c. tcrzi 14.12.1960

20526 - Soc. dl ldllo Dovoli Ello Annìbale 6 Zizì Pd'
squdle - Ott ,re - àstotrasporti per c. ierzi 14.12.1q60

20527 - Doned.du Domenico - Osidda - ingrosso di carfli
15.12.1960

20528 - Randqccio Salutniao - Nuoro - riv. articoli elet.
trici, materiale igienico-sanitario e di riscalda'
mento, marmette 15.12.1960

20529 - Coccollon, Giuseppe - Fonii - aulofiasporli pet
c- terzi 17.12.1960

20530 - Soc. d.i lstlo F.lli Gisnnotll €, F.llì Pou - Bitli
- ind. costruzioni edili, stradali e fognarie 17.12.1960

20531 - Slocchiio Emilia - Arzano - amb. di f uita,
verdura, olio e formaggi 20.12.1960

20532 - Gulso Bachisio - Lula'tiv. alimentari, coloniali,
iiaschetterie, mobili e altro 20.12.1960

20533 - Maoddl Pletro - Aduoi - ingrosso di formaggi,
lana, pelli 20.12.1960

20531 - Ballot Basilio - Villagrandl - autotrasporti per

c. terzi 20 12.1.960

20a35 - Soc. di Jatto Deidna Bùsllio 6 Pielro - D$alo
ind. costruzioni edili e stradali 20.12,1960

21536 - Marcedd.u ltalo Umberto - Siniscola - riv. mo-
bili, att. elettrici, radiofonici e altro 20.12.1960

20537 - Mocci Aiovanni - Bosq - autotrasporti per c.

terzi 23.12.1910

20538 - Cappdi Aiusepplna - Borore - riv. frutia, vcr'
dura, legumi, ecc. 23.12.1960

20a39 - Cuguru Greca - Fonni - ri't. alimentari, coloniali,
chincaglierie 23.12,1960

20540 - Melis Luigi - Jerzu - riv. alimentari, commesti'
bili, pane e coloniali 23.12.1960

20511 - Cappeddu Paolo - Olìefla - autotrasporti per c.

tetzi 27.12.1960
20a12 - Deiato Laca - Siniseols - autotraspo i per c.

terzi 27 .12.1960
20543 - Serro Antonio - Siniscolo - autonoleggio di ri-

messa 27.12.1q60

u'



20544 - Blancu Luìgi - Orgosolo - riv materiele elettrico,
elettrodomesrici, apparec.hi radio e tv 27,12.1960

20515 - Lai Rai,rondo - Escalaplano - arnb. di indu-
menti usati, pesci, frutta e verdura 28.12 1960

20516 - Colledda Francesco - To ala - amb. torroni,
dolciumi, irutta, verdura e alrro 28.12 1960

20517 - Ero Pielro - Orun. - ingrosso e nlinuto di sa.
lumi e lormagqi 29,12,1960

2Oa+S - Mtnca Araziano - Nuoro-riv. mobili 20.12.1q60
205.19-(*),,{aa Anlonio ,l4ichele - Aritzo - fabbricante di

torroni 31.12.1960
2\aa0 - Ardngi\o Luigi - Aritzo - sartoria 31,12.1S60
'21ial - Catboni Angelicd - Aritzo - magliaia 31.12.1960
20a52 - Castangia Raimondo - Arilzo-sartoria 31.12.1960
'2Aa-t3 - Chitti Aiuseppe - Aritzo - fabbti.ante torroni

- 3t.12.t960
20a51 - Frau Michele - Arilzo - l^bbticante torroni

u1.12.1q60
20aa5 - Mdnca Con.lu Pielrina - A lzo - magliaia -

31.12.1960
2Aa56 - M,ro Cdrlo - ArÌlzo - falegnameria 31 12.1660
20a57 - Ruggeri Msria Chidtd - Aritzo - sartoria -

31.12.1960
20558 - TodJe Moridntoniq - Atitzo - tessitrice 31.12.1960
20a59 - Todde Sebaslidna - Aritzo - sartoria 31.12.1960
20a60 - Conlu. Aiuseppa - A lzo - r,],aglia\a 31.12.1q60
20a61 - Marolto Anlonìella - Aritzo - nagljaia 31.12.1960
20562 - Senes Giulla - Arilzo - sartoria 31.12.1960
20a63 - Mdnca Aiovanni - Aritzo - ind. boschiva -

31.12.1960
20561 - Conta Anna - Arilzo - Iabbrica dolciumi -

31.12.1960
20565 - Mqrotlo Ma o - Afitzo - fabbrica dolciumi -

31.12. r 960
20566 - Boi Soyerio - Arzdnq - barbieria 31 12.1S60
20567 - Demurtds Pielro - Arzana - falegnameria -

31.12.1960
20568 - Doa Mdria - Arzqda - sartoria 31.12.1q60
20569 - GtaccL Giovanni - Arzana - ofiicina iabbro -

31.12.1960
20570 - Melis Pielro - Arzana - muratore 31.12.19ù0
20511 - Pitds Tullio - Arzaaa - calzolaio 3t.12.1960
20472 - Romasino RaJlaele - Arzdna - talegntmetia

31.12.1961)
20573 - Usdi Mauro - Arzana- officina iabbro 31.12 1q60
20511 - Usal Pietro - Arzana - idraulico 31.12,1960
20415 - Congiu Salyalofe - Arzdno - sattoria e rnaglie.

ria 31.12.1960
20576 , Fftgata Giuseppe - Arzdno - iagliapictra -

31.12.1q60

20577 - Loddo Vincenzo - Arzana- falegnameria31.12.1q60
)0578 - De urtas Delìo - Arzona - muratore il.l2.ttro0
20579 - Loddo Marlo - Arzqna - calzolaio 31.12.1960

20580 - Murgla Olavan i- Arzottd- muratore 31.12.1960

20581 - Congiu lgndzio - Alzard - panificazione -
31.12.1960

20582 - Deligìa Autioco - Alzara - ftacelleri^ 31.12.1q60

20583 - D.logu Oiuse ppe - Alzara - scalpellino 31.12.1960

20584 - Demelas Antioco - Alzara - sartoria 31.12.1960

20585 - Dentelas Sebasliano- Alzara - calzolaio 31.12.1960

20586 - Dent&ltos Anlonio - Atzara - scalpellino -
31_ 12- 1q60

20587 - Dei u.ftds Msrio - Alzdrd - sartoria 31.12.1q60

20588 - Fodda Aiov, Antonio - Alzora - sartoria -
31.12.1960

20589 - Ftongia Maria\lonia - Alzara - panificazione -
31.12.1960

20590 - Ma\ca Antioco - Alzdra - sattoti^ 31,12.1960

1D

20a92 - ilanca Domenico - Atzara - ollicina f^bbto -
31.12.1q60

20593 - Meleu Antonlo - Alzarq - scalpellino 31.12.1960
20594 - Moccì Maria Ai seppd - Alzaro - magliaia -

3r.12.1960
20495 - Mqggia\L Anna Marlo - Atzoro - tessiirice -

31.12.1960
20596 - Maggiona Fra .cesco - Alzaro - scalpellino -

31 12.1q60
20597 - Muggianu Sisinnid- Atzard- sartoria 31.12.1960
20\98 - Patta Gius"ppe - Atzara - s rtori^ 31.12.1960
20499 - Todd.e Luigia - Atzqru, - pasticceria 31.12.1960
20600 - Satlo Marla - Alzord - macinazione cercali -

31.12.1S60
20601 - Curreli Dolotella - Austis - sartoria 31.12.1960
20502 - Cwlelì Ma.ria - Austis - sartoria 31.12.1960
20603 - Fdddd Esle .a - A,rslr's - §artoria 31.12,1960
20604 - Mdrcello Uermana - ,4rslr's - sartoria 31.12.1960
20605 - Nocco Botlisla - Auslis - falegremeria 31.12.1960
20606 - Onnls Frqncesco - Austis - sartoria 31.12.1q60
20607 - Pitzeù Ftqncesco - Aasllb - segheria 31.12.1960
20608 - Saflra Romana - ,,laslis - sartoria 31,12.1960
2060q - Testasecca Pdolo - Aastis - iabbrica laterizi -

