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Voti per I'adeguamento dei mezzi rotabili FF. SS. in Sardegna e per
apertura di un secondo sporlello di biglietteria ad Olbia Isola Bianca
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Si è riunita la Cìu.nta della Camera d,i Commercio per
I'esame di nu.merose praticlrc, alcune d.elle quali interessanti
particolari. aspetti di settori fra i più impegnatiui d,ella economia
prouittciale.

Il Presidente Comm. Rag. G. Deuoto ha informato innanzi
tutto I presenti sulle pressanti sollecitazioni perDenute tanto d,a parte
dell' Associazione d,ei Commercianti quanto d,a parte d,i commercianti
singoLi d,i numerosi comuni d,ella prouinciu e d,elLe stesse Ammini_
strazioni comunali ffinchè la Camera interponga i suoi buoni ffici
presso le competeruti Autoritù" per uru interaento che ualga a solle-
aare u.nd uoha per sempre la categoria dei commercianti di generi
alimentari a prtsto f,sso d,alla situazione di d,isagio in cui si d,ibatte
per la dilagante attiaità, e Lu concorrenza illecita, d,ei riuend,itori
a mbu lu uti degli stessi generi.

Intero, dalle iniLagini all'uopo esperite la Camera ha acquisito
cLementi tali d.a rendere, nonchè opportuno, ind,ispensabile e urgente
l'interessum,ento dell'Ente a sostegno della richtesta, che appare giu-
stiJicata sia d,al punto economico, per la rileuanza d,egli interessi
che alla categoria fanno capo, sia sul piano morale, per la oppor_
tunità di assicurare alL'esercizio dell'attitità commerciale l, immunità,
cla forrne di speculazione che traggano motiao dalla pouertà, e dalla
d.abbenaggine rlelle popolazioni meno prouued,ute dei piccoli centri,

fra le quali gli ambuktnti reclutano la propria clientela.
llisuha, infatti" che i ritend,itori girouaghi, profittando dctte

dilficoLtii che ostacoLono un controllo assid,uo ed, ejficiente da parte
d.egli Organi preposti alla uigilanza sanitctria, si spostano d,a un
comune all'ahro d.ella prooincia spacciand,o come buone e a basso
prezzo nterci di infma qualità, spesso adulterate, sofsticate o peggio
saariate, protetti d,alla loro stesso, mobitità drc ne imped,isce il re-



_r'irurrsr,r 4 iìryanno scoPerto.

F-ssi trotano largo campo d,'azione fra gli

$ruvi cotlsumatori d'egli strati meno abbienti i

quoli, allzttati d'al miraggio d'i acquisti ttantag'

giosi, uengono sottro.tti alla clientela de| com-

mercio f,sso, con grane danno della categoria

che non potendo e non t;olendo far ricorso a

mczzi d,i i)ifesa men che leciti non è in grad,o

di sostenerne la concorrenza.

Nè la sottoaalutato iI graae pregiudizio

che alla salute pubblica ileriaa d,alla inosser-

uanza da parte d'ei riuend,itori ambu\anti d,elLe

più elementari norme di igiene, troppo spesso

rileaabile e raro ùente perseguita anche per la
supina acquiscenza d,egli stessi interessati, ab'

bacinati d,alla illusoria prospettiua di prezzi

i)'occasione. Si giunge, cosi, non soltatuto tL

sciorinare gli alimenti fra la polaere e il fango
d,ella pubblica aia ma f'nanche a stil)arli e tra'

sportarli in promiscuità con' i prod,otti più d,i-

sparati: ind,umenti usati e pelli oxine fresche,
ad esempio, taLÙolta accettate in Pagamento
della merce, framtnisti a pezzi d,i lard,o, mor-

tadelle, biscotti.

La Giunta, fatte proPrie le consitlerazioni

ilel Presid,ente, ha deliberato d,i far uoti a S. E,

il Prefetto della Proaincia aff'nchè r:oglia di-

sporre Ia più rigorosa sorueglianza intesa a

reprimere la und.ita ambulante dei generi ali-

m,entari e oietare il rilascio d,i licenze che au-

torizzino tale attiaità,; ciò che potrà, ahresi con-

sentire alla Camera d,i Commercio d,i d,epennare

d'uficio, in occasione della presentazione per

il oisto annuale, i generi medesimi d,a queLle

licenze che eyè,ntualmetlte ne recassero d'ncoro,

indic azione .

La Giunta si è quind'i espressa per I'aper-

tura di un secondo sportello per la biglietteria

«TIRRE\IA» ad Olbia-Isola Bianca, necessa'

rio ond.e smaltire in temPo - e non coslringere

le motonaoi (1 partenze ritardate ed, eccessirso

conseguente accellerumento ' il Lauoro d,i emis'

sione biglietti, sempre lungo e Srdaoso, nono'

stante le agenzie funzionanti nei maggiori centri

d,ell'Isola e I'emissione sui treni, anche a mo'

tiuo del gran nuntero d,i autocorriere che fanno
capo al porto d,i imbarco.

Anche il problema d.ell' ad,eguamento d,el

materiale rotabile delle FF. SS. iz Sard'egna ha

formato òggetto di discussione specie per il ri'
f,esso che con I'entrata in, seraizio delln naai

traghetto ed, il miglioramento sensibilissimo d,el

trasporto passeggeri sui mezzi marittimi, n'e d,e'

riuerà, all' economia sarda.

In attesa d.i poter ottenere il radd,oppio

d,el|'unico binario oggi in funzione per i seruizi

gestiti dalle ff. SS., la Giunta si è trotata

unanimemente d" accordo nel raccomand'are aL

Ministero d,ei Trasporti I'inuio in Sardegna d,i

materiale rotabile perfettamente in ord,ine e d'el

tipo più moderno ond,e assicurare un ind,ispen'

sabile ad,eguamento alle aumentate esigenze d,e'

gli operatori economici e d,ei ci,ttadini tutti.
Numerose pratiche interessanti prescrizioni

di massima per I'agricohur a, contributi, pareri

su iniziatiue comnterciali e ahre aarie sono state'

altresi, prese in esame dalla Giunta che tornerà'

a riunirsi entro il corrente mese. d.



SINIESI DELL'AI\lDAlYlENTO

Mese di

f,Ericollurc
Condizioni clin atiche

Durinte il mese di gcnnaio si sono alternate giornare
con abbondanti precipitazioni, con altrc serene o poco
cop€rte.

L€ggere nevicate sono cadute sui rilievi a quola supe.
riore ai 700 metri

Nell'ultima decade del mese si sono pure verificaie
iniense nebbie e, con il serebo, qualch. brinata.

L. temperatura si è mant.nuta al di sopra dci valori
norrnlli c solo e brevi periodi ha registralo vrlori infe.
riori a zero gradi.

Il suolo è limasto prevalentemente molio btgnrto du.
rante tutio il mes., in tutte le zone della provincir.

Lo rtraripamento di alcuni piccoli corli d'acqua he
provocato dlagamcflti, insabbiam€nti, e diradamcntj alie
colture in atto,

Stato delle coltivdzioni
Nella maggior part. del territorio della provincia Ie

continue e abbondanti piogge e il conseguent. ecccsso di
umidità del sqolo hanno influito sfavorcvolmcnte lul fru-
mcnto e sugli aliri cereali aurunno-vernini.

Nelle zone di montagfla i pascoli e gli erbai hanno
subito un arrcsto vcgetativo a causa dclle bassr tempcra,
turc e della mancanzl di giornate scrcne.

La coltura del pisello precoce si prosenta in buono
stato v€getativo c sono iniziate l. operazioni di raccolta
del prodotto che è stato venduto in parte sui mercati lo.
cali c itr parie !ui principali centri del contjnente, sopr.t-
tutto a Roma.

Buono enchc lo stato vcgetativo dei carciofi di cui è
proscguita la raccolta. Si lamenta qualche attacco paralsi.
tario, non fronteggiato, chc ha causaio rlcuni notevoli danni.

Ottimo lo stato vegetativo dagli .grumi, dei qurli si
raccolgono i prodotti chc trovano facil. collocam.nlo sui
mercaii regionali.

E' proseguita nel mese la raccolta delle olive che è
ststa però ostacolata dalle frequenti pioggc. Si lam.nt.no
rase non ecceesive; Ia qualita deÌ prodotto viccvcrsa è ottima.

Produzloni d.lle collitjazìoni
L'lsiituto Ccntrale di Statistiq ha testè pubblicati i

risultati delinitivi delle produzioui cons.guite flel 1960
n.lle segucnti colture:

- PATATA primaliccia: superf. Ha. 4q, produz. q,li
.t.150 (per ettlro q.li 84,2h comune: superf. 1.066, produz.
q.li 118.150 (per ettaro q.li 110,q); totalc: superf. Ha. 1.115,
produz. q.li 122.300 (pe! ettaro q.li 109,7);

- MELANZANA: superf. Ha 35, produz q.li 2.810
(per ettaro q.li 222,5);

- MELO: ooltivaz. specìalizzatd: superl, Ha 30, produz.
q,\i 600 - collìvoz. pro iscua: superf. Ha l82, produz.
q.li 1.800; produzione totale q.li 5.400;

- PERO: coltivazìone speciolizzala: superf. Ha 37,
produz. q li 400; coltlv. promiscuq: superf, Ha 633, produz.
q.li 10.000; produziore totalc q.li 10.,100;

- NOCCIUOLO: collivqzione specializzolo: superl.
Ha lr, produz. q.li 1.300; collivqztone promiscud: su}efi,
Ha u50, produz. q.li 300 - produz. iorilc q.lj 2.t00;'

- NOCE: solo coltivazlone promiscua,. produzionc q.liì ò1lll

ECONOII|ICO DELLA

Gennoio 1961

PBOVINCIA

- CILIEGIO: produzione q.li 2.500; COTOGNO: pro.
duztone q.li 1.950; MELOGRANO: produz. q.li 550; CAR.
RUBO: produzionc q.li 1.700

Rispetio al raccolto del 1q59, le suddctte produzioni
ptescntano Ie seguerii variazioni: ìn aumtnlo per le patat.
in complcsso (140,10); per il nocc (60/0); pcr il ciÌicgio (800/0);
per il cotogno (100/0); per il melograno (600/0); pcr il car.
rubo (700/0) - in dìmlnuzione per Ia melanzrnr (70,0); per
il mclo (50/6) e per il pero (20lo).

Condizioni d.gll dllevanrnti
Le condizioni sanitarie dcl bcstiame p.rmangono buonc

e non si limÈniano malattie in atto.
Soddisiac€nte anche lo siato di nutrizione grizic lllc

discreie condizioni dei pascoli e allc sufficicoti disponi.
bilita di foraggio secco:

Induslrl<r

Ncssuna nuova iniziativa di rilievo si è avut. durante
il mcre in .Eamc in campo industrialc.

Le nuove ditte op.raiive denunciata .ll'Anegraf. dcllr
Camera di Commcrcio (una aziendr di costruzione impirflti
el.ttrici r balsa tengione, un'imprcn di .scavazionc c
fraotumÀzion. pi.tram. c un molino ccrcrli) rirultrno tuttc
di mod.tta importanza .conomica.

Lo stato di attivita dei principali complessi produttivi
non hÀ regisirato variazioni sostanzirli rispetto al mesc
preced.nte.

Ai primi di gennaio si sono riap.rti i più importrnti
caseifici esiltcnti in provincia che haqno dato I,avyio alla
nuova camptgna casearia. Lc prospettive di produzionc
sono buonc.

Le situazione generalc per quanto riguarda disponibilità
di materie prime c di edergia motricc é risultrta semprc
soddisfaccnic. Adeguaia al fabbitogno dclle azlendc h mano
d'op€ra occupata.

Buoni, nel compl.sso, si possono definirc i rapporti
ffe imprendiiori è macstranzc.

Stazionarie le richiestc di prodotti industrirll drl mer.
cxto interno; in dimiruzione, invec., le nuov. ordinlzioni
di formaggio pecorino .tipo romano' dal mcrccto cstaro.

Sellore minero o

La produzionc di talco grczzo prcsso Ic crv. di Oteni
è stata in gennaio di tonn. 2.300 com. quclla del mca.
preccdel1t..

La macinazione del talco grczzo presso lo ltabilimento
csistcnte nel Capoluogo ha registrato iflvccc unr flcssione;
il tllco macinaio è infrtti diminuito da tonn. 1.150 in di.
cembrc r ionn. 840 in gennaio.

La produzionc di concentrati di !amc, piombo, zinco,
presso la minicra di Cadoni è stata invrce superiote, cs.
sendo passata da ton[.255 a tonn.300.

I quantitativi di minerali spediti nclh pcnisola durrntc
il mes. in esame sono i seguenti: talco grczzo tonn. 1.400,
talco macinato tonn. 920, minerali di rame, piombo, zinco
tonn.,13,1.

All'estero risultano inviati soltanio tonn. 20 di talco
macinaio.

Invariata la consistenza num€rica della mano d,opera
occupaia nelle suddctte miriere.
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c: arn.:-r-i di raEc, piotlbo e zinco.

IBdEstita cas.drio
CoEic già accelnato, ai primi di gennaio ha avuto

irizio la luora campag[a caseeria con la riapertura in
plovircia dei prilcipali ceseifici. Le previsioni per la nuova

produzion. casca a sono buone, in quanto lo stato di
nùtriziotre delle pecore è ottimo ed i pascoli pres.ntano

qursi ovunque uno sviluppo soddisiacenie. I conferimenti

dcl lattc di plcora ai caseilici avviene per lo piir in base

.i contueti contratti §tagionali ed i prezzi praticrti lisul-
tano r.munerativi.

E' proseguito il collocamento del prodotto della vec'

chia campagna, le cui disponibilità sono in via di esauri'

mento. I prezzi mcdi sia del pecorino 'tipo romano» che

del .tior. sardo' sono rimasti invariati rispetto a quelli

indicati in dicembre.
Durantc il mese di geonaio sono §tati rilasciati dalla

localc Camcra di Commercio d,r, vi§ti I.C.E. su latture

per l'esportazione di q.li 88 di formaggio pecorino 'tipo
romano' vcrso l'area deÌ dollaro.

Se or. lanleÌo-tessile

Fiacco lo stato di aitività dell'unico complesso pro'

duttivo esistente in questa provincia- La produzione rea'

Iizzaia durante il me§e di gennaio è §tata la scguente:

copcrtc 3.000, lana lavata q.li 51.

Pcr i prossimi tre mesi è prevista una produzione

prcssochè slazionaria'
Durtnte il mese in rassegna sono stati avviati nella

Penisola i seguenti prodotti: copcrte 1.100, lana lavata pcr

matelasso Kg. 2.400.
La consistenza della mano d'opera occupata è dimi'

nuitr di qualche unità rispetio a quella del mese di dicembre.

Sellore edìlizio
Si riportano di stgriito i consueti dati staiistici sui

labbricati rcsidenziali costruiti ncì comune capoluogo per

i quali sono stati rilasciati nel mesc di gennaio 1961 i
p.rmcssi di abitabilità subito dopo la ultimazione dei lavori:

NLn.ro

Opere coslruile
- fabbricati
- volumc compless. in mc.

- lbitaziofli
- stanze

- accassoti

- {ltri vani

I
7.433

16

68
32

TOTALE COMPLESSIVO DEI VANI 1OO

Nello stesso mese di gennaio sono stati progcttati 3

nuovi fabbricati per complessivi rnc. 10.405 comprendcnti
22 

^bitazioni 
per un tolale di 187 vani.

Altrl scttorl
Nessuna novità di rilievo pcr quanto concerne lo stato

di rttivitÀ nei rimanenti comparti industriali di importaflza
secondaria (settore molitorio, conciario, manulatti di ce'

mcnto, produzione caìce).

Normale I'attività dei frafltoi oleari essendo ancora in
corso la raccoltl dellc olive.

Lavori pubblicl
L'attività ncl settore dei lavod pubblici ha lisentilo

rnche in g.nnaio ed in Bisura ancora più sensibilc rispctto
ri prccedenti mesl di novembre e dicembrc, dclle awer-
sità del tempo.

. Lc giornatc-operaio impicgaie nrl mcse di genn.lo

ncll'ececuzionc di operc pubbliche di pertincnza del Ceflio

4

Civile sono siaie 11.700, coniro 13.9;i di dic€mbrc e

16.73{ di rovembre.
Durante il mese in rassegnè i nuovi lavori iniziati il

quesia provincia sotto la sorveglianza del predetto Uificio
del Cefiio Civile sultano 5 per un importo compleslivo
di olire 161 miliorti di lire. Le oper. principali riguardano:

10) sistemÀzione adiacenze deil'Ufficio del Cenio Civilc

Nuoro per un importo di L. 11.217.000; costruzion. ca'

nale di guardia a monte dell'abitato di Desulo per un

impcrto di L. 11.250.000.

Nello stesso m.se di gennaìo sono stati ultimati 3

lavori per un importo complessivo di 30 miltoni di lirc
circa, Le opert piil importattì sono: 1) Costruzione canrle

di guardia nel comunc di Oliena (20 lotto) per un imporio
di L. 19.324.000; 20) Case popolari nel cumun€ di Maco'

mer costituite da un solo edifjcio comprendente 12 altoggi,

p.r un importo di L. 9.600.000.

I lavori in corso alla fine di gennaio 1961 clano '15

per un importo complcssivo di oltre 3 miliardi di lire.
L'importo delle liquidazioni effettuate ifl gennaio 1951

dal Genio Civile a lavore di imprese di cosiruzione per

lavori pubblici eseguiti in provincia ammoflta a 39 milioni
e mezzo di lire circa.

Cornmercio
Al ninuto

Le vendite al dettaglio, dopo il consucto incremento
verilicaiosi in dicembte, hanno segnato una gencralc con-

trazione, soprattutto neicomparti dell'abbigliamento, delle

calzatur., dei giocaltoli e degli oggetii da regaÌo.

Tutta l'attività commerciale lisente peÌaltro, in questo

periodo inverflal€, della carenza di lavoro, che ha fatto

registrare anchc Eel mese ill rassegna un ulteriore pcggio-

ramcnto della piaga della disoccupazione.
A line gennaio gli iscritti presso le liste di colÌoca'

mento sono saliti a 8.360 unita, con urr aumento del 100/0

circa rispetto al mesc di ottobre 1960.

La rotazion. delle mcrci risulta Pertanto lenta in quasi

tutti i setiori merceologici e le scorte di negozio si man-

iengono esuberanti.
Le vendite a credito sono sempre assal diifuse in

tutti i settori commerciali e il fenomeno dell'in§olvenza
cambiaria tende a dilatarsi come dimostrato in appresso

dall'andamento d.i proiesti.
Malgrado tale situÀzione dì pesantezza e di disagio

economico che caratierizza tutta l'attività commerciale,

continuÀ a riscodtrarsi un aumento notevole di nuove

licenze specie per iì commerrio al minuto di gcneri ali-
mcntari e di mercerie,

Ncl Comune Capoluogo sono state lilasciltc in g.n'
naio rr,na nuova licenza per il commcrcio all'ingrosto,
unq per il commercio all'ingrosso e al minuto, dieci p€r

sole verdite al miouto e dae pet il commelcio ambulante.

Di contro, le liccnze ritirate risultano solo dttr.
Secondo le rilevazioni slatisti.he effettuate in gcnnaio,

I ptezzi a\ minuto dei principali generi alim€ntari h.nno
subìto nel Capoluogo solo le §eguenti v^tiazionll. in au'
menlo il prezzo della carne di agnello, salito nuovamcntc

da L, 700 a L. 800 a Kg., quello d.llc bietole veldi da

costa, cavolfiori e loti (Kakì); ln dimlnuziorc i prezzi

delle banane, delle arance e dei mendarini.
Nelsuna variazione è stala invece rilevata nei prczzi

dei soliti generi di abbigliamento, articoli vari e tadffe di

servizi soggetti anche essi a rilevaziofle stat:sticr mcnsilc.

All'ingrosso
Le variazioni vedficatesi rispetto al precedante mele

di dicembr. rell'andamento d€l mcrcato e dei prczzi al-

l'ingrosso nella provincia sono lG seguenti:



I
Prodolli dgrìcoli

Nel seitore dei cererli si è avuta soltanio una varia-
zione in aumento nci prezzi del grano duro, d.terminata
dalla scarsa disponibilità di prodotto sul mercato. I prezzi
del grano tenero e dei cereali minori (orzo e avena) si

sono iflvace mantenuti stazionari, ma scmpre a fondo so-
stcnuto.

I prczzi dei prodotti ortivi si sono mani.nuti gen..
ralmente stazionari, con sempre attive richieste di tali
prodotti sul mercato. Soltanto I prezzi dei carciolì hanno
subìto 1Ina ulteriore riduzione, determinata dalìa rnaggiore
produzione.

Nel settore della frutta seccr non risultano quotate le

frrndorlet per esaurimento dclle relative dìsponibilitì).
I prezzi degli agrumi si sono mantenuti pressochè

.razionari, ess.ndosi reglstrata solianto una variazione in
aumento nel prezzo m€dio dei mandaiili, determinata da
iaiiorc siagionale.

I prezzi medi degli altri prodotti delle coltivazioni
r{ricole (leguminose, vini, olio d'oliva, foraggi) si sono
:iantenuti stazionari.

Prod,otti zoolecnlcl e caseari

Nel settore del bestiame da macello si sono verificati
3umenti nei prezzi dei bovini, limitaramente ai vitelli e

ri:ellonl, nonchè ngi prezzi dci suini giassi e mrgrori,
ier:rminati dallc scarse disponibilità presso i produttori,
iispetto alÌe rttive richieste sul mercato.

I prezzi degli altri bovini, degli ovini e dei suini lat.
_onzoli si sono invece mJntenuti stazionari, ma sempre a

:ondo prevalcntemenie sostenulo.
I prezzi medi drgli altri prodotti zootccnici (latic ali-

redtar€, iormaggio pecorino e uova fresche) si sono man-
ianuti stazionari.

Prodotti folestdli
Nessuna variazione si è verilicata in gennai. nei

:rezzi medi alla produzione dei prodotti forestali che for.
:àno oggetto di rilevazione mensile (cornbustibili vcgetali,
::rtelli de miniera e traverse per ferrovie).

Risulta soltanio che i prezzi dei combustibili vcgetali
.r rono mantenuti a fondo gcneralrnente Bostefluto, in
:::r.iderazione del periodo stagionaìe frvcrcvole per l'as-
i::rimento di tali prodoiti.

I pr.zzi d.l sughero estratto grczzo continualo invece
r :anienersi stazionari nell'attuale periodo di stasi sta-
: -:.e per le relative contraitazioni.

Ptodottl . mezzi tecnici pet l'agricoltuta
\eÌ seitor. dei concimi chimici si è avuta la previste

:":i;irrazione mensile dei prezzi dci fertitizzanti azotati
j': :r:: e [jtrato ammonico, nitiato di calcjo e calciocia-
:.: ::) dei.rminrti dal Comitato Inrerminisleriale dei
: -=:: :--rlla brse dei rncai di acquisto.

. ?..zzi rl.edi di t[tti gli altri prodottl e mezzi tecnici
r,:- +-:icoltura (altri concimi chimici ed afltiparassitari,
:-r;3: r mangimi, sementi, macchine ed attrezzi agricoìi,

=:r:-a:j p.r uso agricolo) sono rimasti stazionad.

Gnd.ito e tlsparmio
:-::::::io l'afflusso del risparmio presso gli Istituti

:§,=i-- ::--a ptovincia; sldziolarìe archc l. richiestc di
r=:r: ::r si mantengono semple attive.

'i--:a variazione nei tassi aiiivi e passivl che risul.
rir: ,4-+::. conrenuti entro i limiti previsti dall'accordo
::::tt-:1:1a.

- .- - ii e-nissi.ne ha efleiturto in gennaio le se.

!rÈ; :a,5-r::1i di impiego:
- r:::r?azioni concessc L. 170.S34.000

- :::.:-i risconiali , 1.950.550.000

pcr un ammontare complessivo di L. 2,121.484.000 chc

risulta notevolmcntc superioie a quello del mesc precc'

dente chc fu di L. 1.142.470.000.

D.positl boncari
L'ammontare complessivo dei depositl fiduciarl c dei

conti correnti di corrispondenza ir esser. prc§so lG azicndc

di credito operanti n€lla plovi[cia di Nuoro, alla data
del 3l dice btc 1960 risultava di L. 13'530 93q.000, cosl

ripartito (in migliaia di lir€):
Al 30 Settembre 1960 Al 31 Dicett. 1960

- depositi fiduciari 10.497.455

- c/c di corrispond€nza 2.281.514

TOTALE 12.778.969

11.176.862

2.354.01'7

Credito del depoii.

torti o lln. mr§r

4.540-596
4.561.332

13.530.539

Nell'ultimo trimestre dcl 1960 i depostti tiducid
hannò registrato un ulteriore inctun.nto di 679 milioni e

mezzo di lire circa; lieve l'aumento verilicetosi nei conti

corr. di corrisponderzr (73 miiiofli).
Nell'intero anno 1960 i dcpositi fiduciari intratt.nuti

pre3so le suddette azi.nde di crcdito hrnno s€gnato un

aumcnlo di quasi 2 miliardi di lirc, cslendo prssati da 9
miliardi 232 mila in essere a fine del 1959 a 11 miliardi
177 ntil^ lire al 31 dicembre u. s.

I1 risparmio bancario continua a plctcntarc un conti'
nuo aumento.

Dèpositi postall
La consistenza dei depositi prcsso lc Cassc postali

della provincia ammontava sl 30 novembte 1960 (v'llifia
comunicazione pervenuta dall'Ufficio Prov.le dellc Postc)

a L. 4.561.332.000, con w i\crenento di quasi 21 milioni
di lire rispetto alla cilra risultantc alla fine del m€se pre'

c.dente. Sale pertanto a oltre 200 milioni di lile l'incr.'
,t.nlo complesslvo (differenz. in più dci dcpositi rispctto

ei rimborli) dcl rioparmio postrl€ realizzato nei plimi uIl'
dici me3i det 1960, coniro 108 milioni circa rerlizzati rcl
corrispondente pcriodo gennrio-novembr€ 1959.

ll movimento dei cepiteli postali iIl provincia è strto
nei mesi di ottobre c novembrc 1960 il seguentc (importo
in migliaia di lire):

Mese Deposhi Rimborsi lncremento

ottobre 119.383 80.291 39.092
novembre 9q.027 78.292 20.735

ll crcdito dei d€positanti alh fine del mese di no'
vembre 1960, presenta uz sumeilo di 404 milioni circa
rispatto ello stcsso mcse di novembre dcl preccdentG anno

1959.

Dlssesll e prolosli
Fallìnentl

Durantc il mesc di gennaio è stato dichiarato un f.l-
linrento di una ditta csercente il commercio rl minuto di
tessuti, mercerie, materiale elettrico ed attro ir un piccolo

comune della Plovincia.
Protesti csmbiari

Durrntc il ,li,ese di dlcct bre 1960 (i dtli di gcnneio

sono ancora in corso di raccolta) sono stati lcYeti in pro.
vincia i segucnti protcsti:

ssL di ll0relnhn 1360 lilxo di llit0nbr0 ll[0
IIAIURA DEI TlI010 tl. lmmorlore (t,l ll, lnmoilor. (1.)

Pqghorò.l,0tteorcollolè 2.020 54.607.611 2,376 65,595.471

As!.gii borcori 12 697.500 6 1.331.580

Ir0 . nor occortore 1.114 42.696.136 1.385 49.080.568

TOTALE 3.146 9E,00r.2{7 3.767 116.007.619

Dai drti sopra riporieti si rilevr chc lanto le can
biqli odinarL (cioè pagherò c trattc rcccttate) chc le



lralle non accellate har.to registrato in dicembre, tispetlo

tl mesc precedenie, w uunenlo sia nel nurnero che nel'

l'ammontùe.
Oli assegnl bdncsri h^r^no rcgistrato invecc una dimi-

nuzionc nel numero, ma ncll'ammontara complessivo an-

ch'essi hanno segnato un aumento.
Si osserva, in particolare, chc l'aumento piir sensibile

si è rvuto p.r lc cambialì ordina e, oumento che risr],la

del 180/0 circa nel numcro degli elfetti e del 210,'0 nel re'
lrtivo ammontarc

Costo dellq vilc
L'indice d.l costo della viia rifcrilo al Capoluogo

dclla Provincia, calcolato con base 1938:1, è risullato
ncl mesc di novembr. 1960 (ultimo dato pubblicato del-

l'ISTAT) di 67,94 contro 67,63 nel me§e precedcnte e

67,62 ncl mesc di novembr. 195q; esso segna pertanto

Ln dufictlo dcllo 0,40/0 rispetto al mcse prccedentc e

d.llo 0,50/0 rirpetto el mese di nov€mbre 195q.

Si riportano di seguito gli indici relativi ai nesi s:.
ciiaii, distinti per singoli capitoli di spesa.

Copitoli di speso l{ovembre 1050 ottobre 1960 l{oYembre Itto

Alimediazione '11,13

Abbigliamento 61,62

Eletiricità e comb. 6'1,00

Abitazione :lS,{3

Spese varie t0,3S

BlLAt{Cl0 C0MPLET0 67,iJ2

65,51

6{,00
,13,13

73,31

67,63

;3,1.,

0;, r.l

61,00

.13,13

73,S 1

67 ,91

Nello siesso mese di novembre 1950, i'indice nazio'

nale del costo della vita, calcolato con base 1933:1, è

risultato pari a 68,85 coniro 6S,53 nel mese precedente e

67,59 nel mese di novembre t95q; esso ptesenta, pertanto'

un aumento deìlo 0,50i0 rispetto al Elese precedente e

detl'1,q0/o rispetto al mese di novembre 1959.

Disposizioni dello Commissione

Prov. per l'opprovozione tori
In applicazione delle Leggi 21 '6'1925, n. 1162,

29-6-1929, n. 1366 e del Decreto dell'Assessorato

deÌl' A gricoltura e Foreste 21 - 3 - 1958 n. 1915/8,

tutti i tori esistenti nella Provincia di Nuoro, per

eseere adibiti alla monta, sia pubblica che P vata,

debbono conseguire ogni anno utr attestato di appro'

vazione rilasciato dalla Camera di Commercio, Indu'

stria e Agricoltura, in seguito a parere favorevole

della Commissione Provinciale Approvazione Tori.
A tal fine, tutti i possessori di tori e torelli di

età superiore ai 16 mesi, se di razza bruna, ed ai

mesi 18, se di razza aarda e sardo-modicana, siano

allevatori o tenutari di stazioni di monta pubblica o

privata, che interrdono adibire detti riproduttori alla

monta, debbono presentare entro il 28 Febbraio 1961

domauda in carta da bollo da L. 100, vistata dal

Veterinario Comunale, alla Commisgione Proviuciale

Approvazione Tori, con sede presso I'IsPettorato Pro'

vinciale dell' Agricoltura.
Nella domanda ì'allevatore dovrà indicare chia'

ramente: nome, cognome, patelnità e domiciÌio; nu'

mero dei tori che intende far visitare, loro nome,

razza, età, mantello ed eventuale genealogia, Iocalità

ove funzioneranno e se da adibire a monta pubblica

o privata.

Detta domanda deve egeere riPetuta, duÌ8nte

l'anno, tutte le volte che, in seguito ad acquisto od

al raggiungimeuto da parte di altri bovini maschi,

delle suddette età, l'allevatore venga ad avere tori e

torelli non denuuciati.

Debbouo essere presentati alla visita di appro'

vazione auche i torelli provenienti dai nuclei di se'

lezione per i quali è stato concesso, in virtù delle

vigenti disposizioui, il contributo di acquisto.

La Commieeione controllerà se il-.soggetto è stato

6

mantenuto in allevamento per il periodo indicato neÌla

clichiarazione d'irnpiego e giuclicherà inoltre se gli

acquirenti abbiaoo ottemperato alle norme ohe rego-

lano Ia concessione del contributo.

I tori regoìarmente iJcritti al Libro Genealogico

e funzionanti nei uuclei di selezione sono e§entati

claÌla visita. I plopÌietari di detti riproduttori debbo'

no, però. iuoltrare ùgualmente Ia domanda e Pagare
Ia relati\ a t J.-a.

La Comnti,.sione Provinciale, in base alle dotrande

ricevute, stabilirì, con apposito manifesto, i giorni,

I'ora e Ie locslità ove verranno effettuate Ie visite dei to .

La visita è soggetta al pagamento della tassa fissa

di L. 1.500 per ogni toro che si dovrà visitare; tale

importo dovrà essere versato, a mezzo vaglia postaÌe,

alla Camera di Cornrnercio di Nuoro e Ia ricevuta

allegata alla domanda. lÌ richiedente ha facoltà di

inoltrale domanda di risita a domiciÌio entro i ter'

mini stabiliti dal presente manifesto. In questo caso

la tassa di visita è elevata a L. 4.500, da corrispon-

dersi mediante vaglia postale come soìlra speci{icato.

Si rende noto che per le eventuali visite sup-

pletire 1[uori il terr4jne.labilito) le òPe5e cles:P 8a-

ranno a totale carico dei richiedenli.
La tariffa mini[ra di monta viene stabilita in

L. 2.000, per un massimo di n.3 ealti.

Si rammenta che, in base all'art. 4 della Legge

29 Giugno 1929, * 1366 è vietato a chiunque di

tenere bovioi maschi interi non aPProvati, di età srr'

periore ai lB nr".i. -alro che ron 'ia in corso. per

eesi, la domalda di approvazione.

I soggetti non approvati debbono essere, a cura

dei loro proprietari, casttati o macellati entro 20 giorrri

dalla data che sarà notiflcata, tramite gli Uflici Comunali.

La so,-veglianza delle norme relative alle citate

Leggi sulla monta taulina sarà esercitata dai compo'

nenti la Commissione Provinciale, dai Veterinari Co'

munali, dalle gtrardie venatorie del Comitato della

Caccia e da tutti gli agerìti della forza pubblica.

I contrawentori sanno puuiti a termine di-Legge.



-to notttts {/,nata d,al,l,a au,lonità uatatinalia pex l,'itl,lPol,taziona

in ilatdeq,tqa de,l, Sehtianr,s uiuo s ca\ni nq,aeol,l,ats

ART. 1

II trasferimento in Sardegna degìi animali bovini,

ovini, caprini e suini nonchè delle loro carni fresche,

refrigerate o congelate è coD§entito con Ìe norme di

cui agli articoli seguenti.

ART. 2

II trasferimento degli animali di cui al precedente
art. 1, destinati all' allevamento, è soggetto a preven.
tiva autorizzazione da rilasciarsi, cii rolta in volta a

richiesta degli interessati, dal leterjnalio pror.inciale
della provincia nella guale gli ariraali -rtessi sono
de6tinati.

Detta autodzzazione sarà trasmessa ai 1-eteÌ-iùari

dei porti di imbarco e di sbarco ed al r,eterinario
provinciale della provincia di provenienza degli anirnali,
restando cornunque condizionata aÌla capacità recettiva
dei ricoveri per l'osservazione di cui alla successiva

lettera C, nonchè all'ossetvanza deile seguenti altre
disposizioni;

A) che gli animali siano scortati da speciale cer.
tilicato di origine e sanità, compilato secondo lo sche-
ma allegato, riÌasciato dal veterinario comunale e vi'
slato,-lal r"ompelcnle \'.lprinario prorinrial", ctteqtanle
fra l'nltro:

1) che gli animaìi provengono da Ìocalità in cui
hnnno dimorato da aÌmeno 15 giorni e nella quale,
durcrtA lo slp.so periuJo di ternl,o. pntro uo ra:gio
di 10 Km., non si sono verifìcati casi di afta epizootica;

2) che i bovini, gli ovini o i caprini. cti il cer-
ti6cato si rilerisce, risultano vaccinati contro I'afta
epizootica da almeno 10 giorni prima deìla partenza
e da non oltre tre mesi;

3) che i suini sono siati trattati con siero an-
tiaftoso polivalenre a dose protettiva da non oltre tre
gìorri p ma della partenza;

B) che gìi animali .iano .ottopo.ti con e.ito
favorevole a visita veterinaria nel po o di imbarco,
comprovata da apposito visto sul certificato di scorta;

C) che gli animali, prima di essere inolhati a
destinazione, subiscano, in idouei locali isolati nel'
l'ambito del porto di sbarco o nelle vicinanze, un
peliodo di osservazione di giorni otto.

ARI. 3

Il trasferimento degli animali di cui all'art. 1,
,lestinati alla macellazione, è condizionato aÌla osser-

lsnza deìle disposizioni indicate nel precedente art. 2,

..clusi i nn. 2 e 3 della lettera A e la Ìettera C.

Detti animali, dopo aver subito Ia visita al porto
ir :barco, BaraDno avviati direttamente al macello

::runale del porto di sbarco Btesso, ove. dovranno

i..ire abbattuti entro il termine di 48 ore dalì'arrivo.
!'ertarto. il numero degli animali da trasfedre sarà

: '. titz.io sulla base della capacità delle stalle di
- .:,: . ,lclla potenziàlità di maceliazione.

Lt carui provenienti dalla macellaziore di detti
:::::-i !,.trallDo essere trasferite irl altri ComUd

dell'Isola, con la completa ossetvanza delle norme

in vigore e soltanto dopo essere state tenute Pel al"

meuo 43 ore ad una temPeratura non inferiore a 40 C.

ART. 4

La introduzione in Sardegna dal territorio penin-

sulare e dalla Sicilia di carni fresche, refrigerate o

congelate provenienti da animali delÌe specie di cui

all'art. 1, è parimenti soggetta ad atrlotizzaziote d.a

rilasciarsi, di volta in volta e su richiesta degli in'
tereseati, dal veterinario provinciale della provincia di

destinazione e da trasmettele al veterinario dei porto

di sbarco in Sardegna.

I-e carni fresche dovra:rno essere tlasPotate con

la co'npl"te o:sPrranTa delle oorme in rigore e sa'

ranrro scortate fino al Comune di destinazione dal

certificato prescdtto dal vigente regolamento sulla

vigilanza sanitaria delle carni, integrato con la dichia-

razione che le cattri stesee Proveugono da auimali

sicuramente iudenni da afta ePizootica.

Su tale certifrcato' il veterinario dcl porto di

sbarco dovrà apporre il proPrio vieto.

ART. 5

Il bestiame di cui .all'art. 1, proveniente dal"

l'estero e destinato direttamente iu Sardegna' sarà

soggetto all'osservanza delle norme di cui alle lettere

B e C del precedente art. 2, quando trattasi di ani
mali da allevamento, e di quelle della lettera B del

citato art. 2, nonchè degli ultimi due comrna dell'art.

3, guando trattasi di animali da macello, fatte salve

in entrambi i casi le altre disposizioni vigenti nella

materia.

ART. 6
Le navi che hanno trasPofiato animali earanuo

sottoposte, dopo lo scarico, al lavaggio ed alla disin'

fezione, secondo il disposto del Cap. X0 del vigente

Regolamento di polizia veterinaria e delle istruzioni

aDne8se, sotto il controllo del veterinario di porto.

E' vietato lo scarico su terrilorio sardo, o nelle

acque costiere dell'Igola, deÌla lettiera e degli altri

materiali di rifiuto, possibili veicoli di contagio.

E', altresì, vietato lo scalico su detto territorio

di carni delle provviste di bordo e di qualeiasi avanzo

di cucina delle navi.