31.12,1960
20610 - Aglietla Nilo - Barisardo - fabbrica manulatti

c€mento 31.12.1960
20611, - Angius Emhrio - Bolisdrdo - macinazione ce-

reali 31.12.1960
20612 - Bdrnl Angelo - Barisdrdo - scalpellino 31.12 1961-)

20613 - Cobiddu Gluseppe - Bdrlsdldo - oiticina mecca-

nica 31.12.1960
2A611 - Careddu Auido - Bqtisardo - sarioria 31.12,1q60
2A615 - Cqrracol Mqrio - Barisdtdo -m uratore 111.12.1960

20616 - Chisi Elio - Barìssrdo - murarore 31.12.1900
20617 - Cuccq Giulio - Bdrisardo - olliciùa meccanica -

31.12.1960
2061S - Carcc Nina - Barisatdo - sartorir 31.12.1960
10ol\) - Delana llario - Barisardo - calzolaio 31.12.1960
2a620 - Faru Amelio - BorÌsardo - calzolaio 31.12.1960
2a621 - Ferreli Valeria - Batisardo - ceslinaia 31.12.1960
20622 - Ghìstl Gerolqmo- Bdrisdrdo - nuratore 31.12.1960
20623 - Locci Anto .ìo - Bdrisdrdo - ofticina meccanica

31 .12.1960

20621 - MaroigÌu Moriaigcla - Barisardo - tessilricc -
31.12.1960

20625 - Melonì Angela - Barisordo - tessitrice 31.12.1960

20626 - Mucelli Aìufio - Bqrisordo - muratore 31.12.1960

20627 - Muruu Anlo io - Bqrisqrdo - muratore 31.12.1960

20628 - Murr Baltista- Baisdrdo - nturatore 31.12.1960
20629 - Pqlma Benlamino - Barisqrdo - muratore -

31.12.1960
20630 - Pirt s Angcla - Barisardo - cestinaia 31.12.1q60
20631 - Pirqs LLigl - Botìsdrdo - oificina parazioni

biciclette 31.12.1960

20632 - Plroddi Ennìo - Barisardo - muraiore 31.12,1960
206:3:3 - Pitoddi Mario - Borisdrdo -l^gliapietre 31.12. i 960
20634 - Poddana Giuseppe - Bdrisordo - sartoria -

31.12.1960
2063a - PotcuGiuseppd- Bdrisardo - cestinaia 31.12.1960
20636 - Pudlu Basllio - Barisqrdo - falegnameria -

3t.t2.1960
20637 - Serra Domenico - Barisqrdo - nturatore 31.12.1q60
20638 - SrZa Nicolo - Barìsardo - muratore 31.12.3960
206:19 - Tasceddo Bru$o- Barisdldo - sartoria 31.12.1960
20611) - Tasceddd Nino- Bdrisardo - sartoria 31.12.196
20641 - Tascedd.d Tersilia - Bdrisordo - sartoria 31 . 12.1960
20612 - Ussi Benito - Barisardo - barbieria 31.12.1960

20.,q1 - Manc.r Antonio
31- 12-1q60

Alzdta - officina fabbro .



20613 - Vacca Osvaldo - Euìsardd - murator. 3i.12 1q60

20641 - AtzeniViacenzo- Baunei- catpentiere 31 12.1!160

20615 - Atzori Vincenzo - Baunei - fiturtlote 31.12.196t)

20646 - Bangou. Giuseppe - Baunei- muratore 31.12.19410

20647 - Bdbras Aùtcnlo - Baunei - officins fabbro -
31.12.1q6{)

20618 - Cdbtus Cdrmiae - Baunei - mrtalore 31.12 1960

20649 - Cabrus Luigi - Buun?i - muratore 'jl 12.lrlh(l
20650 - Cabtas Malio - Bau,tei - muratore ll.l2.1'lr)l)
20651 - Cablds Riccardo- Baunzi- murarore j1 1l.1qo(l
2A652 - ColzoniPietro-Bau ei-oiiicinafabbro ll.ìl irflr
20653 - Calzotti Trmdso - Baunei - muratore il.ll.1!orl
20651 - Canu Nicolò - Btuneì - calzolaio li1.12.i900
20()6a - Caùefis Aina - Baunei - sartoria 31.12.1960

20656 - Ca a Caudenzro - Bautei - muratore 31.12.1So0

2u657 - Cofiias Raimondo - Baunei - ollicina fabbro
31.13.1q60

20658 - Foddis Giotanni - Bdunei - li,rr^tore 31.12.1q60

20659 - Chiront Ma o- Bqaheì - lalegnameria 31.12.1960

20660 - M,1d.d.atu Salvdlorc - Bdunei- nuratore 31.12.1960

20661 - M.teu Fetiinand.o - Bounei - lalegnameria -
31.12.1960

20662 - MereaGiav.Ma a-Bdut ?i-muratore 31.12.1960

20663 - Muggidnu Priamo - Bautei - carpertiere -
31.12.r960

20664 - Mttryia Piclro - Bounei - s.rtoria 31.12.1960

20665 - Murgio Umberlo - Baunei - carpentiere 31.12 1960

20666 - Murgia Tìtino - Bdunei - l^legnameria 31.12.1960

20667 - Pillokl Dolorella- Bauaei- ,Jagliaja 31.12.1960

2A668 - Pusole Btuno - Baunei - falegnameria 31.12.1960

20669 - Pusole Paclo- Baunei- ialegnarneria 31.12.1960

20670 - T.gas Antonio - Blunei - oJluratore 31.12.1960

20671 - Tegds LLigi- Bounti - fabbro lerraio 31.12'1S60

20612 - Tosciri Antonio - Baunei - scalpellino 31,12.1960

20673 - Trcnci lgndzlo - Bdunei - scalpellino 31.13.1S60
20674 - Tuugl L,1igì - Bnunei - scalpclliho 31.12.1960

20675 - Usat Aiov. Maria - Baunei - autotrasporti per
c. terzi 31.12.1960

20676 - Usat Pictto - Bauaei - scàlpellino 31.12.1q60
206'71 - Vocca Nicolò - Bounei - muratore 31,12.1960
20678 - Tcgas Sqntc - BaLnei - calzolaio 31,12,1960
20679 - Cordia Cosldntino - Belvì - lal'gnameria -

31.12.1960

20680 - Cu eli Giovdnni- Bclvì - lalegna meria 31.12.1960

20681 - Melis Vincenzo - Belvl - otf. Iabbro 31,12.1960
20682 - Muru Vìtlatia - B/lvì - tessitrice 31.12 i960
20683 - Onano R.timond.o- Beluì -lal.gnameria 31 12.1960
2068,1 - Porcu Baltisla- Belvì - falegnameria 31.12.iS60
20685 - Porcu Froncesco - Belvì - I rlegnameria 31.12 1960

20686 - Angioi Antonlo - Bilti - c rpentiere 31.12.1960
20687 - Asproni Sebasliand - Bitli - sàrloti^ 31.12.1960
20688 - Bandina Mdrlo - Bilti - carpentiere 31.12.1S60
20689 - Bondinu Pìetro - Bitti - carpentiere 31.12.1960
20690 - Bocco Enilio - Bitli - scalpellino 31.12.1960
20691 - Bocco Gioya nd - Billi - tessitrice 31,12.1960
206t)2 - Bruod.u. Aiuseppe - Bitti - otlicina meccanica

31.12.1960
20693 - C.rlvisì Aiov. Pietro - Bitti-Iliwatorc 31.12.1960
20691 - Calvìsi Mouro - Bitti - iabbrica acque gassate

31.12.1960
20695 - Calzone Antonia - Bllli - tessitrice 31.12.1960
20696 - Corts Giuseppito - Biiti - s^rtoria 31.12.1960
20097 - Corzeddo Qìusepoe - Birri - mcccanico muBnaio

31.12. r960
20698 - CdnL Michelìna - Biltl - ticarn^fiice 31.31.1960
20699 - Chessa loldndd - Btlli - st(toria 31.12.1960
20100 - Chirra Onoria - Bitti - ricamatrice 31 12.1960
20701 - Chirru Vittorio - Bitti - otticina meccanica -

31.12.1960

201a2 - Cottefld Gruzia - Billi - sartoria 31.12.1q60

2O7Oi - Color& Caleridd - B/li - ricamatrice 31.12.1q60

207(11 - Cuccd Gittlio - Bitti - sarioria 31.12.1960

20105 - Daga Antonio - Bittì- olL. meccanica 31.12.1q60

20706 - Drlogu Anlodio Aiuseppe - Bitli - calzolaio
31.12. 1960

201a1 - Dettoti P*qualc - Bitli - muratore 31.12 1960

2O1OÈ - Dùt€ddt Antonio - Bitti-Òll- Iabbro 31.12.1960

2i);t\r - D)re Antonio - Bitti - t^gliapietre 31.i2.1960

loi11l - Eza S ratore- Bitti-ofì. meccanica 31.12.1960

),tì11 - F-dncello Laciq - Bitti - §arioria 31.12.1960

) t,-l) - fa .e:to S.bostidna - Bitti-ricamÀtrice 31.12.1990

)):1) - F.trina D eÈo Pasquale - Blrll'- off,cina fabbro
li.ll.llorr

2ol11 - Fe,ù, Graziello - Blrrl - par.ucchiera 31.12.1960

2At|5 - Aiudice Giovdnni- B itti - f^legnameria 31.12.1960

207L6 - Aod.di Attonia - Blrli - tessitrice :i1.12.1960

2jll7 - Goddi Aiovdnfla Roso - Bitti - tes§iirice -
3r.l2.1960

2o718 - Lt du Antonlo - Eilli - ricamatrice .11.12.1S60

20719 - i4aoco Domenico - Billi - autotrasporti per c.

terzi 31.12.1960
20720 - Melin . Argentina - Bitti - cuciirice (sarta)

31.12.19b0
2072\ - MeLinu Aiovanni Matia - Bittì - Ialegnameria

31.12.1960
20722 - Soc. di latto Melinu Lucia Elend 6 Wald.a -

Bltti - cuclttici (sarte) 31.12.1960

20723 - Patd Antonio - Blttì ' rnacilr. zione ccreali -
31.12.1960

20721 - Pola Bqchisio - Bitli - r,l,:ufalorc 3i.12.1960

20725 - Pala Mdria - Bitti - magliaia 31.12.1960

20726 - Pala Paolo - Bitti - tagliapi€tre 31.12.1q60

20721 - Pala Solvotore - Bitti - ce.lzolaio 31.12.1960

20728 - P,tlmas Bibiana - Bìtti - rnagli^i^ 31.12.1960

20729 - Paned.da Domenlco - Bilri - fabbrica manufatti
cemento 31.12.1960

20730 - Pira Giuseppina - Billi - tcssitrice 31.12.1960

201'31, - Piros Giova\hd Lucia - Bittl - tilairice 31.12,1960

20132 - Piros Git lidnd Bitli - sartoria 31.12 1960

20733 - Pittalis Aiamplero - Bitti - offic. meccanica

3r.12.1960
20731 - Pr.iata Abvdnni - Bitli - calzolaio 31.12.196f

20735 - Respdno Froncesca - Bitti - rflaglia,ia 31.12.196t

20736 - Santa /lnlonio Aìovqnna - Bilri - lilatrice car'

datrice 31.12.1960

20737 - Sonna Coteriha - Bilti - c rd^tr\ce 31.12,19h1

207'38 - Sanna Frsncesca - .Blfri - filatrice 31.12.196U

207 39 - Sar..do MarlLatonia - Bilti- l],i,agliaia 3l-12.196
207.10 - Srsra Aatonia Aiufiana - Birli - tessitrice

31 .12.194n)

20741 - SotgÌu Michela - Bilti - tessitrice 31'12.1q60

20712 - Soc. di latto Trogu PÌeltina {2 Nicolosd ' Bit,
magliaie 31.12.1960

20743 - Tucconi Tdncftdì - Bilti - barbieria 31,,12.19(

20714 - VqrgiL Aiovanni - Blltì - calzolaio 31.12.1960

20715 - Votpanto Vittorio - Bilti - rnùtatorc 31.12.19t

20716 - Basolu Aiownna - Bolotana - sartoria 31.12.196'

20741 - Becchiglio Comèlo - Bololana - calzolaio

31. r 2.1S60

20713 - Cad.u Pietro - Bololano - sartoria - 31.12.19t,

20 t'$ - Cotios Donenico - Bolotqnd - offic. meccafli( i

31.12.1960
2o7ao - Cq.rcddu Bach, Gìusepp. - Bolotsnd - calzolaj,

31.12.1931

20751 - Chetchi Francesco - Bolototta - muratore
31.12.1960

20752 - Dedola Gio!. Matio - Bolotana - falegn.mer
31.12.1960

1;:



20753 - Dore Aiov. Matla - Bolotana - officina fabbro
31 12.1960

20754 - Fadtla Angelo - Bololand - calzolaio 31.12.1960

20755 - Faddtl Bach. Rolmondo - Bololdno - calzolaio
31.12. ì960

20756 - Fadda Costantino - Bclolartd - [alegnameria -
31.12 1q60

20157 - F,rrìs Aiov. Antonio ' Bololaaa - calzolaio -
31.12.1960

20758 - Fioti Corntelo - Blloland - muratore 31.'12'1960

20159 - Fiori Aiovanni - Bolotana - muratore 31.12.1960

20760 - Fiori Luigi- Bolotana - ollicina iabbro 31.12.1960

20'16l - Ftori Pletsiùo - Bolotano - muratore 31.12.1960

20762 - Fois Caterina - Bololana - sartoria 31.12'1960

20763 - Longu Aìovannq Jfiaria - Bolotond - sartoria -
31 .12.I960

20764 - Maslino Aìovannì Giuseppe - Bololdnd - fale-
gnameria 31.12.1960

20765 - Motzo Pietrltto - Bolotana - calzolaio 31.12.1960

20766 - Nieddu Anlonia ' Bolotano - tessitrice 31.12.1S60

20767 - Nieddu Antonio- Bololdna - muratore 31.12 1960

20768 - Ni.ddu Efìsio - llolotsnd - muratore 31.12 1960

20769 - Navoli Narcisìo - Bolotdna - ra]uratore 31.12 1960

20170 - Ortu Antioco - BololLna - barbìere-parrucchiere
31.12.1960

20771 - Ortu Gluseppe Morid - Bolotana - calzolaio -
3r.12.1960

20772 - Ottu Pietrìno - Bolotanq - calzolaio 31.12.1q60

20773 - Padeddo Carmelo - Bolotdùo - sartoria 31.12.1960

20774 - Panì AiLsepplno- B otano - ùuratole 31.12.1960

20775 - Piras Bachisio Raimoido ' Bolotsna - carpen-

tiere 31.12.1960

20776 - Piros Cdrmeld - Bolotana ' magliaia 31.12.1960

20777 - Pisanu Giuseppa, n. l'11.2'922 - Bolotana -
sartoria 31.12.1960

20778 - Pisanu Aiuseppa, n. il 12.2.919 - Bololana -
sertoria 31,12.1960

20779 - Pudd.u Matio - Bolotanq - sarioria 31.12.1q60

2O7aO - Ptlddu Mtlio - Bolotdna - barbieria 31.12.1960

20787 - Saba AiusepplnL - Bololana - ri,agliaia 31.12.1960

20782 - Sobq Morid - Bolotano - magliaia 31.12.1960

20783 - Sole MdtiL Aìuseppo - Bololand - tersitrice

31.12.1q60
20784 - Sale Maria Pq.sq\a - Bolotqna - tessiirice

31. r2.1S60

20785 - Secchì Gtuseppe - Bololdno - stagnino 31.12.1960

2A786 - Sol7zas Mario - Bololana - muratore 31.12.1960

20787 - Slard Beiidmlno - Bololana - macelleria 31.