I carri ferroviari e gli autoveicoli che hanno

trasportato animali dovranno essele sottoPosti, dopo

lo scarico, alle prescritte operazioni di lavaggio e di

disinfezioue, con il controllo dei veterinari comunali.

La preeente ordinanza sarà pubblicata nella Gaz'

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrerà iù
vigore il giorno successivo a qucÌlo della sua pub'
blicazione.



Colendorio del
tn

BITII - Campo Sportivo - Il venerdì di ogni

-.ettioaaa, nel periodo intelcorente dal l0 ve-

oerdi di aprile all'ultimo venerdì di ottobre -
Be:tiame in genere. Decr. Prefettizio n. 13772 -

Dir. Yet. del 7.11.1949.

BOSA - «S. Filomena e S, fiiovanni» 
- Il mar-

tedì di ogni eettimaua, nel periodo intercoretrte
dal 10 martedì di marzo al 20 martedì di no-

vembre - Bestiame, merci e prodotti in gene-

re. Decreto Prefettiaio n. 5289 del 19.5.1948.

ESCOLCA - «Madonna del'le Grazie» - Prima do-

menica di settembre per tre giorni coneecutivi

- Bestiame bovino ed equino. Decr. Prefettizio

t 2524913 del 19.8.944.

GENONI - «Festività Madonna dell'Aesunta» - il
15 e 16 agosto di ogni anuo - BeBtiame in
genere. Decr. Prefettizio n. 10172 - Div. 3. del

14.9.7952.

GERGEI - «S. Greca» - I, 2, 3, 4 maggio di
ogni anno - Beetiame bovino ed equiuo. Deli-

bera approvata dalla Prefettura,

ISILI - Piazza del Mercato e alla periferia dell'abi
tato - «EeBtività di S. Giuseppe Galasanzio»

28,29 e 30 agosto di ogni anno - Besliame

bovino ed equino. Si eflettua per consuetudine

ila oltre un secolo. Fiera mensile. Terza dome-

nica di ogni mese. Bestiame bovino ed equino.

Decreto Prefettizio n. 5850 del 9.9.7949.

LACONI - «Argiolas» - 11 e 12 maggio di ogni

anno, quarta domenica di settembre e lunedì

eucceseivo - Beetiame bovino ed equino' De-

creto Prefettizio n. 24238 -Div.III del 15.9.1948.

LANUSEI - Nel mercato coperto - Penultima do-

menica di agoeto - «Sagra deÌla frutta».

MACOMER - [iera settimanale - II eabato di

ogni eettimana, nel periodo intercorreute da mar'

zo a settembre - Bestiame bovino, equino ed

ovino. Per cousuetudine. Festività di «S' Atonio»,

12, 13 e 14 giugno di ogni auno. Beetiame bo'

vino, equiuo ed ovino. Per coneuetudine. Festi'

vità di «S. Pantaleo», 26,27,28,luglio di ogni

anno. Beetiame bovino, equino ed ovino. Per

conguetudine. Feetività della «8. V. di Lourdes»'

e Fiere Mercoti
Nuoro per l'onno 19 61

Ultima domenica di ottobre. Bestiame bovino'
equino ed ovino. Per consuetudine.

NORAGUGUME - Festività della «Vergine d'Italia»

- 26 maggio - Bestiame bovino ed eguino.

Per coneuetudine.

NURAGUS - «Putzu e Cresia - vicino all'abitato,

fiera di S. Maria 8 e 9 eettembre di ogni anno.

Bestiame bovino ed equino. Decreto Prefcttizio

n.24964. Div. 3. del 6.11.1947.

NURALLAO - Aie comunali * La quarta domenica

di rnaggìo e per quattro giorni successivì -
Beetiame bovino ed equino. Decr. Prefettizio n.

9919 del to giugno 1953.

NURRI - «Taccu», adiacente alla Stazione ferrovia'

da - quarta domenica di maggio e due giorni
successivi - Bestiame bovino ed equino -
Festivilà di «S. Michele» 29 eettembre e due

giorni successivi. Bestiame boviao ed equino.

Decreto Ptefettizio r, L4793 Div. 3. del

18.7.I950.

SERRI - «S. Lucia», fiera di S. Luoia - terza

domenica dì maggìo e nei Lre giorni succe.sivi

- Terza domenica di settembre e nei 4 giorni
successivi - Bestiame bovino ed equino, pro-

dotti tipici dell'Artigianato sardo. Decreto Pre-

fettizio n. 16170 del 19 maggio 1953.

SEULO - «Gennasaluna» - Prima domenica di

ogni mese - Bestiame bovino ed equino' Decre"

to Prefetùzio n. 29224 - Div. III de! 21.12.19. o.

SINISCOLA - «Gaduedule» - Il giovedi di ogni

aettimana - Bestiame e merci in genere. Decr.

Prefettizio n. 5B3I - Div. III del 13.3.1952.

SORGONO - «S. NIauro» - 26,27 e 28 maggio

di ogni anno - Beetiame bovino ed equino -
«Sutta e Cresia» - il martedi di ogni setti.

mana. Bestiame e merci varie, Decreto Prefet-

tizio n, 13202 del 7.9.L949.

VILLACRA\DE - "Birio \illagrande, - il 15 e

il 303di ogni,".mese, nel periodo lintercorrente

e dei
Provincio d i

o



da marzo a ottobre - Bestiame in geuere, De-

creto Prefettizio del 18.4.1951.

MERCATI

BOLOTANA - «Piazza deÌ Popolo» - Il giovedì
di ogni settimaoa. Tp-srrLi. rrrercerie, \r.trFrip p

terraglie. Delibera della Commissione ComunaÌe
di Commercio n, 3l del 2.9.47. Dall'8 all'1l
maggio e dal 5 all'B ottobre di oqni arìno. Chin-
caglierie, mercerieJ giocattoli, terraglie. prodotti
dolciari. Per consuetudine.

BORTIGAI-I - «Piazzale della Chiesar - Il sabato

di ogni settimana - Articoli di abbigliarnento,
vestiado e merci varie. Decreio Prefettizio n.
22466 del 21.12.1951 - II 14, 15, 16, 21 e

22 àgoslo di ogni anno. Nlerci varie, giocattoli,
torronj, vini, f!"ùtta fresca e oecca. Per coDquetudlnp.

CUGLIERI - «Piazza Cappuccini» - Il sabato di
ogni settimana. Tessuti, calzature, chincaglierie,
alluminio lavorato e vetrerie. Per consuetudine.

SILANUS - ,<Piazza Santa Croce-» -' II martedì di
ogni settimana. Mercerie e chincrglierie. Decreto
Prefettizio n. 9198 del 25.1.1947.

TALANA - l'er la festività di «S. Efisio», «S. ì,Ia-
ria» e «S. X{ichele» - Priura domenica di mag-
gio con durata di tre giorni; iJ 29 lrrglio, il 20
agosto, il 2 settembre con durata di giorni due
ed il 29 eettembre di ogni anno. Tessuti, generì
diversi, fiutta, torroni e dolciumi. Pel coIlsuetudine.

Abboncrlevi crl

*Noliziario Eeonomieo,,

ed crll' eleneo ulllsiqle

dei prolesli ccrsnbiclri

A, Lror*.

Problemi ogricoli e zootecniei
deilo Sordegno

Un'analisi delle possibilità agricole della Sarde-
gna, ai fini di un inserimento eiììciente dei prodotti
regionali della terra nel mercato italiano ed in quello
della Comunità etrropea, è stata compiuta dal prof:
['rancesco Passino, direttore del Centro regionale agra
rio sperimertale a Cagliari.

La larga disponibilità di pascolo e le esigerze del
terreno nei riguardi della fertilizzazione mecliante l'ar-
ricchimeuto di soslanze organiche, insieme aìle pro-
spettive del mercato interno e del ù{UC - ha di.
chiarato il prof. Passino - dimostrano che i futuri
orientamenti ploduttivi debbano prevalentemente far
perno sulla produzione zootecnica, qualungue sia l'or.
diDarnento prescelto in relazione ai terreli. Ha ag-
giunto che l'allevamento del bestiame è essenziale per
ì' lgri.ortura sa.da in quanlo con"eDte \ant ru6i ero-
nornici rilevanti. [.a cousistenza degli al)evamenti ovini
sardi è \,ahtata in circa 2 milioni e 800.000 capi,
pari a più d'un quarto del patrimonio ovino nazionale
e contrariamente a ciò clre è avvenuto nel Mezzogiorno,
non ha subito diminuzioni sensibili, nonostante la pro-
gressiva riduzione deìla super{ìcie a poscolo. La con-
sistenza degli allevarrenti bovini ha avuto inlece una
certa cnntrÀzione ncl numero. control,ìlanl'iala però.
vantaggiosamente, dalÌù tnigliorata quaìità e produtti-
vità degli allevamenti selezionati clle vanno sempre
più aumentando di numero e consistenza nelle aziende
in trasformazione.

'Per gùarto riguarda le possibilità d'inserimento
dei prodotti sardi nel N'[ercato Comune ofloflutticoìo,
il prof. Ì'assino ha offermato la necessità di compiere
una valutazione suÌla base delle esigenze particolari dei
eingoìi mercati, nel q-radro dei programmi nazionali.

NelÌe zone irrigue la fÌuttioolturrl potrà occupiìle un
posto iìnportaDte con speciale riguardo alla agrumicoltura.

ll reddito s0lt0 il milione verrebbe
esoneroto dollo nuova cddizionole

La Commissione Industria e Commercio della Ca-
mera dei Deputati, nell'esprimere il prop o parere
fa,orevole alla conversioae in legge del Decreto Legge
2l gennaio 19'rl, n. 2 recante rìtocchi al regime
liscale della benzina, ha espresso il voto che, sugli
aEnunciati dtocchi tributari, le retribnzioni (ino al 960
mila lire annue veDgano esonerate dal nuovo tributo.
pari aìlo 0,20 per cento suÌl'imponibile, vale a dire
al 5 per cento sul['imposta.

Il S.ittose gletal io Troisi, a nome del (loverno ha
preso l" impcgno cli esentare, eltro uù certo plafon
da fissare. i redditi di lavoro dalla addizionale deli-
berata dai Govern., cr'me nì"zzo dj copeÌtura per ii
fioanziamento dci rari piaui plulii,nrali di spesa (Fiu-
mi e SaidegnLr) notchè per arrdare ircontro alle ri-
chieste di carattere sindacale.

Per guanto riqtrarda il testo del disegno di legge,
la Commissione ha espresso il parere che anche per
il Bettore dei gas di petrolio liguefatti, destinati alla
aùtohazione, sia appofiata una corrispondeote idruione
dell'imposta di fabbricazione e sia applicata l'aliguota
condensata dell' Imposta Generale sull' Entrata relativa
alla benzina, pari a |ire 5,90 per cento.



OFFERTE E RICHIESTE DI JI{ERCI E RAPPRESENTANZE

P:t. o i' \oba.-tiata della Repubblica Domeni

L-rE3 a RùrE3 è :taia istituita una Sezione consolirre

e coomerciale (\ ia Saverio X'Iercadante 30), alla

guaÌe possono rivoìgersi quanti intrattengono o in'
tendouo iniziare relazioni d'allari con quel Paese,

dal quale liergono esportati particolarmente i seguenti

prodotti: caffè, zucchero di canna, cacao e derivati,

tabacco greggio e lavorato, cuoio, setoìe e crini, spe'

zie, cotoììe, legni pregiati, sisal, minerali di ferro e

allri materiali. ges:o- 8ale. cordami.

tr
Le ditte intereesate all'intercambio con la Boli'

via, possono rivolgersi per iuformazioni di carattere

commerciale alla Camera di Commercio Italiana in
Bolivia (Av. 6 De Agosto 1041 - Casella Correo 626

- La Paz), la quale pubbÌica anche periodicamente

un Notiziario «La actualidad economica de Bolivia».

tr
Notizie economiche sul Belgio pc,ssono eBsere

rilevate dagli interessali presso la biblioteca dell'U'
nr'ore Italiana delle Camere di Commercio nel «Bel'

gique informations " Bulletin economique», pubblicato

dall'Ufficio Belga del commercio estero (4, Galerie

RavFnsteio Bruxellee. I ),

tr
La Ditta S.P.R-L. Betraci (Rue .4ntold Sohie 27,

Bruxel\es 11) desidera vendere in Italia un brevetto

riguardante un prodotto denominato Soldzr da impie-

garsi per livellare e levigare i rivestimenti in lino'
leum, parquet, in materia fibroplastica, termoPlastica

o polivinilica.

tr
La, Ditta Gad,ex Limited PharmaceuticaL Tra-

d.ing Company (17 FrerLeriksgade - Copenlwgen K-,

Danim.arca) produce materiali per industde farma-

ceutiche e desidera avere cotrtatti co[ queste e con

impo ato di detti prodotti.

tr
L' Associazione messicana d.i informazioni (Ao.

16 d.e Septiembre No. 10-401 Mexico, 1 D. F.)
offre i suoi servigi a quauti desiderano informazioni

commerciali, doganali, Iìscali, ecc, allo scopo di al'

lacciare relazioni commerciali con quel Paese.

tr

La Ditta Spencer Arcmi,caL Luxembourg S, A.
(10, BouLeaard. F.D. Rooseoeh. Lussembourg), prodrt-
trice di materie plastiche e di materie prime per

resine poÌietileniche e nylon cerca agenti per la ven-

dita dei suoi prodotti.

fl
La Ditta N. Scest Mach.i.ne W'orks Ltd. (17 Fre-

d.erihsgade, Copenhagen K, Daninarca) produtt ce

10

di attrezzature per otlcine di riparazioni d'auto, de'

eidera prendere contatto con imì ottatoi di acces:ori

d'auto e con ollìcine di riparazioni d'auto.

n
La SoriéLi generole do courtoge et rePrc\enLation

(48, Rue de Londres, 18. Paris VIII) desidera pren'

dere contatto con rlitte che intendo[o e8Poltare i lolo

prodotti in Francia o vogliono avr-alersi dei loro ser'

vigi per far conoscere nei territori francesi i plo'
dotri itaìiani.

tr
La Ditta T. Eniola & Company (18, Akitoye

Stteet, Lagos, Ifigeria-) desidera prendere contatto con

esportatori italiani di calzature di pelle, camicie da

uomo, bluse per signora e abbigliamento per bambini.

ù
La Société auxiLiare d,'entreprises de con sttuctions

en Afrique (Bobo-Dioulasse - Route de L'Aérodrome
. Hd,ute - I/olta) desideru prendere contatto coa oPe'

ratori Iinanziari per associarli aÌla sua attività (costru'

zioni edili e lavori pubblici).

tr

La Ditta Chutu Lee & Comp. (35 Queen Road.

C.. Hong"Kong) desidera avere indirizzi di inporta'
tori e rivenditori al minuto di batterie elettriche.

tr
La Ditta Husseiù Bin Omar M. Badteig (S Ka"

nul Elhqdi Taif - Sau,li Arabia Kingdon) desidera

prendere contatto con espodatori ed imPortatoli italiarÌi.

tr
Una ditta àelga desidera prendere contatto con

quaÌche società italiana allo scopo di af{ìdarle Ia rap'

presentanza per la vendita di apparecchi per il con'

dizionamento d'alia, ventilatori ecc. Per informazioni

rivolgersi all'Ambascìata det Belgio a Roma (Viale

della Regioa, 265).

D

La Dina Capri lntem.acional Zona Libera tli
Coloz (RepubbÌica di Panama) desidera ottenere la

rappresentanza esclueiva di manifatture italiane di lana

per espofiarla dalla zona fianca nell'America latina.

fi
La Ditta Fujite & Cornpany Ltd,. 14, 3'cho,

Daido, Tennoji-hu . Osaka (Giappone) desidera espor'

tare in Italia articoli casalinghi, per manicure, di

maglieria, di metallo e coltelle e.

tr

La Ditta Krips Interùational . P.O. Box 13716

- Horug Kong deeidera ottenere la raPPtesentauza da

parte di ditte produttrici o espo atrici di arlicoli di

ogni genere,



La Ditta Amalgama,ted, Dairies Linlite!1, - Anzac
Aoenue - Auceland, C. Ì. (New Zeolond) desidera

esportare lana e prendere contatto con importatori
italiani di detto prodotto.

tr
La Ditta Koyo Metals Co., Ltd., 17, 3-chome.

Matsugae-cho, Naka-liu-Nagoya (/opan] desidera pren-

dere contatto con importato di prodotti di acciaio

inossidabile, di ottone, di rame, di alluminio, di pic-

coÌi motori, di iDtenuttori, ecc.

tr

La Dittcl Oceatu Trading Co.. - No, 1.2-chome

Kirokaua cho, Nako.gauaku - \agoya (Japo.n) deai-

dera esportare gabbie per polli.

l-a Ditta Shituyo Koeki Co., Lte. - P.O.Box No.
657 - Kobe (Iapan) d.esid.era esportare plodotli tes

siÌi, rnatedali da costruzione, generi aliurentari, appa-

recchi elettrir-i e altri articoli di ogni g"nere.

ù
La. Ditto, Slnlna Tracling Co.. Lttl.. 46,2-chome

Edobori-Kamid.ori, Nishiltu . Osaka (Jopan) desideru
irnportare articoli di moda per donna e per uomo,
qeneri alimentari corservati, vini, ecc.

tr

La Ditta Kishida Lled,ical'l'rad.ers - C.P.O Box

n, 520 Osal;a (Gir.rypone) deeidera esportare stru'
menti chirurgici, articoli ospedalierì, teimon'ìetri chi-

mici ed altri strumenti medici.

fiu&El,i,eaaioni

1,i,COU,tùtLO

- Produttività dell'Artigianato, del Sottose-

gretario di Stato per l'Industria e il Commercio, Fi-
lippo Micheli.

Articolato iu due parti, il fascicolo ripo a Ie

principali provvidenze in vigore per I'artigianato ita-
liano alla fine dell'anno 1960, e le prospettive di
nuovi provvedimenti da adottare per i problemi an-

cora da risolvere.
38 pagine - Arte della Stampa Roma.

- Evoluzione dei salari e politica salariale
nelle Induslrie della Comunità, a cura del Servizio

Pubblicazioni delle Comunità Europee.

343 pagine, comprensive di tabelle e grafici sta-

tistici, divise in sei parti . una per ogni Stato del

M. E. C. ed una prefazione. Per ogni Stato viene eea-

minata l'evoluzione dei salari e le priucipali tendenze

dell'evoluzione e della politica salariale.

- Livello di meccanizzazione e modi di re-
tribuzione, di Burkart Lutz e Alfred Willmer, a cura

del Servizio Pubblicazioni delle Comunità Europee.

IV parti: Ricerchè obiettive e metodi; Tendenze

di evoluzione e sintomi di crisi della retribuzione a

rendimento; Retribuzione a rendimento ed inteNento
dell'operaio uella produzione; Retribuzione a rendi-
meDto secondo i1 parere degli operai e delìa direzione.

Una premessa e nota sulle tecniche di ricelche.
145 pagine.

- Sudan, a cura del Nlinietero del Commercio
con l'Estero. Corredato di cartine geogra{ìche, foto-
grafre. illustrative, tabelle e grafici statistici, il volume
preseota un quadro completo degli aspetti politici,

geografici, economici dello Stato Africano, sofferman-

dosi particolarmente sui programmi di sviluppo eco-

nomico, sulla organizzazione {inanziaria e bancaria, il
regime doganale, l'organizzazione commerciale, i profili
merceologici.

I caratted sono della Soc. Tipografica Castaldi

di Roma, le pagine 175.

- Bollettino della Banca d'ltalia. Nota intro
duttiva, gralìci e cirque parti; Banca d'Italia, Aziende

di Credito, Istituti speciali di Credito, Mercato flnan-

ziario, Finanze pubbliche.
127 pagÀe - Tipografia della Banca d'ItaÌia.

- Rivista ltaliana di Economia Demografica
e Statistica - n. 3 luglio - settembre 1960.

Riporta scritti di Beuedetto Barberi, Franco Sa.

vorgnan, Ste{ano Somogj, -N{ario Cappieri e Giuseppe

Carone.

258 pagiue coi caratteri della Soc. Bbete di Rorna.

- Rivisia Tecnico Ciuridica della Pesca, di
retta da Giulio Scalfati - n. 4 Dicembre 1960. Scritti
di Girolamo Scafici, Ruggero De Angelis, Giuseppe

Morsilio. Capitoli riservati a: Giurisprudenza Legi-
slazione e attività parlamentare - Varietà - Congressi

e convegni - Recensioni.

Editrice Soc. T.E.R. di Roma 107 pagine.

- Rivista rlella Guardia di Finanza, a cura

dell'Ullìcio Stampa del Comando Generale deÌ Corpo,
- n. 6 - Novembre Dicembre 1960

Contienc artic.rli di Domenico Furbini, Ciuseppe

GiLrliani, Ciovanni Ravagli, Franco Tortora, Ciorgio

Ferrari.
Inoltre le rassegne: Proposte in Parlamento. Ciu-

risprudenza, Rassegna X{ilitare - Dal Mondo - Receu-

sioni - Segnclazi<'ri.

Due mesi di riviste.
155 pagine coi caratted dello StabiÌimento A

stide Stadedni di Roma,

11
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RTGISTRO DTUE DIT'rI
GENNAIO 1961

-rl Isc Rrzlottr
2at)'-a] - Niccolai Teresq ln Sarli - Nuoto - Produzione

gelaii, riv. gelati, bibite analcooliche 2.1.1961
20901 - Sor, di latto Balestrucci Angelo 6 Onerc - Ma-

comer - setvizio automobilistico di linea 2.1.1q61
20902 - Todde Mo o - Torlolì - locanda 2.1.1q61
20903 - Zola Raimondo - Orosei - macelleria, autotra-

sporti di merci per c. ierzi 2.1.1961
209C+ - Aiobbe Aìuseppe - Olìena - riv. e riparazioni

apparecchi radio . accessori, riv. dischl', gram.
mofoni e altro 3.1.1961

20905 - Ca a Maria Rosa - Macomet - riv. alimentari
e coloniali 3.1.1961

20906 - Cqrta Francesco - Macomu - tiv- alimentari e

coloniali 3.1.1961
20907 - Mdsald Gìuseppe - Meakasardo - riv. prodotti

dell' agricoltura e materiale utile all'agricoltura
20909 - Mancq Giov. Isidoro - Scano Monlilero - rna.

celleria 3.1.1961
20q09 - Soc. di fdtto Mqstìo Cosino e Piétro - Sqrule

- autotasporti per c. terzi 3.1.1961
20910 - Pippìd Donenico Angelo - Silsnus - rivcndita

e riparaz. apparecchi radio, televisori, eletirodo-
mestici 4.1.1961

219ll - Concu Antonlo - T.ti - coslrrziore impianti e
linee clettriche a bassa e alta tensione 4.1.1q61

20912 - Soc. di Jotto Paddu Silyio & Ottauio - Terte-
/ria - autotrasporti per c. trzi 4.1.1961

20913 - Lql Francesco - Gavoi - autotrasporti per c.
terzi 5.1.1q61

20914 - Flore Giuseppe - -À/aoro - ingrosso ortofrutflcoli
5.1.1961

20915 - Delussu lln.rziq. - Nuoro - riv. Iaite e prodotti
aiiiri 5.1.1q61

20916 - Corsi Carolino - OnìÌetì - fraotumaziore pie,
trame 9.1.i961

20917 - Msssaiu Giovanfii - Olieno - afib, iessuti, mer.
cerie, cohiezioni 9.1,1961

20918 - Lobina Claud.io - Sndall - autoirasporti per c.
terzi q.1.1961

20919 - Soc. dì Jallo De urtas Paolo, Vitrcenzo 6 Mi-
cheld Angelo - Villagrande - autotraspo i per
c. terzi l4.l.l9lI

20920 - - "Troticollutu Oglioslla,, di Catte Girceppe -
Torloll - allevafiento pesci, troticoltura 16.1.1q61

20921 - Sdnna Prof. Michete - Presùlente Circoto ACLI
- Nuoro - v. alimentàri e coloniali 16.1.1961

20922 - Saano Ma d - Nuoto - riv. libri, riviste, gior-
nali, cartoleria 16.1.1961

20923 - Mamelì Anlonìo - Bltli - tiy. alimediari, colo-
niali, cartoleria, filaii: coflfezioni e altro 16.1.1q61

20924 - Carboni Aiovanna - Maconer - riv, gas liquidi
16.1.1961

20925 - Zonettl ldo - Bitli - riv. alimentari, coloniali,
frutta e verdura, fiaschetteria . altro 17.1.1961

20926 - Pili Tilo - Te enia - amb. lrutta, verdura e
pesci 17.1.1961

20927 - Sau Mdria - Tonarq - riv. alimentari 12.1.1961
20q28 - Mulds Aiu o - Aavoì - riv. e riparaz. apparec-

chi radio e televisori, riv. materiale €lettrico -
r 7.1. 1961

12

2092q - Camput Gonario - Orqnì - tappresentanzd di
mercerie in geDere 19.1,1961

20930 - Corona Antonìo - Laconi - arnb. di pesci, frutta
e verdura 191.1961

20931 - Barca Antonio - Sartl, - autotrasporti per c,
terzi 19.1.1961

201)32 - Coccoda Aiuseppe - N4oro - auiotrasporti p€r
c. terzi 20.1.1961

20933 - Contu Luigì - Tortolì - amb, frutta, verdura,
Iegumi e cercali 20.1.1q61

20934 - Mdm?lì Bachisio - Olzdi - autotrasporti per c.
terzi 20.1.1961

20935 - lsolq Vincenzo - Petdasdefogu - riv. e riparaz.
apparecchi radio e televisori, riv. elettrodomestici
20.1.196t

20936 - Sanna Aiov. Sebasliano - Austis - agenie di
commercio di tessuti, lane e drapperie 23,1.1961

20931 - Tufta Antonio - Macomet - riv. pesci freschi
23.1. r S61

20938 - Seccl Antonio - Laconì - rtu. tessuti, mercerie,
calzature 32.1.1q61

20939 - Src. di J.zllo Boi Anlonio 0 Maia - Oliena -
riv. alimentari, coloniali, frutta, v€rdura e altro
23. 1 . 1961

20940 - Pinna Ma a in Casula - Tonora - riv. alimen-
tari 2-1.1.1q61

20941 - Siglienti Mdria - Teti - macinaziore cereali -
24.1.196t

20912 - Bdngoni Morio - Baunei - autotrasporti p.r c.
terzi 21.1.1961

20913 - Solafis Giordnnì - Mqcomet - autotrasporti per
terzi 25.1.1961

20914 - Aaddelle Mdrio Ftuncesco - Nuoro - ambuL
frutta, verdura e frutti di nrare 25.1.1q61

20945 - Leddd Lino - Nurdgus - macelleria 26.1.1961
20946 - Deiddd Giuseppa - Nu.tagus - riv. irutta e

verdure 26.1.1961
2A917 - Mereu Attilio - Labusei - riv. articoli da toe-

letia 26.1.1961
20948 - Mattu Alovdnni - Fonni - riy, tessuti, abbiglia.

mento, calzaturc 26.1 I q61

20949 - Murd Pasqualino - Tlesnuroghes - amb. di ali-
mertari € altro 21.1.1961

20950 - PruneddL Fiancesca - B)sa - iv. vetrerie, ari,
da regalo, giocettoli e altro 26.1.1961

20921 - Cdsta Erneiigildo - Belvì - amb. frutta, ver-
dura, pesci, dolci 26.1.1961

20922 - Soc. d.ì fatto Mascid Aiovqnni E Ltigi - Tor-
lol) - ingrt.rsso di prodotti ortofrutiicoli 28,1.1961

B] MODITICAZIONI
8244 - Mucceli Luigì - Tottolì - Torlolì - ccssa I,in.

dustria molitoria e la sala biliardo, inizia gli
autotrasporti pat c. lefti 2.1.1961

18919 - Gotro Arutngelo - Sialscold - agg. autotrasporii
per c. terzi 2.1.1q61

4179 - Copelli Franccsco - N\oro - apertura succursale
per la riv. carne equina 7.1.1961

15270 - Murlu Frakcescd - Naorc - agg: riv. bibite e

birra in bottiglie sigillate 7.1.1q61
15172 - Pirastu Aiovanni - Naolo - cessa il commercio

di t€ssuti, mercerie e altro - conserva soltanio il
noleggio di rimessa 7.1.1961



19167 - Mu.ra Anloflio - Nuoro - agg.: riv. drogherie e
coloniali 7.1.1961

18910 - loi Ferdinaado - Nuoto - agg : produzione pa-
sticcerie 7.1.1q61

L8273 - Mot tti Micheld - Billi - àpert]utà di succursale
a Nule (prov, SS) per laboratorio di calzolaio -
11.1.1961

20158 - Soc. di Jotlo Matrds, Utu G Carboni - Bosa
agg.: autotrasporti per c. t€rzi 1i'.1.1961

20L9 - Sannq Ant. Giuseppe - Maeomer - agg.: auto-
trasporti per c. terzi 12.i.1961

16764 - 9oc. Coop. Laltelia Soclalc "San Cosìmo,, - Ma-
Loiddt - agg.. autotrasporti per c. terzi 16.1,1961

6544 - Zanctll Achille - Bitti - cessa il commercio di
alimentari e altro - conserya soltanto l'impresa
costruzioni edili 16.1.1961

1299 - Cossu Sebdsliqto - Nooro - cessa la rappresen-
tanza della ditta (Livio Tinii, di Siena, - con.
se(va le altre attivltà 16.1.1961

9968 - Cerlna Angela - Nuoro - cessa il bar-catfè, vino
e liquori - conserva il negozio alimentari 16.1.1q61

8147 - Ziddd Caterìna - Nuoro - agg.t riv. fruiia e
verdura 16.1.1961

13205 - Pau Mqrìa DomenicL - Siniscola - cessa il com-
mercio amb. di frutta e verdura - inizia la riv.
fissa di frqtta, verdura e altro 16.1.1961

15060 - Cadcddu Anlonìo - Scano MonliJeffo - cessa la
!iv. gas liquidi e relative apparecchiature - con.
serva solianto ì'attività di calzolaio 16.1.1961

6010 - Farina Francesco - Scdno Montileffo - agg.i
autonoleggio di rim€ssa 16.1.1q61

18491 - DetlorÌ Tullio - Barisordo - agg : autotrasporti
per c. tezi 16.1.1961

18267 - Milia Sdlvdtorlco - Mdconer - cessa la vendita
all'ingrosso e minuto di tinte e vernici - conser-
va Ìa macelleria - agg : autotrasporti per c. ierzi
16.1.1q61

18093 - Pirqs Anlonielta - Manoìada - agg.: riv. frutta,
verdura, pesci, uova e vini bottiglie 16.1.1961

19659 - Mzlas Benìgno - Barisa .o - agg.: fabbrica ma-
nufatti di cemento - riv. mat. da cosiruzione,
ferro, laterizi 18.1.1961

13925 - Deidda Sdh,dtorangclo - Belvì - agg.: autoira-
sporti per c, terzi 18.1.i961

8060 - Flrris Atdzìo - Nuoro - agg : riv. birla e bibiie
in bottiglie sigillaie 21.1.1961

1,9320 - Sqnnd Bo\atia - Nuorc - agg.i riv. [rutta e

verdura 23,1.1961
11667 - Soc. di Jalto Atesu Antonio 6 Ftancesco - ler-

zt1 24.1-1q61
5863 - Fenudi Antonio - Otlana - agg.t riv. gas liquidi

€ relativa apparccchiatura, frutta, verdura, vini in
bottiglie e altro 2,1.1.1q61

7977 - Spana Anlioco - Bosd - agg: riv. art. per cal-
zolaio, confezioni . abbigliam€nto 24.1.1q61

1,5L28 - Ginesu Aìuseppe - Gavoì - cessà il commercio
di laterizi - conserva gli auiotlasporti 21.1.1961

19670 - Patzu Gonsria - Oliena - agg,t riv. alimeniari,
coloniali, t€ssuti, maglierie, detersivi, ecc. 2-1 1.1961

19330 - Rzla Arcangelo - Ldld - agg.i ingrosso di be-
vande analcooliche, liquo a bassa gradazione -
24.1.1961

17900 - Locci Aiovstni - Seulo - agg.: ind, costruziori
stradali, scassi c aratura meccanica e autotrasporti
per c. terzi - 21.1.1961

11408 - Deliu Salvatore - Bortigali - trasferisce la sede
principale a Macomer e istituisee le attività di
Bortigali in succursali 24.1.1961

18405 - Lottaì Gloylnni - Urzulei - agg,: ind. costru.
zioni cdili e stradali 25.1.1961

11620 - BussL Cioyanii - Ollolql - agg; autotrasporti
per c. telzi 25.1.1961

20543 - Seftd At lonio - Lula - sggj riv. cicli e moto.
cicli, otiicina meccanica e distributore di berzina
È lubrificanti 25 1.1 61

lao2\ - Puxed.d.u Costonlino - Oroseì - agg.: riv. se-
menti, concjmi, leriilizzanti e $acchine agticolc
26.1.1961

8607 - Srr, p. Az. TeleJonica Tirrenia - Nuoro - au-
mento del capiiaÌe sociale da L, 30 miliardi a
L. 40 miliardi 2b.1.1q61

2040i - Orrù Biagio - Onoli - agg i amb. di frutta,
verdura, pesci e altro 27.1.1961

a:)" - nccd, rag. Tlltino - Nuoro - agg.: riv, e ripa-
razioni apparecchi radio e televisori 27.1,1961

r, CA!ECELLAZIONI
12i1 - Papì Domenico - Nuoto - riv. fissa e amb. dj

gelati 2.1.1961
18801 - Masllza Alna Afizia - Naoro - ingrosso di

frutta e verdura 10.1.1961
18527 - BulJoni Sebasliano - Bittì - noleggio di rimess&

l2_ 1.1961

13184 - Murgid Aìorgio - Osiai - amb. indumenti usati
e autotraspo(ti per c. terzi 16.1.1961

7319 - Src. dì latto Cadeddu O Spano - Ierzu- azien-
da elettrica 16.1.1901

1136l - Daga Gioyanni - DesLlo - amb. alimentari c
altro 16.1.1961

16663 - Miscera Silveslto - Budonì - autotrasporti per
c. terzi 16.1.1961

1105q - Ros4 Aot. Mori.t - Suni - riv. biciclette e ac-
cessori i6.1.1961

L0291 - Patleri Andreafia - Siniscola - amb. frutia, vet-
dura, dolciunÌi, ecc. 16.1.1961

13289 - Sr.. di follo Lobìnq Claudio O Egid.io- Sadalì
autotrasporti per c, terzi 16.1.1961

17652 - Manconi Salyolorictt - Bolotana - riv. alim.n.
tari, coloniali, pesci i6.1.I q61

20353 - Soc. dì Jolto Burrai Aat. Mario & Aiannolti
Agoslino - B;lli - ingrosso di dolciumi e liquori
16.1.1961

1,9539 - Ldi Giuseppe - Torloll - amb, fruita, verdura,
legumi 16.1.1961

19202 - Torturu loldnd.a - Dorgqlì - albergo-ristorante
16.1.1961

18101 - Puddu Abvanna Marid ltrid - Lei - ambrlJ,.
frutta, verdura, uova, olio 16.1.1961

18192 - Spada Sebqsliano - Suni - arnb, di frutta, ver-
dura, uova, olio 16,1.1961

1,7169 - VLfgiu Ed.oqrd.o - Ottoli - bat analcoolico -
fabbrica acque gassate 16.1.1961

18508 - §oc. di Jallo Prunos Dino O Dettoti Tullio -
Loceri - i|..grosso mai. da costruziole 16.1.1q61

20212 - Ska d.l Dord.olo Ma o - Nuoro - impianii ri.
scaldamento e condizionamento d'aria e idraulici
24.1.1961

11923 - Casulc Antonio - fonora - riv. alimentari e
colqniali 34.1.1961

15403 - Srr. di lotto Bdllot Bq.silìo O Cqbiddtt At tonìo
- Villagronde - aùotrasporti per c. tctzi 24.1.1961

19676 - Figits Molia - Toflatd - amb. frutta, verdura e
pesci 2.1.1.1961

19484 - Brau GiustÌnd - Aavoì - tiv, materiale elettrico,
biciclette e altro 24.1.1961

Riossunto Movimento Dilte mese di Gennoio lg6l
ISCRIZIONI

Ditte individuali n. 47

Soc. di fatto ' 6

CANCELLAZIONI
Ditt€ individuali n. 1B

Soc. di fatto ' 5

n.511 n,23

MODIFICAZIONI
Ditte individuali
Soc- di fatto
Soc. Coop.
Soc. p. Az.

n.36

n.39
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linimo

Orzo vestito , '
Avena nosttara
Fagioli secchi: preglati

comuni
Fave secche nostrane

Virui - Olb tl' o\itta

Vini: rosso comune
r tosso comune

56',

370
330
280
210
500
600

450
400

350
550

q.le

13-150
t2-130

. q.l.

12000
18000

7000

9000
7000

2500

3500

3600
3900
4600

2000

3000

3200
3500
4200

5000

7000
6000

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

salata

Lana grezza

Matricina biarca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Metricina n€ra c agnellina nera
Scgrti e pezrami

PREZZI AIT IHGROSSO PRATICATI SUt TIBERO MERCATO It{ PROI,INCIA DI ilUORO

MESE OI GENNAIO ,1 961

!iililmrilEr dei tr!drlli s rualiti n0nominarions dui uoilotti s [llalità

Prodotti ogricoii

Cereali - Legttminose

Oraoo duro {pcso specifico 78 per hl.)
Crano tcnero , r 75, ,

' rosso comune 'l'l 
-12o

' bianclti comuni 13-150

olio d'oliva, qualità correntc

Prod,otti ortiui
Patate: comurri di massa noglrane

primaticca nostrane
Legumi lreschi: fagiolini verdi comuni

fagioli da sgranare comuni ,
pisclli nostraai
iave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
rinocchi
Cipolle: fresche

secche

Poponi .

Cocomeri

Frùtt1, e agrufiùi

Mandorl.: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostmne
1., occiuole in guscio nosttane
Castagne fresche nostrane
Mcle grosse sane e mature: prcgiate

comuni
Pere sane e mature: pr.gieic .

comuni .

I)esche in massa

S[sine: varietà comubi in rnassa

varietà pr.giate
Cilieg. tenere . .