12.1960 .

20788 - Srrlas Solrdloricd - Bololdna - tessitrice 3l'
12.1960

20789 - Tanchis Ellore - Bololana - Ialegnamciia 31.

12.1960
2O7gO - Arc.t Marìq Bofiscalu - Borore - sartoria 31.

12 1960
20791 - Atzori Colerina ' Borore - labbrica dolciumi

31.12 1q60

20792 - Boni lorenzo - Borore - lauori in mosaico 31,

12.1960

20793 - Cdppot Gesul\o - Borcr. - satloti^ 31.12.1960

20794 - Cappai Giov. Marla - Borore - manisc.lco 31.

12-1960

20795 - Cdppoi Sqlvnlote Mdrid - Borore - calzolaio

31.12.196C
2o7q6 - Carld Mariq Michela - Borore - sartoria 31.

12.1960

20797 - Cartd Salvalorico - Borore'rflacelleria 31.12.1q60

20798 - Soc. di Jatto Carta Vincenza 6 C, - Borore -
tessitrice 31.12.1960

t4

20799 - Coddeo Salvalorang.lo - Btmtc - :*-:-:-. t :

12.t960
2u}Olt - Cad,edd.u f'roncesca - Borore- sanoia -...- r.'

2OaO1. - Cadeddu Maia Lussorid - Borore - ,aj:'.'i,|
31 .12.1960

20802 - Colomo Mdria Rallaela - Borore - safioàa
31.12.1960

20803 - Sor. di latto Caa Luìgina, Md.lau Aiuseppina
O Antonio - Bororc - panificazione 31.12.1960

20804 - Sor. dì l4llo Cou Pietrina, Maria O Angelina -
Borure - sattoria 31.12.1960

20805 - Cdz Slsinnio - Borore pasticccria 31.12.1q60

20806 - Conltdi Sini Moria - Borore - fabbrica iiori
artificiali 31.i2.i960

20807 - Cossrl Aiuseppikd ' Borcrc ' sarloti^ 31.12.1q60

2O8OB - Marcngìu Calerind - Borure - parrucchiera

31.12.1960

2u}oc) - Mosala Aiuscpp inL' Borore - magliaia 31.12.1960

20810 - Masdta L[dovico - Bororc ' lalegnarneria 3l'
12.19b0

2o8ll - Masala Teresa - Bororc - rnagliaia 31'12'1960

2OBl2 - Masid tulario ' Borore - berbieda 31.12.1q60

208!3 - Maruddu Maria Cristinq - Borcte - sattotia
3l.12. I9D0

2t)814 - Oppo Liberatd - Bolote - ricafii ttice 31.12.1960

20815 - Piras Antonlo - Borote - slagnino 31,12.1960

20816 - Puggioni Afltonio ' Bororc - c lzol^io 3l'12'1960

20817 - Pulzota Egidio - Borote - §artoria 31.12.1960

20818 - Salalis Francesca - Borore - §artoria 31.12 1960

2081q - Sarra CaterinL ' Borore - ficamatrice 31'12'1960

20820 - Soc. d.i fatto SaaM Aiovanni O Conti\i Anto'
nio - Borore - a$lotrasporti per c. terzi 13.12.1q60

2OB2l - Sonnd Aiaseppe - Boffie ' lra:r.loio olcario 31'

12. 1960

20322 - Sefia Antolietta - Borore - sartoria 31.12.1q60

20823 - Tola Anto\io - Borore - lalegl^rieria 31 12 1960

20824 - Aro Pietrlna - Bortigali - tessitrice 31.12.1960

20823 - Cuccu MarÌo - Bortigoli - lucidatura mobili
31.12.1960

20826 - Mete Tomaso - Bortigall - calzolaio 31.12'1960

20827 - Mala Fruncesco - Bortigali - barbieria 31'12'1960

20828 - Mara Giov. MLrio - Borligalt - falegnameria

31.12.1960

20829 - Murgio Atttonio ' Bortigali - caÌzolaio 31.12.1960

20830 - Oblnu Maria - Bortìgali - sartoria 31.12.1960

20831 - Piga Sdlvalore - Bottigali - officina meccanica

31.12.1960

20832 - Putzola Attaro - Bortigali - barbieria 31.11'1960

20833 - Saralr:s Sal latore - Botligali ' calzolaio 31' 12' 1q60

20834 - Soa. di |otto Si,.s Angela 6 Fara Arqziano -
Bottigoli - sartoria 31.12.1q60

20835 - D.nontis A no Luisa - Bottigoli - sartoria 31'

12.1960

20836 - Den\ghes Maria Anlonia - Bortìgali - sartoria

31.12.1960

20837 - Incani Maria - Botlìgdli - sartoria 31.12.1960

20838 - Ledda Sclealore ' BottÌgali - calzolaio 31'12.1960

20839 - Mitto Ma,ria llria - Botligdlì - rltagliaia 31.12'1960

20840 - Pistolesì umbetto - Bortigdli - officina mecca-

nica 31.12.1q60
20841 - Sotta Caterina - Bortigolì ' sartoria 31'12'1960

20842 - Tedde Agoslino - Bortìgall - falegnameria 31'

12.1.960

20813 - Arcaì Cqndino - Eosa - sartoda 31 12.1q60

20844 - Attu Francesca - 8os4 - ricamairice 31 12.1960

20845 - Batd,tni Giovalt l Maria - Bosa - falegnameria

31.12 1960

2fr846 - Baglioai Atulio - Boss - gelateria 31.12.1q60

20817 - Cdbulo Auottso - Brsc - macelleria 31.12.1960



20848 - Cabula A\dt.d - Bosa - Eùràlorl r:-l--. -,
2084q - Cdbula Salvotore - Bosd - sartoria 3i,:l-:{,.
20850 - Carbonella Camela - Bosa - ricadaEicc .l:.

12.1960
20851 - Cdtbonelld Giuseppc, a. il I3.1924 - 8,,s4 -

calzolaio 31.12 1960

20852 - Carta Pi.lro - Bosa - calzolaio 3.12.1960
20853 - Corboi.lla Aiuseppe, n. il 28.11.1914 - Bosa'

calzolaio 31.12.1q60
20854 - Cosula Ma o - Bcsa - autotrasporti per c. terzi

3r.r2.1q 0
20855 - Cau P.talind - Brsa - sartoria 31.12.1960

20856 - Celestini B',ltista - Bosc - barbieria 31 12 1960

20857 - Chelo Coterina - Basa - sarto a 31.12.1960

20858 - Chiari Luìsd - Bosa - sartoria 31.12.1960
2il85g - Cocco Pirtrino - Basa-olficina labbro 31.12 1960

20860 - Contini Eugenio - Br§4 - calzolaio 31.12 1q60

2086'1 - Conli\i Luisa - Bosd - sartoria 21.12 1960

20862 - Contini Mario Aiuseppa - Brsd - sa oria
3r.12.1960

20863 - Crobu Francesto - Basc - marmisia 31.12.1960

20864 - Cubeddu Add - Bosa - sartoria 31 12.1q60

20865 - Cubeddu Grozielta - Bosc - sartoria 31.12.1q60
20866 - Cuccu Anna - Bosa - ricametrice 31.12.1960
20867 - Caccu Antonio - Bosa - officina meccanica 31.

r2. r960
20868 - Cuécu Eugenio - Bosa - offìcina m€ccanica 31.

12.1960
2086q - Cutzio Cdtmeld - 8osa - sartoria 31.12.1960

208-10 - Delitald Liliona - Bcsa - parrucchiera 31.12.1960

20871 - Deriu RaÌ.laele - Bosa - maceìleria 31.12.1960
20812 - Dettoti Albetto - bosa - calzolaio 31.12.1960
20873 - Deltoti Coterina Bosd - ricamatrice 31,12.1960
2A874 > Enili Emilio - Bosa - macelleria 31.12.1q60
20875 - Falchi Angelo Vidceazo - Brsc - ofilcina mec-

canica 31.12,1960
20876 - Fslchi Delio - Boso - officina meccanica 31.

12.1960
20877 - Fdncello Lussorio - Bosq -lalegnamcria 31.12.1960
20878 - Fanccllu Mdrio - Boso - studio fotograflco

31.r 2.1960

20879 - Foina Angelino - Bosa - muratote 31.12.1960
20880 - Fotina Dolorello - Eosa - sartoria 31.12.1960
21ggl - Fcrina Francesco - Brsa - bottaio 31.12.1960
20882 - Fdtina Mdrio - Boss - calzolaio 31.12.1960
20883 - F?.raris Lionello - Brsd - batbieria 31.12.1960
20884 - Fiuùene Mana Carmina - Bosa - sartoria 31.

22,t960
2088\ - Matru Aìuseppo - B.,sa - sartoria jl.l2.l0o0
20886 - Fois Mourizio - Brsc - autotrasporti per c. terzi

ì .12. r960

20887 - Gdfibarotta Antonio - Bosa - parrucchiere 31.
12.1960

20888 - lrra Ant. Giouanai - Brsa - sarioria 31.12 1S60

20BBq - Ibbo Froncesco - Eosl - falegnameria 31.12 1960

20890 - Ldi Giuseppe - Bosa - industria pesca 31.12.1960
20891 - Lai Mario - Bosa - fàlegnameria 31.12.1960

20892 - Lolte Anna Ritd - Brso - sartoria 31.12.1960

20893 - Licotc Marto - Bosd - laboratorio orologcria
31.12.1960

20894 - Lugas Pielro - B,sa - calzolaio 31.12.1q60
20895 - Madedd . Anl. Ainseppc - Bosa - muratore

31.12.1960
20896 - Madeddu lgnazìo - Bosa - sartoria 31.12 1960

20897 - Marchi Mario Regnos Altos - Bosa - sartoria
31.12.1S60

20898 - Maint Aiuseppe - Bosa - tolaio 31.12 1q60

2A899 - Maro\glu Marla Rosq - Bosq - ricamatrice
31 12.1960

/]) MODIFICAZIOI'I
: --. L.:',. \'.::.'t:a - Otasei - agg: autotrasporti pe c'

ia:21 -. . -'
2ù121 - Scc. p. -72. Pt5la.\S liratotburi e AÌlint -

,tfro'o - ini:Eziotrc c: :i deposilo in Macomer

1.12- 1960

18713 - succu Pietro Maria - Olzai - agg.-. au:o:resporli
per c. terzi 1.12- 1960

8153 - Verucchi LJmberto - Nuorc - agg,r riv. pollaEe

1.12.1960

7533 - Ra ddccio Giuseppe - B,sd - cessa la trebbia-

tura cereali - constrva ll frantoio oleario _ agg :

gestione magazzirlo per la riv. generi di mono_

polio 1.12.19b0

1651a - MauEeli Francesco ' Nuoro - agg.: rapnresen'

tanzà della Ditta Oleificio C'rido Chezzi Fitenze

I 12 1q60

11339 - Congiu Giovlnni ' Oliena - agg: riv. materiale

elrttrico, apparecchi redio, televisori, elettrodo-

mcstici 1.12.1q60

15056 - Maflcq Aiovai.ni - Scdno Monlif'rro - cessa

l'attività di sellalo - inizia la riv. di carni macel-

late fresche 1.12.1960

18639 - Tegds Ciov. ' nto'tio - Talara' agg': riv' li'
quori e vini in bottiglie, olio, mat. elettrico 1 12.1960

19718 - Porcu A:orgio - Nuoro - agg.: bar analcoolìco

e calfè 3.12.1960
115L9 - Cocco Giovanfli ' Nuaro - trasferisce l'esercizio

di vendita al dettaglio da Corso Garibaldi a Via

Leonardo da Vinci dovc istituisce una succur§ale

denominata.Crande Emporio Ma.Gi.Co' 3.12 1960

7\72 - Angione Anna Vi cefta - Marnoìdda - agg':

riv. liquori in bottiglia, alcool, estratti ed es§€nze

per liquori 3.i2.1q60
l32lg - Melc Filomena - Nuoro - agg]. riv. birra e bi-

bite in bottiglie sigillate 12.12.1q60

2ol}q - Pirottdi Orl'tfldo - Lotzotai'àgg.i autotrasporti
per c. terzi 12.12.1960

\5420 - Cabiddu Atttonio - Villlgtaflde - ce§sa la riv.
di legna da ardere ed inizia gli autotrasporti per

c. terzi 20.12.1960

20095 - Lauhette Antonio - Aavoi - agg.t riv. ferra'

menla, art. di arredamento ed elettrici e altro
20.12.1960

94qq - Sod, Coop, Pescdlori - Tortolì - rc'toca del coa'

siglio di amm.ne e nomina di coÌnmissario go'

vernativo 20.12.1960

20321 - Soc. PIBIAAS ldrocorblri e Alliflì - Nuoro'
Ia sede della Filiale di Sassari è trasferita a Porto
Torres 20.12.1960

196A5 - Pasote Salvotorc - Bauneì - agg.: riv. cuoio,

pellami, abbigliamento, mercerie, art pcr calzo'
laio 20 i2.1960

17450 - Fais Salvalore - Desulo - agg,i riv. di mobili
'2'.1.12.1960

15119 - Mattu Angelo - Fonni - istituisce in Nuoto via
S€b, SÀtfa una succursale per la riv. di articoli
radiorlettrici 28.12 1960

1608q - Ligds C?sare - Lottuseì - agg.: autotrasporti per

c. terzi 28.12.1q60

l7l - Meloni Goetano - Atitzo ' agg.t fabbrica acque

gessate 31.12.1960

1176 - contu Gìuseppe - Arilzo - agg.: fabbrica acque

gassale 31.12.1960

10243 - Todde Eleo,tora - Arìtzo'agg.t attiv:tà di ri'
camatrice 31.12.1960

10247 - 
'pùno 

Aiuseppe - Aritzo -agg: laborat()rio cal'
zol.io 31.12.1960
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10932 - l4eloni Sdntino - Alilzo - ags..t fabbrica tor-

rori 31.i2.1960
l25}g - Meloti Luigi ' Arilzo - agg.: ofiicina mecca'

nica 31.12.1960

13367 - Aroigino Costantino - Atìlzo ' agg : sartoria e

lavenderia 31.12.1q60

11010 - Cogoni Anloaio - Atitzl - agg.' macelr€ria 31'

12.1960

18;22 - Ped.dio Pasquale - Arilzo -
del legno 31.12.1960

',nla| - Monai lppolito - Arzana -
calzolaio 31.12.1960

20211 - OIni GÌfto - Aastis - agg.: sartoria 3l'12 1960

13706 - Loi Maria - Alzata - agg.: sartoria 31 12'1960

16978 - Foru Mouro Antonio - Atzard-ag{'t macelleria

31.12.1960

19913Q - Muggianu Antonio ' Atzara - agg: sartoria

31.12.1q60

17458 - Demurlas Giuliano ' B ttisotdo - agg: autono-

leggio di rimessa 31.12.1S60

18205 - Pisonu Luigi - Barisardo - agg: otficina mec'

canica 31.12' 1960

19630 - Tas.eddd Terenzìo - Barisardo - agg': autono'

leggio di rimessa 3l '12.1S60
7412 - Barranu Arcangelo - Baunei - agg ; falegnameria