Uvc da tavola: bianca .

ne12

Uvc comuni per consumo dirctto
Agrumi: arance comuni

aranc€ vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mangimi
Ficno maggengo di prato naturale
Paglia di gmno pressata
Cruscami di kumento: crusca

cruscheÌlo
iritello
farinaccio

hI

q.le

qle

dozz.
q.le

8700
7000
5500
5000

16000

12000
6500

10000
8000
7000

12000

45000

3000

-
3000

4000
200

9200
7500

6000
5500

20000
15000

7000

1 1000
q000

8000
13000

50000

3500

_

i500
5000

250

4000

5000

-

rsooo
20000

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame tl,o, 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 mo o
Pecore, peso morto
Suifli: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame tla aita

razz| fiodjcana a capo

tazz br|,na (svizz.-sarda)
razza indigana

Viielloni: razzamodicana
razza brrna (svizz -sarda)

r^zz^ indig.na
Ciovenche: razza modicana

t azza br una {svizz.-sarda)
ruzza indig.n^

Vacche: t^zza rnodic na
ruzza bruna (svizz.-saraaj
razza indigera
rezza modicana
r azzt bttuna (svizz.-sarda)
razza indigcna
razza modicant .

t azz. br rna (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza rnodicana al paio
tazza brnna (svizz.-sarda)

razza indjgcna
Cavalle faitrici.
Cavalii di pronto servizio

Capre
Suini da allevamcnto, pcso vivo

Latte e prodotti caseari

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl,
Formaggio pecorino rtipo romano,:

produzione 1958-59
produzionc 1q59-60

Formaggio pecorino .iiorc sardo'
produzione 1958-59
produzione 1959-60

60000
80000
50000
80000

100000

60000
80000

100000
60000

130000

180000

100000

110000

150000

70000
180t)0u

250000
r20000

300000
300000
250000
120000

100000

70000
10000
6000

320

8000

70000

soooo

100

_

T4

l{assimo

400
360
320
300
550
650

500

380
600

70000
100000

60000
100000

120000

70000
100000

120000

70000
170000

2200a0
120000
130000
180000

80000
220000
300000
150000

350000
400000
280000
150000

120000

80000
12000

7000
350

9000

75000

ss00o

150



Pelli crude e cotuciate

Bovine salate fresche: pesanii
, leggere

Di capra salate
Di pecora: lanate salate

tose salate
Di agnellone fresche
Di agnello: freschc

secche
Di capretto: iresche

§ecche

Cuoio srola: concia lenta
concia rapida

Vacchetta: 1' scelta
2" scelta

Vitclìo

. kg.

a pelle

Prodotti dell' industrio boschivo

Combu.stib iLi oeyetali
Legna da ardere essenza forie (in tronchi) q.l€
Carbone vegetale essenza forte - misto

Le6name - prod,uz. locale (in massa)

Crstagno: tavolame (spessori 3'5 cm.) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per boiti

Lcccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (spessod 5-10 cm.) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (spessori 2..1 cm.) .

tavoloni (spessori 5'10 cm,)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da rnin. (leccio, quercia, castagno):
dimensjoni cm, 8-q in punta ml,
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovcre:
normaìi per lerrovi€ Staio cad.
piccole per ferrovie privaie
traversine pèr miniera cm. 1,lx16 '

Sughero laaorato
Calibro 20/21 (spinc) l a qualità q.le

(spine) 2.a

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

2.^
3.a

Calibro 14/18 (3/a macchina) l.a
2.^
3.a

aalibro 12114 (t/: macchina) 1.a

Calibro 10/12 (mazzoletto) 1.a

3.a
Calibro B/10 (sottile) 1.a

2,^
3.a

120
150

700
700

3;

250

700
600

1100

1300

1500

,

.t00

2500

40000

33000
45000

15000

6000

60000
40000

21000

2S000

25000
13000

15000

6000

100

160

I500
700
300

25000
18000

10000

32000
25000
18000
35000
30000
18000
32000
2E000

18000

30000
25000
15000

26000
22000
14000

5000
4000

;Sr-rgherone

. 
Rr:agli e sughcrrccio

[stloInimriom dsi uodotli e urtalità

150

200

s00
800

3;

300

lsll0millazi0llr dgi [rd0lÌi 0 qmlità

Sughero estr( to gre.zo

Prime 3 qualiià alla rinfusa q.le
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco jndusiriale ventilato bianco . q.le

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e paste alimetLte,ti

Farine di grano tenero: iipo 00 q.le
tjpo 0
tipo 1

Semole di giano duro: tipo 0,/extra
tipo 0/SSS ,
tipo 1/semolato ,
tipo 2/semolato ,

Paste alim. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.
tiPo 1 '

Paste alim. d'importazione: tipo o/'extra '
tipo 0

Riso: origirario brillato
semifino
fino

Conserue aLim-entot'i 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 $, 1200

Zucchero: raffinato semolaio kg.
raflinato pilè

Callè crudo: tipi corr.nti (Rio, Minas, ecc.) '
tipl fini (Slrtos ext{apr., Haiti,

Guatemala, ecc.)
Caffè tostato: tipi correnti

tipi exira Bar
Marmellata: sciolia di frutta mista

sciolia monotipica

Grassi, sahtmi e pesci consetoati

Grassi: olio d'oliva raliinato kg.
strutto rallinato
lardo stagionato

Sal[mi: mortadel]. S. B.
mortadella S/extm
salame ctudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutto crudo Parma
copPa stagionaia

Carne in scatgla: da gr. 300 lordi cad.
da gr. 200 lordi .

Pesci conseruati:
sardi[e all'slìo scat. da gr.200
tonùo all'olio baratt. da kg. 5-10 kg.
acciughe salatc

Sa.poni , Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 70-7201,, ,

Carta paglia gialla

r 2000
5000
3000

15000
6000
4000

800
650

1500

1400

lfdl(l

150
3000

45000
40000
50000

20000

8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000
8000

28000
20000
12000

35000
28000
20000
38000
32000
20000

350011

30000
20000
32000
28000
18000

28000
24000
15000

6000
5000

150

200

2000
800
350

10500

9700
9000

12100

11900

11200
10400

155

130

178

116

155

190

280
1S5

185

180

75

160

170

200
1150

1400

1450

2000
190

240

530
200
150

280
480

1200

820
1500

1300

160

120

85

650
400

110

t20
75

11200
10100
q500

t2700
t2200
11500

10600

t70
135

182

120

180

2t0

320
215
200
190

78

165

172
205

1300

1750

1580

2200
200
260

560
250
170

340
540

t250
950

1500

1350

165

125

90

720
450

118

140

85
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{

liun:r:rp tui $ftili I fialilà

Mcrer;sli <io costrurione

Le:':,:-:e da opera di importazione

-\:ete: :aroiame reiilato (tombante)

0snrminarionr dci rudotti s qmlilà

Tubi di ferror saldati base I a 3 poil. neri q.le
saldati base 1a 3 poll. zincati
senzasaldalura base I a I poll. neri ,
senza saldat. base 1 a 3 poll. zincati '

Filo di ferro: cotto nero base n.20
zincato bxse n. 20

Punte di filo di ferto - base n. 20 '
Trrnciato di ferro per lerrature quadrupedi ,
Tela per sollitti (cameracanna) ba§0 9r.400 mq,

Cemento e krterizi
Cemento tipo 500 q.le

Mattoni: pieni pressati 5xl2x25 al mille

ì!inimo IìIassimo

E1orali e listelli
madrieri
kavi U. T.

42000
42000
42000
26000
48000
68000
40000
68000
52000
15000

400
1S0

600
350
450
500

8500
11000

10500

14000
18000
rs000
31500
21000

16000
16000
45000
30000
50000
72000
,15000

70000
54000
50000

450
550
650
400
480

550

s500
i2000
11000

1,1500

20000
21000
32000
23000

14500

17000

16000

t E000

12500

15000

12500

8500
80

1200

18000

I 1000

18000

13000

32000
65000
54000
50000
24000
28000
26000
45000
44000
50000
56000
60000

450
800
700
900

15000

19000

16500

20001,1

13000

t 600tj
13aO
q5oLr

100

1250

20000
13000

20000
20000
35000
70000
56000
52000
26000
30000
28000

48000
48000
54000
59000
63000

500
1100
800

1200

Pitro: di <Pusieria'
di.Svezia>

Faggio: crudo - tavoloni
evaporaio - tavolohi

Larice - refilato
Castagno - segati

Compensati di pioppo: spessore mm. 3 mq'
spessore lnm. 4 '
spessore mm. 5 ,

Masoniie: spessore mm. 21/,

spessore mnr.3r/2
spessore mm. 41/z

Ferro ed, affi.ni (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo per cemenlo arm. X e nln. 20-28 q.le
prolilati vari

Tavelle: cm. 3x25x50
cm. 3x25x40 .

Iorati 6x10x20
f.oftli 'l x72x25
lorati 8x12x24
lorati 10x15x30

travi a doppio T base mm. 200-300 '
Lamiere: omogenee nere base mm. 39/10' '

piane zincate base n. 20 '
ondulate zincate base !. 20

Zinco in fogli base n. 10

Banda stagnata base 5X

cm.2,5x25x40
Tegole: curve press. 10x15 (n,28 per rnq.) '

curve pressaie,l0xl9 (n. 24 per mq.) '
di Livorno pressate (n.26 per mq.) »

piane o narsiglìesi (n. 14 per mq.) '
Blocchi a T. per solai: cm. 12x25x25

cm. 11x25x25
cm. 16x25x25
cm.20\l0x2i

Mattonelle: in cemento unicolori
in cemenio a disegtlo
in graniglia comuni
in graniglia colorate

Leanalne dc op€tat o ds mini§rq - ptodutlo[e locoloc_ 
franco iamion o vaqone lerrbviario pertenza;
traverse, merce resa iranco stazione ferrovisria pe enza;

sughero lavo!. o: merce bollita, relilata ed imballata resa
lranco Porto lmDarco;

sughèro eslratlo grezzo: merce alle rihfusa resa franco strada' camionabile.
Prodolti ninercri

talcor melce nuda iranco stabilimento illdustriale.

Generi alinrontcri - Colonicli a divérsl
17r.ni di veodita al dettagliante: da molioo o da

Aroòsista per le larine: da paetilicìo o da grorsista
i.r la pà.ta; da grossisla pèr i coloniali e diverei)
io'irru .'oo"r. rlrm," a) rarinei fr. molino o deP, grossistr;- 

b1 Èasta: franco pastificio o deposito grossista;

conroiv€ olinent.ri e cotont.rli: franco deposito. grossista;

Grrs.i - solurnl e Descl cons€tvcll! franco cleposlto grosslsta;

Soponi - cqrld: frinco deposito grossistr'

Mclerloll dc coslruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

t eEnamo da opela d'llPottazione, lr' fiagazz' di vendita;
iiii" "a "lr"i' merce lianco magazzeno di vendita;
è"-""i. . i"i"'r"r' merce franò magazzeno di vendita;

per le marionelle, lr. cantiere produttora.

25
40

60
80

180
20050

- " 60-70

" . 70-80
- . 80-90

Autocorro - portoto q.li

Autotreno - portoto q.li

ol Km. L. 90-100

" - - 100-120
. - " 180-210
- , " 210-230

fase commerciqle dello sccrrabio - Gondizioni di conseEnct
Prodolti (tgdaoli
(prezzi di vendita dal Produttore)

c.resli è lequminoset iranco magazzeno nroduttore;
vr." " "u"r-at 

\ ini, merce franco cantina produtlore;
b) OIio d'oliva, franco depo§ilo produttore;

prodo i ortls merce resa sul luogo di Produzione;
frult! è agrumir a) Frulta secca, iranco magazzeno prod!ttore;

b) Frutia fresca e agrum,, merce resa sul luogo ql Proo.
forcqgi e mansimi! a) Fieno pressato, franco prodxttore;--bl Cru"cami di frlìmenlo, nlerce franco molino.

Bestiqrne e prodottl zootecnlci
(prezzi di vendita dal produttore)

Bésridrno dG rrocello! lranco tenimenlo fiera o mercato;
Bosticme d.t vll.r: lranco tenimenlo, fieJa.o mercato;
Lariè e Drodo! cose.rri: a) Latre alim. lr latteria o rivendita;

b)'Formaggi, ir. deposilo ind. o magazzeno Produttore;
c) Burro a;icotla, [r. Ialteria o rivend. o magrzz. prod.;

Ldnd ole a: nrerce fiuda franco magazzeno produltorei
pelli Jrude e conclore: a) Crude, ir. produtt. o raccog]itore;

b) Conciate, {r. conceria o stazione partenza.

Prodolti dell' industritr boschiva
(prezzi di vendita dal produttore)

conbuslibili vegèt.tll! flanco imposto su strada camionabile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE D/ GEIIIIAIO 1961

{ Autotrosporti
autocorro - portoto q.li 15-17 ol Km, 1.55-60

B.) Autovetture in servizio di noleggio dq rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L. 45-50

Le iarillc degli autotrasporti merci sono riferite al Capolucgo ed ai principali centli della Provincia, mcntrc le tariffe

dellc autovettutc in servizio di noleggio da rimessa si ril€riscono §oltanto al Capoluogo'



Rora§
OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

NUOBO

ERIA
LE RIA
99

Unico coneessio no rio

$FEtrG-e
in NUORO

TE§S*T

degli orologi

EEHF,

R$§EICTECAL

Per consulenza ed assistenza in materio

contabile etc, rivolgersi allo studio del

lribularicr, amministrativa, commerciale,

R"'c. DGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO -' Telefono 24.34

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Vru Angioi, 3 - :,|AOR0 - Tel. 21.57

Accumulotori . Hensemberger.,

Cuscinetti o sfere .Riv"

Guornizioni "Ferodo" per freni

It (Att rDA

tq OI{ADOR
TUTTI DDttt[ITO

DI NAU E TABTS . CON SEDE IN SASSIlNI

Concessionorio: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - corso Umberto, it . tet. ntz

VENDITA AL DETTNGLIO E NLL'INGROSSO

le?ositi e negozi di venàita: CAOLIARI - ORISTANO. NUORO - OLBIA . OZIERI - TEMPIO. BOSA - ALGHERO



BANCO DI NAPOLI
I'TITL:TO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL i539

CAPII'ALE E RISERVE, L 2.A23.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITNLIÀ

SUCCI.JRSALE DI NUORO
corso Garibaldi n. 44 relef. lià:l'^

FILIALI /N 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

rrlliiijjllltrrrriiiillliiiirr

Tutle le operazioni ed i servizi di Bencc



Rog. NINO DEROMA
NU()FlO

Cctnnnna|oi,an,l;i

cl,al,l,'

DI F'ID

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0RrODrN r
LA

N4AIICA
IJCIA

ferro . Cenenli
Lcrterizi - Legnqmi

Velri - Cqrburanli
Lubrilicanti - Vernici

ilIllliilllltr,iililitlliiil

UIiI,]CIO E I,IAGAZZINI
Piazza Vittorio Ernal, 28
'lel.24-93 . Lbit. 29-69

DIGLIETTI
FERROVIARI

AE R

MA RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

pfesso
AGENZIA VIAGG

NUORO
I

Piczzd vifl. Em. . Tele!. 22.9E . 24.63



ENNCO DI SNRDEG NN
]STITUTO
ISTITUTO

(sorto dagli

DI CREDITO D1 DIRITTO PUBBLICO
REGIONALE PER IL CRED]TO \GRARIO
Iotituti di credito agrario creati con tegge Ì.8-189,. n.382)

SEDE LEGf,LE
Gogllari

IN SARDEGNA

tr iLiaLi nella Peruisola: GENOT/A ROMA

SEDE AMMINISTBATIVT
E DIBEZIONE GENEBALE

Ssssari

290 Uffici Locali28 Filiali

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

Bwoui [tutl,t[ezi del Rauca

a,gl,i intalehS,i ltiti

di, ffatrLeclna

aLti

ffii!É§

Un Bonco ol servizio dell'economio dello §ordegno
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZIONE GIUNTA CÀÈTEBALE

Presidente: Rag. GEROLAMO DEVOTO

,llembri:

Rag. NINO DER0MA, in rappresentaflza dei commercianti

Cav, MICHELE DADDI, ln ral,presentanza degli industriati

Dr. ENNIO DELOGU, in rappresentanza degli agricoltori

Sig. A0O§TINO CHIRONI, ln rappresentanza dei lavoiatori

Prof- MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivatori diretti

Cav, CIUSEPPE PACANO, in rappresentarza dei marittimi

Segreloio Genetale: Dr. RENATO RAVA.JOLI

COI.LEGIO DEI NEVISOB!
Presidenle: Ing. OIUSEPPE MONNI, ifl rappresentanza degli agricoltori

Menbri :

Rag. DOMENICO Dl FRANCESCO, irr rappresentanza degli ifdustriali
Sig VITTORIO ROVINETTI, in rappresentanza alei commercianti

TABIFFE DI ABBONAMENTO OELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguente l€ tarifte di abbonanento - cunrulativo - al qujndicinale ,,Boll.tttno

U.fficiale deì Prolesti Cdnbiati,, ed al mensile "Notiziario Economico,, nonchè le iarifie di pubblicità, in-

serzioni per retti[iche, dichiarazionì ecc. :

ABBONAMENTI: per un anno L.3000

, 200

L. 3000

, 2000

,1200

, 700

, 500

L. 1000

PUBBLICITÀ:

INSERZIONI :

Una copia singola del (Bollettino Protesti, o del .Notiziario,

spazio lna pagiùa per 12 numeri L. 25.0t0 per u nùmero

, tl" , , 15.000 »,
, { i.r 8.500

, rs , 5.000

, rt,, » 3.000

per rettifiche, dichiarazioni, ecc. sul "Bollettino Proiesti, per ogni reitifica,
dichiarazione ecc.



D IT T A

§ U O n O - Ufrici: Via Rouoa N. 100 Tet.2417 . 26a7
Magazziui: Yia Asiago N, 7 - Tel. 2262

Via Dalmazia
Abitazione: Via Veneto 10. Tel. 2256

Via Roma 65 (piano terrei:o) Tel. 2548

OLBIA. Uffici e lflagazzini: Via Cenova 37 : Tel. 4228
Abitazione: Coreo Umberto - Tel, 4428

AZIONl

Quont'o Itro occorre per l'ed ilizio

niiillllliìiil{fl iiiiilil,r



Oi,t,ta

ltAUOllll"L
VIA ROI(A

l,ltnttu

Concessionorio

di Nuoro di:

REMINGTON

per lo zono

PIBIGAS
COMÈIERCIALE SARDÀ,

EILIALE
Corso Garibaldi- 52

DI NUORO
Telefono 29.43

GAS LIQUIDI . EORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMES'fICI

#sss

RAND ITAIIA

§.p.A.
MACCHINE PER SCRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI . CATCOTATRICI .

CONTABILI . SCHEDARI KARDES . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mocchine per cucire

ELETTRODOMESTICI

RNi\CI
USPINI

SCi\I\U
ASSEM]I,II

Tel. n.9t1.923

ESolai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati) altezze àa. cm. B a cm. 50

A'Iavelloni ETavelle ad incastro e Perret

t Carnpigian. WTcgole mar.igliesi e curr e

§Latrrizi per ogni app li,.azione

Tel. n.96.404

! Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

I Pianelle unicoìori e disegrri

I Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o grezzi modici

INTERPELLATECI !
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N OTIZIARIO EC ON OMI CO
DELLf, CTMERf, DI COMMENCIO INDUSTBItr E AGNIqOLTUBA DI IIUOBO

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CA]IIERA DI COI,IMERCIO INDUSI'RIA E ACtRICOLTURA
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SOMMARIO

L'lstituto Prof esslonale per
I'lndustria e I'Artigianato
a Nuoro

Centro Iflternazionale
Scambi << CIS >> alla Fiera
di Milano

Sintesi dell' andamento e-

coflomlco in Provincia

Segnalazioni di azieflde e-

stere iflteressale ad accor-
di con ditte italiane

Registro Dltte

Prbblicazioni ricevnte

P rezzi

L' I§TITUTO PROFE§SIONATE

PER L'INDUSTRIA E ['ARTlGlAt'lAT0 A l'lU0R0

Considerata l'importanza del problema, ritefliamo utile riportare
integralmente l'intervento dell'on.le Pieri a Falchi al Con§iglio Regio'
ale in appoggio al progetto per I'istituzione a Nuoro di un l§tituto

prolessionale per l' industria e I'artigianato :

l)uruntu: la discussione gotouLe mi pore siano state ?urLtuaLizzatc certc

pcrplcssitò, suLLLt formtLLa:ione de| disegrLo di legg.e ,:la ùrc 1)tlPosto, ma m'i Tore
rtnclrc che il Con.siglio sia stttta lu{ttnente, se noi del tulto, corcon\e suLkt

oyportunitri dclLa isinr:iote di ù IstitlLto professiotaLe a Nu,oro, E' anche

uero clr rytt:sto disepno di le,qge, d,efnito uù pasticcio gituidico, lla aauto La

L)uottLt totte di dore I'occosione a qualcuno dei coLLegh,i - mi riferisco in
ptu.ticoLarc all'oncreaole Girolatno Sctgitt - d.i fare untt crilica agLi ind,irizzi

Tolitici rlcllo Regi.one in mdtet i(t d,i istruzionc professionale e di cots'ntirc,
quhdi, che oLLe euentuali ossetuaziotti di caftLttere sostanzia\e tt forma\e sul'

I'orticola:ione tl'llu le,qg: si sosrirtrll.sscro an gonentozioni Lli carutterc Politico
iti inclusi Versito i Comitoti. Cixici. Si è (ln(rle tletto cÌt.e un progantma di
rirtoscita della Sardegna ton può essere coacepito se nott nel senst' che, con"

tcùpotaùeanrcnte alle iniziatiue di stihqpo econonito nei diuersi settori del'

l'agricoltunt, d,eLl'industria e de| comntercio, si reoli.zzi uno s»ihLpJto tlelL'i"

stntziorLe professionalc per Lct fotmazione deLl'uttnto oLLe nttooe csigenze tectti'

clrc, olle nuore metod,oLogie d,i ku;oro, a\le nuoue attiùità che il yiano tli
suilu,ppo tlotrà creare, In contratldizione con (]uestd esiSettz(t sottol.ileata e'

ri@nosciuta, non s[ ou,o[e. però, che La Regione faccia qualclrc passo yet fa'
ur.tire lo sui\uplto professionale, il miglioranento deLla J'ornr'azione professionale

JPi o'tt'i [],'t,t,ti.
Un'aLtra preoccttptt:ione, che bene Ìm chiarito anche L'onoreaoLe Piero

Soggiu, riguarda la r:onpetenzo dell' ,4mministra:ione regionule a cteare un

istiiuto pr.rfessionule. Ritengo si.a per qu'esla preoccupazione che L'onttteaole

Cirolanto Sotgitt, nel chiedere La sospersiaa, ProPoùeuo il rinuio delLa Legge,

ùotu alLd sesta o o a seconda Contnissione Per uù riesame sotto iL proflo
giuriLlico o fwl,nziario, mu. alla prina Conntissione, che è competente itt ma-

tetia costituzionaLe. [sriutzionale e tlell'autonomta delLa Regione. IL Consiglio

non ha dccedu.to (L questa ticliesta e ha fatto bene, a mio parere' perchè

proprio it-t questa materiu [u, proponente, rui ]95t1, riteneaa che si doaesse

sottoLiùeare La contpetenza d,ella Regione ad agire elirettamerLte nel settore

tlella istruzione proJessionale, e ùotL soLtaùto perchè neLl'articolo 117 citato

daLL'onoreuoLe Sog:giu questa competetu:a ùene riconosciuta alLe Regioni a Sn'
tuto ord,inaio, ma percÌÈ noi abbiamo precedeati legisLatiui in' nateia di
isLruzione professionule. In Sardegna, le Leggi parie clte si sonn succedute' daL

1950 aL 1952, e elle quali eccetutLaDa I'onorepole Zucca come esempio di un



c.rtD t'1'iiq..a nei \ettore deLl istru:ione tecnica e pro-
'".,., :c-. .i.'ont appro,arc .ol ronsen*o dello 5tt1lo.

c1e di _atto iconosceta l.t campeten:a della Regione
in mateàa. Si irtituircno la scuola reoLico per mpt-

ccrLici a Sassari, il )Iagisterc professionale per la
donna a Cagliari e si dette aita ad. a\tri tipi di isti.
tuti come, per esempio, La scuola d,eL corullo ad, Al-
ghero e le due scuoLe professionali marinqre d,i Ca-

gliari e di Portotorres.

Era mia intenzione, nel 1958, proùocare urLù

precisazione delLa competenza regionale e ciò anche i,n

preuisione d,i quel d,isegno d,i legge generaLe cui si fa
riferimento ne\La relazione e che si trooa ancora fermo
aLLa sesta Comrnissione per motiui clrc definirei di op-

porturuità; cambiata la Ciunta, e con la Giunta mu-

tati probabiLmente certi indirizzi po\itici in questo

settore, era opportutuo attend,ere iL disegno di legge

in preparazione d,o, pafie dell" oaoreooLe Dettori pet
esatliùare la materia unitariameùte.

Il tlisegno d,i Legge in esame rlo,sce d,a una esi-

gerLza reale, tuotl sohaùto d,ella Prooincia tli Nuoro,

ma di tutta la, nostra IsoLa. Nel 1958, d,a dati sta-

tistici in mio possesso, o,t)eoo ileoato alcune situazioni
sitLtom,atiche. Per esempio, le scuole di aw.tiamento

professionali nel Mezzogiorno erano"l4TJ contro 1.025

tleL centro Nord,; cioè iL ccnto Nord si presetutara già
da aLlora con il 65,35 per cento in più di istituti ri-
spetto al Merid,ione e alla Sardegna. Di queste 173
scuole solo 46 erano in Sard,egna metutre su 238

scuole tectuiche d.eL Sud. in Sardegno se ne at)euatlo 16

e su 110 istituti di istruzioùe tecnica media superiore,

in Sard,egna se ne aùeoano soltanto 9. Una situazione,

quind,i, d,i assoLuta caretuza, notu sohaùto nei confronti

delle zone più soiluppate d'Italia, 'e quindi con un

maggior incremetlto anclrc d,eLl'istruzione proJessionaLe

e teoica, ma anclLe rispetto alLo stesso Mezzogioùì,o

d'It&Lia, NeL 1958, su 46 scuole d.i auoiamento citate

per la Sard,egna, soLo otto esistcl.)aùo in Prouincia di
Nuoro, La Proaincia tJi Nuoro era totalmente sPtoù.

Dista aLlaru, come oggi, cli una scuola tectuica; tuotl

aueaa e notl ha una scuoLo tecrlica rLè (li carattere

cornmercia\e, nè d.i carattere marinaro, nè di carattere

ind,ustriale. In, totale, d,unque, la Prouincia di Nuoro

si presetutaoa coù otto scuoLe di aaoiamento in pret:a'

lenza di tipo agrario, perchè esisteuo urla sola sctlol(t

d.i tipo ind.ustriale, che è quel\a d.i Macomer. Il totale

d,elle scuole era di appena 36; i locali presi in af'

f,tto, erano d,isageao\i, non idonei nemmeno (llle rtùL'
zioni che deae soolgere utua scuo\a d,i aooiamento.
(Jna situazione, quindi, d'i assoluta cqretuza che PostLL'

laaa la necessità urgente, improrogabi\e di interoento.

La frequenza di queste scuole, sempre nel 1958,

si presentu)a così: aoaiamenti agrori, in Sadegna

3.816 alunni, q Nuoro 852; auuiamento industriale,

in Sardegna 3.322 allieti, a Nuoro 159; commerciali,

in Sard,egna 1.974, a Nuorc zero; mainari, in Sar'

degaa 763, q Nuoro zero. Nelle scuole tecùiclLe, corue

,.

ho tletto, non si registraxa nessutto presenza a \ut'n
perchè nc»t etiste.-aio scuoLe; per quanto rigutrtla gtt

istituti tecnici, cotLtro tlt]'a presenza d.i 4.3aJ oluttni

in Sardegna, se ie co 'tauano 577 a Nuoro.

Se confrontiamo questi d'ati con que\li tlello o':'

cupazione ri{erentesi ollo stesso periodo" anzi olL'onno

preced,ente, al 1957. abbiamo questi dati percentuali:

gli occupati gererici rncd'iamcnte in Sardegna errno

nel 1957, iL 35 per ceùto' cotl utua Puùta, ruella Pro'

r.tincia d,i Nuoro. deL 4B,JB Per ceruto; iL quatlro clella

disoccupazione non fa che confennare la situazione

d,i cui parlaao. Ia queste condizioùi, e itl attesa che

aenissero attuati i programmi deLla Cassa per iL Me;'

zLtl;iorno per gli iuteruenti di tud 'onP?t"nzo P in

attesa olùe si iniziasse a'Lche I'attuazion'e di tlueL yiano

decennale delIa srtola chP eta slttlo onnunziùlo'

L' Amministrazione regionale rirenne opportuno accetlere

alla richiesta più atttte aaanzata dagli organiuni te-

cnici, economici e d'agti Ertti iocaLi deL\a Prcaincia

d,i Nuoro per I'istituzione di questa scuola; iL Comute

d,i Nuoro aueaa intanto deliberuto la cessione gratuita

alla Regione di un'area d,i circa 5 mi\a metri qua'

dro.ti, la Caraera d'i Commercitt aueDa già' steso iL

progetto di m'assim,a clrc fu sottoPosto all'approuazione

del Comitato tecnico regionale tlei lauori pubb\ici e

clrc r:ente aPproùato; gti Enti locaLi pincipaLn'ente

interessati (L' Amministtuzione proui'nciale, l' Ammini'

strazione comtnale) e la Camera di Commercio aoe'

oano preso regolari de\ibere d"impegno per iL loro

cotltributo annuaLe al funzion amento; chiedeuano un

sacrifcio, uno sJorzo aILa Regione, clrc n'on sarebbe

stoto, come non sarù se la legge tterrà aPPtoaata, uL

regaLo fatto allo Stato. Si chiedeua il sacri.ficio a[La

Rigione rli assumere {ù in toto le spese per L'im'

pianto e par:ialmente Le spese di fi.tnzionomento'

foi tutti a\)ete ricottosciuto la giustezza d'el Jine

che si propone la legge, la reale necessità da parte

d,eLla Prouincia d,i Nuoro di colmare quesro delìcit

rlel settore d,ella istruzione; aggiuttgo oru che il piano

d,ecennale ha incominciato rtd operare e clw irt' Pro'

aincia tli Nuoro, tuel frattetuPo' sono state istituite aloe

scuole. Sono state istituite utua l)eùtitua d'i scuoLe di

al)uiamento agrario e due scuole medie pu rispondere

ad, esigenze locali; ma i colleglti d'i Nuoro sanno

molto bene corne funzionano queste scuole: s&ùno come

funzionano gli al)ùiameùti, anche se la fretluenza è

r.)ertfiLetute con,fortante ! Bisogno dite che La Jrequenza

è confortante soltaùto itL quaùto queste scuole rispon'

d,ono a esigenze di ctr'ltuta Postelenlentare, oppwe di

preparazione all'esame integratiao per acceilere a scuoLe

d,i tipo classico o di aLtro iad'irizzo cuLturale' noa

"om" 
pr"parorior" di base pet auuiamento poi agli

istitut i professionali.

Gli istituti professionali, clte nel frattempo sono

stati istituiti a Nuoro, esistel)atuo 5ià, in Sardegna:

dtrc istituti professionaLi a tipo agrario funzionaaano

a Cagliari e a Sassari; per I'istitttzione d'i queL\o di



\uoro oi era una forte resistenza d.ct, pdrte d,ella Cassq
per il Mezzogiorno perch,è si d,iceua che Nuoro per il
momelLto era sod,disfotta d,aLle scuole di Montresta.
Dobbiamo riconoscere che I'lstituto professionale di
Muttreste, funziona beae perchè ha un suo conoitto
etl è d.iretto abbastanzq abilmente, ma certamente la
scu.olq, d,i Montrcsta notl poteua bastare all'esigenzo
d,i una Prooincia come rluelLa d,i Nuoro, clrc è preta"
lentemetute d,ed.ita all' agricohura e all,,ind,ustria, ar.
mentizia. E stato f,nalnente istituito L'istituto profes-
sionale per l'agricoltura a Nuoro; è sta,to tlotninato
ttn Presid,e per .luesto istituto e doùrenlo d,ire, confor-
tand,oci, che se c'è il Preside fu,nzionerò anche La
scuola. Finalmente si aarà, L'a,ziend,a sperimentale, si
auranno i Locali per far Jrequentare i ragazzi. In
questo tipo di istituti, oLtre lo pafte teqLico-prdlica
che ha una importanza fond,amentale, si ileue curarc
anche La po,rte di preparazione teoricrL,, di atltura ge.
nerale, che ritengo ind,ispensabile se aogliamo che i
ruostri qualificati operai o contatlini, oltre ch,e tecnici
pratici, abbiano anche una certa base culntrale. Dob.
biarno comunque anche ia questo settore paz.entat.e
perchè a distanza d,i alcuni anni gli stessi istituti di
CagLiari e d.i Sassari, istituiti precedentemetute, si stakno
muoaend,o lentam,ente per (luanto riguard,ct, le scuole
articolate, le scuole distaccate clrc d,euono opej.are come
irradiazione d,ell"istitutct centtaLizzdto uerso i centri d,i
zona, I)erso la periferia.

Si oerif,ca ind,ubbiamente uùa rcsisteùza d,a parte
clei giooani a intro,ptendere (luesti stuili: i giouani tli
oggi riuolgono la, loro attenzione particoLdrmente al
settorc artigi@nale e industriale e non sohanto pet.chè
itù que$to settore ai è maggiore richiesta di mano
d,'opera. Con I'euoluzione d,ella società i gioaani atl-
d.etti all'agricohura diminuiscono ,u*pr" ài più e ciò
appare logico, chè se guard,iamo al futuro, o at pia-
no rli rinascita, e a ciò che ilonrà, essere I'agricoltura,
soprattutto se lo Sard.egna oorrà, inserirsi nel Mercato
Comune e tluind,i sostenere la coacorrenza, rloi aaremo
senpre un minor aunero di qd.l,etti all' agricoltura,
ma più qualif.cati, più specializzati, Il mlnor numero
rli addetti all" agricohura potterà. l, esigetlza d.i utla
maggiore qualif.cazione, I'esigenza d,i aouiare i nostri
giooani aerso i settori delle attiuità, tehiarie e deLle
attiaità, chianxiamole, inclustriali, se non, tosliamo
chiamarle rli seraizio o artigianali; questo pre;d,e iL
fond,o, nelle sue articolqzioni con le scuole, I,istituto
tli Nuoro. Quando infatti si parla di stuccatori, d,i
edili, d,i cernentieri, d,i meccanici generici, o anche
d,i meccanici tlualif,cati, s'intentle parlare d,egli ele.
menti umani clte soolgono La Loro attioità nelle, bot-
tega artigiand o, clomani, in eaentuali ind,ustrie ch.e

dotessero sorgere nel Nuorese o in Sard,egna.
Mi pttre clrc di fronte a queste e\igenze tutte le

preo:cttpazioni debborLo cad,ere; mi rend,o cotlto che
può essere pericoloso oggi per L'Amministrazione regio-
rnle uigilare questa scuoLa, assumere la d.it.etto, rc-

sponsabilità, del suo funzionameùto attrauerso l'Asses-
sorato clell'istruzione; mi rend,o anche conto che, non
d,esirlerand,o usare questa legge come una specie d,i
sond,a per controLLare le reaz[oni del Gouerno centrale
circa la nostra competenza iù materia, si possa acce-

clere alLa richiesta d,elL'onoreaole Piero Soggiu d,i mo-
diJicare La formuLazione d,el d.isegno d,i legge nel
senso d,i affd,are la tutela e la oigilanza d.ell'istituto
ql Consorzio prouinciale per I'istruzione tecùice, Nor,
cred,o clrc sid necessario i.nterpellare in proposito il
Consorzio d,ell'istruzione teczica che, euidentemente, sa-

rù dispostissimo ad assumere questa responsabilitò,.

Rimane il problema deL /inanziamento per la co-

struzione d,ell'istituto, A questo proposito si potrebbe
tlire che esistono leggi d,eLLo Stato alL'uopo d,estino,te,

Noi purtroppo altbiamo una esperienza lunga e d,olo-

rosa a proposito tleLLe protiche burocratiche necessarie;

sappionto che Le pratiche per i finanziamenti richiesti
diuersi anni or sono daL nostro coLlega Alfred,o Atzeni,
allora Sinclaco di Nu,oro, giungono in porto soltatuto

ora. Sappia,mo anclrc che nella Prouitl.cia di Nuoro
esiste uùa grauissima carenut d,i ed,ifici sia per Le

scuole elementari, sia per kltte le nuooe scuo\e d.i

ouuiampnlo the sono stLtt" islilttitp. sio onrord pet gli
ktituti già creati con. L'interuento deLla Cassa per iL

Mezzogiorno e per i quaLi Logicamente, si aotà d,are

la prioità per fnanziamenti,
A me pare che non, si d,ebba negare le. necessità

e I'opportunità d,i un nostro interaento per risolaere

iL più rapid,amente possibi\e il problema d,eLla costru-

zione d,egLi ed,ifici scoLastici, Quantlo noi presehtanmo
per la pima volta il d,isegtuo d,i legge aaeoamo pre.
senti tlueste esigenze. E' anuen,uto che a cqusa d,elle

osseruazioni rnosse dallu Commissione finanze si è mo-

dr,ficato il testo del proporuente inserend.o un riferi.
mento alla Legge sui lauori pubbLici.

La sesta Commissioùe per euitare uh,eriori ritard,i
(iL disegno d.i legge d.orniaa saporitamente do d.ieci

mesi aella Commissione ftnanze) ha accoho Le osser"

oazioni d,ella seconda Commissione. Fu una soluzione
d,i ripiego clte trouò me consetuziente d,i fronte alla
praa di posiaione d,ella maggiorunza, tna non certct-

merLte sodd,isfatta; pen so corl,unque clrc (pesta situa.
ziotue possa essere chiq,rita nel corso della d,iscussione

degli articoli,

Detto (luesto. ritengo d,i non, d,oaermi d,ilungare

ohre; noa ho nem,meno la necessità, d,i ricord,are al
CoasigLio che La riconosciuta esigetuza per le popola-
zioni d,eL nuosese di ottenere flesto istituto doarebbe

coniluùe a proseguire I'esame deLla le6ge con uno

spiito più aperto e corLciliatit)o, Non ho bisogno nem-

rneno di ricordare al Consiglio che, rendendosi inter.
prete d,i queste esigenze, il Presidente Corrias, nelle

sue enuùciaziotli programùLatiche, assunse L' impegno

d,i sod.disfare la richiesta d.i Nuoro. Dal punto d,i uista

mio personale notu mi feflno allo impostazione politica
che alLora sosterLeoo, cioè acl un interaetl,to d,iretto del-
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.i.: :.:>m-,atilità da parte nostra, perchè mi

:zdo cotrto, non sohaùto d,e\Le sopraggiunte tli{fico|tà
pet alfrontare il problema itu questo seùso, rrLa atuche

d,ell'esigenza ch,e io stessa cond,ioid,o di far interuenire

quaato più largametute è possibile lo Stato e La Cassa

d,el Mezzogiom,o in, qùesto settore. IL programma au-

aiato de.lla Cassa per il Mezzogiomo è stato iù parte

rcalizzalo. Ci auguriamo però che ii Comitato del

Consiglio d,ei Ministri per il Mezzogionto si renda

conto che d,eoe operare a,nche in Sardegna, regione a

economia preualentem,ente agricolo, per stimo\are L' istru'

zione professionale ind,ustriale. La Cassa per iL Mez'

zogiomo ha già, accoLto il concetto tli assorbire la

nostra scuoLa per meccanici di Sassari, trasforrnandoLa

in istituto industriale, & suo otuerc e carico. Abblamo

quind,i la speranza che domani possa fare aLtrcttanto

per quatuto riguarcla L'istituto d,i Nuoro se noi però

la m,ettiamo d,i fronte al fatto cottlpiuto. L'indirizzo
che preuale ia seno aL comitato dei Ministri per iL

Mezzogiorao è tlueLLo tli creare le scuole e gli istittlti
a tipo industriale d,oue esistano giò aziende, o stataLi

o priDate, di carattere industriaLe, che garantiscano

I' impiego d,e\La mano d' operu, Noi non siamo iL' ac-

cord,o su questo cotucetto ed è per questo motiao che

itlsisto nella tuia impost&zione; ritengo che beneÙol-

nleùte riesdminatud,o il probLema, L' onoreuole Consiglio

uogLia approaare il mio disegr,o di legge.