31.12.1960

ll5q - Aeiso Bdltistd - Bauneì - agg': iaÌegnameria

31.12.1S60

13257 - Rubtu Aiuseppe - Baunei - àgg i fabbrica carri

agricoli 13.12 1960

agg.: lavorazione

agg.: laboratorio

lDTg - Molni Betnardo - B|ùnci -
pietre 31.12.1960

18219 - Mereu Solvqlore' Baunel -
pietre 31.12.1960

19600 - §rr. dl latto Canu Salvalore G Us!1i Pietro -
Bounei - ,gg.i sartoria 31.12-1q60

19619 - Matldanu Atuv. Bdltista - Baunei - agg: ìa'

boratorio calzolaio 31.12. 1960

20116 - Cabtds Nicolò - Baunei - agg': falegnameria

31.12.1q60

20117 - Cabras Vincenzo - Bqunei - agg : muratole

31.I2.1960

5004 - Bandlnu Pietro - Bitli - agg: l'att;vita di car'

pentiere 31 12.1960

firc5 - Bittt Motlesto ' Bitti - agg..: studio fotogralico

31.12.1960

lOOg6 - CiccolinÌ Artotdo - Bitli - agg i laboratorio cal-

zolaio 31.12.1960

10801 - Murgid Salvalore - Botllgdli- ^ggl 
laboralorio

falegname 31.12 1q60

10825 - Cau Giovanni - Borligqli - agq': falegnam€ria

31 12.1960

13124 - Maaconi A\tottio ' Bottigdli - agg: sartoria

31.12.1q60

13a71 - Careddu Giov. Antonio - Bortigali - agg : fale'

gnameria 31.12.1960

18199 - Mtro Oiuseppe - Bortigoli - agg : studio foto-

qrafico 31.12.1960

757 - Schitttu P,tolo ' Boso - agg i laboratorio calzo-

laio 31.12.1960

3238 - Accd Sdlvdtor. - Bosa - agg.: laboratorio cal-

zolaio 31.12.1960

4113 - Santona Teodoro ' Bosa - agg t laboratorio oro-

logiàio 31.12 19b0

7129 - D4itola Ftatcesio - Bosd ' a!,gi barbìeria 31'

r2_ 1960

9336 - Piknd Raimondo - B'sd - agg: ofiicina mec-

canica 31.12.1960

l}lo} - furlalis Ftaxcesco - Bosa'agg': barbieria 31'

r2.1S60

10124 - Boglioni Alberto - Bost - agg': gelateria 3l'
12.1q60

10822 - Casuto Antollio - B'§a - falegnameria 31 12'1960

71025 - Sotgiu Frunces"o - Bosa - agg: laboratorio ra'

diotecnico 31.12.1960

11698 - Srliaas Sebastidno ' Bosd ' agg.' falegnameria

31. i2.1q60
11862 - Mura Lozzato - Boso - zgg.r laboratorio calzo-

laio 31.12.1960

l2l5} - Mocci Sdtvatore - Bosa - agg.' officina idraulico

31.12.1S60
l29OB - Derlu Giovanal - B)sd - agg.i

giaio 31.12.1960

12956 - Contint G'usePPa Roso - Bosd

di ricamatrice 31.12.1960

officina orolo-

- agg.: attiviià

11231 - Campus Aiovanna ' Bosa - ^gg'i 
attività di ma'

sliaia 31.12.1960

16811 - Puggionl {Jgo - Bosa - gg.: officina meccanica

31.12.1960

16844 - Cuccu Salrotole - Bosd' agg't officina mecca'

nica 31.12.1960

agg.: lavorazione

agg.i lavorazione

oflicina fabbro

- agg.: officina

agg.: sartoria 31.

agg.: lab.ratorio

agg.: oiiicina ra-

agg.l laboratorio

73820 - Bocco Sebdsliùno - Bitli - agg.:

meccanica 31.12.1960

18657 - Matca Antonangelo - B1sa -
diotecnico 31.12.1960

18731 - Vddilonga Vincenzo - Bosa '
di oralo 31.12.1q60

18903 - Aretlino Pomp.o - B'sa - agg': ind' pesca 31'

12. 1960

19A62 - Marras lgndzìo - Boso - agg : oiiicira mecca'

nica 31.I2.1q60

19852 .- Ibba Malid - Bosd - agg : atiività di ricamatricc

3l 12.1960

C] CANCELLAZIONI
g14l - Mureddu lgnazia ved. Pili - N\oro - riv ali-

mentari, coloniali, Pane q.12.1960

14101 - G? sdm o Pcsq uale - Daalchi - calzolaio 20 12 1960

14899 - Cotda EJisto - Teftenia - falegnarneria 20 12' 1q60

17391 - Comida Raimondo - Torlolì - laìegnameria 20'

12.1960

18794 - Befl?d-etto Aiuseppe ' B'so - ingro§so alimentari'

coloniali e drogherie 20.12.1960

.q3go - Larìcch-id Vito - Nuoro - riv' maglieric, mer'

Ietti, ricami e abbigìiamento 20'12 1960

19123 - Corzed.da Francesco - Bitli ' ags: laboratorio

calzolaio 31.12.1960

lO97() - Motzo Pasq\alino - Bllùtdns - agg: laboratorio

calzoialo 31.12 1960

11165 - Salvietti Froncesco - Bolotana
mlccanica 31.12.196{J

180.18 - Cdrra Catmela' Bolotana -
I2.1960

18\37 - Boni,tL Pictro - Bololaod -
calzolaio 31.12.1960

20331 - Fioti BachisÌo Antonio - Bololana - agg.: atti-
vità di muratore 31.12.1960

11362 - Ibba Alessio - Borore - 8gg.: sartoria 31 12'1960

13053 - Ioi Rosa ' Borore - agg.: ricanratrice 3i 12 1960

3934 - S,,nnia Anlioco - Bortigatt - agg.: laboratorio

calzolaio 31.12.1960

9000 - Slas Pietro - Bortìgali - agg.: laboratorio calzo'

laio 31.12.1960
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'.)1)l - Farr. Itria - Lria - riv. coloniali, fias.hetteria,
ftobili e a:iro _.::.:.rlo0

lgo;q - Sar, di iatto pasote Salvalore 6 Rulu Bonatia
- Baunzr - riv_ calzature e aifini, cuoio e pella
rni 20 :: : r.,,

200i1 - M ac.u A:aseppc - Fotzl - aut"trasporti per
c. terzi Ll.: r.,l

S12,1 - So.. Coop. Ccssa R,,role ,lrliÈjara - Bolotana
- crÈdilo,Eyarjc I : _.:::

2-101 - §erzsi Lidda Gioealli - Fòlni - riy aljmen-
tari, .Òtoniati ll.ì2 i,,r,n,

5001 - Sertu Francescd - Bi tt i - riv. cnlÒniali tl.:l:,,. 1

8108 - Sar. d; Jatto F.llÌ Salmon - ,vacomel _ indu.
stria cesearia 23.12.rc61

12610 - Sod di latto Rusa'ni Gavìno O F ttt - Bolota-
tana - ind. molitoria 30 12,1960

5101 - SDanu Aiuseppe LuÌgi- Bosa- sartoria 30.12.1960
14062 - Solgiu And.rta - Bi i - calzolaio 30.12.1960
13116 - Pìtzolu Carmellino - Bolotana - labbro 30.12.1960
5028 - Molzo l.onaldo - Bolotano - (ltzolaio 30.12.1q60

18983 - Arru Luigl - Barlsard.o - macelleria 30.12 1960
16785 - Mdtas CÌovannìco - Bosa - fornace calce _

30.12.1960

16368 - Scozr Salyatorc - Bosa - c lzolaìo 30.i2.1S60

(*) Le ditie lnserite dtl n. 2051g al n. 20899 soùo
state registrate d'ulficio essendo imprese artigiane.

Riossunto Movimento Ditte

U o b-r-e-ue

Addizionoli sui contribuli ogricoli urilicoti
e 0ssicur0zioni involidi!ù e yecchi0i0
per il 106t

I-'a,ldizionale da dscuotelsi in aumento dei con-
trrbuti agricoli unì6cati, accertati e dscossi, dovuta
per le :pe:e di accertamento dei coDtributi steJsi è

fii.ata per il 1961 nelia misur.a del 6.90 per cento
dei coDtributi medesimi Per ìo st,rsso anno l,addi"
zionale da riscuotersi io aumeoto dei contributi ac.
ce ati e riscossi pet l'assicurazione contro le mala ie
e per l'assicurazione invalidità e vecchiaia per i col-
tivatoli diretti è determinata nella misura del S,25
pcr cFnto dei conrtbùti medesimr'; la ste8sa addizio-
nale relativa al contributo per l'assicurazione invalidità
e vecchiaia per coìor,i e mezzadri è confèrmata nella
misura del 6,50 per cento del contributo medesimo.
(Decreto ministeriale 22 dicembre )-960 - Gazz.
Uff. n. 4 del 5.1.61).

Rollenlote le esportozioni di bovini
verso l'ltoli0

Le competenti autorità delle Danimarca e dei
Paesi Bassi. al Éne di non premcre eccebòi!a.
mente sul mercato del bestiame llovioo in questo
periodo di depressicne Btagionale del mercato stesso,
hanuo deciso di tallentare le esportazioùi di carne
ver:o l'Italia. Si ritiene che ciò avrà favorerole ri.
percussione sul livello dei prezzi trattandosi dei due
Paesi pirì forti csportatori.

Ancoro in oumento gli incidenti strodoli
Si apprende dal «Corriere dci Trasporti» che i

più recenti dati statistici confermano I'aùmento degli
incideoti stradali. II numero degli incidenti stradaÌi
ver ficatisi nel periodo gennaio-giugno 1960 è risultato
di 120.937 contro Ì07.526 deÌlo stesso periodo del-
l'anno precedente con un aumento guindi del 12,ii
Per cento.

Il numero dei morti causaro da tali incidenti è

stato di 3.304 contro 3.527 dello stesso periodo delJo

anno prÉcedente, con un aumento delÌ'I,4 per cento,
mentre quello dei feriti è etato di 86,263 contlo
78.655, con un aumento del 9,7 per cento nei con-
fronti dello stesso periodo deì 1959.

ln giuno. il nurnero,legli incidenli stradali hrr

toccato un livello massiuro, mai registrato negli ultì-
mi due anni: circa 4.000 in più rispetto al giugno
1959, con uo aumento del 17,I per cento; il numero
dci morti è stato di 656 con un aumento dell'Ì,.{,
per cento e quello dei feriti di 19.Ì80 con un au.
mento del 15 per cento nei coufronti dello stesso
meee dell'anno scoreo.

ISCRIZIONÌ
Ditte individllati n. 403
Soc. di fatto , t0
Soc. Coop. , 1

n.411

mese di Dicembre t960

CANCFLLAZIONI
Ditte individrali n. 85
Soc. di fatto , I
Soc. p. Az. ,2
Soc. Coop. ' I

- n,BS-
MODIFICAZIONI

Ditte individuali n. 17
Soc. di fatto , 3
Soc. Coop. ' 1

Riossunlo Movimento

n. 21

Ditte dell'onno ,l060

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n, 235
Soc. di faito » 33

ISCRIZIONI
Ditte individuali n.
Soc. di tatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
S'rc. in N. C,
Soc. r. l.

Soc. p. Az.

98S

75

3

4

1

3

Soc. ih N. C. , 1

Soc. Coop. , 1

n 27+
n. 1075

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 278
Soc. di fatto , 25
Soc. p. Az. ' 15

Soc. Coop. ' 13

Soc. r. l. , 2
Soc. in N. C. , 2

n. 335
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Prodotti ogricoli

CereaLi - Legumiruose

Cìrano duro (peso specitico 78 per hl.) q.le

Grano tener o , , 75,
, 56'Orzo vestitr)

AvPna nostt arla

Fegioli secchi: nregiali
com un i

Fave secche nostrane

llini - OLio tL' olloa

rosso comune 13-150

fllilliIIlo

, bianchi comuni 13-150
()lio d'oliva, qualità corrente

Prcd,otti ortiÙi

I'atate: comulti di ntassa nostrane
ptimaticce nostrane .

Legumi lreschi: fagiolini verdi comuùi

12- 130

I1-120

fagiolida sgranare comuni '
pisrlli nostrani
favè nosttane . »

8500
7000
5500

5000
16000

12000

6500

t000t)
8000
7000

r 2000
45000

1*

t rosso cotnune
r rosso comune

fresche
sec(he

Cavoli cappuccio
(;avolfiori
Car(iofi spinosi
['omodori per consumo diretto

dozz.
q.le

,oo
,1000

200

l'oponi
Cocomeri

Frutta c agrumi

Mandorle: doÌci a guscio duro
dolci sgusciate

Nnci in guscio nostrane
..occiuole in guscio nostrane
(;astagne fresche nostrane
Mcle grosse sane e mature: pregiate

comLl ni
l)ere sahe e nlature: pregiate

comuni
l)esche in massa

Susine: varietà comuci in massa

varietà pregiate
(liliege tenere
I rve da tavola: bianca

nera
Uve cornuni per consumo diretto
Àgrumi: arance comuni

arancc vaniglia
mand Àrini
limoni

Foraggi e ntan g4im,i

Fi€no maggengo di prato naturale
I'aglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crnsca

crrschello
trilello
farinaccio

q.le

3500

:*

10000

55000
12000

1800t)

5000

q.lc

5000
7000
7000
6000

3000
3200
3500
4200

2000

PREZZI A[L'II{GRO§SO PRATICATI SUL TIBERO MERCATO II{ PRO'JINCIA DI NUORO

MESE DI DICEMBRE 1960

n0r0|l|i|l31i0ll0 dei uot0tti s ualità

B-estiome e prodotti zootecnici

Best ame rla maceLlo

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, freso vivo
Buoi, peso vivo

kg.

Vacche, peso vivo
Agnelli; .a sa crapitira' (con pelle e corat.) ,

.alìa rcmanat
Agnelloni, peso morto
Prcore, peso morto
Suini: gràssi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bcstiorne d,a oita

350

320
280
270
500
600

450

380
320
550

fllassimo

s000
7500
6000
5500

20000
15000

7000

1 1000
q000

8000
1300t)

50000

:oo

*
3500
5000

300

4000

5000

60000
80000
50000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
130000

180000

100000

1 10000

15000{J

70000
180000

250000
120000

300000
300000
250000
120000

100000

70000
10000

6000
320

8000

70000

80000

100

11000

60000
15000

20000
6000

a capo

razz rnodic na a capo

razzz bruna (svizz. sarda)

razz indigena
Vitelloni: razzamodicana

razz^ btrna (svizz sarda)

razza indigena
Giovenche: razza modicana .

razza br|una (svizz._sarda)

fizz^ irdigena
Vacche: razza nlodicaha .

razza bruìta (svizz._sarda)

razza jndig?ni

Torelli: rzzzamodtcan^
razzà brnnà (svizz..sarda)

razza indigena
razza modicana .

tazzÀ Ùnfla (svizz._sarda)

rnzza. indigen^
Buoi da lavoro: tAzza fiodicana al paio

(azza brùna {svizz.'sarda)
ftzza lndigenà

Cavaìle fattrici
Cavalli di pronto servizjo

7000
8000
8000
7000

2500

3500

3600
3900
4600

Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo . al kg.