S,,

di

Centro Internazionale
Scambi " CI

alla Fiera Milano
Nell'incessante ricerca delle forme e dei mezzi

cou i quali appoggiare l'aziose che gli EBpositori

sviìuppauo alla Fiera di Milano per promuovere le

veudite dei loro prodotti Boprattutto attraverso cou'

tatti cotl rluova clientela, l'Ente Fiera - prendendo

motivo da una «raccomandazione» deìl'Union des

Foires Internationales, per la guale non potranno più

ammettersi uel Palazzo delle Nazioni Ie mostre di

.merci alla riufuaa fin qui realizzate dai Paesi esteri

ufficialmente partecipanti - attùerà una iniziativa che,

studiata e prepalata da tempo, opportuuamente inte-

grerà l'attuale indiscussa alta funzione mercantile della

Campionaria, e ue consoliderà il prestigio internazionale.

L'iniziativa prende il nome di «Centro Inter-
nazionale degli Scambi "CIS,,». Sarà realizzata nel

Palazzo delle Nazioni dove venanno a[cola accolte le

partecipazioni dei Paeei esteri ufficialmente preaenti

alla Campionaria, espresse però nella forma di ulfici

commerciali e di informazione, Questi ultrci, coudotti

da peraonale epeciaÌizzato, costituiranùo delle vere e

proprie «dipendenze» commerciali deìle Rappresen-

tanze diplomatiche a Roma, e saranno quindi abitati

non soltauto a fornire uotizie commerciali d'ogni ge-

nere, ma anche a promuovere e stabilire contatti e

rappo i economici in ogni campo d'atùvità.
Attoruo a questi «ffici commerciali esteri» fun-

zionerà una serie di studi di consulenza ed assistenza:

eximpof, bancaria, doganale, assicurativa, di trasPorti

ioternazioaali ecc.; uonchè un complesso di servizi

postoli e di telecomunicaziotri, di naduzione e d'in'

terpretariato, di meccauografia.

L'Ente Fiera irtegrerà l'aseietenza ai propri Espo'

4

sitori traeferendo nel «Centro» tutti quegli Uffici della

Segreteria Generale che curano le relazioni degli

Espositori con gli uomini d'affari; istituirà, {ra l'altro,

uno speciale ufficio anagrafico dove questi ultirni po-

tranno: .oo ìa massima rapidità e precisione. reperire

il prodotto cui Bono intoressati e la sede eepositiva

dove questo è campionato, L'uffrcio earà altresì in

condizioni di sviluppare r: completare questa azione,

metteldo Bucce8siramente il richiedente in contatto

immediato con I'Espositore, eia nel suo staod nel

quartiere Iìeristico, sia in appositi locali riservati nel

«Centro) ste6so.

L'ingresso aì Palazzo delle Nazioni sarà consen"

tito esclusivamente alle persone interes8ate e che ab-

biano titolo per accedervi; il pubblico geuerico potrà

iuvece visitare il "CIS,, soltanto la domenica.

Produzione complessiva

di uva 1960
In base agli ultimi accertamenti in corso di re.

visione definitiva preseo l'Istitùto Centrale di Statisti.

ca, la produzione complessiva di uva nel 1960 è

rieultata pari a circa 85 milioni di quintali con una

dimiuuzione del Ì6,30/u rispetto a quella dell'anno

precedente. Sul complesso delÌa produzione di uva

7,2 milioni di quintali sono statì destinati al consumo

diretto (4,3 milioni di quintali di uva da tavola e

2,9 di uva da vino), e 77,8 milioni di quintali alla

vinificazione. La produzione di vino è riBultata di

circa 54,5 milioni di ettolitfi con una dimiuuzione

del I8,2oro sul 1959.
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f,gricoltura
Il ritorno della buona stagion., dopo un lungo pe'

riodo di piovosità, ha prodotto effetti lavorevoli alte col.
iure in atto ed in particoìare a tutti i seminati, nonchè
alle colture arboree, L'unico inconveniente che sì è veri.
ficato al protrarsi della bella stagione è quello che riguar.
da lo sviluppo dei pÀscoli. lnlatii, mentre il bel tempo
ha lavorito la ripresa dello sviluppo delle essenze pasco.
lative, dopo alcuni giorni di intenss assolazione si è co.
minciato a risentire l'effetto dannoso della siccità c quesio
in mcdo particolare lungo la fascia cosiiera orieniale, ove
minime crano state le precipitazioni. N€Ì r.stantc territorio
della provincia la situazione dei pascoli è aocora soddi.
sfacente, ma il perdurare del bel tempo comprometterebbe
indubbiamente anche i pascoli della zona c€ntrale e d.lla
zona occidentale della provincia,

Il ritorno della buona stagione ha favorito anche la
riprcsa dei Iavori agricoli, che si sono svolti ovunque a

pieno ritmo, e delle semine-
ll frumento è staio soggetto, durante il mese, ai Ia-

vori di sarchiatura e concimazione. Tali operazioni sono
state estes€ anche alle lave, pisclli, ecc.

Lo stato vegetativo delle coliivazioni, sia erbacee che
legnose, risulta, a line mese, generalmcnte buono su tutto
il ierritorio provinciale.

ln particolare, b[ono è lo stato vegetativo del fru.
mcnto, qnello delle legumilose da granella e dclle colture
o ofruiticole,

I pisèlli precoci, coltivati su vasta scala n.lle zone
dclla Callura, della Baronia e dell'Ogliastra, tranne I
danni subiti ad opera dei forti venti rll'inizio del mese,
si presentano in blronè condiziofli vcgeiativ€.

La raccolta delle variatà pr€cocissime (verdoxe, ccc.)
è quasi uliimata ed è iniziata quella delia varietà di media
precocita (Lìncoln).

Buone anche le condizioni delle coltivazioni ortive e

del carcjofo di cui prosegue la raccolta. Anche i fruttiferi
lasciano sperare in uoa rormele ripresa vegetrtiva, n
mandorlo, nel mese, ha prescntato uI abbondante fioritura.

Lc condizioni generali degli alleyamenti permangono
buonq e notl si lamentano malattie infettivc di una certa
intensita,

Le disporlibilità di foraggi freschi risultano sufficienti
grazie anche all'impianto di numerosi erbai autunno-pri-
maverili. Fanno ecc.zione l. predetie zone dell'Ogllastra
r della Baronia dove il fabbisogno alìmentare del bestia-
me è deficitario per la lamentata sicciia.

Induslricr
Duranie il mcse di lebbraio la situazion€ general€

deil'industria provinciale non ha registtato novità appraz-
zabili nè in s€nso positivo nè negativo. Non si sono in.
iatti verilicate nuove iuiziative di rilevanza economica e

lo stato di attività dei maggiori complessi industriali esi.
sr.nti si è mlntenuio pressochè siaziorario. Di concreto
si è avuto un lieve incremento produttivo nel settore ca.
seario e rninerario per motivi stagionali.

Qualche sintomo di riprese si è pure avuto nel settore
:ei lavori pubblici, sempr. in dipendenza dclle favorevoli
.ondizioni del tcmpo.

Anchc l'andancnto delle ordinazioni del mércato in-
t€rno ed estcio intcressanti i principali prodotii industriali
della provincia (t{lco mÀcinato, minerali di rame, piombo,
zinco, coperte, lana lavata da materasso, formaggi, su-
ghero semilavorato e prodotti boschivi in genere) non ha
scgnato variazioni rispetto a gennaio.

L' approvvigionamenlo di materie pdmc, di en.rgia
motrice, di combustibili ìiquidi e solidi, è risultato suffi-
ciente al fabbisogno delle aziende produttive della pro-
vincia; altrettanto si può dire per la rrano d'opera occu-
pata, la cui consistenza risulta irl taluni scttori enche
csuberanie il1 relazione alle necessità del momento,

Peraltro, le disponibilità di mano d'opera n€l s.tioro
industria sono sempre notevoli, in quanto il numero degli
iseritti nelle liste di collocamento alla ricerca di una qual.
siasi occupazione in tale settore supera semprc le 2 mila
unità, senza considerare l€ 5 mila unita circa costituit€
dalla manovalanza generica, cui atting. soprattutto iì set-
tore edile e dei lavori pubblici.

Non si ha notizia di scioperi nè di astensioni dal la-
voro di qualsiasi gener€ e durata. Pertanto, i rapporti
dei lavoraiori con lc imprcse si possono rit€ner. buoni.

Sellore minerario

Come sopra accennato, la produzione del talco grezzo
cstratto presso le cave di Orani ha segnato un incremen.
to. Essa, infatti, è parsata di torrn. 2.300 di gennaio a
tonn. 2960 di febbraio, registrando un aumento di tonn.
660.

Un incremento ha pure subito la produzione d€l talco
nllcinato presso lo stabilimento esistente nel Capoluogo,
che da ionn, 8,10 del mese precedentc è salita e tonr. 1300
nel mese in esame.

Anche la produzione dei minerali di piombo, zinco c
rame [ìa segnato ur aume to. Essa è stata complassiva.
lnenle di tonn. llu conlro le ?01 di gehnaio.

I prodoiti nrinera)i spediti dalla Provincia alla P€ni-
sola risulteno: t^lco gtezzo tonn. 1061; talco macinato
ionn. 1300.

Scllore caseario

Sa situazion€ dei pascoli è mutata rispetto a gennaio,
a causa della persistenie siccità, In molte zone il bestiame
risente già dclls deficienza dei forrggi . perciò la produ.
zione di latie risulta scarsa. Di conseguenza, lo stato di
aitivita dei caseificì si è mantenuio generalmente liacco
per limitate disponibilità di latte irdustriale. Le situazione
potrebbe perrliro aggravarsi, sopratiutto n€lle zore di
pianura, ove la siccità dovesse perdurare.

Per quanto riguarda il collocamento dei prodotti ca-
seari, si segnala uo ulteriore auotento dei prezzi del for.
maggio .fiorc sardo, di vecchia produzion., determinato
daìle scarse disponibilita di prodoito sul mercato. I plezzi
del formaggio pccorino tipo romano soro rimasti invece
stazionari rispetto al mese precedente.

Durante il mese di f.bbraio sono stati rilasciati daìla
locale Camera di Commercio due visti l.C.E. su fattura
per I'€sportazione di complcssivi q.li 77 circa di formag-
gio .feta' verso l'area del dollaro.



-: f,i:: :: ^ivilà 
dello stabilimento tessile di ,Ua'

ara=: j--iato fiacco anche nel mese in rassegna. Il
r': :=. della produzione è staio inferiore a quello regi-

!:Éiosi in gennaio.
Sono siate prodotte nel mese di febbraio n. 2632 co-

perte di lana, contro le 3.000 di gennaio, e sono stati

awiati nella Penisola Kg. L1S7 di lena lavata e n. 8.540

coperte, coniro I(g. 2.100 di lanl lavataen. 1.100 coperte

€spofiati nel Continente durante il mese precedenie.

Sellùre ediLìzio

Si riporiano di seguiio i dati stàtistici r€lativi alle

abitazioni costruite nel Comune Capoluogo per le quali

sono stati rilasciati da parte dell'ulficio saflitario comuoa]e

i permessi di abitabiliU subito dopo l'ultimazione dei

lavori.

opere coslruile

- labbricati
- volume compl€ss. in mc. 2.321

- abitazioni 6

- stanze 17

- acccssori 15

- altri vani 2

TOTALE COMPLESSIVO DEI VANÌ 3.I

Non risulta siano stati approvati durante il mese pro'
g.tti pcr nuove costruzioni.

Allrl sclloti
Normale t'atiivita nel settore molitorio e della pasii.

ficazione, Nessuna novità flel settote conciario, dove la

situazione si mÀfltiene fiacca, come in precedenza, per le

scarse richieste di prodotto dal mercaio interno.

Lavori pubblici
Dato l'andamento climatologico favorevole I'attiviià

nel settore dei lavori pubblici ha registrato nci conlronti
di gennaio una buonr ripresa.

Circa i lavori es(guiti sotto la sorveglianza del Genio

Civile di Nuoro, si è rilevato che Ie giornate-operaio im'
pi€gate nei m.desìmi ha registrato un incremento di oltre
2.000 gjornate, essendo passate da 11.760 a 13.798.

Durante il mcse di febbraio, sono siaii iniziati n. I
lavori per un importo complessivo di L. 172 milioni e

8q4 mila. Fra i più imporianti si legnalano: I - ComuLe
dt Goìto - Piano regolatore - 40 lotio - ammontare L.
66.878.000; 2) Conune di Dorgali - Sistemazione logna'
tura bianca - importo L. 9.511.000.

Sono stati ultimati nel mese 4 lavori per ur ammon-
tare di circa 71 milioni di lire. Fra questi è da segnalare

il completamento dell'acquedotto d,i, Osiddd - importo
L. 16 milioni 754 mila.

I lavori in corso a fine febbraio i961 tisultavano 49

per un importo complessivo di 3 miliardi e 216 milioni
di lire.

L'ammontare delle liquidazioni corrisposte dallo stesso

Ufficio del Genio Civile alle imprese appaltatrici risuiia
di L. 46 milioni e 173 mila.

Gonrrnercio
Al r.inato

L'attività commerciele durante il mese di febbraio ha

maltenuto quasi la stessa fisionomia di gennaio, essendo

questi due primi mesi dell'ahllo caratterizzati da una ge-

nerale stasi delle vendite nel commercio fisso al detiaglio
e ambulante,
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E' da presumere, comunque, che con il ritorno della
nuova stagione non tarderà a verificarsi quella consueta
generaie ripresa specie nei tradizionali settori (tcssuti, ab'
bìgìiamento, calzxtur€, bar, catfè, ecc.), oltre a quello dei

materiaìi da cosiruzione (f€rro, cemento, legname, latcrizi
e materiali affini).

ll movimento anagrafico delle ditte commetciali corti-
nua a registrare utl aumento delle licenze per il commer-

cio lisso al minuLo. Per qulnto riguarda in particolare il
Comune capoluogo, risulta che in lebbraio sono state ri'
lasciate due nuove licenze per vendite al minuio, una di
generi alimentari e l'alira di mercerie.

Di coniro, non risulta ritirata alcuna licenza.
Dalìe risultanze statistiche sui prezzi al minuto dei

g€neri alimentari praticaii nel Comune capoluogo in feb-

braio, si rilevano le seguenti variazioni: ik aumenlo i
prezzi del formaggio pecorino, cipolle secche, patate co'
muni, arance comuni; ,z dini\azione i prezzi dell'olio di
oliva, del vino comune da pasto e dei carcioli.

Nessuna variazione si è avuta nei prezzi dei generi

di abbigliatnento, articoli vaii e tariffe servizi, chc ven'
gono anch'essi mensilmente rilevati per conto dell'lstiiuto
Centrale di Statistica per il calcoìo degli ifldici del costo

della vita.
N€ssuna variazione si è avuta nei prezzi dci generi

di abbigliamento, articoli vari e tariffe servizi, che ven-
gono anch'essi mensilmetlte rilevati per conto dell'lstituto
Centrale di Statistica per il calcolo degli indici del costo

d.lla vita.

All'ingrosso

ll mercato e iprezzi all'ingrosso, n€i conlronti dello
scorso mese di gennaio, hanno seguito il seguenie anda-

mento:

Prodolti. delle collivazioni ogricole

Cercali

Nel seitore dei cereali risulta soltanto una ulteriore
variazione in aumento nel prezzo medio del grano duro,
determinata dall€ scarse disponibilità di prodotto sul

mercato.

I prezzi deÌ grano ienero e dei cereali minorì (orzo

e avena) sono invece rimasti stazionari, ma gli stessi si

maniengono scmpr€ a londo sostenuto.

Prodottl ortlv i
Nel settore dei prodotti oriivi si sono avute variazioni

in aumenio nei prezzi delle patate e delle cipolle ircsche,

per le scarse disponibilità di prodoito sul mercaio, mcnke
hanno subito una ulteriore riduzione i prezzi dei carciofi,
determinata .da fattore stagionaÌe.

I prezzi degli altri prodotti o ivi si sono mantenuii

stazionari, in prevalenza sostenuti, per la diminuita pro'
duzione c per le sempre attive richieste di tali prodotti

sul m€rcato.

Frutta c agrumi

Nel settore della frutta secca risultano quotate soltan'

to le noci e nocciole, il cui ptezzo medio ha subito una

leggera ilessione, per esitare le residue giacenze di pro'
dotto.

I prezzi degli agrumi hanno invcce subito variazioni

in aumento per le arance ed i mandarini, determinatc

dalla contrazione delle relativc disponibilita.

I prezzi medi degli altri prodotti delle coltivazioni
agrlcole, (leguminos€, vini, oÌio d'oliva, ioraggi) si sono

mantenuti stazionari.
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Bestìafie c prodotti zoolecnici

Bestidme da macello
I prezzi del bestiame da macello bovino, ovino e

suino si sono mantenuti stazionari, ma a fondo general.
nente scstenuto, per le attuali scarse disponibilità presso
i produttori, rispetto alle ottjve richiesie sul mercato.

Prodolli cqsedrì

Nel settore dei prodotti caseari, i pr€zzi del formaggio
pecorino tipo romano si sono mantenuti stazionari, mentre
I ptezzi del fiore sardo di vecchia produzione hanflo su.
bito variazioni in aumento, determinate dalle scarse di-
sponibilità di prodotto sul oercato.

I prezzi del latie alimentare si sono mantenuti ugual,
mènte stazionari, mentre hanno subito riduzioni i pr€zzi
delle uova fresche, determinate dall,incremenio della pro-
duzione.

Non si sono verificate variazioni nei prezzi medi alla
produzionc dei prodotti [orestali, (combustibili vegetali,
punt€lii da miniera e travcrse per ferrovie).

Risulta soltanto chc i prezzi dei combustibili vegetali
si sono manteruii a fofldo generalnlente sostenuto, in
consideraziolle del periodo stagionale favorevole per l,as
sorbimento di tali prodotti.

I prezzi del sugheso estratio grezzo continuano iflvece
a mantenersi stazionari, nell'attuale periodo di stasi sta.
gionale per Ie relativc contrattazioni.

Nel mese di febbraio, rispeito al precedente mcse di
gennaio, i prezzi medi dei vari prodotti e dei mezzi te-
cnici per l'agricoltura, hanno subito soltanto alcunc va
riazioni limitatamente al s€tiore dei consimi chimici.

In t{le seitore risulta infatti la prcvista maggiorazione
mensil€ dei prezzi re,ativi ai fertilizzanti azotati (soliato
e nitrato ammonico, nitrato di calcio e calciocianamide),
determinati dal Comitato Interministeriale dei prezzi sulla
base dei mesi di acquisto.

I prezzi medi di tutti gli altri prodoiti c mezzi te-
cnici per la agricoltura, (altri concimi chimici ed aniip.-
rassitari, foraggi e mangimi, s€menti, macchine ed atirezzì
agricoli, carburanti per uso agricolo), si sono mantenuti
stazionari.

Nel settore dei carburanti risulta altresì la nota ridu.
zione del prezzo della bcnzira normale, disposta dal Co-
mìtaio Interministeriale d€i Prezzi con provvedimento
n.904 dcl 28 gennaio 1961, a decorrere dal 10 febbraio
successivo.

Gredito e rlsp.irmio
L' andamento generale in questo settore non ha IJre_

sentato mutamenti degrì di nota rispetto al mese prece_
dente, sia per quanto riguarda l,afflusso dèl risparmio
che le richieste di credito. Invariati anche i iassi ufficiali
sia attivi ch€ passivi.

L'Istituto di en,issione ha effettuato in febbralo le
seguenti operazioni di impiego:

- anticipazioni concesse L. 135.455.000

- efietti riscontati L.2.401.000.000
per un ammontare complessivo di L. 2.539.1b5.000 che
risulia alquanto superiore a quello del mese precedente
che Iu di L. 2.121.481.000.

I depositi presso le casse postali della provincia am_
moniavano al 31 dicembre 1960 a lire ,1.60,1.520.000, con
'Jrn incremento di oltre 43 milioni di lire rispetto al mese
ci novembre,

Il movimento dei depositi e d€i rimborsi postali è
siaro nei mesi di novembrc e dicembre 1q60 il seguente
:irporti in migliaia di lire):

Anno e Mese Depositi Rimborsi lncremento
novembre 1960 99.021 78.292 20.135
dicembre 1960 I29.160 A5.972 43.18S

L'incremerto del risparmio verificatosi in dicembre
risulta il piir clevaio, dopo qu€llo lelativo al mese di
gennaio (L. 54.729.000), fra tutti quelli regisiratisi nei
rimanenti mesi dell'anno 1960.

Dlssesti e protesti cqmbicri
Fallìmenti

Durante il mese di febbraio è stato dichiarato un
fallim.uto a carico di una piccola ditta che €sercitava nel
Comune di Biiti il commercio fisso al miluto. Salgono
cosl a due i fallimenti dichiarati in provincia nei primi
due mesi del 1961,

Protesti catùbìari

Dura[te il mese di gennaio 1961 (ultima claboraziolc
statistica effettuata) sono staii levati in provincia i seguenti
proiesii:

},IAIURI DTI. IIIOLO
ssi di llirslllhrs 1960 lÌlrss di oennah i961

N. Amnontor. (t,l ll. Ammontor. (l.l
Pogherò e trote orcefiotè 2,376 65.595,471 2.514 19.029.378
Ass.gni bolcori 6
Irolle noI occettote 1.385

r.331.580 8 1.239.770
49.080.568 t.5\7 59.027.378

TOTALE 3j67 fl6.007.6t9 1.039 t39.7gt s73

Dall'esame dei dati sopra riportati si rileva che per
tutte e tre le specie di protes in cui il feromeflo si ar-
ticola, si è avuto in gennaio w ulleriote aamenlo siznel
numero che nell'ammontare, confermando quindi la ten"
denza al peggioramento,

Si osserva, peraltro, che l,aumento più elevato si è
registrato nei protesti relativi ai pagherò cambiari e tratie
accettate, aumento che risulta del 6r,/0 circa nel numero e
del 210/0 nell'ammontare cortplessivo.

Costo dells uitq
L'indice d€l costo della vita nel Comu[e Capoluogo,

calcolalo con base 1938:1, è risultato nel mese di di.
cembre 1q60 (ultimo dato ullicial€ pubblicato) di 67,S1
contro 67,9'l dei mese pr€cedenta e 67,72 del mesc di
dicembrc del 1959. Esso segna, pertanto, una diminuzione
dello 0,20/0 circa rispetio al precedente mcse di novembre
e un aumcnto dello 0,130/0 nei confrorli del corrispon-
dente mese del 195q.

Si riportaflo di seguito gli indici relativi ai singoli
capitoli di spesa per i mesi di dicembre 1959, e novim,
bre e dicembre 1960:

Copitoli di speso Dicembre lg5g l{ovembre t9o0 Dicembre t060

AÌimentazione

Abbigliamento

7 4,27

61,62

73,36

65,54

73,17

65,51

43,13

73,81

67,81

Eletiricità e comb. 64,00

Abilazione 39,43

Spese varic 70,38
BIrAflCto CoMP|Elo 67,72

61,00 61,00

43,13

67,94

L'indice nazionale del costo della vita, calcoltto con
base 1938:1, nel suddetto mes€ di dicembre è risultato
pari a 69,03 coniro 68,S5 nel mese precedentc e 67,80
nel mese di dicembte 1959; esso presenta, pertanto, un
aumento dello 0,30/0 ritp€tto al mcse precedente dcll,l,B0/0
rispetto al mese di dicembrc 1q59.
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4.

l, Loa Società francese specializzata nella produ'

2.

zione di apparecchi ecientifici ed attrezzature di
laboratori il genere, vorrebbe entrare in contatto

commerciaìe con una azienda italiana del settore.

Una Società francese, produttrice di macchirre

per ufficio e di macchiue per l'arte grafier, sa-

rebbe interessata ad entrare in contatto - ed

eveniualmpnle asgociarei - con rrnl organizza.

zione commerciale specializzata sia nel settore

del materiale per l'arte gra{ìca che in guelÌo

delle attrezzature per ullìcio, allo scopo di svi.

luppare ulteriorruente la vendita dei suoi protlotti
Eul mercato italiaùo.

Grandissima azienda americana produttrice di
carni, salumi e grassi in scatola, sarebbe intc-

res:cla ad una forma tli collaborazione ,-on r:na

ditta italiana del settore, mediaute al)porto di
conoscenze tecn ichc e,li br.\Ftlì.

All'inizio del prossimo mese di maggio sarà in
ltalia il Prn.idF,otc dì unr irnportrote organiz-

zazione commerciale degli Stati Uniti operante

nel campo della verdita di protlotti alimentari
e mangimi.

Scopo del suo viaggio ò, da una parte, queìlo

di esaminare le possibilità per I'importazione
negli Stati Uniti di prodotti d'interesse deÌla

azienda americana (come polpa secca di barba-

bietola, Ios[alo djcalcico ed urea per mangimi.
glutammato di monosodio per il consumo umano)

e, d'altra parte, quello di cousiderare possiìriÌità
di investinento in qualche piccoìa o media in-
dustda in Italia.

Azienda amerir:ana produttlice tli articoli plasti-
ficati (rcggicalze, reggiseni, brachette per bam-

bini, berretti da bagno ecc ) desidera estenderc
la sua attività nel noetro Paeee. L'azicnda ame-

ricana ha già sussidiarie in Inghiìterra e Ger,

mania.

Ricerca un immobile a piano ulico che abbia

circa 50 miÌa piedi qrradrati di !l,a/io ropprto.

con possibilità dr raddoppio nel r.olgere di qual.
che anno.

Darebbe occupazione iniziale a 600 utità, pure
queste raddoppiabili nel giro di qualche anno.

Richiede se esistono comuni o aree di sviluppo
che offrano immobili industriali quale quelli da

eeea ricercati oppure se ci siano gruppi fìnan.

zia italiani (assicurativi, creditizi, edili, privati)
disposti ad acquistare o costruire l'immobile da

5.

6)

essa richiesto per cederlo in locazione con con-

tratto pluliennale a lunga scadenza,

Azienda americara produttdce di seghe, coltelli

per macchine, lime e abrasivi industriaÌi ricerca

azienda italiana da acquistare o con la quale

realizzare una forma di compartecipazione per

estendere la sua produzione nel nostro Pa€Be

Il settore di produzione cui è interessata l'azien'

da americana è il seguente:

- seghe circolari a denti fissi per legno e metallo,
- punte inseribili per seghe da legno e metallo,

' seghe a eezioni,
- seghe circolari a punta portata al carhuro.

- seghe a nastro per legno,

- seghe a Eastro per metalli,
- coltelÌi per macchine,
- coltelli per impiallacciatura e per scheggiatura,

- seghette sia a mano che per macchine,

- ogni tipo di lime " righe di acr-iaio.

Gli articoÌi sopra menzionati Potrebbero essere

prodotti ancle da più aziende: in altri termiDi,

l'azienda americana sarebbe interesBata ad entrare

in rapporto con aziende italiane che producano

uno o più tipi di queìli sopraelencati.

Azienda americana produttrice di articoli elettro-

Lici è interessata all'acquisto di una media

azienda italiana atliva neì campo delle ricerche
tsletlromeccaoiche per arviare una propria eus'

sidiaria nel nostro Paese.

Questa sussidiaria dovrcbbe essere capace di
srolgere ricerche intese da una parte a svilup-

pare e perfézionare gli strumenti elettronici 8ià
prodotti dall'azienda americana e dall'altra ad

offrirc i necessari consigli tecnici per le opera'

zioni di produzione e montaggio.

L'azienda americana è soprattutto interessata ad

acquistare una azienda che raccolga attorno a Be

un piccolo gruppo (da 5 a 10) di scienziati e

tecnici altamente qualificati.

7.
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20953 - Nìeddu Mariq Dimond - Noragugume - tmb,

di fruita, verdura, uova 1.2 1961

20954 - Loi Marlonlonla - Dorgalt - riv. alimentari, pa.
ne, coloniali, chincagÌie e altro 1.2.1q61

20955 - Carbotti Mqrid - Alzard - riv. lrutta, vcrdura,
terraglie 1.1.1961

20956 - Zed.de Marla llriq - Alzqta - riv. frutta, ver.
dura, uova, ierraglie 1.2.1961

20957 - Carta Giovanna Rosa - Bolotqno - riv. alimcn.
tari, coloniali, dolci 1.2.1qb1

20958 - Cdmpus Sebasliand - Cuglieri - riv. alim€ntari,
coloniali, commest. I 2.1961

20959 - Deplano Ewlind - Eslerzili - riv, t€ssuti € ali-
mentari 1.2.1961

20960 - PiBRa Mdrid - Laconl - riv. allmertari 1.2.1961
20961 - Colzd Ermelìnda - O oli - riv. caìzature, ma-

glierie, conl€zioni, abbigliamento 1 2.1961
20962 - Ivani Mario - Osiddo - riv. alimeniari, coloniali,

abbigl. 1.2.1q61

20963 - Soc. d.ì lq.lto Lai Mq,rio Ralfocle O Cortu Aiu.
seppe - PerdasdeJogu - autonoleggio di rim€ssa
1.2.1961

20961 - Soddu Mario - Scdno MonllJerro - amb. di tes.

suti, manulatii, mcrcerie 1.2.1961
20965 - Soro Moria - Silqnus - riv. alimentrri, coloniali,

salumi 1.2.1961
20966 - Pirds Aldo - Tortolì - autotraspolti pcr c. terzi

1.2.1961

20967 - Manelì Sdlvatorc - O/ie,?a - lÀvorazione delle
pietre 1.2.1q61

20968 - Pilia Anlonio - Ussossoi - autotrlsporti di merci
per c. terzì 2.2.1961

20969 - Palmlsano Antonìo - Macomcr - amb, di mer.
cerie, t€ssuti e altro 4.2.1q61

20970 - Pirìsi Mqrio - Nuoro - riv. calzature e affini
4.2.196t

20971 - Orrìt Uboldo - Villagrdnd, - autotrasporti per
c. terzi 4.2.1961

20972 - BtlltoL Sebostlqtto - Villagrande - autotrasporti
per c. tcrzi 4.2.i961

2097 3 - Desseno Aitonio - Orosei - autotrasporti par c.
lerzi 6.2.1961

2A971 - Ctrto Vìncenzo - Naolo - autotrasporti per c.
terzi 8.2. tq61

20975 - Cdsulo Giovanni - Meenasdld.o - amb. di irutta,
v€rdura e altro 8.2.1961

20976 - Zqndq Giuseppe - Desulo - auloltsporti per c.
terzi 10.2.1961

20971 - Soc. di latlo Mqncq, Pasquab 6 Anlonio - La-
carl - autotrasporti per c. tcrzi 10.2.1961

'2t)978 - Denuro Cesore - VÌllanoydlalo - auiotrasporti
per c. tcrzi 13.2.1961

)\)919 - Cao Anlonio - Aenoni - autotrasporti pcr c.
terzi 13.2.1961

l rqs0 - §orc Gioyannl Redento - Nuoro - autoirasporti
per c. terzi 13.2.1961

a:)Sl - Pinno Tomndsina - Alzara - latieria e aflini
13.2 1961

,,Sl - Llgas Flancesca - Barisordo - frantoio olerrio
13.2.1961

- ":) - Mcle Atuseppe - Bolotona - macelleria 13.2.1961

2OqS+ - Pisanu Giuseppd Rosd - Bolotaùa-tiv. alifien-
tari, coloniali, dolci, pane c altro 13.2.1961

20qsa - Soc. di ldtto Sdnnq Giuseppe 6 Serglo - Bosa -
riv. calzature e affini 13.2.1q61

209S6 - Src. dì ldllo Piras Afuseppe 6 Aiovan i - Lo-
nusei - rnace)lctia e macellazione 13.2,1q61

20987 - Del Rio tllaria Aiovanno - Mocomer - riv. oro.
logi . articoli da regalo 13 2.1961

20988 - TognoLi Tonina -,lTacomer - riv. mangimi € af-
fini, attrczzature pcr allevamenti pollami 1.1.2 1961

20989 - Arbau Antonio - Ollolai - riv. calzature e art.
per calzolaio oggetti in pelle cuoio 14.2.1961

20990 - Colunbu Sisinniq - Ollolal - lalletia e aÌfini
11,2.1961

20991 - Zedde Marìo Arazia - Olzai - riy. farina 14.2.1961
20992 - ,4,lereu Aiovonfii - Orgosolo - !iv. alimcntari,

coloniali, merc.r, 14,2.1961

20993 - Soto Ailonìo Morìa - Otgosolo - riv. rlimell-
tari. frutta, verdura, legumir tcssuti, mercerie
14.2.1961

20994 - Lai PisanL Vittotlo - Perdqsdefogu - amb, di
frutta, verdura, cereali, p.sci e alilo 14.2.1901

20995 - Ldi Vinc.nza - P.rdasdelogu - riv. calzature e rf.
fini, art. per crlzolaio, tesslrti, coniczioni 15.2.1961

24996 - Asole llqtgherila - S, Teodoro -riv. alimentari,
coloniali, tessuti, confezioni, chincaglie 15 2.1961

20997 - Caggiu Nofcisa Soveris - Siniscols - riv. pro.
fumerie, cartoleria, libri . riviste, art. per ta.
bacchini 15.2.1961

20998 - Sor. dì fallo Berlocci Mario €/ Frongìa Aio.
vatni - Sorgono - autotrasportl p€r c. telzi
15.2.1961

20999 - Ledda Pielro - SLni - panificazione 15,2.1q61
21000 - Pofru. Morla\loniq. - Tonato - riv. frutta c ver,

dura 15.2.1961
21001 - Orrù Aiuseppe - Totato - tmb, di dolci, frutta,

verdura 15.2.1961
21002 - Piros VitgìBla - Goilo - autotrasporti pcr c.

lerzi 16.2.1961
21003 - Pibls Lor.nzo - Boso - amb. aliment.ri in gc.

nere 16.2,l96l
21004 - Soc. dì fotto Musina Salvatore 6 Porcu Ago.

slìtto - NLoro - arlotraspo i pcr c. terzi 16.2 1961
2L005 - Lboni Gìovanni Mario - Lula - indusiria bo.

schiva 16.2.1961
21006 - Pisanu Francesco - Bololana - riv. radio, tele.

visori, elertrodomesrici c alrro lu.2.t9oI
21007 - Melis Luigi - Lqnusel - amb. di lrufla, vcrdura,

cereali 16,2.1961
21008 - lmpresd coslruziotti Aino Del Piaao - Illassol -

ind. cosiruzioni edili e stabilimcnto per lq pro-
duzione di pietrisco, ghiaia c polverino 17.2.1961

21009 - Leo i Aldo - Vlllqgrond.e - autotraspolti per c.
lerzi 17.2,1961

21010 - Pou Antonio - Bìttt - ind. costruzioni edili,
stradali e iognarie 18.2.1961

21011 - Pqu Giorgio - Bìlti - ird. costruzioni cditi,
stradali e fognarie 18.2.1961

21012 - Giovot etti Motio - Billi - ind. costruzioni edili,
stradali e fognarie 18.2,1961

2IOl'3 - Mottu RaJJaele - Ovodda - amb. di prodotti
agricoli . terraglic 20.2.1961



21011 - Vitdis Giuseppe - Bcrligali - amb. di alimen'
tari e a1lto Ill.l. : "" l

21015 - Sedda Costeri lllctzeie - 6o; c1 - rir'. abblgliamen'
ro, !essrjri, coni.zioili, calzature e altro 21 2.1961

2\a)1i:r - Ftoris ,|ss'rnlo - Totard - amb. di dolciumi,
rorronj, irlr::a ll.l l "il

)')i'\ - Bd gfit Solva,ore - Ttiei ' afib. alimedlari,
tei.u:i e allro 2f.2.1961

)') 
".a - Costangid Tereso - Mocofier - autotrasporti per

c. terzi 22,2.1961

:', '.: - Bandinu AÌovqnni - Bllri - autotrasporti per c.

Étzi 22.2 196L

l: llr - Seot i Basìtio - Villagrond, - auiotrasporti per

c. letzi 23.2.\961
2')021. - Curco Froncesco - Caglleri - autotrasporti per

c. terzi 23.2.1q61

21022 - Slc, d.i larto Schirru Benito & Dem\tlos Onorìo -
Torloli - ingtosso di ortofrutiicoli 23.2.1961

21A23 - Unali Aiov Vincenzo - Bosa - 
^lnb. 

di alimen'
tari, pesci, frutta, verdura 23.2.1061

2lo2+ - Puggìoni Giovannì - Bortigali - riv. vino in
bottiglie 23'2.1961

2l12a - Testofii Madd.tleflL in Falchi - Borligsli - riv'
frutta, verdura, Iegumi, 23.2.1961

21026 - Porcu Licia - trg7li - motoaratura c trebbiatura

meccanica 23.2.1961

21027 - Mdcis Vale dno - Meanasord'o - riv. materiale

eletirico 23.2.1961

21028 - Pilu Marld Seb.stiafla - Sinìscola - riv. ali-
mefliari, pane, frutta, verdura, iiaschctteria, 8b'

bigliamento 2 t.2.l90l
21029 - Florts Caterifla - TonLru - rnacelleti^ 23.2.1961

2lA3O - P ir,,s Morio in Sau - Tonqrq ' macelleria 23.2.1961

2lO'31 - Pilia Rosanna - Triei - tiv- concimi, anticriito'
gamici, ferramenta, casalioghi e altro 23.2.196\

21032 - Saba Bdchisio Giuseppe - Oroseì - estrazione

meccanica di Pietre 27 2.1961

21033 - Foncello Aiovdnna - lrgoli - bar'caflè - gela-

teria 27.2.1961

21031 - Meloni Giov. Mdtia - BolotanL - riY. s€menti,

mangimi, aaticrittogamici e altro 27'2.1961

21035 - Soc. d.ì Jdtlo Cotlu Giuseppe & Ahtonio - Ca'
glieti - riv. gat liquidi e relative appatecchiature'
art. radiofonici, ecc. 27.2.1961

21036 - "La Rdtealcosa,, di Nìno Ledda - Maconer -
riv. apparccchi radio, elettrodomestici e mobili
27.2.1961

21037 - * Corùas A iovanni - Baunei - s,ftoria 28 2 1961

21033 - . Cabrus Anlonio - Boarci - cal.zol^io 28.2,1961

21039 - . Secci Sisto - Baanei - lalegnamerja 28.2.1901

2lO1O -. TLvsri Sqlvatore - Baunei ' carpentiere
28.2.1961

21041 - . Cosslj Giovdnni - Bo§4 - lavorazione del su'
gh€ro 28.2.i961

2\012 -* Mdrongiu Posqualins - Bosa - ricamairice
28.2.1961

21013 -. Matras Salt. Anlonio - Brsa - calzolaio
28.2.1q61

21014 - . Mosala Anastqsiq - Bos4 - sartoria 28.2.1961

21045 -' Masalq A gelind - Bosa - sartoria 28.2,1961

21A46 -. Masdld Ftdncesco - Bosa - falegnameria
28.2.1961

21017 - " Masid Anna Rila - Bosa - sartoria 28.2.1961

2104a - * Mdsia Frqncesca - Boso. - 8àtloti^28,2.1961
21049 - * Mqsia Giovdtno - Bosa - sartoria 28,2.1q61

21050 -' Masio Ledda Francescd - Bosa - ricamatrice
28.2.1961

2l}al -' Mastinu Antokìo Angelo - Bo§4 - macelleria
e macellaziore 28.2 1961

21052 -. Mastinu Anlonio Gaetano - Bosq - sarioria
28.2.1961

10

2li)i) - " ùlaslino Caterina - Bosa - ricamatrice 28.2.1q61

2l]a+ - " Mostino AioÌnaria - Bos4 - sartoria 28.2.1961

21oaa -' Mdstino Salvotorc - Basd - auiotrasporti per
c- terzi 28.2.19i1

21056 - * tulele Nordino - Bosa - barbieria 2S 2.19b1

21057 - . Micheloai Francescd- Bosd - safioria 28.2.1961

21058 -" Mictuloni Md a ltrid - Bosa - sartoria
2S.2 1961

210a9 -. Moccl Anlonio Angelo - Boso - falegnameria
2A.2.t96t

21060 -' Mocci Caleina - Boso - sartoria 28.2.1961

2106l - * Mocci Nddino Aiuseppe - Bosd - barbieria
28.2.1961

21062 - " Mocci Salvolore - Bos4 - iolaio 28.2.1961

21063 - * Mocci Sebastiano - Bosd - sartoria 28.2,1q61

21061 - * Moletti Aitoflìo - Brso - mosaicista 28.2.1961

21A65 - * Molzo AenoreÌla - Boso - ricamatrice 28.2.1q61

21A66 - " Mutgid Giuseppe - Bosa - cementisia 28.2.1961

21061 - " Murtas Msrio - Bosa - imbìanchino 28.2.1961

21068 - * Noitana Pieto Aavino - Boso - sartoria
2S.2.1q61

21069 - " Nurchi Caterina - Brsa - sartoria 28.2.1961

21o7o - - Nutchi Pietro - Bosa - sartoria 28.2.1961

2\011 -. Obinu Fìlomena- Bosa - ricaorairice 28.2.1961
'21072 - . Obinu Moddol.na- Bosa- ricamatrice 28.2.1961

21073 -. Olivo Giovonni - Bosa - calzol^io 28.2.1961
21074 -' Oliva Solvalore - Ersc - gelataio 28.2.1961

27015 -" Oliùerì Bdrlolomeo - Bosa - carpertiere
28.2. t161

21076 - * Pdld Giuseppe Laigi- Boso - sartoria 28.2.1961

21A77 - * PiccÌnetti Anlonìo - Boso - ollicina meccanica
28.2.1961

210i8 - " Pinnd Ma a Vìicenzo - Bosa - ricamatrice
2E.2. r961

210i9 -. Pinns Malilde - Brsa - sartoria 23.2.1961

21080 -. Pinnd Pielro, n. il 17 - 10 - 1928 - Bosd-
ialegnameria 28.2.1q61

21081 -' Piflna Plelro, n. il 7 . 3 . l9l3 - Bosa - of.
Iicina meccanica 28.2.1961

21082 - * Pinnq. RaJJaele - Bosa - srrtoria 28.2.1961
21,083 - * Pintore Elia - Bosa - auiotrasporti per c. terzi

28,2.1S61
21084 -. Plntus Aiovanno - Bosa - sartoria 28.2.1961
21085 -. Plscheddo Giovsnnq - Boss - ricamatrice

28 2.196i
21A86 -. Pischedda Giovdnno Rosa - Bosa - sadoria

28.2.1961
21A87 -' Pischedda Aiaseppino - Boss - sartoria28.2.1961
21088 - * Pischeddo lgbqzia - -Bosd - sartoria 28.2.1961

21089 - * Pischeddq Marla Fraficesco - Basa - sartoria
28.2.1961

21090 -. PÌsced.da Salvdtorc -,Brsd - sartoria 28,2.1q61

2l09l - * Palzola Pielro - Boso - barbielia 28.2,1q61
21092 - * Ruggiu Anlonio Gavìno - Brsa - ofiicina fab.

bro 28.2.1961
21093 -. Rungiu Cqrmela - Brsc - sartoria 28.2.1961
21091 - . Ruggiu Rost/.a - Bosa - sartoria 28.2.i961
21A95 -' Ruggiu Sahalore - Bosc - macellcriaemacel.

laziofle 28.2.1961
21096 - * Sale Gìovq.nnq Rosq - Boss - ricamairice

28.2.1q6r
21097 -. Sannd Anloniella - Bosa - s rtori^ 28.2,1961
21098 -' Sdn d Antonio Aiuscppe - Bosa - faÌegname.

ria 28.2.194r1

27099 -' Sqnnd Advina - Boso - ricamatrice 28.2.1961

2'1100 - . Sq\na Giovdnna Atgeld - 8os4 - sartoria
28.2.196t

2110\ - . S.tnnq Ahvdnnl - Boso - autotrasporti per c.
terzi 28.2.1q61

21102 - * Sanno Maria Bokaria- Bosa. sartoria 28.2.1q61

21103 - * Sdnno Matio Madddleflo - Bosa - Earlori^
28.2.1961



21104 -' Sania Vincenza, n. il 15 - 1 - 1907 - Bosa -
sarioria 2ò.2. lon.

21105 - * Sanna Vincenzo, r.. il 30 . I - 1917 - Bosa -
ricamairice 28,2.1961

21106 - . Sqrdata Ant. Ffd cesco - Bosd - oflicina
meccanica 28.2.1q61

21107 -* Sordu M arÌa Cominq ' Boso - sartoria 28.2. 19ir i
21108 -' Schinlu Calerina - Bos4 - ricamairic€ 23.2.19b1
21,109 - * Secchi A\redo - Bosd - falegnameria 2S.2.l9ol
21110 -. Secchi Aurelio - Bosa - sartoria 28.2.1961
2llll - . Seechi fllomena - Bosa - sartoria 2S.2.1961

21112-. Secchi Mdriontonia - Bosa - ricamatrice
28.2.196t

27113 -' Secchi Salvatore, n. il 10 - I . 1914 - Bosa -
falegnameria 28.2.1961

21114 - * Secchi Sdlrlttor., n. il 6 - 10 .1922 - Bosd-
otficina meccanica 28,2.1961

2lll5 - . Secchi Salvqtorìco - Bosa - calzolaio 28.2.1961
21116 - . Secchi Vanda - Bosa - sartoria 2E.2.1961

21177 -' Senprevìvo Pietrìna - Bosd - ricamairice
28.2.1961

21118 - * Srllaas Caleri\d - Bosq - sarioria 2S.2.1961
2lll9 - . Solinas Giuseppe. Bosa . f^legnameria 28.2-1961
2ll2} - . Stard Frdhccsca - Boso - sartoria 28.2.1961
21121 - . Statd Francesca Aiov. Ros.t - Bos4 - sartoria

28.2.1961
21122 -' Stora Aiovanno - -Brsd - sartoria 28,2.1901
21,123 -' Sta/a Ltigì - Bosa - falegnameria 28.2.1961
27\24 - . Stdtd Mdtia AiLseppa - Bosa - sartoria

28.2,t961
21125 - * Tonda Aflnetta - Bosd - sarioria 28.2.1961
21126 - . Uiali Giovanfia - Brsc - sartoria 2S.2.1961
21127 - * Unolt Vincenzo - Boso - autoirasporti per c.

t€rzi 28.2.1961
21128 -' Uras Giuseppa - Bos4 - ricamatrice 2S.2.1961
21,129 - . Uras Pieflna - Bosa - ricamatrice 28.2.1961
21130 - - Uros Tommaso - Bosa - officina mcccanica

28.2.1961
21131 -' Usai Anna - Bosa - ricamatrice 2S.2.1961

21132 -. Bìoncu Ant. Sdlvalore - Budoni - barbiere-
palrucchiere 28.2.1961

21133 -' Congìu Salvolore - Bud.oni - sartoria 28.2.1961
21134 -* Costu Aiorylo - Bud,onì - falegnameria2E.2.lrul
21135 -' Meloii Quirico - Bbdonl - oflicina fabbro

28.2.1961
21136 -' Mereu Gìuseppe - Budot i - batbiere28.2.1961
21137 - * Moscd Aennaro - Bucìotti - ollicina labbro

28.2.t961
21138 - " Santacroce Vi\cetzo - Budoni - calzolaio

28.2.1961
21139 -' Melinu Antoniq. - Budoni - sartotia 28.2.1q61
21110 - " Silvonu. Ilalo - Budoni - f^legnameria 28.2.1961
2llll - " Acca Attonio Frdncesco - Cuglieri - falegna-

meria 28.2.1961
21142-. Accd Francesco - Cuglierl - falegnameria

28.2.1961
21143 -. Acca Aioyanni - Ctlgliei - falegnameria

28.2,t96t
21144 - * Arca Angelo - Cuglì.ti - muratore 28.2.1961
21145 - * Ardu. Salt'alore - Cuglieri - calzolaio 28.2 t961
21146 - * Altene Anna - Caglieri - sartoria 28.2 1961

21117 -* Atlene Giuseppè - Cuglierì - falegnameria
28.2.t961

21143 - * Betzu ElisabeUq - Cugliei - ricamatricc
28 2.1961

21110 -* Brcnd.aru Froflcesco - Caglieri - gelataia
28.2.1961

)ila} -* Copellu Agostìno - Cuglierl - n\r^tore
23.2.1961

2\1i1 -* Cqsula Aìoy. A tonio - Cuglieti - muratore
2§.2.1961

211a2-È Casule Sebdslidno - Cuglieli - mutatore
28,2.191r1

211a3 -* Cdlteddo Battista
2§.2.1961

21151 - * Catteddu Aiovdnnì -
28.2.1r61

- Crr.glie - muratore

Cuglieri - falegnameria

21151 -* Catteddu Aioyanni, n. il 7 -5-t954- Cu-
gLieri - lalegnàmetia 28.2.1q61

21156-* Chessa Mariaig.lq - Cuglieri - tessitrice
2S 2.1961

2lla7 - * Cocco Anlonio - Cuglìerl - sartoria 2S,2.1961
21158 - * Cocco Giovanna - Cuglieti - sartoria 28.2.1961
21159 -* Corronca Albino - Caglieri - falegnameria

28.2.I961
21160 - * Coftoncu Aiuseppe - Cuglìeri - paniiicazione

28.2.1S61
21161 - * Corronca Luigi - Caglieri - calzolaio 2S.2.1961
21162 -* Corronca Mario - Cuglieri - falegnafieria

28.2.1961
21163 - * Cossc Pietro - Cugllerl - muraiore 28,2.1961
21161 - + Cossa Moria Arazia - Cuglie - trssitrice

23.2.1961
21165 - * De ligìos Agoslìno - Cu.gliert - catzotaio 28.2.1961
21166-* Falchi Froncescq - Cuglìeri - sa oria28.2.1961
21167 - * Forq. Ftuuesco - Caglieri - muratore 28.2.1q61
21168 - * Fara Salvalore - Cuglieri - falegnameria

2§.2.1961
* Fenu Angelo - Cuglieri - conceria 28.2.1961. Fodde Angelo - Cuglierì - muratore 2S.2.1961
' FehL Gioyanni - Cuglieri - elettricista 28.2.1961
" Fiofi Aigelo - Cuglleri - lalegnamctia 28.2.t961* Fiori Salvdtore - Cuglieri - falrgn. 28.2.1961* Foddis lrancesco - Cuglieri - sarto'ja 28.2,t96j.. Foddls Saluotorc - Cuglìeri- seggiolaio 28.2.1961. Glallara Angelina - Caglieti - sattotla 2g.2.tg6l
' Fddda Bachtsio - Cuglieri - sartoria 28.2.1961' ldda Domenico - Cuglteri - labbrica manufarri

di cemento 28.2.lqol. Iddo Giuseppa - Cuglieri- ricamalric€ 28.2.1961' Idda Farina Vittorio - Cugtieri - ollicina
fabbro 2S.2.lqo1

" Inzinniu Ang?lo - Cugti.ri - macinazione ce-
reali 28.2.19b1

' Irde AntoLio - Cugliert - calzolaio 2B.2.tq6t
' Ledd,a Siss Anlonio - Cugliert - officina fab-

bro 28.2.1961
" Leoni Gioyanna llario - Cuplìeri - ressitrice

28.2.lqol
- Loche Angelo - Cuglieri - muratore 2S.2.1q61. Loche Pqolo - Ctlglieti - calzolaio 28.2.196
' Lutzu GÌaseppe - Cuglieri - sartoria 28.2.1961
' Mdloccu Goiqia - Cuglierì - sarto a 2},2.lg6t. Mancs Felìce - Cuglieri - l^legnaIllefia 2Ì.2.tg6t* Mdrras Anlonio - Cuglieri - barbieria, Z1.2.tg6t* Marras Emìlio - Cagtieri - sartoria 28.2.1961
' Marfas Aiuseppe . CuglÌNri- roacelletia28.2.2g6t
' Marras -l4oriq Bqftord - Cuglicri - sa oria

28.2. rq61
* Meaggia Francesco - Cuglieri - murarore

2E.2.1961
' lvleaggia Aiot. Antonio - Cuglieri - muralorc

rs.2. t96I
' Medggia Naldle - Cuglìeti - muratore 28.2.1961* Meles Antonio - Cuglterì - calzolaio 28.2.1961
" )\kloni Froncesco - Cuglie - [alegnameria

23.2.I961
. Melonl Pielrc - Cuglieri - muratore 28,2.1961
" Obinu Moria Arazia - Cuglie - ricamatrice

'28.2.196t

21t69 -
21110 -
21111. -
2t112 -
21173 -
21.t71 -
2t175 -
21\16 -
21177 -
21178 -

21]179 -
21180 -
2118r -

21182 -
21183 -
2118.1 -
21 185 -
21186 -
21187 -
211S8 -
2118q -
21190 -
21191. -
21t92 -
2t193 -

211q4 -

21195 -

211S6 -
21197 -
2119S -

2t199 -
2t200 -

IT



'- :". -' Oùir, §koliao - CLglierì - officina labbro

la I igoi
21!s2 - ' ObinL llftberlo ' Cuglie ri - muratore 28'2' 1961

27203 -' Obinu Mdrio Coterina - Cuglieri - tessitrice

28.2.1961
21204 - * Panl Antonio - Cuglleri - sartoria 28 2'1q61

21205 - ' Panl Ctqudia - CLgli.tl - p^n ucchiera 28.2.1961

21206 - * Panichì Egidto - Cugtieri - industria boschiva

2E.2.1961

21207 - ' Pa\ichi SiLvano - Cuglieri - industria boschiva

28.2.1961
2l2OB - . Peruia A\geto - Cugtìeti - oificina meccrnica

28.2.1961
2l2og -' Perrid lJmbetto - Cuglieti ' m'Jj^tore28'2'1961

21210 - ' Piina Annq Veronico - Caglieri - ricamatrice
28.2.196\

21211 -' Pi na Lucìa - Cugllcti - iessitric€ 28 2'1961

27212 - . Pinns Ma antonia' Cuglieri' slltoria 28 2 1961

21213 -. Piros Antoniangelo - Cuglieri - murator'
28.2.1961

2721,4 - . Pìrìnu Angelo - Cuglierl' muratore 28'2 1q61

21215 - ' Ptrha Aiorauti - Caglleri-lalegnam' 28 2'1961

21216 -" Pischedda Moddalena - Cuglieri - sartoria
28.2.1962

21217 -* Putzotu Giuseppe - Cagliefi ' mwalorc
28.2.1961

27218 - * Rospa Elisabetto - Cuglìeri - sartoria 28'2'1'961

21219 - * Raspd Luisa - CLglie - ricamatrice 282'1961

21220 - ' Rosa An-tonio - Cugllerl - sartoria 28 2 1q61

21221 - ' Rosa Frqnc.sco - Cuglicrt - ofiicina meccanica
28.2.1961

21222 - * Rosq Sqlvatote - Cugtleri - rnuralorc 28 2'1961

21223 -* Ssnns A goslino - Cuglleri - Ìnacell'ria 28 2' l q61

2'1224 -' Sassu Solvalore - Cuglleri - frantoio oleario
28.2.1961

21225 - . Soc, di latlo Sias Francesco Salvalote {7 Acca

Angelo - Cuglierl - muratori 28'2,1961

21226 - - Sìas Aìovonni- Cugllcrì - rr.anisc lco 28 2'1961

21227 - " Sulos Giomma a-Cuglicrì- calzolaio28 21961

21228 -' Ttt,t boriau Atttonio, n. il 16,2.1911 - Cuglieti

- muratore 28.2.1961

21229 -' Tambqriit Anlonio, n. l'8.9.1930 - Cagllerl
- calzolaio 23.2.1961

21230 -' Urìgu Giov. Moriq - Cuglieri - officìna mec'

canica 28.2.1961

21231 - - Vigtitto Anna - Cuglicri - ricamatrice 28'2'1961

21.232 -' Zoccheddu Marto - Cuglhti - sartoria 28.2.1961

Bl !loDIrrcAzroNI
18742 - Tt.bitti Alito - Tortolì - agg.r amb. di flutia

c verdure 1.2.1961

18682 - Cod-i\u Francesco - Nuolo - assume la rappre-

sentanza della Soc' Co,Ti. cmme di Reggio Emi'
lia 1,2.1961

7868 - Denurtss EJisio - Todara - c.ssa il commercio

ambulaltc c co[serva la riv. fi§sa di vini in fiaschi

1.2.1961
17569 - Biscu Mdrlo - OlìenL - cessa il commercio am'

bulante - coflserua la riv. flssa di materiale elet'

trico, tessuti, chincaglie, coloniali e altro 1'2 1961

19938 - Cannos Sqlwlore - Eilli - cessa la riv' fissa di

legna, carbone c sughero - inizia il comm' amb'

di sughero, carbone, cereali 1 2'1961

18016 - Soc. Coop. Assegnatari TTFAS'Predds Arbas,

- Nuoro - adozione nuovo statuto lociale 6'2 1961

l80l7 - Soc. Coop. Ass.gnatorl EFTAS - Sinlscol1l -
iàòiioni'nuo,o ;taruto sociale Ò 2 1061

8007 - So4. p. Az. Telelonica Tlrrcnl'a - Nuoro - alti'
u"iioi,. ai una centrale tclelonica in D'sulo

1.2.1961

i91;l - Sac. Coop- A§!r4,.ri EFT-IS - O!dr'4 - do'

mina nuovi coE ssigli.ri 7-2'1q'o1

L5627 - Melìs Ft,,l,cesco ' Dorgati - agg.: autorrasporÌi
per c. terzi 8.2.1961

11331 - Sias Frdncesco - Eo§d - ccssa il commcrcio am'

bulante . inizia gli autotrasporti per c. tcrzi 13 2 196 Ì

20052 - Mulas Mdtlo - Tortoll - agg.: ind. costruzioni

siradali 14.2.1q61

9810 - Soc. Coop. Agticola "Aidres Chessa, - Orune
proroga dei poteri commissarialt al 31-12-1960

14,2.1961
18680 - Sor. N, C. Vinci Daniele 6 Figli - Maconer -

apertuta di un magazzino a prezzo unico 14 2.1961

17953 - MasLlL Aldo - Bosa - agg.: riv' profumi e ma'

teriale fotografico 14.2.1961

lo}g3 - Dcpaa Glutio - Tortoll - agg.: riv. gomme per

auto-moto-cicli 14.2.1961

8241 - Mucetl Luigi - To olì - agg.: sala cinematogra-

lica e commercio all'ingrosso di vini, liquori
t1.2.1961

20364 - Toltl Aldo - Tonara - agg.l
ceric 15.2.1961

79724 - Toxlti Frorcesco - Torloll -

riv. tessuti e mer-

agg.: autotrasporti
pcr c. tcrzi 16.2.1961

15595 - Soc. r,l. "Sardo Cotce, - Sittìscola - riduzione del

capitale sociale da L. 31 500.000 a L' 10.000.000

18.2.1961
13530 - Soc. di Jalto "Enrtco Ju A. D.voto,, - Nuoro '

cessa l'i[carico di commi§§ionsria dcllE Socictà

A.N.Ì.C, di Milano e assume l'incarico di agcnte

con dcposito delta Soc' T. R. l. M. di Milano

18 2.1q61

9729 - Vorgla Anlonlo - Escoloplano - agg.: riv. com-

mestibili, panc, drogheric, scatolame, cartolcrie

e allro 21.2.1961
9810 - Sor. Coop. Agticolo'A\drea Chessa, ' Orune

- prologa d.i poteri commissariali al 28 febbraio

t96l 21.2.1961
16728 - Soc. dl lallo Baadtnu G Maltt - Bttlì - 

^gg':
motoarstura, trebbia e mietitrcbbia - ind. costrq-

zioni stradali e movimcnto di tcrra e azienda

Àgtì,cola 22.2.1961
18gOB - Fdlchi Antonio Aiovanni ' Bosa ' apertura di

succurcale pcr la riv. di confezioni, tessuti e ma-

glierie 22.2.1961
1151,3 - Seccl Salvatore - Arilzo - sgg.t autotrasporti

per c. tefli 23,2.1961

13177 - Vitdis Marla - Bolotona - apertura di succur-

sale ilt via S. Michele per la riv. di frutta, ver'
dura e altro 28.2.1961

19613 - Fats Mauro At fonio ' Atzata - ccssa il com'

mercio di mat. edilizio - conserva la macelleria
aa ', 106]

1:0a5 - Marchi Ffaficasca - Aavoi - agg.: riv' comme-

stibili, salumi, tersuti, chincaglie e altro 28 2 1961

14304 - Leddo Ahcomho ' Bortigall - egg': autotra'

3porti Per c. tcrzi 28.2.1q6'

9373 -' Agus Giuseppe - Cugtieri ' agg: laboratorio

calzolaio 28.2.1961

7937 - . Cas&le Anto\io - Cuglierl - agg': ofiicina mec'

canica 28.2.1q61

'1g}g4 -' Cocco Aiov. Morio - Cuglieri - agg: macel'

l.!ia e maccllazione 28.2 1961

14\51 -' Corrcnca Antonlo - Cuglìerl ' agg.: fal'gna-

meria 28.2 1961

2o2lo -' Curcu Aatonio - Cuglìeti - 
'gg': 

industria bo'

schiva 28.2.1961

20078 - " Fard lJnberto - Cugli.rl ' agg.: laboratorio

calzolaio 28.2.1961
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11782 -' Itdc AiLscppe - Cuglìerl - agg.: falegdameria
28.2.t96t

11287 - . MelonÌ Gavino - Cuglieri - agg.i laboratorio
calzolaio 28.2.1961

7673 -' ZLtnbuftt Cosimo - Cuglierì - agg: olticina
meccanica 28.2.1961

C] CANCELLIIZIONI
12097 - Calld, Pasquale - Siaiscrld - carpentiere 1.2.1961
14977 - Bussu Aiovanni - Ollolai - b^rbieti^ 1.2.1961
18053 - ldda Peppina - Cuglieri - riv. allmeniari, colo-

niali 1.2.1961
18U4 - Mucelli Aias. Vincenzo - Tottolì - amb. pro.

dotii ortoirutticoli 1.2.1961
15576 - Sqnna Salvatorc - Silanus - riv. alim., colon.,

salumi, ecc. 1.2.1961
7821 - Peddes Okoralo - Tonara - amb. di dolci, tor-

roni, €cc, 1.2.1961
452 - Sdnno Salyalore - Bosa - riv. caìzature e affini,

ecc. 1.2 1q61

14055 - Sor. di Jallo Eredi di Deplano Silvìna - Ester-
zili - tiv. 

^lill],e'].la(i, 
colonlali, ecc. 1 2.1961

1777 - Sattd Afuseppe - Ollolai - riv. coloniali c mer-
cerie, macelleria, molino cereali 1.2.1q61

19015 - Soc di Jallo D.mu as Morio O Corgtolu Gto.
vqnni- Uktssal- autotrasporti per c. terzi 6.2.1961

16162 - Soa, d.i fa,tto Buttaa Scbostlano 6 Barbsro -
Villagrande - autotrasporti per c. lefti 6.2196l

2343 - Zucca fiafJaelc - Tonsra - riv. coloniali e tes.
suti 6.2.1961

1030'l - Scano Teresa - lsili - amb. di mercerie 6 2.1961
16646 - Soc. di Jalto Pilia Aldo O Atfìo - Nurri - 

^u-tonoleggio di rimessa 6.2.1961
10648 - Toldto Sonle - Posad.q - riv. alimentari, colo.

niali, ecc. 6.2.1961
5558 - Puugheddu Sqlis Salvatot. - Oliena - riv. ali-

mentari e coloniali 18.2 1961
L5820 - Deplaio AdelaÌde - Escalopla\o - riv. slimen.

iari c tessutl 18.2.1961
al37 - Gdrqu, Aiovanni - Tonqrq - ind. armentizia e

molino cereali 18.2.1961
18376 - Carbo i Ma a Oiuseppa - Scano MontìJe o -

alfittacame16 18.2.196i
19367 - Aigits.Giuseppe - llbono - amb. di irutta, ver,

dura, ricotia 18.2.1q61
18276 - Soc. dì latlo Sdnna Antonlo 6 Bafldinu Gio-

vannl - Bitti - autotrasporti per c. terzi 28.2.1961
793a - . Agus Anlonìo - Cuglìei - ottjc. fabbro 28 2.1961

11121 - . Sotgia Giuseppe - Cuglieri - catzotaio 21.2.lg5t

* Le ditte segnate con asterisco sono state regislrate
d'ufficio essendo imprese artigianc.

Riossunto Movimenlo Ditte mese di Febbroio tg6t

ltu88l,lea,aio,ni

l,icgts,tttp,
- II Diritto Locale di Enrico Sforza * Gti

enti Ìocali minori (Provincie, Comuni, Consorzi, Enti
Comunali di 

^ssistenza, 
Ietituzioni pubbliche di assi

stenza e beneficenza e relativi consorzi) nell'ordina-
mento giuridico. nellr dottrinc e nella giurì.prudenza,
Cinque volumi: I; Natura giuridica e caratteri degli
eDti locali rninori, priucipi generali neìl'organizzazione
amministrativa e sugli organi: II: Organi elettili e
funzioni degli enti locali rrrirori; III: I dipendenti
degli enti locali minori ed il relativo rapporto di
pubblico impiego; IV: Le manifestazioni di volontà
degli enti locali minori; V: Finanza e contabilità de-
gli enti locali minori.

2319 pagine complessive " L.24.000.
Caratteri della Tipogralìa «La Cartotecnica» di

Cuido Fossataro - Cagliari.

Le Provvigioni d'uso sui mutui di Caio En-
rico Balassino.

23 pagine - Tipografìa Sociale Torinese

- Il Bogino, cronache e prospetlive della
rinascila - N. 2 3 dirembre l9r u. febbraio 1961

Scritti di C. Ruini, D. Bre, G. Colaviti, A. Cos-
su, I. De Nlagistris, M. Tuveri, À{. Pira, V. Lai, A.
Boi, G. Guaita, S. Bullitta, A. Alfonsi, E. Licheri,
E. Lai, B. Columbano.

Società Editoriale Italiana di Cagliari - 140 pagine.

- lllessico della collana «Studi di Mercati
Esteri» a cura della Camera di Commercio Italiana
per le Americhe,

Contiere quattro parti: generalità - aspetti eco,
nomici - cornmercio estero - informazioni utili.

112 pagine - Tipografia Darco - Roma.

- Panorama Economico del Sudan, a cura
del Centro per Ie relazioni Italo-Arabe 125 pagine.

- Evoluzione dei salari, delle condizioni di
lavoro e della sicurezza sociale, nelle industrie
della comunità anno I959, a cura della Comunirà
Europea del carbone e dell'acciaio Alta Comunità -zzt pagtl]e.

;it
li

Imposte Comunali sui consumi anno 1959,
dcl N{inistero delle Finanze. Direzione Gene-
Serrizi per la Iìnanza tocale 270 pagine.ISCRIZIONI

Ditte individuali n. 271

Soc. di fatto , 7

n. 278

CANCFLLAZIONI
Ditte individuali n. 1S

Soc. di fatto t 5

a cùra
rale dei

MODIFICAZIONI
Ditte iùdividuali n. 29
Soc. di fatto , 2
Soc. N. C. ' 1

Soc. Coop. ' 5

Soc. p. Az. , 1

Soc. r. l. - l

- Istruzione Tecnica e Professionale - no-
vembre e clicembre 1960.

Scritti (li Ciacinto Bosco, Luigi Yolpicelli, Fran-
cesco Franceschini, Mario Pedini, Aleardo Sacchetto,
Ciuseppe Carr,n, Giovanni Boaga, Giuseppe Carro
Cao, '\ngeÌo Baldelli, Carlo Alberto Cavalli.

99 pagine coi earrìtted della Casa Editrice Fra.
telÌi Paìombi di Roma.

- Rilevazione di settore e mercati eufopei
di Renzo Bolaffi,

«Nuova Grafica'Roma» di Roma 30 pagine.n.3q

n.23
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PREZZI AI.l.'IHGROSSO PRATICATI SUI. I.IBERO MERCATO IN PROI,INCIA DI TIUORO

MESE DI FEBBRAIO 1961

IirrE,Eiri![ dei trodotti s qmlilà nenominaziore dsi lruJotti r sttalità

Fro6ctti oqricoli

Ctreali - Leguninose

Orano duro (peso specifico 78 per hì.)
Crano tenet o ,
Orzo vesiito '
Avena nostlana
Fagioli secchi: pregiaii

comuni
Fave secche nostrane

' rOSsO comune I'- 2Ù

, bianclli comuni 13-150
(,lio d'oliva, qualità corrchte

Prodotti ortioi
I'atate: comrllti di massa nostrane

primaticce nostrane
Legumi freschi: ragiolini verdi comuni

fagioli da sgranare comuni ,
piselli nostrani
fave nostrane . »

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
['omodori per consumo diretto

. dozz.

. q.le
ljinocchi
Cipolle I fresche

secr he

I'oponi
Cocomeri

FùLtta e e,gt-umi

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e nraiure: pregiare

comuni
I'esche in massa

Susine: varietà comuri in massa
varietà pregiare

Ciìiege tenere .

[Jve da tavola: bianca
nera

llve comuni per consumo diretto
Agrumi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limon i

Forctggi e mangirni
Fieno maggengo di prato naturale q.le
I'aglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
farinaccio

6500

s500
7500

6000

5500
20000
15000

7000

'.1000

zoooo

3500

5000
200

1000

6000

_

rsooo
,:*

_

-
8000

rzooo
7000

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame do nutcello

Vilelli, peso vivo kg

Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; .a sa crapiiina' (con pelle e corat.) ,

.alla tomana,
Agflelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo ,

magroni, peso vjvo
lattohzoli, peso vivo

Bestiame d,a uita

Vitelli: razza fiodicana a capo

t^zza bruna (svizz.'sarda)
r.zza lndigena

Viielloni: razzamodicana
razz^ brnna (svizz 'sarda)
razza ir,digen ,

Giovenche: razza rf,odicana
razza bt:una {svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: razzÀ modicana
razz^ bt:un^ (svizz.-sarda)
razza indigeoa

Torelli: tazzafiodicana
razza bruna (svjzz.-sarda)

razza indigena
Tori: razza fiodicana

razza brura (svizz.-sarda)
razzr indigena

Buoi da lavoro: tazza nTodicana al paio

tazz^ btrna (svjzz.'sarda)

ftzza indlgena
Cavalle fattrici.
Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre .

Suini da alleva ento, peso vivo . al kg

Latte e prcdotti caseùi

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorino <tipo romano,:

produzione 1958-5q q.le
produzione 1959-60

Formaggio pecorino .iiore sardo,
prodxzione 195q-60
produzione 1960-61

Burro di ricotta kg.

Ricotta: Itesca ,

saleta

q.le

60000
80000
10000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
130000

180000

100000

110000

150000

70000
180000

250000
120000

300000
300000
250000
120000

100000

70000
8000

6000
320

8000

70000

8500t)

60000

100

70000
100000

50000
100000

120000

70000
100000

120000

70000
170000

220000
120000

130000

r 80000
80000

220000
300000
150000

350000
400000
280000
150000

120000

80000
10000

7000
350

9000

75000

Pnilzr

Vini - O[io tl' oLiua

Vihi : rosso comune
r rosso co&une

I3- 150

I2-130
10000

8000
7000

12000

45000

3000

8700
7000
5500
5000

16000

12000

r:ooo

3000
4000

150

3500

5000

rzooo
1600t)

.100

360

320
300
550
650

500

420
380

600

370
330

280
270
500
600

450

100
350
550

1t 000

9000
8000

13000

50000

q.le

q.le

a capo

6000

8000
6000

2000

3000

3200
3500
4200

90000
65000

150

2500

3500
3600
3900
.1600

Lata grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bjgia
Matricifla nera e agflellina nera
Scarti e pezzami
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.ri
tli

E

neromillari0re dri Ir0dotli s [t|alilà

Pell.i cru.d,e e corLci.atc.

Bovine saìaie lresche:

Di capra salate
Di pecora: lanate salate

iose salate.
Di agnellone frcsche
Di agnello: fresche

secche
Di capretto: fresche

secche

Cuoio suola: concia lenta
concia rapida

1. scelia
2'scelta

Prodotti dell' industrio boschivo

Cornbus t ib i Li o eg etali
Legna da ardere essenza forte lin tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legtame - prod,uz. Locale (in rnassa)

Csstagno: 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 (spessori 5-10 cm.) '

Ontano: iavoloni (spessori ,l-7 cm.)

Pioppo: tavolame (spessori 2-,1 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.8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per lerrovie private
traversine p:r miniera cm. 1,Ix16 ,

Sughero laaorato
Calibro 20,/24 (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 18/'20 (macchina)

1.a qualità
2.^
3.a
La
2.a
3.a

120

16t)

700

700

40000

36000
45000

15000

6000

60000
10000

21000

28000
25000
18000

15000

6000

100

160

1500

700
300

25000
18000
'10000

32000
25000
18000

35000
28000
18000

32000
26000
16000

30000
25000
15000

26000
20000
12000
5000
4000

150

2rl0

sf)0

'1
:l;0

3;
'750

650
1500

t:l(x)
14r00

150

3000

15000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000
8000

28000
20000
12000

35000
23000
20000
3S000

30000
2000t)

35000
23000
1J000
32000
27000
18000

28000
22000
11000

6000
5000

0enominarioue dsi rudolli 0 qtlalità

Sughero esiotto gqrezzo

Prifie 3 qu3lità alla rinlusa q.le
SugheÌone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco indusiriale ventilato bianco q.le

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e poste alimenntri.

Farine di grano tenero: tipo 00 q.le
tipo 0

iipo I

Semole di grano duro: tipo 0/'extra
tirro 0/SSS ,
ijPo 1/semolàto ,
tipo 2/semolato '

Paste alim. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.
tiPo 1 '

Paste alim. d'importazione: iipo o,iextra ,
tipo 0

Riso: originario brillato
semifino
fino

Canscr»e alintentat i e coLott,iali

Doppio conc. di pom.: in latte da gr,200 kg.
in latte da kg. 2r/2 ,
in latte da kg. 5 ,
in latte da kg. 10 »

Po odori pelaii: in latte da gr, 500 cad.

in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato kg.
ratfinato pilè

Caftè crudo: tipi correnii (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Guatemala, ecc.)

Cafiè tostato: tipi correnii
tipi extra Bar

À{armellata: sciolta di frutta misia
sc;olia monotipica

Grq'i. sluni e le:ri ronvttoti
Crassi: olio d'oliva raffinalo . kg.

siruito raflinato
lardo stagionaio

Salumi: mortadella S. B.
n1ortadella S/exira
salanre crudo crespone
salanre crudo Iìlzeito
pr-osciutto crudo Parma
coppa siÀgionaia

Carhe in scatol:ì: da gr. .100 lordi cad.

da gr. 200 lordi
Pesci consaivati:

sardine ail'olio scat. da gr.200
tonuo all'olio barait. da kg. 5-10 kg.

acciughe salate

Saponi . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi tn-72a1, ,

Carta paglia gialla

12000

5000

3000

10400

9700

s000
i2400
11900
1 1 200

10400

155

130

178

116

155

190

280
195

185

180

70

150

170

200
1 120

530
200
150

280
480

1200

820
1500

130t)

160

120

110

120

75

15000

6000
4000

11200

1010tÌ

9500
t2700
12200
11500

10600

170

135

182

120

180

210

320
2t5
200
190

78

165

175
207

1280

560
250
170

310
540

120t)

950
1500

1350

165

L25

90

120
150

118

110

85

pesanti
leggere

. kg-

a pelle

Vacchetia:

Vitello

3i0

2rO

t;
b00

1-100

1200

1rLll.)

400
2500

150

200

2000
800
350

i 400
1400

2000
180
231)

35

650
400

1700

1550

2240
190

250

Calibro 11/18 (r , nracchirÌa) l.a

q.1e

,).
3a

Lalibro 72114 (rr: macchina) 1.a

3'a
Calibro l0/12 (mazzoletio) 1.a

2.a
3.a

Calibro 8/10 (sottile)

Sugh€rore
Riiagli e sugherrccio

1 a

2.^
3.a
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Mrs$pUnàiir .rullià

v::cr o 6o coltruzione

.':.---:: ì,-- ote,c di importazione

:rY:-:arne rciilaro (tombanie) mc.

IiniIo Il!assillo
ner0minari0ns dri Ir0d0lti e qualilà

Tubidiferro: saldati base I a 3 pol1. neri q.le
saldati base: a.l poll. zincati
senza saldarura base a ' polì. neri '
senza saldat. base i a 3 poll. zincati ,

Filo di ferro: cotto nero base n. 20
zincato base n.20

pntzzr

lllinimo ìlassir!:

rr::ali e iistelli
m acirieri
travi U. T.

42000
12000
42000
26000
18000
68000
40000
68000
52000
15000

380
,150

600
350
450

46000
46000
.{5000

30000
50000
72000
45000
70000
54000
50000

400
500
650
400
,180

s500
12000

11000

11000

20000
21000
32000
23000

11000

17000

16000

18000

i2500
15000

12500

9000
90

1200

18000

r 1000

18000

13000

32000
65000
54000
50000
2,1000

28000
23000
45000
13000
50000
56000
60000

150
800
700
900

151ìr-

1q0ù ,

165r,{-r

2000 ,

130r--l1-,

16001-l

13500

9a00
100

1250

20000
13000

20000
20000

35000
70000
56000
52000
26000
30000
30000
48000
48000
54000
59000
63000

500
I 100
800

r 200

Pino: di . PLrsieriar
di .Svezia'

Faggio: crudo - iavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - rtfilato
Castagno - segaii
Compensati di pioppo: spessorc mm. 3

spessole mm. 'l
spessore mm. 5

Masonite: spessore mm. 2r,/l
spessorc m , 3r/,r

spessor€ mm. 41/.

Ferro ed affini lprezzi base)

Ferro omog€neo:
tondo p€r cemento arm. basg lnln.20-28 q.le
proiilati vari
travi a doppio T base mm, 200-300 '

Lamiere: omogenee nere base mm. 39/10 '

Punte di filo di lerro - base n. 20 ,
Tranciato di f€rro per ferrature quadrupedi '
Tela per soititti (cameracanna) hle $.400 mq.