Latte e prodotti caseati

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tìPo romano':

produzione 1958-5q
produzione 1959-60

Formaggio pecoflno .liore sardo,
produzione 1958-59
produzione 1959-60

Burro di ricotta
Ricotta: lresca

salata

Lana grezza

Matricina bianca
Agnellir. bianca
Mairicina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Sca i e pezzami

Pntzzt

lllinimo ffassimo

3S0

350

320
300
550

650

500

420
350

600

70000
100000

60000
100000

120000

70000
100c00
I20000
70000

170000

220000
120000

130000

180000

80000
220000
300000
150000

350000
400000
280000
150000

120000

80000
12000

7000
350

9000

75000

s:ilt,

1:
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Di c2pr, nhr
Di pgcoR: I4ate sal.tc

tose salate
Di agnellore lrcsche
Di agnello: freschc

secche
Di capretto: fresche

secche

Cuoio suola: concia lenta
concia rapida

Vacchctta: 1. sc.lta
2n scelta

Vitello

Prodotti dell' industrio bqschivo

Combustibi|i aegetaLi

Legna da ardere essenza forte (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legname - produz. locale (in massa)

Castagno: tavolame (spessori 3.5 cm.) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) '
tronchi grczzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 cm.) '

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (spessori 2.4 cm.) .

tavoloni (spcssori 5-10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagflo):
dimensioni cm. &9 in punta ml.
dime[sioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovcte:
normali per ferlovie Stato cad.
piccole per fcrrovie privaic
traversine p!! Eriniera cm, 14x16 ,

Sughero lauorato
Calibro 20/24 (spine) t.a qualità q.le

(spine) 2.^
(bonda) 3.a

Calibro t8/20 (macchina) 1.a

2.^
3.a

Calibro 14/18 (:r/r macchina) 1.a
2.a
3.a

Calibro 12114 (rr. macchina) 1.a
2.a
3.a

Calibro 10/12 (mazzol€tio) 1.a

Calibro B/10 (sottilc) l.r
2.a
3.a

Sugherofle
Ritrgli e sughcraccio

. peilc

kg.

_i.
;ir-'
700

25C)

200

700
550

1400

1300

1500

400
2500

40000

38000
45000

r5000
6000

60000
40000

24000

28000
25000
1B000

15000

6000

100

160

1500

700
250

25000
18000

10000

32000
25000
18000

35000
30000
13000

32000
28000
18000

30000
25000
16000

26000
22000
14000

5000
,1000

:
]J
8[X)

800

300

250

8;
600

1150

1350

1600

3000

45000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000
8000

150

200

2000
800
300

28000
20000
12000

35000
28000
20000
38000
32000
20000
35000
30000
20000
32000
28000
18000

28000
24000
15000

6000
5000

Piae 3 quelid alla riDtusa q.le
S[gh€roDC bianco ,
Sughero da rracina

Prodotti minErori

Talco indust ale vcntilato bianco q.le

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e paste alinento'ti

Fadne di grano tencro: tipo 00 q.lc
tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tipo 0/extra
tipo 0/SSS '
tipo 1r'semolato ,
tipo 2,/semolato '

Paste alim. produzione d€ll'lsola: tipo 0 kg.
tipo I '

Paste alim. d'importazione: tipo o,/extra ,
tipo 0

Riso: originario brillato
semifino
fino

Conserue aLimentari e co\oniaLi

Doppio conc. di pom.: in latte da gr.200 kg,
in latte da kg. 2rl, >

ill latte da kg. 5 '
in latte da kg. 10 '

Pomodori pelati: in latie da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: ralfinaio semolato kg.
ralfinato pilè

Caffè crldo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.] ,
tipi fini (Santos exttapr., Haiti,

Cuatemala, ecc.)

Caffè tostato: tipi correnti
tipi èxira Bar

Marmellata: sciolta di lruttÀ mista
sciolra monoripica

Grassi, salumi e pesci consetuati

Crassi: olio d'oliva raffinato .

strutto raflinato
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo cregpone
salame crudo filzetto
prosciulto crudo Parma

0smuimilom doi Irodotli s qmlità

lordi
Iordi

kg.

cad,

kg.

kg.

12000

5000
3000

10500
q500

8800
12400
11900
11200

10400

155

130

178

116

115

180

280
195

185

180

75

160

t70
200

1200

1450

1500

2000
r90
250

540
230
160

280
480

1200

820
1500

1300

160

120

B2

650
400

110

120

75

coppa stagionaia
Carne in scatola: da gr.300

dÀ gr. 200

Pesci conseftati:
sardine all'slio scat. da gr.200
ton[o all'olio baratt. da kg. 5-10
acciughe salate

Saponi . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0
acidi grassi 70-720/0

Carta paglia gialla

15000

6000

1000

11200

9900
9200

12700
12200
t 1500

10600

170

135

182

120

180

200

320
2t5
200
190

78

165

t t-5

204

t3: r
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Roroo
OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

tIuoBo

ERIA
LE RIA

(}uEG..l

e delle porcellone

^ '- a' !.-l; ^,^l^^i

T,I§{}O?:.r:,..,
EBEL - 

'+-'!'irr

RGSENTEEAL

Per consulenza ed assistenza in materio ÈrÈb.::terses, antntinistrativa, commerciale,

contabile etc. ritolgersi allo studio del

IQ,r.. EGIDIO GIIIAN I
Yia Lornbardia * NUORO - Telefono 24.34

AU

C.
Ilia Angioi , 3 - ]lL OR) . Tel. 21.57

" Hensemberger,

o sfere .Riv.

Guarnizioni "Ferodo" per freni

TOFCIìNITURE

CACGIARI
Accumulotori

Cuscinetti

rt (A[tr »/i DRttIntT0IUilI

G@ffi
RAU

ffi ffi ffiGR
é tSRES . COt{ §EDE IN SÀSStRr

Concessionoric: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso Umberro, lt - te!.zo:tz

VTi.JDITN ftL DETTT.GLI* r rllL' IHGNOSSO

Depositi e negozidivendita: cAcLIARI-oRlsrANo-NUoRo.oLBIr\-oZIERI-TEMpto.BosA-ALGHERo



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE: L' 2 823 309'405

'FONDI DI GARANZIA: L' 24'400'000'000

O LT R E 400 FILINLI IN ITÀLIA

SUCCURSALE DI NUORO
44 . rerer. lZt:ll^Corso Garibaldi n.

FILIALI 1N SAR' EGNA:

Arbus -

Guspini

Quartu

Bitti - Cagliari' Calangianus

- La Maddalena - Lanusei

Sant'Elena - San Gavino

Serramanna - Sorgono -

.Carbonia Ghilarza Gonnosfanadiga

' Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Monreale - Sant'Antioco - Sassari

'Iempio Pausalia Villacidro

Irltllilijlll!tr rriililil,iiirrr

Tutte le opercrzioni cd i selvizi di Bctncc



Rog. NINO DEROMA
NI-CìRC

ferro - Cernenti

Loterizi - LeEnnmi

Vetri - Cqrburanli
Lubriliccrnli - Vernici

r!llliliiliilr,,,iil;itii,

LIEFICIO E MT\GAZZIN]
Piazza Vittorio Enran. 2B
'fel. 2X-9il Abit. 29.69

Cantmptcirttrli

do I l' cl [['i q I ia m o r r I a !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

Nl ARCA

LA
N,IAIICA

0tT()ptN L

DI FIDIJCIÀ.

DIGLIETTI
FERRO VI

E

ARI
R E

R

A

MA ITTIMI

presso
AGENZIA VI

NUORO
AGGI

AUTOMOBILISTICI

Piqzzq Vill. Em. - Telel. 22-9É - 24-63

ANICOR



DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
IS'TITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

(sorto dagli Istituti di credito agrario creati con legge 2-8-1897, * 382)

SEDE LEGf,LE
Gaglicri

SEDE AMMINISTBf,TIVf,
E DIBEZIONE GENENTLE

Sass.trl

28 Filiali 1N SARDEGNA

I iliali nella Penisola : GENOI/ A - ROMA

Tutte Ie operazioni di Banca Tutte le operazioni di

credito all'Agricoltura - Servizi di Cassa e Tesoreria -
Emissione di assegni circolari propri - Servizio incasso

effetti in tutta l'lsola e nella Penisola

6is*#

290 Uffici locali

l)uoni {tutti[eti dal, lB.anco dt, lazdac)na,

aql,i itLtal,eShi pii,t, aLti

Un Bonco ol servizio dell'economio dello §ordegno