Cemetuto e l(ùerizi
Cemento tipo 500 q.le
Mattoni: pieni pressati 5x12x25 al mille

. forati 6xi0x20
Ìot^ti 7xl2x25
forati Bx12x24
forati 10x15x30

TavelÌe: cm. 3x25x50
cm. 3x25x.10

piane zincaie base n. 20

ondulate zincate basa n. 20

8500
11000

10500

13000

18000

19000

31500
21000

cm.2,5x25x.10
Tegole: curve press.40x15 (rr. 28 per mq.) '

curvc pressaie'10x19 (n. 24 per mq.) ,
di Livorro pr€ssaie (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.) '

Blocchi a T, per solai: cm, 12x25x25
cm. 1:1x25x25

cm. 16x25x25
cm. 20\20x25

Maiionelle: in cemento unicolori
in cemento a disegno
in graniglia comuni
in grahiglia colorate

Zinco in fogli base n. l0
Banda stagnata base 5X

fcrse commerciale dello scambio - Condizioni di consegtncr

I

Prodorll cgrlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)

c.roctl e legunlnose: lranco magazzcno produllore;
vlÀo. olto! a) Vini, merce lranco cantina produtlore;

b) Olio d'oliva, Iraflco deposito produttore;
Pr.dotrt orrtvi! merce resa gul luogo di produzione;
Erutrc o ogrumt. a) FruitÀ secca, franco magazzeno produttore;

b) Frutta fresca e agrumi, merce resa sul luogo di prod.
rcr.lgtl è mongiml: a) Fieno pressato, franco pioduttore;

b) Cruscami di frumento, nrerce franco molino.

Bestiqme e prodotli zoolecnici
(prezzi di venc'lita dal prodattore)

B€sliomo dc m.tcèllo! franco tenimento iiera o mercato;
Besttnme d6 vild: franco tenimento, fiera o mercato;
LcIte o plodollt ccsecri: a) Latle alim lr. latleria o rivendita;

br Formaggi, fr. deposilo jnd. o magazzeno nroduirore;
c) Burro e ricotta, fr. latieria o rivehd. o magazz. prod.;

Lanc gr€zr.: merce nuda franco magazzeno produttore;
Polll cllrd9 € conctcle! a) Crude, ir, produtt. o raccoglitore;

b) Concjate, fr. conceria o stazione partenza.

Prodotli dell' industric boschiva
(prezzi di leodita dal produttore)

Combu3rtbill eeEorslir franco imposto su strada camionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

{ Autotrosporti
autocorro - portoto q.li 15-'17 ol Km. L.55.60

Logndme dd operq o do niÀlerc . produrlone localo!
Iranco camion o vagone lerro"iario partenza;
traverse, merce resa iranco stazione ferroviaria pa enza;

Sushoro lqv.rdlo: melce bollita, refilata ed imballata resa
franco porto imbarco;

Sughèro estlalIo grerto: merce alla rinlÙsa resa iranco strada
camionabile.

Psodolli minercri
tqlco: merce nuda franco stabilimento industriale.

Generi qlirnenlcri - Cotonicli e diversi
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da

gro88ista per le farine; da pastilicio o da gro68ista
per Ia pasta; da groeBista per i coloniali e diversi)
tcllns 6 posI. alln: a) Farine, fr' molilo o dep. grossista;

b) Pasta: franco pastificio o deposito grossista;

con.6rvo alimontari e colontali: franco deposito grossista;
Grcs.i - sslumi o po3ci conservoli! franco deposito grossisia;
Sdponi - Carta! iranco deposito grossisia.

Mctericli dq coslsuzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

LeEnGmo dr opot.r d'lmpottqzlone lr. fiagazz. di vendita;
Eeiro ed c ini: merce franco ffiagazzeno di vendjta;
Ce 6nto e tclerirl! merce franco magazzeno di vendiia;

per Ie mattonelle, Ir. canti.re produttorc.

PRATICATE NEL MESE DI TEBBRAIO 1961

Autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L.

80"
Autotreno - portoto q.li 180 " " "

200 "

90-100
100-120
180-210
210-230

L. 45.50

25
40

, " 60-70
. - 70-80

" " 80-9050
BJ Autovetturo in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km.

Le tariff€ degli autotrasporti m.rci sono riferite al Capoluogo €d ai principali ceniri della Provincia, mcntrc le tariiie
delle autov.tturc in servizio di noleggio da rimessa si rilcriscono soltanto al Capoluogo.

DiÉtror6 re.po!.!òjl€r Dr, netrato (avajoli Redà oré: Dr, Ciov."!i Ofièdtlù Tip, OrroùetrG - Nuoro - Via Moù!, ùue, l-'
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Per consulenza ed assistenza in materia tribulqriq, omministratiua, commerciale,

contabile etc. rivolgersi alla studio del

R-q.. EGIDI() GI{IAN I
Via Lombardia - NUORO - Telefono 24.34
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degli orologi
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e delle porcello ne
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AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Vr,a Angioi, 3 - NUORO - Tel. 21.57

Accumulotori " Hensemberger "

Cuscinetti o sfere .Riv'"

Guornizioni "Ferodo" per freni

rt (Attr DA TUTTr Dlttnrr0

tqoxaDoR
DI Rf,U E Tf,Rf,S . CON SEDE IN STSSf,NI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso umberto, At -1e,..20;2

VENDITA AL DETTÀGLIO E NLL'INGROSSO .,.'..

Deposili e negozi di vendita: CAGLIARI-ORISTANO-NUORO-OLBIA.OZIERI-TEMPTO-BOSA-ALGHERO



BANCO DI NAPOLI
ISTTTUTO 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 FILINLI IN ITNLIA

SUCCURSALE DI NIJORO
Corso Garibaldi n. 44 - T"l"' | 2l'33''' I zo.t4.

FTLIALI IN §ARDEGNA:

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

illlliliilll!rt niiilifl lliiirt

Tulle le opererpioni ed i servizi di Bcrnea
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DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRlT'fO PUBBLICO
IS'tITUTO REGIONALE PER IL CREDITO.{GRARIO

(sorto dagÌi Istituti di credito agrario creati con legge 2-8-189i. n.382)

SEDE LEGTLE
Gogliqri

SEDE AMMINIAIBATIVf,
E DIBEZIONE GET'EEELE

Sqssari

2P0 Uffici locali28 triliali III SARDEGNA

triLiaLi neLLa Penisola : Gn\OIr I ROX'I4

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

il)uoni [tutti[eti

aql,i

tlal, IJaneo

intazel:ti piti,

di, ilatclagna

0l,ti

iHsw

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno



Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZTONE GIUNTA CEMEBALE

Presìdenle: Rag. CEROTAMO DEVOTO

lllenbri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresenlanza dei commerciarti

Cav. MICHELE DADDI, ln rapptesentanza degli ifldu§triall

Dr, ENNIO DELOGU, in rappre§eltanza degli agricoltori

Sig, A0OSTINO CHIRONI, in rappresentanza dei lavoratori

ProI. MICHELE SANNA, in rappre§entanza dei coltivatori direiti

Gav. OIUSEPPE PACANO, in rappre§entarza dei rnarittimi

Segretatìo Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

CO ILEGI O DEI NEVISOBI

Presidenle: Iùg. OIUSEPPE MONNI, in rappr€sentalza degli agricoltori

Membri :

Rag. DOMENICO Dl rRANCESCO, in rappresentanza deglt hdu§triali

Slg VITTORI0 ROVINETTI, in rappresentanza dei commerciantl

TARIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZI()NI

Sono stabilite nella misula Seguente le tarilfe di abbonamento - cumulativo - al qùindicinale,Bollettll,o

uJJiciole det Pfolesti canbiqri,, ed al mensile "Noliziario Economico,, nonchè le taliffe di pubblicità, in'

serzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICTTA:

INSERZIONI :

Una copia singola del <Bollettino Protesti, o del 'Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeri L. 25 0C0 Per un numero

per rettifiche, dichiarazioni, ecc' sul «Bollettino Protesti» per ogni rettifica,

L.3000

, 200

L.3000

, 2000

» 1200

, 700

, 500

L. 1000

l

.'

dlchiarazione ecc.



D' IT T A

MICHELETTI
NUOBO

Magazzini: Via Asiago N. 7 - TeI. 2262
Via Dalmazia

Abitazione: Via Vereto 10 - Tel. 2256
Via Roma 65 (piano terreuo) Tel. 2548

OLBIA,. Uffiei e Magazzini: Via Genova 37. Tel.
Abitazione: Corso Umberto - Tel, 4428

4228

FERRO TONDO E TRAT/I DI FERRO CEMENTI CALCE I/1V.4

E CALCE IDRAULICA . LATERIZI SOLAI IN LATERIZIO D.T DI.

,/ERSE FABBRICHE . LECNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM-

PENSATI . MASONI?E E FAESITE. BIT\]MI . ASFALTI . MASTICT

BITUMLNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE E YERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (mod.erna pittura opaca all, acqua) - MA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE . TUBI DI GRÈS E RELATI,TII

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . LIARMETTE E MARMETTONI IN

T/ASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IA
CEMENTO ARMATO - MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED AGENTI DT COMMERCIO DELLA SOC. PZÀ EAOUI
ITALIANA INTONACI « TERRANOTA » . MILAN}

Quont'oltro occorre per l'edilizio

ililillilliiiilillliililiilllrr



git,ta
PIBIGAS

CODIIIERCIIILE SANDA

TILIAI.E DI NUORO
Corso Garibaldi, 52 Telefono 29,43

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CI]CINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

##§§

$,iouanni l,I/Lattu
VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMII.IGTON RAND ITAIIA

s.p,A.
IIIACCHINE PER SCRIVERE .

MACCIIINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI -

CONTABITI - SCHEDARI KARDES - APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mccchine per cucire

ELETTRODOMESTICI

ilNli\cl
USPINI

SCÉ\NU
ASSEMINI

Tel. ru. 94-923

E Solai comuni ed a camera d'aria

«Brevettati» altezze da cm. B a cm. 50

E Tavelloni E Tavelle ad incastro e Perret

rCampigiane rT.gole mar"igliesi e curve

E Laterizj per ogni applicazione

I prodotti migliori

TeL. ru- 96.404

t Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

I Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemeuto fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

. I.o pfezzl moorcr

INTERPELLATECT !
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PUBBLICAZIONT MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamenio annuo L. 3000 - un numero L. 200 - c.c, postaÌe r0/r,186 - sped, in abb. postale - cruppo 3
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Pronto I'Albergo ESIT
sul Monte Ortobene

Sintesi dell' andamento e-
conomlco in Provincia

ll Presidente della Cassa
per ll Mezzogiorno in vi.
sita ,lel nuorese

Registro Dltte

?rezzl

Si completono le ottrezzoture ricettive del nuorese

PRONTO L' ALBERGO E.S.I.T.

SUL MONTE ORTOBENE
Spentasi la polemtca sulle m,orJaLitù di gesnone tleL grande aL-

berg<t ESIT costruito suLLa mottagna. di Nuoro, iL compLesso attende
soLtatùo iL crisma ufficiale per L' inizio de\l'rLttiuità

Completato anche nei plit pittnli particolari. attrczza.to moderna-
merLte, esposto con L'incllrizzo di assicrtrare d tutti gLi ospiti la ti-
sionp roslautp dcl n"rorigli,,so pounronta "lte dul Crttriurgrntu si
allarga, attra.terso lrL uaLktta clel Cedrino, terso iL mqre d,i Orosei
i.tlcastotLata neLLa t otgiq.nte colorazione delle Dolomiti Sard,e, L'albergo
ho in se taLi eui.d, ttissimi fattori pctsititi, per cui faciLe appire
pronosti.cargli iL p sicuro 

"successo.

Chi conosce l'Ortobene ui ritorno di continu.o" attrutto dolla
seretrità incantata, dui boschi sempre uerdi, dagli ampi pun,,rami,
tlal cLintu, daLLe acque, ecl oggi, daLle ottrezzatu.re accoglìenti e degne.

ùIa ai sono anche coloro che a tlistonza, at)endo aauto sentore
delLa nu.oua i,ti:iatiua ricettiDa, aneLano a god,ere deLLe beLlezze tleL
Monte; ne sor«t con,ferma le richieste d,i prenotoziorti pernenute nu-
merose claL continente [taliano e dall' estero, tlualcun a uddirittura
dalLa lontantt AustraLia. La stogione aeniente aedrà pertanto il col-
laudo deJinitiuo d,el turismo nuorese, che non, offre soLtanto panorami,
ma conserua geLosamente tradizioni folkloristiche e di uita ormai
scom.parse ne.L resto dell.a Sr.trdegn.a.

Cento camere cirt:a sono a dispcsizione sulL" Ortobene!!! Pare
proprio di sognare!!! Una strada panctramica e ben terruta, ubbon-
cL-altza d,i acque fresche e tli ombre accoglienti, Locali complementari
del complesso ESIT, nei quali, tra L' ahro, il .forestiere piò t"*prc
gustare le trote di Fonni e Caaoi, iI porcetto e l" agnello d,i Nuòro,
il prosciutto di [tillugrancle e tutte le altre specialiià gastronomiche
d,eLla zona, completano iL po,norama ricettiuo tlella più bella ed ac
cogliente montagna sard.a.

L' aouenire di Nuoro è sull' Ortctbene, d,iceua tempo addietro,
q-uarud,o iL lonte lo si affrontuua a pied.i, urt corttinto precursore
della odierna ualorizzazktne: la ininterrotta teoria d,i m"cihine dulle
targhe più tarie che neL corso delle 24 ore si inerpica lungo i
sette chiLometri d-ella strada congiungente Nuoro nlla sua Montagna,
è La chiara espressione del famre che la LocaLitii aa d.i giorn; in
giorno incctntrando presso le correnti turistiche ituliane ed estere.

t



SINIESI DELL'ANDAlylENTO ECONO|I|ICO DELLA

Mese di Aprile 1961

PROVINCIA

llgricollurcr
AndqìLento generale del lempo e delle collare

Le abbondanti lriogge cadutc nella s€conda quindicil1a
di aprile hanno, in gencrale, fatto migliorare le condizioni
delle colture erbacee . dei pascoli, condizioni che, per Ia
prolungata siccità, destavaho serie preoccupazioni.

Tale miglioramento appare piir sensibile nelle zone
di colìina e in talune zonc di montagna, mettre nelle zone

di pianura e soprattutto lurgo tutta la Iascia costiera o-
rientale della provincia, dove le precipitazioni sono state
ancora insufficienti, i benefici delle piogge tanto atiese

soho stati meno notevoli.
Pertanto, in tali zone, i danni arrecaii alle colture

dalla lunga siccità, anche se attenuati, rimangono di en-
tità considerevole-

Per quanto concerne gli allevamenti, le perdite iinora
subìie non riguardano solo la produzione lattifera che è

stata scarsa, specie nella predetta zona litoranea, ma anche

la consistenza degli all€vamenti siessi per moria di b€-

stiam€, causa la mancabza di foraggio e di margimi.
I pascoli litoranci sono peraltro compromessi dalll

Iunga siccità e pertanto scarso sarà rrrmai il loro mig)io-
ramento conseguente alle recenti piogg€.

I rimanenti pascoli, erbai e prati trarranno, invec€,
dalle suddette precipitazioni maggiori vantaggi, ripren-
dendo in parie lo sviluppo arresralosi,

Non si lamentano maÌattie inlettive negli allevamenti
della proviucia.

Lo stato delle coltivazioni arboree si plesenta gene.
ralmente buono, non avendo esse risentito della siccità.

Non si lamentano attacchi parassitari.

Datì delinitivi e vdlulazion. dei raccolti
Sono stati elaborati a cura dell' Ispettorato provinciale

dell'Agricoltura i seguenti dati definiiivi sulle produzioni
di olive e di olio realizzate nell'anno 1960:

- OLIVO in colturd promiscaa: supe icie ha. 7.417, di
cui ha. 6.900 in produzione; olivo in coltura specidlizza.
la: ha. 9.209, di cui ha. 8.194 in produzione.

- produzione glive in complesso: q.li 110.800, di cui q.li
90.300 proveniente dalla coltura specializzata e q.li 20.500
da quella promiscua e dalle piante sparse.

- OLIVE oleiJicaler q.li 109.700; olio prodoito: q.Ii22.166;
resa in olio: Kg.20,2 per quintale di olive oleificate.

Le produzioni complessivamente realizzate nel prec.-
dente enno lq59 iurono le seguehti: olive q.li 78.400; olio
q.ìi 13.700.

Lo stesso Ispettorato provinciale dell'agricoliura ha
elaborato i seguenti dati di prcvisione concernenii la pro-
duzione di frumento della annata agraria in corso:
- superficie complessiva irvestitaì ha, 32.336, di cui ha.
29.750 a lrunlento duro;
- produzione totale di frum€nto q.li 209.100, di cui q.li
193.200 di grano duro.

Nclla precedente annata agraria la superficie coltivata
complessivamente a fruÌnento risultò di ha. 37.162 con
una produzione di q li 326.400.

Si deve rilevare che la prevista sensibile contrazione
della produzione di frumento di quest'anno è dovuta non
solo al fatto che la relativa superiicie coltivata è inferiore
di quasi 5 mila ettari rispeito all'enno precedente, ma
soprattutto all'andamento stagionale sfavorevolc caratie.
rizzato dalla suaccennata prolungata siccità.
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Industrio
Durante il mese di aprile l'attività nei vari rarni si è

mantenuia pressochè sullo stesso ritmo del mese prece.
dente c non si è verificata alcuna deficienza di materie
prime e di mano d'opera.

Secondo le risultanze statisiiche dell'Anagrafe came-
raie, nel mese in esame si è avuto ii seguente movimehto
di ditfe: - iscrizioni: cirtque; - cancellazioni: uoa.

Le nuove unità operative iscritte sono costituite da
tre imprese di costruzioni edili, da una piccola fabbrica
di materiali edili e stradali e da un panificio.

Non si ha da segnalare alcuha nuova iniziativa ifldu-
striale di paflicolare rilievo economico.

SÌrll'andamento produttivo nei comparti più impor-
tanti, si è rilevato quanto scgue:

Industrio nlinerorid
L'attività produttiva delle principali aziende minerrrie

dclla provincia si è concretaia in aprile nelle seguenti pro-
duzioni: minerali grezzi estraiti di rame, piombo e zinco
tonn. 345; talco tonn, 3.000 circa.

La produzione di talco ventilato realizzata flell'unico
impianto di macinazione esistente in provincia è stata di
tonn. 1.100 circa, contro tonn. 1,360 del mese di marzo,

I quantitativi di prodotto spediti nella l'enisola du-
ranie il mese di aprile risuliano: minerali di zinco tonn.
,100, talco grezzo tonn- 1.350, talco ventilaio tonn, 1.160.

Nessuna variazione si è verificata n€l mese conside-
rato nella consistenza numerica degli operai occupati nel
seitore estrattivo.

lndustria casearid

La produzione casearia ha raggiunto in aprile un li-
vello pressochè normale in tuita la provincia, latta ecce'
zione per le zone comprese lungo la fascia orieniale dcl-
I'lsola dove la produzione del latte è siata finora molio
scarsa, a causa della persistente siccità.

Le ordinazioni sia di pecorino «tipo romano' che di
(fiore sardo, di vecchia produzione si sono mant€ntenutc
poco vivaci come nei rjrecedenti m€si di febbraio e marzo.
Conseguentemente, i relativi prezzi medi hanno subìio in
aprile una flessione che si aggira sulle 2.500 lire a quintale:
- pecorino .tipo romano da L, 72.500 a L. 70.000; -
<fiore sardo' da L.87,500 a L.85.000.

Nel mcsa di aprile sono stati rihsciaii dalla localc
Camera di Commercio qudllro \isfi I.C.E. su fattur.
rommerciali per l'esportaziofl. di complessivi q.li 163 di
formaggio pecorino tipo romano e q.li 13 di ricotia em-
medi verso l'area del dollaro.

Induslria laBiero-lessile
A conierma delle previsioni segnalate in mazo, l'at-

tività dello stabilimento laniero tessilc esistentc in provin.
cia ha registrato in aprile un certo incremento rispetto
ai mesi precedenti.

Tale aitività si è concretata nel mese in rassegna nell.
produzione di circe 2.400 coperte pcr uso civiìe e militare.
Il comparto lavaggio lana e qu€llo relativo alla produzionc
di tessuti (panni militari) sono rimasti fermi pcr ragioni
contingeoti. Duranie il mcle risultano avviatc nelle Peni.
sola 3oltanio coperie militari: circa 1,500

La consistcnza numerica delle maestranza occupate
nel predetto stabilim.nto si aggirava alla fine aprile sulle
115 unità.



Opere costruile

- fabbricatì
- volume conÌpless. in mc.
- abitazioni
- stanze

- acce§sori

- altri vani
TOTALE COMPLESSÌVO DEI VANI

Industtia edilizia
Sull'arliviià edilizia svolra nel mese di aDril€, si ri-

poriano i dati relativi al solo comune Capoluogo e riguar.
danti le cortruzioni ed abitazioni per le quali è stato ri.
lasciato nello stesso rEese il permesso di abitabilità dopo
l'ultimazione dei lavori :

Prod.ottl orlivi
Nel setior€ in esame hanno subìto ulteriori riduzioni

i prezzi dei piselli freschi, d€t€rminate dall'incremento
della produzione; riduziooi altresì nei prezzi dei carcioii
e delle cipolle fresch:, determinate da fattore stagionale.

I prezzi degli altri prodotti ortivi si sono m.ntenuti
stazionari.

Frulld è agrumi
Le disponibilità di frqita lecca so[o ormai da consi-

derarsi pressochè esaurite, essendo limjtate alle residue
giEcenze di nocciuole, i cui prezzi si sono mantenuti sta.
z;onari.

Per quanto concerne gli agrumi, si sono verificate
ulteriori variazioni in aumento nei prezzi delle arance e

dei iimooi, determinat: dalle scarse disponjbiliià di pro-
dotto.

Stazionari i prezzi degli altri prodotti delle coltiva-
zioni agricole.

D?sliaae e prod.tti zootecnhi
Bestiome rld nncello

I prezzi del bestiame da macello bovino ed ovino si
sono ùantenuti stazionari, mentre hanno subìto riduzioni
i prezzi dei sujni grassi e magroniJ deierminate dalla
conrrazione delle reìative richiesle.

Prodotti casearì
In questo settor., i prezzi medi deÌ forùaggio peco-

rino tipo romano e liore sardo di vecchia produzione
hanno subìio delle flessioni, determinate dalle olferte dei
proCrttori per esirare le residu€ giacenze di pfodotto;
stazionarì i prazzi del iiore sàrdo di nuova produzione.

I prezzi del latte alimettare € delìe uova fresche si
sono ugualmen lF rnantenuti stazionari

Ptodotti larestoli
Nel settore del sughero estratto grezzo si è verificata

una lieve riduzione nei ptezzi relativl al prodotto per le

prime tre qualità alla rinfusa, determinata dall'andamento
riflessivo del mercato per limiiate contrattazioni.

Stazionari i prezzi del sugherone bianco e del sughero

da macina.

Ptodotli e Lezzi tecnici per l'agracoltul'q
Anlipdrassilarì

,\_el s,ttore in esam€ si sono verilicati alcuni aumenti

nei prezzi medi della polvere Caffaro, Rumianca e del

solfato di rame, apportati dal Consorzio Aglario Provin-
ciale per analoghe variazioni awenute nei rispeitivi prezzi
all'orjgìne.

Mongimi concentrati
Si è soltanto vetificaia ùna variazione in aumento nel

prezzo dell^ miscela per vacche da latte, at,portata dal
Consorzio Agrario.

I prezzi rnedi di tutti gli altri prodotti e nezzi te-
cnici p€r l'agricoltura, (concimi chirnici ed altri antipa'
rassitaii, loraggi e mangimi, macchine ed attrezzi agricoli,
carburanti per uso agricolo) si sono mantenuti stazionari.

Credito e risp.trmio
La situazione di fondo nel settor€ creditizio continua

a mantenersi quasi stazionaria.
Nessuna variazione è stata segnalata ih aprile nei

tassi ufficiali praticati dalle aziende operanti in provincia
che rimangono pertanto ancora conienuti cniro i limiti
previsti dagli accordi interbancari.

L'lstituto di emissione ha eflettuato anche in aprile,
come nel mese precedente, soltanlo operaziofli di antici-
pazione per i seguenti importi:

- mese di marzo L. 258.000.000
- mese di april€ ' 211.200.000
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Durante 1o stesso mese di aprile risultano progettaie
costruzioni per 1.962 mc. di volume comprendenti 5 abi-
tazioni per complessivi 30 vani.

Altle induslrie
Nel mese ih esame si è conclusa l'aitività dei lrantoi

oleari, con buoni risultati sia per quanto riguarda Ia quan-
tità che la qualità della produzione olearia.

Coniinua l'incremento produtiivo nel settore dei late-
rizi e dei manufatti di cemento, connesso coit la progres.
siva ripresa dell'atiiviià edilizia e dei lavori pubbìici.

Stazionaria si è manienuia l'atiività nei molini e hei
pastifici.

Cornmercio
Al ninuto

L'attività commerciale si può ritenere jn leggero au-
menio in dipendenza della nuova stagiore che ha spinto
agli acquisti di generi primaverili nel cornparto dei iessu-
ti, abbigliarnento, mercerie, calzature, ecc.

Ovviamente, anche in altri comparti si nota una
certa ripresa delle vendjie dovuta alla naggiore circola.
zione monetaria cornessa con il progressivo risveglio del-
I'atiività svolia nel campo dell'edilizia e dei iavori pub-
blici.

Il movimento degli esercizi commerciari ed affini ve-
rificatosi duranie il mese in rassegoa, secondo i dati ri-
levati nell'Anagrafe camerale, è stato il seguente: ditte
ìseritte n. 36, ditte cancellate n, 11, con w incremento
di 25 ùuove urità locali.

Secondo le rilevazioni eseguite dal Comune capo.
luogo nel mese di aprile i prezzi medi al minÌrto dei ge-
neri alimentari hanno subìto le seguenii .Variazioni: - in
du.mento: c rne di agnelìo da L. 70il a L. 750 al Kg.;
pere d'importazione <ia L. 206 a L. 21(l al Kg.; arance
comuni da L. l3E a L. 113 al (s.; mandarjni da L. 163
a L. 1S0 al Kg, - in dimiauzioza.. carcioli da L. l,l0 a

L. I2,, al Kg.: picelli lreschi da L 2lo a L. 'll al Kg.;
cipolle da L, 122 

^ 
L, 112 al (g.; limoni gialli da i-. 250

a L. 200 al Kg.; limoni verdelli da L. 200 a L. t5tl al Kg.
Nes:uoa variazione da segnaiare, invece, per i pr(zzi

degli articoli di vestiario, biadcheria e calzature, nonchè
degli articoli vari, dei combustibili, dei servizi di pulizia
e di trasporto, soggetti a rilevazione meflsile.

All'ingrosso
L'andamento del mercato e dei ptezzi all'ingrosso

praticati nell'ambito della provincia, è stato nel mese di
aprile, il seguente:

Prodotl! delLe coltivazio i agricole
Cereali

Nel settore dei cereali, i prezzi del grano duro, orzo
e avena si sono nrantenuii stazionari, ma a londo generai-
menie sostehuto, per le scarse disponibiliià di tali pro-
dotti sul mercato.



D.poslli a risparnio poslali
II movimento dei deposiii e dei rimborsi postali du-

$nle il mese di Jebbraio 1961 è st^fo, come normalmente
avviene tutti gÌi anni, mero vivace che nei precedenti
mesi di dicembre e gendaio, come si può tilevare dai se.

guehti dati (importo iù migliaia di lire):

Anno e Mese Depositi Rimborsi lncremento

lr Presidente dello Cosso

dicembre tq60 12q.160 84.912 43.188

Oennaio 1961 l'10.637 89.311 51.323

9i.4E5 71.760 t9.725

10 821.776 26 3.836.166

Febbraio 1961

L'increme[to del risparmio registrato nei primi due

mesi del correote anno (diiferenza in pial dci depositi ri-
spetto ai iimborsi) ammonta nel complesso a 71 milioni
di lire circa, contro 55 milioni del corrispondente periodo
del 19r,0.

L'increnenlo del risparmio postale nel mese di feb-
braio dello scorso anno fu di sole 1q mila Ìire.

Dlssesti e prolesli csmbiqri
Fallimertì

Durante il mese di aprile 1961 è stato dichiarato un

solo falÌimerto a carico di una modesta ditta individuale
esercentc il commercio fisso al dettaglio nel Comune di
J aconet. Salgono così a tre i fallime[ti complessiva.

mente dichiarati in qu€sta provincia nei primi quattro
mesi del corrente anno.

Prolesti cambiati
Durante il mese in rassegna soho slati levati in pro'

vincia i seguerti ptotesti :

lìlssr di iirlar0 1961 Iilsrs dr Aprih 1961

IIATURA DEt llloLo N. Ammonlore (t.) ì1. Àmmonlore (1".)

Pogherò e rrotre occ.llol. 2.091 6,1.565,387 2,156 92.5q3.162
Assegni boncori

Trotre non occéllotè !1q5 51.7!3.S32 t [1 51.21!.3qq

TOTALE 3,566 125.t7t 095 3.353 1,t7.610.666

Dall'esame dei dati sopra riportati si rileva che i pro
testi riguardanli i pagherò carnbiari, ossia quelli levati
per eflettiva insolv€nza da parte dei debitori, hanno regi-
strato in aprile un aumento particolarmente sensibile nel.
l'ammontare che risulla di oltre 28 milioni di lire ('13,50/0);

I'aumento nel numero è pari al 30/,..

Le trdtle non occeltdle h^nno invece segnato una di-
minuzione si^ nel numero (200,0) che nell'ammontare (140/0).

Ia aumento gli assegni bancari emessi a vuoto; tinora
i proiesti relativi a iali effeiti erano slàti sempre di scarso
rilievo.

Coslo dellq t it.r
L'indice del cosio deila vita nel Comune Capoluogo,

calcolato con base 193S.-1, è risultato nel mese di febbraio
iq6l Gltimo daio ufficiale pubblicato) di 68,33 contro
68,1.1 del mese precedente e 67,32 del mese di febbraio
1960. Esso segoa, pertanto, un aumento dello 0,31',/0 circa
rispetto al prrcedenie mÈse di genrtaio e deli'1,a0i0 rispetto
al mese di febbraio 1q60.

Si riporiano di segÌrito gli indici relativi ai singoli
capitoli di spesa per i DÌesi di .ui sopra :

Copitoli di speso tebbr0io 1060 Genn0io lgol tebbr0i0 l06l

Alimentazione 72,Sb 73,06 73,3"1

Abbigliamento 6.1,62 415,5.1 65,51

Elertricità e comb. 6.1,00 64,00 61,00

Abitazione 12,S0 46,01 46.01

Spese varic 70,7i 72,38 72,92

BtLAì,tCro coMPt o 67,32 63,14 68,33

L'indice ùazionale del costo della vita, calcolato con
base 1q3S-_1, nello stesso mese di febbraio 1961 è risul-
taro pari a 69,62 contro 6q,58 nel mese precedente e fi3,07
nel mese di lebbraio 1960; esso preserta, pertanto, nn an-
mento dello 0,10,/0 rispetto al nlese precedente e del 2,30i0
rispetto al mese di febbraio 1qij0.
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per il Mezzogiorno
in visito nel nuorese

Il Prof. Gabriele Pescatore, Presidente della

Cassa per il \Iezzogiorno, è giunto in Sardegna

per esaminare i prohlemi del Consorzio di Bo-

nifica rnontana della Barbagia e del Nlandrolisai.

L'illustre ospite, giunto a Cagliari con l'aereo

del mattino. dopo una brere sosla in quesla

città, è partito con gli on.li Corrias e Maxia

alla volta di Aritzo, sede del Consorzio di Bo'

nifica montana della vasta zona del Gennar-

gentu, al quale aderiscono 13 6or11111i. (luivi

ricevuto dal Sindaco di Aritzo, dalì'Assessore

Regionaìe agli Enti locali on. Murgia e dal

Consigliere Angeliuo Lfsai, il Prof. Pescatore

ha presieduto una riunione del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica della

Barbagia e del Nlandrolisai ed ha discusso con

loro i piÉ urgenti problemi dell'Ente.

Il Prof. Pescatore si è roluto rendere per-

sonalmente conto delle situazioni prospettategli

ed ha visitato diverse località del comprensorio

clove l'opera del Consorzio ha porlato un no-

tevole miglioramento delle condizioni econo-

micbe della vasta zona del Cennargentu. Eeli
ha assicurato il -"uo personale interessamento:

Ia Cassa per il \lezzogioruo stanzierà ul'
teriori finarziamenti per lo sviluppo della rete

strailale di penetraziore agraria e per ìa co

struziorìr: delÌe inirastrutture indispensabili per

la trasformazione fordiaria della zona.

Abboncrlevi cl
*Notiziario Economico,'

ed sll' eleneo ulliciqle

defl protesli ccmbicrri



REGIST§tO D§LTI D|r'rf
MARZO 1961

A)tacRIzIoNI
2L233 - Soc. di Jatto Murq Ftu ncesco 6 Loi Luigino -

Jerzu - àtltolrasporti per c. terzi 1,3.1961
21234 - Melis Luigi - Ntioto - bar, ca[fè, vini, liquori,

dolci 1.3.1t)61-
21235 - Soc. di fatto Oggianu Mario, Peppino E SteJo-

no - Silanus - autoirasportj per c. terzi 3.3.1961
21231 - Mancd Antonio - Aritzo - aùolrasporti per c.

terzi 3.3.1961
21232 - Laconco Luigi - Tottolì - autotrasporti per c,

terzi 4.3.1.161
21233 - Corda Motio - S. Teodoro - riv. alinÌentari,

fiaschetteria e autotrasporti per c. ieIzi -1.3.1961
21239 - Soc. dì fatto Cabras Mario Leardro 6 C.lrta

Aqtonio - UrzuLei - autotrasporti per c. terzi
+.3.1961

21240 - Soc. di Jallo Fafiis Anlonio G Cqnu Francesco
- Lodi - autotrosporti per c. terzi +.3.1961

2121) - Soc. di ldtto Eredi di. Nardi Natali o - Nuoro
- costruzione apparecchi sanitari di protesi den-
taria 4.3.1!161

21242 - Cuctu Nicolettd - Bortigali - riv. alimeniari,
coloniali, dolciumi, mercerie, fjlati .l.ll.l90l

21213 - Orlu GesLino - Orotelli - ingrosso di ortofrut-
ticoli 1.3.1961

21211 - Curreli A lotlio - Belrì - arnb. di irutta lresca
e secca, ìegumi ,1.3.1961

21215 - Farris hlalia Lorenza in Sechi - Bololana -
riv. art. casalinghi, elettrici e tecnjci, nrat. idrau-
liro e vernici 1.3.1961

21246 - Uda Rosatia - Bortigati - rjv. atim , coton.,
coloranti, ecc. -1.3.1961

212-17 - Leoai Anto ica - Cuglieri - rjv. cotoniaìi e ali.
mentari.l.3.lq6l

21248 - Cdtboni ltolo - Macomer - rappresentante di
t€ssuti, manu[attì e confezioni 4.3.1961

21219 - Cau GÌuseppe - Nurrì - amb. di mercerie, tes-
suti e altro 4.3.i961

21250 - Figus Mq a - Ton(lra - riv. irutta e verdura -
1.3. 1961

21251 - Sac. di Jatlo Pìras Atdo G Aianco o- Tortolì
1.3.1q61

21252 - Lepo Auido - Villagrande - autotrasporti per
c. terzi 6.3.1961

21253 - Selenu Luigiia - Villdgtande - riv. tessuli e
abbigliamento 6,3.196i

21254 - Pins Aiuseppc - Lodè - amb- verdura, legumi,
scatolaine 2.:l-1961

21255 - Corraine Solvolore - Orgosolo - autotrasporti
per c. terzi 8.3 1961

21256 - Forcnse Vqlerìo - Irgoli - autotrasForti per c.
terzi 9.3.1901

21257 - Pala Peppino - Olune - riv. gas liquidi e rela-
tive apparecchiatu 9.3.1961

21258 - Stota Costantlno - Macomer - autotrasporti per
c. terzi 11.3. tq61

21259 - Soc. di latto So nd. Aiov. Battista O l[osalq
Sebastiano - Silanas - t3.3.tg6t

21260 - Soc d.i fatto Lorroi Giovanni 6 Mario - lJr-
zrrll - imptesa costruzioni edili e stradali 14,3.1961

21261 - Mascia Mqriano -,{t sllt - macelleria 1,1,3.1961

21262 - Fatis Aiuseppe - Bolotq.nd - riv. coloniali, ali-
mentari, pane, frutta, verdura e altro 14.3,1961

21263 - Pischedd.t Salvalore - Bosa - arnb di frutta e
verdura 11.3.1961

21261 - Seddd Isidoro - Aefloni - amb. frutta, verdura,
pesci, uova 14.3.1961

21265 - Soc. di latlo Angìoi Gesuina 6 Nicolina - Ot-
tana - riv. alimentari, commestibili, coloniali e

altro 14.3.1q61
212()6 - Bionc) francesco - llacorner - iaiteria e affini e

gelati 14.3.1961
21267 - Ligia Gioytnna - Micomer - riv. cariolibreria

11.3.1q61
21268 - Spina Aasporìtv - Siniscold - riv. latte e derivati

1.1.3.1961

21269 - Sac- .li Jatto Boi Btuno é, Deidnd. AlÌonso -
Osini - r)v. materiali da costruzione ed estrazione
pietre e sabbia 15,:i.196i

21270 - Desogus Araziono - llacomet - amb. dj ntaglie-
ric e calzatrre 1().3.1901

21211 - Soc- di Jaho Zedda Salvatore, Renoto 6 ttalo
- Tiaia - aulotrasporti per c. terzi 1b.3,-1961

21272 - Maricost, (iiovantli lt(crid - Nuoro - agente
principale CompagDia assicurazioni Llyd 1n1er.
nazionale 16.3.19b1

21'213 - Pala Pietro - Orostt - autotrasporti per c. terzi
I6.:1.190l

21271 - Soc. di ldtto Pesal I Renzo & Depperu Anlo o
- Ortueli - autotra: lorti per c. terzi 17.3.1161

212ri - Sini Francesco ltlat:t - Oliean - arnb. di fruita,
verdura, olio, forml .gi e aliro 17.3.19f)l

21216 - Setd Antoiìo - ): oro - bai caffè-alcooìici .
superalcoolici, riy. L .(iunli e panini imbottiti
17.3.19()i

212"11 - Fara Salvatore - Mtomer - olficina rlparazioni
auto 17.3.I961

'2)278 - Pani Picto - Nuoro - auiotrasporti per c. terzi
18.3. i 9b l

21219 - Rocchìgiqni ù'9to1" - Nuoto - ind. costruzioni
edili 21).3.1961

212S0 - Src. p- Az. " t/indlcool,, - Nuoro - depositi al-
l'ingrosso di birra, vini e acque gassate nei co-
muni di Nuo.o e Macomer 20.3.1q61

2128\ - Olivos Gius(:)pe - Bololana - macelleria 20 3.1q61
21282 - Fois Gioyannina - Bortigdli - riv, alimentari

20.3.1961
2123j - Betle Franc,:sca - Olie d - riv. alimentari, co-

lonia!i, droghe, pane e altro 20.3.1q61
21251 - C.tlvia Antonio - Oniferi - riv. liaschetteria

20.3.1961
21235 - Loche Aiuseppe - Tonatd - riv, libri, riviste e

giornali 20.3.196i
21286 - Boi Mdssinins - Ulassai - riv. tessuti 20.3,1961
21281 - Boe Anlonia Raìmondd - Lald - anlolr^iporti

per c. telzi 21.3.1961
2l2EB - Sor. di falto Boi Francesco & Salvatore - Arlt-

zr - autotrasporti per c. terzi 21,3.1q61
21289 - Dulu Simone - Sit iscold - amb. di frutta e ver.

dura 22.:'l-1q61

21290 - Ventrcni Vittorio Filìppo - Budoti - autoira-
sporti per c, terui 22,3.1961

21291 - Casu lToria Teresa - Bosa - riv. cancelleria_
libreria, chincaglie, giocattoli e altro 22.3,1901 '

21292 - Mtilas Maria Lhcia - Bololans - riv. giocattoli,
riviste, libri, cartoleria e altro 22,3.1961-



21293 - Mdnntu G berto - Sìkdia - amb. olio, grassi,

agrumi, cereali 22.3.1961

2\291 - Nqilafla Ma ina - Sit d-ìd - amb. uova, formaggi,
ricotta. Irutta e verdura 22.3.1961

212q5 - Bcni Gelsomina - Tonara - riv. [rutta e verdura
22.3.t961

21296 - Soc, di lalto Fdla Sebastiano t- Anlonio - Ctl'
glieri - 

^utotuaspotti 
per c. terzi 24.3.1961

21297 - Pessei Giouanni Anlokio - O/'os., - amb. frutta,
verdura, pesci, cereali, 25.3,1961

21,298 - Cuccinolld Pi.lro - Bosa - amb. frutta, verdura
e altro 27.3.1961

21299 - Pirds Matiettd - ,"o/'lrl) - ingrosso ortolruttì-
coli 27.3.1q61

21300 - Cotutu lolandq - Lodè - tiv. alimentari, salume-

ri., scatolame, olio. formaggi e altro 27.3.1961

21301 - S/cci Anloniclta - Ussassai - riv. alimenteri,
coloniali, filati 27.3. 1961

21302 - Plroddì MarÌo - Tertenia - autotrasporti per c'
ierzi 28.3.1961

21303 - MarolgìL Anlonio - Olluci ' riv, confeziohi,
tessuti, maglierie, prolumi 28.3.1961

2\3Ol - Pirds Ubaldo - Osini - amb. alimentari, saponi,

calzaiure, indumenti usati 28 3.1q61

21305 - Ferrell Ai\seppe - Tortolì - riv. coniezioni
28.3.1961

21306 - Src. di fattto Mele Emilìo, Sdlvatole 6 Benia'
mino - Nuoro _ !iv. calzature e art. per cslzo_

laio nella sed€ principale di p.za Debernardi e

nella succursale di via F.lli Bandiera 29 3.1961

21307 - Broccu Bsttisto' Asdoni ' à$lotraspotti per c.

terzi 29 3.1q61

21308 - Lichetì Antonio - Sdrule - riv. alimentari, com'
mestibili, coloniali, drogherie e altro 29.3.1961

2l31q - Lot Laigi - Nuoro - bar caiièliquori'vini, riv.
dolciumi e pasticcerie in genere 30.3.1961

21310 - Usai Qulato - Teli - aulotrasporti per c. terzi
31.3.1q61

2131L - Sotgttl Piero - Nùoro - bar'caffè-alcoolici-§uper-
alcoolici e riv. dolciurni 31.3.1961

21312-" Frongia Sebastidna ' Desalo - macinazione

31.3.1961

21313 - " Zandd Angelo - Desulo - panificaziotìe 3l .3.1961

213\1 - " Zondo Peppitto - Desulo ' panificazione 31.3.1961

21315 - " Floris Giuseppe - Desulo - frbbrica torroni
31.3.1961

21,31,6 - " Frongia EJisio - Desulo - macelleria - ma-

cellazìone 3l .3.1961

21317 - " Ardngino Fta\cesca' Desulo ' tessitrice31.3.l961
21318 - " Banni Mqria - Desulo - tessitrice 31.3.1q61

21319 - " Chessa Marid - Desulo - filatrice 31.3.1961

21320 - " Aui Antonid - Desulo - tessiirice 31.3.1961

2132L - " Demelas Mdria - Desulo - iilatrice 31.3.1961

21322 - " Medde Antiocq - Dasolo - tessitrice 31.3.1961

21323 - " Nossitti Antonia - Drst lo - tessitrice 31.3.1961

21321 - " Secci Maiangela - Desalo - filatrice 31.3.196i

21325 - " Secci Sebaslìaha - Desulo - filatrice 31.3.1q61

21326 - " Tod.de Filomena - De§ulo - tessitrice 31.3.1961

21327 - " Fais Sebastìana - Desulo - magliaia 31.:i.1q61

21328 - " Lai M at ia B onatìa' D e s ulo - r]i,agliaia 31.:i. 1q61

21'-\29 - " Zanda Annd - Desulo - magìiaia :11.3.1961

21330 - "CasulL Francescd - D.sulo - ricamatrice
3r.3.1961

21331 -"Cqsula Giovanna - Desulo - ricamairice
31.3.1961

21332 - " Casula Grozia ln Gorau - Desulo ' ticafia'
trice 31.3.1961

21333 - " Congias Basilid - D?szro - ricamatdce 31 3.lq61

21331 - " Deianq Antonia - Desulo - ticamairice 31 3.1q61
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21335 - " Flotis Anaa - Desulo - ric.rmai ce 31.3.1961

21:136 - " Floris Maria - Desulo - ricamatrice 31.3.1q61

21337 - " Flotìs Michela - Des41o - ricamatric€ 31.3.1961

21338 - " Ftdu Md angela - Desulo - ricamatrice
:1r.1i.1961

2133q - " Casula Anlonio - Desrlo - ricamatrice3i.3.lq6l
21340 - " Deidda Frdncesca - Desulo - ricamatrice

31.3 1S6r

21311 -"Frongio Sebastisna - Desulo - ricamatrice
31.3.1q61

21312 - " Ftllgheri Francesca - Desulo - ricamatrice
31.3.1q61

21343 - " Fttlgheri Aiovatna - Desulo - ricamatrice
31.3.1961

2131.1 - " Fulgheri Gruzia - Desrlo - ricamatrice 31.3.1961

21ì15 - " Gioi Giovanta - Desulo - ricar,:lalÙic€ 31.3 1q61

21346 - " Littdtru Aìovanna - Desulo - ricamatrice
31.3.1951

2l'317 - " Littorru Ma dngela - Desulo - ricamatrice
213,+8 - " Peddin MdtiL - Desulo - ricamatrice 31.3.1q61

21319 - " Pedd.io Marìa ìn Floris - Desulo - ricam^'
trice 3l 3.1961

21350 - " Pes Bdsilio - DesLlo - ricamatrice 31.3.1q61

21351 - " Porru Maddalena - Desulo - ricamatrice
31.3.1961

21352-"Vaecd Ge.olana - Desalo - ricamatrice
31.3.1961

21353 - " Botto Giuseppe - Dusal, - sartoria 31.3.1q61

2135,1 - " Colta Frdnc, Attonìo - Desulo ' sartotid
31.3. r901

2l--)a5 - " Cdsuld Franc§ca - Desulo - sarta - ricama'
trice 31.3,1961

21356 - " Flotis Giovanni - Drsal, - sartoria 31.3.1961

21'357 - " Floris Arazia - Desulo - sartoria 31.3.1961

21358 - " Frongid Pietro - Desulo - sartoria 31,3.1961

21359 - " Moccioni Antonio - Desalo - sartoria 31.3'1961

21360 - " Nonnìs Giuseppa - D?srro - sartoria 31.4.1q61

21361 - " Onnis An.a - Dtsulo - sarioria 31.4.1q61

21362 - " Peddlo Giovonni - Des[lo - sartoria 31.3 1961

21363 - " Peddio Maria Aiaseppa - Desulo - sarlori^
31.3.1961

21364 - " Peddìo Sdtvatore - Dzsrlo - sartoria 31 3.1961

21365 - " Uftu Simono - Dcsulo - sartoria 31.3.1961

21366 - " Melis Peppino - Desulo - calzolaio 31.3.1q61

21167 - " Pisu Anlohio - Desulo - calzolaio 31.3.1961

2136S - " Pisu Giossantos - Desulo 'calzol^io 31.3,1t)bl

21369 - " Pisa Giovdnni - Desulo - calzolaio 31.3.1961

2\310 - " Bassu Salvalore - D?salo - segantino31.3.1961
213'11 - " Loccl Salvatote - Desulo - segantirto 31.3.1961

21312 - " Maccioni Antonio - Deszlo - segantino 31.3.19i)1

21373 - " Cau Michele - Desulo - falegnameria 31.3.1961

21371 - " Deinna Bdsilio, n. tl 6,6.1930 - Desulo '
lalegnameria 31 3.1q61

21375 - " Deiana Bosìlio, n. il 22.12.1897 - Desulo -
falegnameria 3l 3.1961

2L'31 tt - " D eidnd Motco - Desulo - f aÌegnameria 3i.3- 1961

21377 - " Fais Giovanni - Deszlo - lalegnameria 31.3. 1961

21378 - " Frongia Antonlo A gelo - Desulo - falegna-

meria 31.3.1961
21i19 - " Peddio Aiomolìa n. il 5.5.1933 - Desulo -

falegnameria 31.3.1q61

21380 - " Peddio Aiomaria n. il 14.1.1912 - Desulo -
falegnameria 31.3.1961

21381 - " Pedd.io Aiuseppe- Dzsulo - legnaiuolo 31.3.1961

21382 - " Zanda Ftancesco - Desulo - falegnameria
3 r .3.1961

21383 - " B.rssr.r Pìetrino - D/sulo - elettrauto 31.3.1961

21381 - " Carboni Frdncesco - Desulo - auioirasporti
per c. terzi 31,3.1961



lazione 31.3.1q61
ll i:o - " Nassllla Saata - Desulo - fiacelleria . mlcel-

ìazione 111 .3. 1961

)'t )Si - "Romano Aiuseppe- Dorgali - pescatore 31.3.1961
lliSS - " Ro/raz, Pielro - Dorgal i - pescatoie 31.3 1q61
lljEg - " /llesind Aiov. Batlistq - Dorgall - pellettierc
2l3q0 - " ,l'lula Salralore - Dolgali - pellettiere 31.3.1961
213q1 - " Bqcchilttt Lucìa\a - Ddrgcli-iessitrice31.3.t9bl
21392 - " Fronteddu Cate na - Drrgali , tessitrice

31.3 1q61

21393 - " Loi Lucitl - Dorgdli - tessitrice :t1,:1.1901
21391 - " Mt lrcs Caterina - Doryali - tessitrice

31.3.1961
21394 - " Meloni Slnlarosd - Dorgali -

31.3.1S61
213q6 - " Musia Maria Stella - Dotgali -

31.3. r q6l

21133 - " Caselld Pietro- Dotgoli- lalegnameria 31.3.1q61
21134 - "Fdfino GÌuseppe - DorgqlÌ - falcgnameria

31.3.1q61
21135 - " Pdtteri Piero- Dorgali- lal.gnameria 31,3.1961
21436 - " Pira Francesco - Dorgali - lalegnarneria 31.3.1961
21437 - " Pitd Pietro Michele - Dorgali - falegnameria

31-3- 1q61

21433 - " Selra Afumpaolo - Dorgali - falegnameria
31.3.1961

21139 - " Usclli Antonio - Dofgali - sartoria 31.3.1961
21440 - " Palleri SecoLdo - Dolgali - orotogiaio 31.3.1q61
21141 - " Cdfto Glovanni - Dorgdli - fabbro 31.3,1961
21142 - " Melis Salyalore - Dorgqli - fabbro 31.3,196i
21143 - " Pileddo Pielro - Dorgali - fabbro 31.3.1961
214.+4 - " Lat Aiovanni Angclo - Dorgoli - olliciià rlj,ec-

canica 31.3.1961
21115 - " Delussu Sdlvatore - Dorgali - scalpellino -

:i1.3.rq61
21416 - " M.tis Antoaio - Dotgqli - marmista 31.3.1961
21117 - '' Fdflcello Pietro - Dotgall - ceramista 31.3 1961
21448 - ",Uereu Sebastiano - Dorgali -ceramista31.lJ.1961
21119 - " Pisanu Francesco - Dorgali - .eramista -

31.3.1961
2l.li0 - " Sdle Frdncesco - Dorgoli - cet^rnista :11-3.1961
214al - " Fancello Sdlvatole - Do/golì- muratore 31.3.1q6l
21452 - " Ffonted.du Luigi Uior. Maria - Dorgali -

muralore 3l,3.1961
21L3 - '' Loi Frdncesco - Dorgoli - muratore 3i.3.1901
21451 - " Mereu Anto o- DorgqLi - mwatore 31,3.1961
21+a5 - '' ,'tleteu Vincenzo - Dorgal, - mùratore 31.3.1!161
21156 - '' Potteti Aiovanni- Dorgali - muratore 31.3.1961
211a7 - '' Pireddu Eraclio - Dorgoli - muratore 31.3.1961
21153 - " Pireddu Michele - Dolgali - mwatorc 31.3.196L
')11cQ - '' ,llcrea Nicolò - Dolgali - elettricista 31.3.1961
21.160 - " Malongiu Froncesco - Dorgalì - pasticseria

31.3.1S6t
21461 - " Lai Salyatore - Dorgali - barbieria 31.3.1q61
21162 - " lvesind Cipriano - Dorgali- barbieria 31.3,t961
21463 - " Tdngidnu Salyatore - Dorgali - barbieria -

31 . ti. lq6l
21164 - " AtzenL Sle.fanio - Dualchi- magliaia 31.3.1961
214b5 - " Caddeo Sdlvatorica - Dualchi - nragliaia -

31.3.1961
21-l6b - " Zonched.du Coslanlind - DuaLchi - sartoria -

31.3.1961
21167 - " llasala Antonio - Dualchi - falegnameria -

31.3.1961
2116S - " Piras Morio, n. il 16.X,1922 - DLclchi - l^-

legnameria 31.3.1qbi
21469 - " Pitds Matio, n- il 19.9.193i - Dualchi - l^-

legnameria 31.3.1961
21470 - " Corda Aiuseppe Mariq - Dualchi - muratore

31.3.1961
21111 - " Mctsala Viicenzo - Dudlchi - eletiricisla -

31.3.1961
21472 - " Piras lolanda - Elini - sartoria 3l-3-1961
21473 - " FoÌs Pielro - Elni - f^legnaoreria 31 3.1961
21414 - " Sattou Aiuseppe - Escdlapldtto - p^nific^zione

31.3.1961
21475 - " Attcdtld Sebqstiano - Escolaplano - sartoria

31.3.1q61

21476 - " Deiddq Otlondo - Escttldpl.tno - calzolaio -
31.3.1961

21411 - " Detddd Vltgtlio - Escalaplano - calzolaio -
31.3.1961

21478 - " Dello Moriannd Attllio - Escalaplano - fale-
gnameria 31.3.1961

21179 - " Lqconl Luigi - Escalaplano - lalegnameria -
31.3.1961

tessitrice

tessitrice

2l3t)7 - "Pira Rosa - Dorgali - tessitrice 31.3.1q61
21398 - " P ul i ghc d d . G t azi {r - D o r gali - tessitrice :t1.:1. 1 961
21399 - " Puiighe,ldu RosdrÌa - Do,'gall - tessitrjce

31.3.1961
21400 - " Spanu Grdzia Anna - Dotgdlì - tessitrice

31.3.1961
21101 - " Tegos Alazia - Dorgalì - tessitrice 3t.3.1!16l
21402 - " Uselli Bacchitla Lucieno - Dot,goli - lessjtrice

31.li.1961
21:103 - " Uselli Luigid - Dotgati - tessitrice 31.3.1961
21+0.1 - " UsellÌ Maddalena - Dorgali - tessitrice 31.3.1(161
2l.lll5 - " Careddu Aiottanna ldnocenza - Dcrgali -

magliaia 31.3.1961
2l,106 - " Marras Ftaùcesca - Dorgali - ricaoatrice

31.3.1961
211\)7 - " Matras Marid - Dorgalì - magl jaja Ul :t 1961
21.1(l:ì - " Spd|ru Luciand - Dotgali - magliaia il.3 1q61
211t9 - " Marrds,Maddale a - Dorgoli - ricarnatrice

31 .:i. r 961

2i 1., - " Patteti Mdriangela - D7rgali - ricamatrice
31.3.1q61

)1111 -"Riu/Vdriantoniq - Dorgali - ricamatrice
31 .3.1961

21412 - " Uselli Concella - Dorgalì - ricamatrjce
31.3.1961

21,113 - " Uselli Maria Aiovanna - Dorgali - ricama-
tric€ 31.3.1q61

21114 " Cdtbonì Stefano - Dorgali - sartoria 31.3.1961
21,115 - " Carta Giovqnna Anlonìa - Dolgali - s tloria

31.3.1961
21116 - " Fancello Bdrlolomeo - Dorgali - sartoria -

31.3 196l
21417 - " Loi Giovqnni Anlonìo - Dorgdli - sartoria -

31 .3.196l
21418 - " Moùnì Anlonio - Dotgoti - sartoria 31 3.1961
21119 - '' NieddL fronccsco - Dorgali - sartoria31.3.1961
21420 - " Pilo Mdriangeld - Dorgalì - cucitrice 3).3.1q61
21421 - " Putzu Marco - Dorgalì - sarioria 31.3.1q61
21122 - " Secci Chiara - Doryati - sartoria 31.3.196i
21423 - " Scdda Tolu Lucia - Dorgolt - cuciirice 31.3.1q6t
21124 - " Soc. d.i Jqtto Spoaa Ginseppe G Agostino -

Dorg i- sartoria 31,3.1961
21425 - " Ticca AÌoseppe - Dofgall - sartoria 31,3.1961
21126 - '' Carolti Silvio - Dorgali - calzolaio 31 31961
21427 - " Mazza Giovanni - Dorgali - calzol^io 31.3.1961
21428 - " Mereu Frsncesco - Dorgali - calzolaio 31,3.1961
21129 - " Ungreddd Francesco - Dorgali - seganti[o

31.3.1961

21430 - " Artas Basilio - Dorgali - carpentiere 31,3,1961
21431 - " Arras Cirìco - Dorgali - caryentiere 31.3.1961
21432 - " Aftas Pielto - Dorgali - carpenticr. 31.3.1q61



21480 - " Melis Mqrio - Escolqplano - fafegnameria - vini in bottiglie, estratti per liquori 20.3.1961

31.3.1S61 20498 - Spdnu Antioco - Mamoidda - agg.: motoaratura

21481 - " Usald Antokio - Escdloploao - falegnameria per c. terzi 20.3.1q61

31.3.1961 9810 - Src. Coop. "Andrca Chessa" - Orane - ptorog
21482 - " Usdla Emqnuele - Escaldpldno - falegnameria poteri commi§sariali al 31 giugno 1961

31.3,1961 10353 - Agenzia RoPptesentanze Morcelsi ' Nu1ro -
21483 - " Mdrfocca Salvolore - Escalaplano - officina agg.i iflstallazione impianti frigoriieri, produzione

meccanica 31.3.1q61 ghiaccio, ecc. 20.1i.1961

21481 -" Congiu Vittorio - Escaldpldno - cementista l2B7-Puggionì,lLichele-Macomer - cessa la riv. di
31.3.i961 calzalute - iflizia l'esercizio dei trasporti di ef'

21485 - " Murgia Antonìo - EscdlsPlano - cementista fetti postali 30.3.1961

31.3.1961 17'16l - Cheri Michele - Sdru1e - cessa il commercio

21486 - ,' Atgiotas lgndzio - Escolopl4no - muratore - amb. - conserva il negozio fisso e gli autotra-

31.3.1961 sporti per c. terzi 30.3.1q61

21487 - " Fdrci PtÌamo - Escalaplono - muraiore 31.3.196t 19630 - Sotgìu Mario - Oroséi - agg.: auiotrasporti per

21488 - " Ldconì Rai ondo - Escalaplano - muratore - c. terzi 30.3.1961

31.3.1961 12078 - Bdrtio Luig! - Macomer - cessa il commerc'

2l4ag - Loì Attìtio - Escolopltlr, - muratore 31.3.1961 amb. - conserva gli autotrasporti per c. telzi
2l4c)O - "Mereu Aiovannì - Escolaplano - muratore - 30.3.1901

31.3.1q61 11003 - " Caia Aiovanni - Desulo - agg.: macelleria e

21491 - " Mereu Lorenzo - Escalaplano - muratore - macellazione 31.3.1q61

31.3.1961 12552 - " Frcngia Cost.rntino - Desulo - agg.: macella'

21492 - " ùloi Antonio-Escalaplano-muratore 31.3.194)1 zione 31.3.1961

».4g3 -,,Pod.da AnloLio - Escaldpldno - muratore - 12553 -"F/ongia Elisio - Desulo - agg.: macellazione

31.3.1q61 31.3.1q61

214()4 -" Boi Marionda - Escolca - sartoria 31.3.1961 16535 - "Gioi Antonio - Desulo - agg.: macellazione

21495 - " Mu.ra Mario - Escolcd - calzolaio 31.3.1q61 31.3.1961

2t496 - , ' CoConi Simone - Escolcd -l^legnamcria 31.3.1961 15168 - " Ldi Basilio - Desulo - aggr ticamairice 31.3.196I

2t497 - " Seu Salvatore - Escolra - falegnameria 31.3.1961 lul{J1 - " Fronteddu Dionigi - Dotgali - agg.: labora-

21,498 - " Lai Eugedio - Escolca - fabbro 31.3.1qb1 torio calzolaio 31.::1.1961

214()q -,'Casu Giovanni - Escolcd - muratore 31.3.1961 1563c)-"FrontedduCiriuco - Doryali - agg.: - falc'

21500 - " Piras Angelo - Escolca - muratore 31.3.1961 gnameria :i1.i.1q61

21501 - " PLsceddu Bùtlisla- Escolca-ttLrratore 31.3.1961 i5601 - " Fancetlo Giov- Antùnio ' Dorgali - agg.: in'
tagliatore 31.3.1961

BJ MODITICAZIONI 18795 - " PisdILa arazÌano - Doryali - agg': studio fo-
tografico 31.3.1961

20138 - Murru Roz,olo - Triei - ag1.. autotrasporli per )io05'" Fancello Filtppo - Dor4ali - agq: lavanderia
a secco 31.3.1961c' terzi l'3'1q61 

^1.1 - 
t'Serrda sdlyatore - Dotgttti - agg.: muratore

lnt))2 - Soc. N. C, F.lli Vargiu - Jerzu - cessa gli au'
totrasporti per c. terzi - conserva l'impresa edi.
re 3.3.1e61 (, CANCELLIIZIONI

19745 - Foncello Frqncesco - Dolgali - agg.: autono.
leggio di rimessa e fabbrica maoulatti di cemento 1-1361 - " Usai Siluia - Nuoro - bar, caftè, vini, liquori
3.3.1961 1.3.1961

17538 - Pes Salvdtore - S. Teodoro - assume la rappre- 19140 - " Mura Salvalare - Ussossai - autotrasporti per

sentanza con deposito per la riv. di iessuti econ' c. terzi 1.3.1961

lezioni 3.3.1961 12961 - Fro\gia Ettore - Lanasei - amb. frutta, verdura,

13551 - Motillu Aiovanni Bdrlolo - Sila,'ras - agg.r in, pesci, ecc. 1.3.1961

grosso di bestiame vivo formaggi, lana e pelli 18481 - Sor, t.l. Commerciale Sard-a Pibigqs - Nttoro
grezze +.3.1q61 ingrosso combustibili gassosi e liqueiatti, appa-

\6750 - Lonai Pietro Luigi - [Jrzutei -agg.: macelleria recchiature gas ed elettrodomestici 1.3.1q61
,1.3.1961 1,007a - Nardi Natalino - Nrrta - costruzione apparec-

l53}l - Cannds Massimino - Lotzoral - agg.: ingrosso chi sanitari di protesi d€ntaria 4.3,1961

di vivi, liquori, birra in bottiglie, ecc. -1.3.1961 20966 - Pitq.s Aldo - Tortolì - autotrasporti per c. terzi

IOOA] - Ahiani Aiuseppe - lsili- agg.t autotrasporii per 4.3.1961

c. terzi 9.3.19[r] 914 - Cuccu Afllohb Aiuseppe ' Borligdli - riv. ali'
20127 - Soc, di .fatto Piras Aiovdnni, Cosimo t Sias mentari e coioniali '1.3.1q61

Pietro - Sttiti - agg.: autotrasporti per c. terzi 17897 - Bertocci Mario - Sorgono - autotrasporti per c.

11.3.1qo1 terzi'1.3'1q61

11360 - Toxiri Luìgi - Tortolt - agg.: auiotrasporti per 18505 - Lorral Gioranni - Urzulei - autotrasporti Per
c. terzi 11,:1.1961 c. terzi 1{.3,1961

7ggll - Pisu RaJJaelc - Mdmoisda - agg,: aùb. di pro- 17q08 - Srr. di JLtto Marongia €r cLddorì - Arzana -
dotti ortofruiticoli, cereali e olio 17.3.1q61 autotrasporti per c, terzi 14.3.1961

11483 - Puligheddu dt. Aiuseppe - Otiena - ammoder- 1981 - Zizi Froncesco - Orui-c - riv. tessuti e alimen-

namento degli impianti det frantoiooleario 20.3.1q61 tari 14'3.1961

1251 - Angici Froncesco - Ottana - ccssa la riv.di co. 76291 - Teftana Anloaio - Macower - riv. te§suti eart.
loniali, ecc - consesva l'esercizio di viro e li- di vestiario 14.3.1961

quori 20.3.1q61 13293 - Soc. di lottu Auiso Msurizio O Caliq Arlwo
2O2tB - Fdddd Afltonia - Ausli - agg.. riv. alcoolici e - aal4 - autotrasporti per c. terzi 14.3.1q61



Riossunto Movimento

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 252
Soc. di iatto , 1.t
Soc, p. Az. » 1

n. zA1

mese di Morzo 106l

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. t5
Soc. di fatto ' 2

lSlsi - Gira M.rnlio - Sinìscold - amb. pesci, frutta,
verdura e altri 11.3-1q61

15i26 - Noli Salvatorc - Orani - riv. mahgimi, cereali,
ecc, 14.3.1961

12083 - Anedda Frdncesco - NurfÌ - ingrosso iormaggi
e autotràsporti per c. terzi 20,3.1961

1S188 - Zrdda Anlonio - Nurolldo - autotrasporti per
c. terzi 2(1. i.1961

1i641, - " Nonne Antonio - Dorgali - barbieria 31.,),t961

21521 - Daga Antonio - Ollolqi - amb. frutta, cereali
e altro e auiotrasporti per c, ierzj 12,.1.1961

21522 - Dodea Mario - Nuoro - riv. articoli di abbiglia-
mento 13.4.1961

21523 - "Cdsa della Calzalura,, d.i Floris Froncescd -
Nuoro - tiv- calzature e allini 1i.,1.1961

2\521 - L,ri Sah,atote - Torlolì - sartoria 1,1.4.1q61
21525 - Loche Aonqio - Tonqra - amb. di dolciumì,

fruita, verduru e 'pesci 15.,1.1q61
21526 - Soc. di Jatto Casula CristoJoro G Maloccu An-

tonio - Foanì - autoirasporti per c. terzi 15 :1.1961

21527 - Floris Pìetro - Olìena - autotrasporti per c. terzi
i 5.4.1961

21528 - Asoni Salvaloft - Loceri - paniiicaziohe 17.,t.1961
21529 - Fraa Pielro Michele - Orosei - aùb. frutta,

verdura, pollame, uova e pesci 17.,1.1961
21530 - Biolchini Mitanda - Jerza-rjv. tessuti 17..1.1q61
21531 - Fancello Serulino - Tubna - amb. frutta, ver.

dura, pesci, formaggi e autotrasporti per c. terzi
17. 1.I q61

21532 - Satta Francesca - Atzara - riv. farina e crusca
17.1.1961

2)i\, - D?nqu francesco - J?rzu - riv. e ripar. appa-
recchi rÀdio e televisori 17.4.1961

21531 - Zacchcddu Consolata - Genoni - riv. fiacheite-
ria 17.-1.19b1

215'35 - Caftu Msrio Rosario Saholorica - Siniscola -
riv. alimentari, pane, coloniali e altro 17.4.1961

2i536 - Deiana Alaseppe - Tonara - riv. art, di abbi-
gliamento e casalinghi l7.1.t96l

21a37 - Sor, di fatto Lafd, Auìdo 6 Cirillo - llbono -
commÈrcio all,ingrosso e lavorazion€ pelli 20.1. 1q61

2151S - Crrssa tvorid - Orune - mescita vini e liquori,
riv. dolci 20.1.1961

21539 - ltloro GiLseppe - 'l'iana - amb. dolciumi e aiiro
e autotrasporti per c. terzi 20..1.1961

2)51O - Fenu A lonio - Si,liscola - autolrasporti per c.
terzi 21.+.1961

21511 - Bqsolu Giuseppìna - Orani - autolrasporti per
c, terzi 21.,1-1gfi1

21512 - Bellu Francesco - Siniscold - autotrasportl per
c. terzi 22-1.1961

21513 - Scudu Antioco - Sìniscola - autotrasporti per
c, terzi 22..1.1961

21541 - Piros Pietro Paolo - Onifeli - Bar-caffè-tabac-
chi e riv. frutta, verdura e cancelleria 26..1.1961

21545 - Sanna Aiovdnna - Otune - riv. pane, alimeniari,
commestibili e coloniali 2ar.+.i961

21516 - Dala Maria Domenica - Siniscola - amb. frutta,
verdura, olio, miele 26.,1.1961

21517 - Zedda Au.gusto - Ti.rnd - ri.|, generi aijmentari
26.-1- 1q61

2151È - Solgiu Francesco - Orosei - ingrosso di prodotti
ortofrutticoli 26.4.19b1

2154q - Srr, in N. C. ,5. f .1.M.8.,, - Nuoro - produ.
zione e coùmercio di materiali edili e stradali
27.1.1961

21550 - Ptina Cosi tiio Simone - Nuoro - autotrasposti
per c. lerzi 27,1.1961

21551 - Mele ,llarid Francesca - Nuoro - riv. latte e
derivati 27..1.1961

21552 - Loi Edoardo - Lanusei - ind costruzioni edili
2i .1 1961

215.3 - ', Moi Adogo - Eslerzili - panificazione 2q.4.1961
2laa1 - " Boì Stefanino - Estèrzili - nlagliaia 29.4.1961
2155a - " Olidnss Giuseppe - Esterzilì - sartoria 29.4.1q61
21556 - " Balio Sigis tho ndo - E sterzili - calzolàio 29.,t.tg61
21,aa7 - " Puddu Giovanni - Eslerzili - c^lzolaio 2g,4 tr)61
21a58 - '-'-Deiana Gioyanni - Esterzili - fal€gnameria _

29.1.1961

Ditte

.MODIFICAZIONI

Ditte individuali n. 29
Soc. di taito , 1

Soc. N. C. ' 1

Soc. Coop. , I

Soc. r. l.

n. 32

,1
h. l8

lffil
ll Is cnlzrottl

21502 - Soc. di Jdtto pulighe.ldu Sahdtore & Loi Fran-
cesco - Oliena - autotrasporti per c. ierzj l.l.l96l

21503 - Delogu Moriqngela - Nuoro - riv. prodotti del_
l'agricoltura e mat. utili allragricoltura 1..1,1901

2150,1 - Sor. di fatto Sahna Ai iqna, pasqualino &
Gitseppina - Lod.è - rj\r. alimentari, coloniali,
calzature, tessuti, ferramenta 6..{.I glrl

21505 - GLiso Sebastiano Agostifio - Nuoro _ ind. co-
struzioni edili 7.5.1961

215Ab - Di Cesare Luciano - Nuo/o - rappreseniante di
tessuti, manufatti e confezioni 7.,1.1961

21507 - Dessenq Gioy. Antonio - C)rosei - ingrosso lrut-
taverdura e autotrasporti per c. terzi 7..i.1961

21508 - Capelli Giuseppe - Nzrl,o - maceìleria e mac€l-
lÀzione per c, terzi 10.1.1961

21509 - Foddìs Francesco - Nuoro - auiotrasporti per
c. terzi 1(1.,1.1961

21,510 - i[astinu Flaicesco - Bosc - amb. dj olio, ver-
dura, lru a, uova 10.1.1961

21511 - Pirus Beniamino - Bosd - aub. di frutta, ver-
dura, olio, ortofrutticoli, iormaggi 10..1.1961

21512 - Sulis GìLseppe - Esedloptano - amb. indumenti
nuovi e usati, maglierie e altro 10.4.j901

2151'3 - Foddis Nicotò - Baunei - riv materiali da co.
struzione 10.4,1961

2151,1 - Pisdnu GiLseppa Rosa - Bolotatld - riv. alimeh.
tari, colonialj, dolci, drogherie, pane e altro
10..t. 1961

21515 - Cicalò Fta cesco - 1s l - Iocanda 10..1.1q61
2l5lb - ,llontiri Lurgl- Mamoiada - impresa edile 10.,1.11)trl
21517 - CaryoBì Anna Marìd - Otiena - riv. frutta e

ortaggi 10..1.19f)l
21518 - Vargiu Edoardo - Orrcli - 'iv.latte e suoi de.

rivati 10.1.1961
21519 - Bono Antoniella - posadq - riv. alimentari e

coloniali 10.+.1961
21520 - Snnna rug. Quirico - Nuoro - agenìe con depo.

sito di prodotti <Atemagna, i1.4.1961

.{)



21559 - " Ahianl Anlonìo - Esterzili - falegnameria -
2q.4.1S61

21560 - " GhiLLl Fedinaado - Esterzili - faìegnameria

29.4.196t
21561 - " Puddu Laigi - Esterzilì - laLgnamerie 2q.4.1961

21562 - " Cofiias Emltìo - Esteftill - officina fabbro -
2q.4.1961

21563 - " Mtgalt Antonio - Esterzlli - olficina fabbro -
29.4.1961

21564 - " Padd,u Angelo Esterzill - muratore 29.4.1q61

2L565 - 't Oggìanu M4.i4 Sdnta - Flussio - macinazione

cerealì 29.4.1961

21566 - " Pintore Roso - Flussio - sartoria 29 4 1961

2156'l - " Masia Andreo - Fltssio - lalegnameria 29.4 1961

21568 - " Zt ccd Angelo - Ftussìo - lalegnameria 2q.4 1961

21569 - " Fq.dd.o Maria Anloaia - Fl[ssio - ce§tinaia

29.4.t961
215'lO - " Fadda Salvdlorangela - Flussio - cestinaia

2q.4.1961
21571 - " Leonì Aiovanda - Flassio - cestinaia 29.4.1961

21572 - " Metoni Gìovannd - Ffusslo - cesiinaiÀ 2q 4.1961

21573 - " TLmbatello Leondrila - Flasslo - cestinaia

29..1.1961

21571 - " Msrras Sqlvatore - Flussio - muratore 29.4.1961

Bl MODIrlcAzloNl
9077 - MLssino Giovanni ' Siniscola - àgg.: riv a-

limentari, commestibili, abbigliamenio e altro
,l.,t- 1 961

1375\ - Pattetì Giovanni - Fonnl - agg.i ingrosso for-
maggi € latticini 4.4.1961

71692 - Sotgia Aiovanni - Nuoro - cessa il bar-caffè -

conserva il ristoranie 4.'1.1961

15382 - Soc. di fotto Monca Sannq Mali\l1tonia fr Do'
menica - Nuoro - agq.: riv. macchina da scri'
vere ed elettrodomestici 4. '1.1961

lgo4q - Cdncellu Marìo - Naotu - agq.: riv, birra e bi'
bite in bottiglie sigillate 4.4.1961

18291 - Perta Itatìna - Ilbolo - agg.: riv. casalinghi,
ferramenta, tessuti, conlezioni, mst. elettrico
4.4.1961

17664 - Faacello Mqianloniq ' Nuoro - ^gg., 
ri't- b\tra

e bibite in bottiglie sjgillate 5.'+.1961

12890 - Porched.d.u Marìo - Siniscola - agg.: riv. carni
macellate lresche, pollami, insaccati in genere

7.4.1q61

19634 - Cotgiu Angela - NLoro - agg : riv. fiaschetteria

8.1.1!161

20488 - Delogu Luìsa - Nuoro - agg : riv. panini im'
brttiti, scatolame, pasticcerie 10.4.1q61

9297 - Carla Giuseppc - Tortoli - cessa autonoleggio

di rimessa, albergo-ristoranie, brr'caifè - conserva
le alire attivitA 10..1.1961

1a|fl - Lothe laooltio - Tonarq - lgg.i commercio am'
bulante di calzature 10.4.1961

10893 - Depau Gìulio - Tottolì - agg : d.posito di ga-

solio marino per bùncheraggio 10.4.1961

21297 - Pessei Oiov. Antonio - Orcseì - agg.: ingrosso

di ortofrutticoli 10'1.1961

19346 - Carotti Sebasllaho - Dotgali - agg : autotra'
sporti per c. terzi 10.4.1961

12030 - Calia Artuto - LulL - agg.: autotrasporti per c.

terzi 10.4.196i
9524 - Lot Aerolama - Ndoto - agg.: ri\'. acque minc'

rali, birra e bibite in bottiglie sigillate 12.4.1961

17385 - Mulgla Aiusepp. - Posada - agg.i autonoleggio
di rimessa 20.4,1q61

10

2o9}o - Niccotoi Tctesq - Nuoro - agg': riv vini c li
quori in boiiiglir sigillaie 20.4.1q61

20187 - Soc. di latto Eredi di Cabtas Salvalore - Ur'
zulel - àgg.i riv. estratti c alcool p'r liquori,
vini, liquori, vcrmouth in bottiglie 2241961

\0469 - Sotglu Agostino - Auslls - agg.: riv' frutta, ver-

dura, terraglie, casalinghi 27.4.1961

16732 - Desogus Antonio ' Scano Montiferro ' agg':

macelleria 27.4.1961

20127 - Soc. di latto Piras Giovannd, Cosino & Sias

Pietto - Suni - cessa il comm di mat' da co'

struzione - con§erva gli autotrasporti 27'l'1q61

20482 - " Pudd.u Acbonino - Eslerzilì - agg.: sartoria

29-1.1q61

C-) CAIf CELLAZIONI
19422 - Cozzella Nicolo - Soryono - 

^mb' 
tessuti 1 4 1961

20012 - Chessa Giovanni - Sorgono - amb frutta, v€r-

dura e altro 1.4.1961

19026 - Soc. dì ldtto Piroddi Umberto t' Mario - Ter'
lenio - alJtolrasDorti pcr c. terzi 1"1'1961

18162 - Mete EmiLio - Nuoro - riv. calzature e art' per

calzolaio 1.'1.11)61

13107 - Chessa Aiovonni ' Sorgono - ingrosso di olio'
palmizi e scope 1.'1.1961

11.905 - Careddu Bdttolo - Bolotonq - riv alimentari,

coloniali, dolci, 5.4.1q61

l,'-x'lg - FoddÌs Nìcolò - Baunei - riv' frutta, verdurar

uova, Pesci 10 +.1961

1528 - Sanno Aioran i - Lodè 'tl't'
Ionialj, ecc. 10 4-1q61

12527 - Caftu GioYanal - SìniscolL '
dolciumi, ecc. 10.4.1961

19208 - Soc. di ldlto Flontcddu, Coronas O Fcnu - Sl-

,r'srolo - autotrasporti per c. terzi 10 4.1q61

19957 - PÌrcs lgitlo - utzulei - riv. tes§uti e chincaglie

10.1.1961

1OO2t - Putzu Luigi - lstli - appalto impo§te consumo

14..1.1q61

19284 - "Cdsd d.elkt Calzatura,, - Nuoro 'riv' calzatwe

c affini i 4.1.1q61

1938() - Ctt,co Mauro - Tortolì - produz. terlecottè ar-

tistiche 11.+.1961

16661 - Seoni Antioco - Vtllsgrunde - aulotrasportl per

c. terzi 27.4.196L
13956 - Sor. di Jdtto Gatlasttoni Pasq\dle O Tanga'

ne i Aiuseppe - Laconi - autotrasporti pel c'

tetzi 27.4:196.l
13918 - Dadea Aiovoflni - Nuoro - tiv- conlezioni e

art. abbigliamento 27.4.1961

Riossunto Movimento Ditte mese di Aprile l96t

vino, liquori, co-

riv. Yini, liquori,

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. l4
Soc. di fatto , 3

ISCRIZIONI

Ditte individuali rr.

Soc. di fafto
Soc. in N. C.

68
.l

I

73

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 21

Soc. di iatto , 3

lt.

n. 17

24

Le ditte segnate cor Ie virgolette sono

d' ulliclo essendo imprese artiglane.
state reglstrate



PREZZI Atr I}IGROSSO PRATICAII SUt TIBERO MERCATO IN PROI,INCIA DI ]-IUORO

MESE DI MARZO 1961

norolllimriollo dsi Irudotti e qmliti [sllolli[ariom dsi [rudolli s {llalilà

Prodotti ogricoli

Cereali Legutninose

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

, rosso comune ll-120
» bianchi comuni 13-150

Olio d'oliva, qualità corrente q,l

Prodotti ortioi
Patatc: comuni di massa nostrane q.l

primaticce nostrane .

Legumi lreschi: lagiolihi verdi comuni
fagiolida sgranare comuni ,
piselli nostrani
lave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodoii per consumo diretto
Ifinocchi
Cipolle: fresche

secche

l'oponi
Cocomeri

Frutta e agrumi

Mandorlei dolci a guscio duro
doÌci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole ill guscio nostrane
castagne fresche nostrane
Mcle grosse sane e mature: pregiaie

comuni
Pere sane e mature: pr€giate

comuni
I)csche iù massa

Susine: varietà comuni in massa
varietà pregjaie

Ciliege t€nere .
Uvc da tavola: bianca .

nera
Uvc comuni per consumo direlto
Agrumi: afance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mangimi
Fieno maggengo di prato naturale q.le
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
iarinaccio

10000

8000
7000

12000

15000

l*
12000

,no

150

rzooo
16000

8000

*oo

9500

6000

5500

20000
15000

7000

r 1000

9000
8000

13000

50000

:*

18000

*oo

200

*oo
7000

15ooo

20000

ro0oo

^no

Bestiomè € prodotti zootecnlci

Bestiame da macello

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
Pecorei peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame d,a aita

razza fiodicana a capo

t^zza br.una (svizz.-sarda)
razza \ndigena
fazza rnodia n
razz^ bt:;r,a (svizz -sarda)

ràzza indigeEa
Giovenche: razza modicana .

razza br|una (svizz.-sarda)
razza indigena

Vacche: razzanrodicana
razzà btvr,^ (svizz.-sardaj
r^zza il,digena

Toralli: razzafiodicana
ràzza brnna (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori: razza tnodicana .

razz br.una (svizz,-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razz modic na al paio
tazza brdna (svizz.-sarda)
razza indigena

Cavaìl€ fattrici .

Cavalli di pronto servizio

Capre
Suini da allevamento, peso vivo

60000
80000
40000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
130000

r80000
100000

110000

150000

70000
i80000
250000
120000

300000
300000
250000
120000

100000

70000
8000
6000

300

8000

70000

100

20t)

Orzo vestito ' ,
Avena nosh{na
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane

I/ini - Olio d'olioa
Vini: rosso comune

t lOsso comUne

56, '

9000

5500
5000

r 6000
I2000
6500

2000

3000

3200
3500
4200

360

320
280
270
500

600

450

380
350
550

13-150
12- 130

hl

. dozz,

. q.le

q'le

[,atte e prod,otti caseari

Latte alim. (di vÀcca, pecora e capra)
Formaggio pecorino .tipo romano>:

produzione 1958-59
produzione 1959-60

Formaggio pecorino .liore sardo,
produzione lq59-60
produzione 1q60-61

ht.

q.le

85000
60000

Burro di ricotta
Ricoita: fresca

salata

2500

3500

3600

3900
4600

Lana grezza

Matricina bianca
Agneliina bianca
Nlatricina carbonaia e bjgia
Mairicina nera e aghellina lera
Scarli e pezzami

400
360
320
300
550
650

500
400
380
600

70000
100000

50000
100000

120000

70000

100000
120000

70000
170000

220000
120000

130000

180000

80000
220000
300000
150000

350000
400000
270000
150000

120000

90000
r0000
7000

350

9000

75000

90000
70000

150

250

t1



lsnomimrions doi Itodolli o [mlità

PeLLi crtrle e conciat.e

Bovine salate fresche: pesanti
, leggere

Di capra salate
Di pecora: lanate salate

tose salate -

Di agnellone fresche
Di agnello: fresche

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio suola: concia lenta

concia rapida
Vacchetta: 1" scelta

2, scelia
Viiello

a pelle

Prodotti dell' industrio boschivo

Combustibi.Li "-e,getali
Legna da ardere essenza forie {in tronchi) q.ìe
Carbone vegetale essel1za forte - misto

Lcgtame - prochtz. locaLe (in t:t,:ssa)

Castagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc,
tavoloni (spessori 6-E 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.) '

Ontano: iavoloni (spessori 4-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (spessori 2.,1 crr.).
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U, T.

Rovere: tavoloni (Spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Punteui da lnin. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. 8-9 jn punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Ttaverse di leccio e rovere:
normali per feffovie Stato cad.
pjccole per ferrovie privaie
traversine p:i miniera cm. l4xl6 ,

Su,glrcro kraorato
Calibro 20/24 (spine) 1.a qualità q.le

(spine) 2.a

(bonda) 3.a
Calibro 18i20 (macchina) 1.a

2.a
3a

Calibro l'1,/18 (1i macchioa) 1.a

3a
Calibro 12/14 (rr, macchina) 1,a

2.a
3.a

Calibro 10i 12 (mazzolelto) 1.a

3a
Calibro E/10 (sottile) 1.a

2.a
3.a

Sngherone
Ritagli e sugheraccio

0enomimzi0re dei tr0dotli e Smlilà

Sughero estrdtto grez.o

Prime 3 qualità alla rinfusa q.le
Sugherone bianco
Sughero da nlacina

Prodotti minerori

Talco indusiriale ventilato bianco . q.le

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfaritnti e paste llimetutari

Farine di grano iencro: tipo 00 q,le
tìpo 0

iipo 1

Semole di grano duro: tipo o,/extra
tipo 0ISSS r
tipo 1,/semolato '
tipo 2/semolato ,

Paste alim. produzione dell'lsola: iipo 0 kg.
tipo I '

Paste alim. d'importazione: tipo Oiextra ,

Riso: originario brillaio
semì[ino
fino

tjpo 0

Conserue alimentat-i e coloniaLi

Doppio conc. di pom.: in latte da gr. 200 kg,
in latte da kg. 21l: '
in latte da kg. 5 '
in latie da kg. l0 ,

Porr,,dori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latie da gr. 1200

Zr:r chero: raffinaio semolaro kg.
raflihaio pilè

Caflè crudo: tipì correnti (Rio, Minas, ecc,) '
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Guaiemala, ecc.)
Caffè tostrto: tipi correùii

tipi extra Bar
rrlarmeÌlata: §ciolia di frutta mista

sciolia monoripica

Grossi, suluni e pesci consetuttti

Crassi: olio d'oliva raffinato
strutio rafiinato
lardo sfagionaro

Salumi: mortedella S. B.
morradella S/extra
salarne crudo crespone
saÌame crudo Iilzetro
prosciulto crudo I'arma
cnppa sragionata

Carne in scatola: da gr. t00 lordi
da gr. ?00 lordi

Pèsci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonno all'olio baratt. da kg. 5-10
acciughe saldle

Saponi . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0
acidi grassi 70-720/0

Cafla paglia gialla

120

160

700
700

3;

250

?;
600

1.100

1200

r 500

150

200
E00

,1

350

3;

750

650
1500

1300

1600

150
:1000

.t5000

-10000

50000

20000
8000

70000
50000

25000

30000
25000
20000

20000
8000

r50
200

2000
900
350

28000
2000t)
12000

35000
28000
20000
38000
30000
20000
35000
28000
18000

32000
25000
16000

2E000

22000
14000

6000
5000

12000

5000
3000

9800
q300

12400

11900

11200

10400

155

130

178

Ilar
165

190

15000

6000
4000

11200

10200

9500
12700

12200

11500

10600

170

135

182

1)O

t80
220

320
2t5
200
190

78

165

197

218
1280

1700

1500

190

250

560
250
170

3,10

540
1200

950
1500

1350

165

t25

90

720
450

118

140

85

400
2500

{0000
35000
15000

15000

6000

600{J0

35000

2 t000

27000
22000
18000

I 1000

6LìOO

100

160

150t)

700
30t)

25000
18000

r0000
32000
25000
18000

35000
28000
18000

32000
25000
15000
30000
23000
1.1000

26000
20c00
12000

5000
4000

kg.

cad.

kg.

280
195

135

180

70

150

175

2to
1 120

1400

1350

2000
170

215

530
200
150

280
480

1200

820
1150

1300

160

t20

85

650
400

110

120
't5

L2



0sr0mi0azion0 dei 0lodoili r ualità

Moterioli do costruzione

Legname d,a opera d,i importazione
.1bete: tavolarne reiilato (tombante) mc.

lmonillationu dei rudotti s {llaliti

Tubi di ferro: saldati base 1 a 3 poll. neri q.Ìe
saldati base 1a 3 poll. zincati
senza saldarura base I a 3 poll. neri ,
senza saldat. base I 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 ferrlture quadrupedi ,
Tela per soifitti (camcracanna) hase gr. {00 mq.

Cemerlto e L@teizi
Cemento tipo 500 q,le
Mattoni: pieni pressati 5x12x25 al mille

Illinimo

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

42000
42000
42000
26000
45000
6E000

10000
68000
52000
15000

100
500
600
350
{50
550

46000
46000
45000
30000
50000
72000
15000
72000
54000
50000

450
550

650
400
180
600

13500

17000

15000

18000
12500
16000
13500
q000

90

1200

18000

r 1000

18000

1s000
32000
68000
55000
52000
26000
28000
28000
48000
43000
50000
56000
t|2OOO

450
EO{J

700
q00

14500

19000

16500
20000
13500
17000

14000
q500

100
Pino: di .Pusteria'

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - relilato
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3 mq.

spessote mm. 4 ,
spessore mm. 5 'Masonite: spessore mm. 2r/,

spessore mft. 31,/,

spessore mm. 41/:

Ferro ed, affini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo per cemento arm. lasc ll]n. Z0,Zt q.le
profilaii vari

forati 6x10x20
lorali 7xl2x25
Iorati 8x12x2.1

[orati 10x15x30
Tavelle: cm. 3x25x50

cm.3x25x40

8500
11000

10500

11000

19000
20000
31500
21000

9500
12000

11000

15000

20000
21000

32000
2:l(xl0

1250

20000
13000

20000
20000
35000
72000
58000
55000
28000

30000
30000
50000
48000
54000
5q000
65000

500
1100
800

I200

travi a doppio T base mm. 200-300 ,
Lamiere: omogenee here base mm. 3q/10 ,

piane zincate base n. 20
ondulate zincate base n. Ztt

Zinco in fogli base n. I0
Banda sraRnaia base iX

cm. 2,5x25x40
Tegole: curve press.,l0x15 (n.28 per mq.) ,

curve pressate,loxlq (n. 24 per mq.) »

di Livorno pressate (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. t.l per mq.) ,

Blocchi a T. per solai: cm. 12x25x25
cm. 1,1x25x25

cm. l6x25x2i
cm.2nylox2)

Msttonelle: in cemeùto unicolori
in cemento a disegnojn graniglia comuni
in graniglia co,orate

Psodotti aErlcoli
(prezzi di vendita dai produttore)

CGréali e Ioguminosèt franco magazzeno produitore;
vino e. olio: a)_Vini, merce lranco caniina produttore;

b) Olio d'oliva, Iranco deposito produttore;
Prodolll orlivi! merce Iesa Sul lùogo di prodUzione;
frufl. c crlumir a) Fruita secca, iranco magazzeno produttore;

bJ FrLlua fresca e agrun,j, merce resa sul luopo di nrodl
For.rEEi è^mnngimit a) _Fieno pressato, rranco proilutrorè;

DJ Lruscanll di lrumento, llrerce franco moli o,

Boslictmè e prodotti zoolecnici
(prezzr Lli vendita dal ploduttore)

Becrtdno d.t mscollo: franco tenimento liera o ntercatoi
Beslidmè dq vitc: franco lenimento, liera o mcrcatoi
LalIe o prodottl cosoc!i: aJ Lalle alim rr. Iatteria o rivendita;

b) Formaqgi, [r. (leposito ind o magazteno nroduttore:c) Burro e ricolla, fr lalleria o rive d. o mag:zz. nrod.;
L.rnd gr.ezr.t: lÌlerce nuda franco magazzeno produttore;
PeUl crudé e concialè: a) Crude, ir. produrr. o rac(oglilore;

b) Conciate, [r. conceria o stalione partenza.

fcrse commerciale dello scambio_:§gndizioni di consegna
Legncme da oper.r è d.l tnirrièr.r . produzionè locdlè:

lranco camlon o vagone lerroviario parteltza.
traverse, merce resa franco stazione ierroviarià pattetrza;

Sushèlo lav.rrtor ùerce bollita, refilata ed imballata resa
franco porto imbarco;

Sughero èstrctto grezzo: nlerce alla rinfusa resa franco strada
camionabile.

Prodotli minerqri
talco: merce nuda franco stabilimento industriale.

Generi alimentqri. Colonitrli e diversi
lprettì Ji r errJrt.l al delrllirrrte: dir rrrolinu o da
grossista per Ìe larine; da pastificio o da glossista
per la pasta; da grorisista per i colonialì e divcrei)
fddnè e pcsto alln: a) FariIc, fr. nro]ino o den. urossista:

b) Pasra: rranco pastificio o deposiro grr,srìstà;
Conserv€ olimontari e coloridlir lranco deposito grossisla;
Grassi. sclumi 9 pèsci conselvoti: franco deposito g.ossisra;
Scpont - Calto: lranco deposilo grosslsta.

Materi(tli dq coslruzione
(yttezzi di veldita dal commelciante)

Prodolli dell'industrin boschivc Lesnome da opèrc d,importdzionet fr. magazz, di vendita;
{ltrezzi cÉ verdita dal produttote} E.tto ed qllini: merce franco. magazzeno di vendita;

combusribili vesorali: Iranco imposio srr ,rrada canrionabite. cemerro e lot€llzl: mcrce 
rnlrre l,{if:fi;ii.r"trrlt;il;l::

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL ]IESE DI M ARZO 1961.! Autotrosporti
autocorro - portoto qJi rs-i7sor -: 

: !j.j! 1,:""""" 
_ noloto c"ri 

EB :]*: ! ,BB-IBB40 ,, " 70-80 Autotreno - portoto q.li 1gO " " ,, 1SO_2OO50 ,, "80-90 2OO " " "2OO_22O8J Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L. 45-50
Le l2rjlle degli :rulolrasPorri merci .sono rilerire al-Capoluogo ed ai principaìi cenrri della provincia, n,entre le tariifeJelle auloveltire in servizio di noleggio da rinressa si riferidcono-solrauto it Capotuogo.
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Prodotti ogricoli

CereaLi - Leguminose

Grano duro (pcso speciiico 78 per hl.)
Grano tenelo '
Orzo vestiio ,
Avena noshana
Fagioli secchi: pregiaii

comuni
Fave secche nostrane

, 75,,
, 56"

13-150

Vini - Olio tl' olioa

Vini: rosso comune

q000

5500

5000
16000

12000

' rosso comufle 12-134
, rosso comune 11-120

' bianchi comuni 13-150
()lio d' oliva, qualità corrente q.le

Prcclotti ortiui
Patate: comuri di massa nostrane q.le

primaiicce nostrane
Legumi freschi: fagiolini verdi comuni

iagioli da sgranare comuri '
pi§elli nostrani
fave nostrahe

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
['omodori per consumo dileito
lrinocchi
Cipolle: fresche

secche

10000
8000
7000

12000
,t5000

Ftutta e agrumi

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
(lastagne fresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comuni
l)ere sane e maiure: pregiaie

comuni.
lresche in massa

Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
(liljege tenere
lJve da tavola: bianca

nera
lrve comuni per consumo diretto
Agruoi: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
limoni

rofoSgt e lnangtnlt
Fieno maggeÌgo di prato naturale
l'aglia di grano pressata
Cruscami di frumento: crusca

cruschello
tritello
farinaccio

d,ozz,

. q.le

. q.le

:*

5000

4000
3000

100

*oo
5000

-
16000

8000

7000

3000
3200
3500
4200

2000

11

[sr0lllillirior0 dsi il0d0lli I {mlità

PREZZI A[T'I}IGROSSO PRAIICAII SUt LIBERO MERCAIO IN PROUINCIA DI }IUORO

MESE t)I APF|ILE 1961

[rnominazione dui ltodolli 0 [ualità

9500

4000

_
8000
5000
3500

r50

zoooo

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame da maceLlo

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; .a sa crapitina, (con pelle e corat.) ,

.alla romana,
Agnelloni, peso mo o

Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lationzoli, peso vivo

Bestiarne. da aita

razza modicana a capo

razza brrna (svizz.-sarda)

razz^ indigena
Vitelloni: razza modicana

razz^ brufia (svizz .sarda)

razza indigen^
Ciovenclre: razza tnodicAna

tazza br]unà (§vizz.-sarda)

razza indigena
Vacche: razza modicana

razza bntna (svizz -saraaj
razz^ ind,igen

Iorelli: razzafiodicana
ràzza brnna (svizz.'sarda)
razz indigena

Tori: r^zzd $odicaia
r 
^zza 

btltra (svizz.'sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana
razza brrra (svizz.-sarda)

razza indigena
Cavalle iattrici
Cavalli di pronio servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevamento, Peso vivo

Latte e Prcdotti, c@seari

Latte alim, (di vacca, Pecora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tiPo romano,:

produzione 1958-5q
produzione 1959-60

Formaggio pecortno .fiore sardo'
produzione 1959-60
produzione 1960-61

360
320
280
270
500
600
600
,150

350
300
550

60000
80000
40000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
130000

180000

100000
110000
150000

?0000
180000

250000
120000

300000
300000
250000
120000

100000

70000
8000
5000

:100

8000

65000

80000
60000

BO

180

70000
100000

50000
100000

120000
70000

100000

120000
7001t0

170000

220000
120000

130000

r80000
80000

220000
30001J0

150000

350000
400000
280000
150000
120000

8000t)

r 0000
7000

350

9000

7500t)

6000
5500

20000
15000

1 1000

9000
8000

13000

50000

25AA

3500
3b0u
3S00

4600

100
360
320
300
550
650
700
500
400

350
600

al paio

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

salata

90000
70000

120

200

Lano grezza

Mairicina bianca
Agnellina bianca
Mairicina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera

Scarii e pezzami



IemntimrioIo dti lmdotli e qtlalità

PelLi crud.e e con.cio.te

Bovine salaie fresche: pesanti

' leggere
Di capra salate
Di pecora: lahate salaie

tose salate
Di agnellone fresche
Di agnello: lresche

secche
Di capretto: lresche

secche
Cuoio suola: concia lenta

concia rapida
Vacchetta: 1" scelta

2. scelia

. kg.

a pelle

t20
160

700
700

250
300
250

300
700

1:150

1200

1400Vitello

Prodotti dell' industrio boschivo

Comb u s L ilt iLi oe g etaLi
Legna da ardere esscnza forte (in ironchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Le6na,me - prod.uz. loco,Le (in massa)

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

Lrccio: iavoloni (spessori 5-10 cm.) '
ironchi grezzi

Nocei nera tavoloni (spessori 5-10 cm.)
bianca iavoloni (spessori 5-10 cm.) ,

Ontaflo: tavoloni (§pessori ,l-7 cm.) ,

Pioppo: tavolame (spessori 2.,1 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. 8-q in punta mì.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rov€re:
normali per ferrovie Siato cad.
piccole per ferrovie privatc
traversine p.r Einiera cm. 14x16 '

Sughero laaorato
Calibro 20/24 (spine) l.a quaìità q.le

(spine) 2.e.

(bonda) 3.a
Calibro 18i20 (macchina) t.^

2.^
3.a

Calibro 14/18 (rrla macchina) 1.a

2.a
3'^')

Calibro 12/14 (rr2 macchina) 1.a
2.a
3,a

Calibro 10ii2 (mazzoletto) l.a » >

2.a
3.a

Calibro B/10 (sottilc) 1.1 , ,
2.a.

3.a
Sugherone
Ritsgli e sugherrccio .

100

2500

,r0000

35000
45000

r 5000
6000

60001-)

35000

21000

2i000
22000
18000

15000

6000

100

160

1500

700

300

25000
18000

10000

32000
25000
16000

35000
28000
18000

30000
24000
14000
28000
23000
12000
26000
20000
10000

5000
4000

150

200
s00

900

700
300
350
300

350
750

650

1400

1300

1500

li0
110(x)

'15000
-10000

50000

20000
8000

70000
50000

25000

30000
25000
20000

20000
E000

150

200

2000
900
350

2E000

20000
12000

35000
28000
20000
38000
30000
20000
32000
26000
16000

30000
25000

1500t)

28000
22000
12000

6000
5000

Iollolllimiloro dsi lrudotti o {llalità

Sughero estratto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa q.le
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Taìco industriale ventilato bianco q.le

Generi olim. - colonioli e diversi

Sforirati e pa,ste alintentari
Farine di grano tenero: tipo 00 q.lc

tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tipo 07/extra

tipo 0/SSS '
tipo l,isemolato >

tipo 2/semolato '
Paste alim. produzione dell'lsolat tipo 0 kg.

tipo 1 '
Paste alim. d'importazione: iipo o,/€xtra >

tipo 0
Riso: originario brillato

semifino
fino

Conseruc {tLinentot i 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 ,

Pornodori pelati: in latte da gt. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raifinato semolato kg.
raffinato pilè

Caffè crudo: tipi correnii (Rio, Mìnas, ecc.) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Guaiemala, ecc.)
Calfè tosiato: tipi correrti

tipi cxtra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta mohotipica

Grassi, salumi e pesci consetaati

Crassi: olio d'oliva railinato
' srrutto ralfinalo

Iardo sragionato

Salumi: mortadelìa S. B.
moriadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzeito
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatoìa: da gr. 300 lordi
da gr. 200 lordi

Pcsci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonro all'olio baratt. da kg. 5-10
acciughe salatc

10000

5000
3000

1,1000

6000
,1000

116

165

10300

9500
9000

12,100

11800

I 1200

10400

155

130

178

I 1000

10000

9100
12700

t2200
11500

10600
t70
135

182

120

180

220

i2o
210
1q5

75

150

200
215

1250

1650

1500

2200
190

235

Saponi - Carta

Saponc de bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 7O-72a1,) ,

Carta paglia gialla

cad.

190

'2b\)

190

180

68

140

175
210

1100

1400

1300

2000
170

215

540
2to
180

280
480

t 200
820

1130

1300

160

t20

B5

650
400

115

t25
75

560
250
1S0

340
540

1200
q50

1450

1350

165

t25

9L)

720
450

t25
150

85

15



lolomimilom dti uodolti s flalilà

Moterioli do costruzionè

Legname da opeta di impottazione

Abete: iavolame refilato (tombanie) mc.

Irmtnimriom d[i uod[tli s {llalità

Tubi di ferro: saldalì base 1a 3 poll.neriq.le
saldati basc 1 a 3 poll. zincati
senza saldatura base I a j poll. neri '
senza saldat. base 1 a 3 poll. zincati ,

Filo di ierro: cotto nero base n.20
zincato base n. 20

Puntc di filo di lerro - base n. 20 '
Tlanciaio di ferro per lerrature quadrupedi '
Tela per soffitti (cameracanna) trass 0t. 100 mq,

Cenleùto e ldterizi
Cemenio tipo 500 q.le
Mationi: picri pressati 5xl2x25 al mille

[lIinimo

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

42000
42000
41000
26000
45000
68000
45000
68000
52000
45000

360
450
600
350
450
550

8500
1r000
10500

13000
19000

20000

3i500
21000

46000

46000
45000
30000
50000
12000
48000
72000
54000
50000

400
500
650
400
180

600

13500
17000
15000

18000

12000

15000
13000
8500

BO

I 150

18000

12000

18000

13000

3,r000

68000
55000
52000
26000
28000
28000
45000
4.1000

51000
56000
62000

,150

850
700
900

14500
19000
16500
20000
13000
16000

14000
9500

100

1250
20000
13000
20000
20000
37000
72000
58000
55000
28000
30000
30000
50000
48000
55000
59000
65000

500
1100
800

1200

Pinor di <Pusieria,
di.Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - relilato
Castagno - segati

Compensati di pioppo: spessore mm. 3

spessore mm. 4

spessore mm' 5

Masonite: sPe§sore mm, 21/,

spessore mnl. 3r/.
spersore mm. 41/,

Ferro ed. affini (prezzi

foraii 6xl0x20
lorali 7x12x25
forati Bx12x24

forati 10x15a30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm, 3x25x'!0 .

Ferro omogeneo:
tondo per cemento arm. trase lllIII 20-28 q-l€

profilati vari

base)

cm.2,5x25x40
Tegole: curve press.40x15 (ù.28 per mq.) ,

curue pressate,l0xlq (n. 24 per mq.) '
di Livorro pressate (n. 26 per lnq,) ,
piane o marsigìiesi (n. 14 per mq.) ,

Blocchi a T. per solai: cm. l2xl5x25

travi a doppio T base mm. 200-300 '
Lamiere: omogenee nere base mm. 39/10 '

piane zincate base rl. 20 '
ondulate zincate base n. 20

Zinco in fogli base n. 10

Banda stagnata base 5X

s500
12000

1 1000

1400t)

20000
21000
32000
23000

crr. 11x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25

Mattonelle: in cemenio unicolori
in cemento a disegno
in graniglia conruni
in graniglia colorate

Ptodotti (tgrlcoli
(prezzi di rendita dal Produttore)

c6rèEli é lèqumirosè: Iranco nlagazzeno produitore;
;;;; ;;-;i'Ùìnl merce franco canrina produlrore;
""' 'r,iòtio d oliva. franco deposito produitorei
pr.dò i .rttvh merce resa sul luogo di produzicne;

;;il;:;fi;t. n F.uu,."".'., fra-nco màgazzcno produuore;
hr Fr[tla [resca e agruml! merce resa s]ll luog(r (ll lrruu'

Eoraaai e morqimi: ar Tièno pressalo, iranco Piodxiiore;--'-'-tìr-ciuiìlmi oi frumento, nrerce lranco molirìo

Besliqme e Prodolti zootecnici
(prezzi cìi vendita dal produttore)

Bèsfisme da macello! francn tenintento fiera o nlercaio;
;I"ril; ;; "lr"i iianco re.timento, iiera.o nrercaln;

ffi;;'";;i;"sea!i! al La'rc alim. lr laleria o rivenditai---- i,,-F;;m;isi ti, deposito ind. o nraRzTze'ro Produuore;
ct Bu'ro eìicoha, fr. ìalreria o rivend o nlagizT. p'od ;

Lcna qlezzqr tnerce nttda francn magazzeno prodl 'lorP;
;:iii"-;;; c.nciore! ar CruJc, f.. pr^drrrr' o raccogliLorP;---- -bj 

Conciate, fr. conceria o stazione pattenza'

Ease eornmerciclle dello scarnbio - Condizioni di consegncl
Logndmo dc oporc o d.r minielq . produziorro locole:- frarrco c;mìon o vagone lerro,iario partenza;

traverse, merce resa franco stazjone ferroviaria pafienza;

SuEhèr. lav.rqlo: merce bollila, relilela ed imhallata resa
lranco Porto tmDarco;

Sughèlo esllalto grezzo: nlerce alla rinfusa resa lranco strada
camionabile.

Prodotti minerari
ldlco: merce nuda franco stabilimento indùstriale.

Generi olimenlori - Coloniali e diversi
lprezzi di 'er,Jit,r ,rl ,lr.ll,rtlirrnlc: du m"lino o da

g.o..i"t,' p.. I, larin.: Jr i-e-tifi,-io o ,la lro-si-ta
i,"r lo no.r ', .la gru..i.le p'r i coloni,,li e dir.rei)
Eddnè è t.rsrè altm! aJ farine. fr' nrolino o den. grossista;

b) Pasta: lranco pastificio o deposito grossista;

conselvc climenrcri e cotoniati franco deposito Èrossista;
cr.rssi. sGlumi è pesci consè .rti: Iranco deposiro gtossi§la;
scpont - carto: lrrnco deprsilo Sross'sta'

Moteriqli dcr costruzione
(prczzi di \'.nLlita dal commerciante)

Autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-100
80 " " "100-120

Autotreno - portoto q.li 180 " ' " 180 200
200 " " "200-220

psodc i detl'industric boschivn Lesnome d§ 
'petd.-d ]+r-'-'l:-'-:::: -il- l 

asazz' di vendita;

(pr.ezzi cìi venrrira ,1ar p-dJ;;j"'"' E:*:j: """i:Lffl'ì,'"'.i?"";';.*i";x"-,xl"lTdxi' ,"no;,u,

Co-Uo"riUlti vegeldtl: ilanco imposto su strada camionabile p'r le nrettonelle' Ir' cantiere produtiort'

TARIFFE TRASPOR'TI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL L'IESE DI APRILE 1961

,-1 / A utotrosporti
Autocorro - pcrtoto q,li 15-17 ol Km L.55'60" " 1Z ""e33350 " " 80-90

BJ Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L. 45-50

Le tàriiie degli auiotrasporti merci sono riferiie aì Caloluogo ed ai pli,rcipali cenlri d€lla Provincia, mentre le tariife

delle autovethrre in servizio di holeg!io da rimessa si riferjscono soltanto al Capoluogo'

-^-^*^.- 
;-;"hir"' Dr lìe»r!, tì.vsi,'lì lìerl!ìr'r'i D! ciÙvanri olre(ldÙ iìp. O,-1,""" - l\ùo,o ' \i. nlons. Bù., 13



Roreo
OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99

NUONO

concessio no rio

$i?EEGA
in NUORO

T'ES§*T

degli 
.orologi

EEE§-

EÈOSENTENAL

Per consulenza ed assistenza in materia lribulcric, omministrotiva, commerciale,

contabile etc. rivolgersi aila studio' del

R-q*. EGIDI() GHIAN I
Via Lombardia - NUORO - Telefono 24-34

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Ilia Angioi, 3 - NUORO - Tel. 21.57

Accumulotori . Hensemberger,,

Cuscinetti o sfere "Riv,,

Guornizioni "Ferodo" per freni

1t (Attr DA

N
IUTTI DRttINITO

or<ltDoR
DI RAU e rAnf,S - coN sEDE Ilt sÀSSf,nr

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - corso umberro, al .tet.zo:tz

VENDITA AL DETTÀGLIO E ALL'INGROSSO

Depositi e negozi di vendita: cAcLIARI - oRISTANo - NUoRo - oLBIA ' oztERI- TEMpto. BosA - ALoHERo



BANCO DI NAPO
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 LTRE 400 FILINLI IN ITNLI

DI NTJORO
Corso Garibaldi n. 44 . Telef. l3à.1i

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus -

Guspini

Quartu

rllliiiiilll!r rriiiilllliiiirr

Tutle le opercrzioni ed i servizi di Bcrncc



NINO DEROMA Cannm,azcianti
NUORO

ferro - Cernenti

Lsterizi . Legncmi

Velri - Gcrburcnli
Lubriliccnti - Vernici

Lt ilCIO E \{AGAZZìNT

l)iazza ViLtorìo Ernan. 2B
'lt.'1. 24.93 - A.bit. 29.69

Rog.

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti'

coli di calze e

maglieria
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COMPOSIZIONE GIUNTA CAT}TERALE

Presìdenle: Rag. CEROLAMO DEVOTO

Membri:

Rag. NlN0 DEROMA, in rappresentanza del comrnercianti

Cav. MICHELE DADDI, in rappresentaoza degli industriali

Dr. ENNIO DELOGU, in rappresefltanza degli agricoliori
Sig, A00STINO CHIftONI, in rappresentaflza dei lavoratorl

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentanza dei coltivaiorldiretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, io rappresentanza dei rnarittifli

Segrelarìo Generale: Dr. RENATO RAVAJOLI

CO'.LEGIO DEI REVISON]
Presidente: Ing. GIUSEPPE MONNI, in rappresentanza degli agricoltori

Membri:

Rag. DOMENICO Dl FRANCESCO, tn rappresentanza degfi industrialt
Sig VITTCRIO ROVINETTI, in rappresentanza dei comnerciao

TABIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nella misura seguehte le iariile di abbonamebto - cumulativo - al quindicinale «Bolleltuto

UJJÌciale deì Protesti Cambiqri,, ed al nrensil€ "Noliztaio Economico,, nonchè le tariife di pubblicità, in.
serzioni per rettifiche, dichiarazioni. ecc.:

ABBONAMENTI:

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

per un anflo

PUBBLlCITA I

INSERZIONI:

Una copia singola del .Bollettioo Protesti, o del .Notiziario,

spazio una pagina per 12 numeri L. 25,0C0 per un numero

' Llz ' > 15.000 » '
'Llrr'8.500
' rls , 5.000

, 'l',, » 3.ooo

per reiiifiche, dichiarazioni, ecc. sul oBollettino Proiesti, per ogoi reitifica,

L. 3000

, 200

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000dichiarazione ecc.



QlTEL & ry[CHELETTI
U O n O - uffici: via Roma N. 100 Tet. 24t7 . 2687

Magazzini: Via Asiago N. 7 . Tel. 2262
Via Dalmazia

Abitazione: Via Veneto 10 - Tel.2256
Via Roma 65 (piauo terreno) Tel. 2548

OLBIA - Uffici e Ntagazzini: Via Genova 37 - Tel. 4228
Abitazione: Corso Umbetto . Tel, 4428

FERRO TONDO E TRAYI DI FERRO CEMENTI CALCE T/IT/A

E CALCE IDRAULICA . LATERIZI SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

"ERSE 
FABBRICHE . LEGN,4MI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FIESITE . BITUMI . ASFALTI - MASTICI

BITUM]NOSI E SIMILI . CARTA T:. CARI'ONI CAT'RAMATI PIT.

TURE E YERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (mod.erna pittura opaca all' acqua) - MA-

TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE TUBI DI GRÈS E RELATII4

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E MARMETTONI IN

I/ASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IA

CEMEN'I'O ARM,4TO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI-

TARI E PER L' IDRATILTCA.

MANDATARI ED AGENTI DI COM]IERCIO DELLA SOC. PER AZION\

ITALIANA INTONACI « ,I'I,iRRÀNOVA » MILANO

Quont'oltro occorre per l'edilizio
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Attta

Q,iouanni l/l/tattu
VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITALIA

§.p. 4.

/IIACCHINE PER SCRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CAI,COTATRICI -

CONTABILI - SCHEDARI KARDES - APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E IIIICRORIPRODUZIONE

NECCHI macchine per cucire

ELETTRODOMESTICI

PIBIGAS
COMIIEBCIALE SABDA

TILIALE DI NUORO
Coreo Garibaìdi, 52 Telefono 29.43

GA,S LIQUI]]I - FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ììI,F],TTRODOMESTICI

to NIi\CI SCi\NUR
US PINI

'l'e\. n. 94.923

g Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati» ahezze da cm. 8 a cm. 50

g Tavelloni tsTavelle ad incastro e Perret

ECarnpigian. gTcgole mar"igliesi e curve

g Laterizi per ogni applicaziou.

,4SSEMINI
TeL. n. 96.404

e marmettoni

e di lusso

I Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemento labbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I

I prodotti migliori o prezzi modici

INTENPELLfi,TECI !
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PUBE!LICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ACìRICOLTURA
Abbonamento annuo L. 3000 - Un nurnero L. 200 - C.C. postale 10/1486 - Sped. in abb. postale - Oruppo 3
Pel le inserzioni e la pubblicit  rivolgersi all'Amministrazione del .Notizjario) presso la Camera di Commercio

SOMMARIO

La Leggè istitutiva della
Scuola ProÌessionale per
I' Industria e I'Artigianato
a Nuoro

Cambi dogaflali

Sintesi dell' andameoto
conomico in Provincia

Rcgistro Ditte

Prezzi

ta tuUUs irliluliua dulla Jmola Irolulfilnals

[0t l'lnflurlrin s l'flrli0ianalo a lltturo

Nel mentre il Cousorzio Provinclale por I'lstruziole Tecnica, anche per
l'interessamento tempestivo del ouovo Assessore Regionale al Lavoro ed alla
Pubblica lstruzione, provvede al reperimento di locall prowisori per il fun-
zionameoto dell' Istituto Professiooale per l' Industria € I'Artigianato ed avvia
Ie pratiche necessarle per la costruzione del relativo edificio, pensiamo far
cosa utile riportaldo il testo iniegrale della legge regionale istituliva della
scuola in parola.

L'opera importantissirna sotto diversi aspettl sociall, didatticj, umanl, è

destinata a rappresentare una tappa basilare nella nuova lrnprocastln{bile
impostazione della istrozione professionale lo provincia.

La Camera di Commercio di Nuoro, chc ne sottolireò a piùl riprese I'uti.
liià, assumendosl nel contempo la prlnogenitura della iniziatlva, è nartico.
larmente lieta di renderne nota I'avvenuta detinitiva lm0ostazione ed il fe-
lice avvio.

legge Regionole 3 febbroio 1061 n. 2

lstiluzione in Nuoro di un lslituto Prolessionole per l'lndustrio e l'lrtigionoto

ART. 1 . l,' An »t.in.ist nt.zion.c rcgiorto,Le, aLLo scopo di JaÙo rc lo, prc.-

yara;icne cli personale id,oneo u,lL'cscrcizio di d,tliuiki di ord,ine esecutiuo tlci
settori tlelL' inclustria e tLelL'arti.gianato, è autorizzata o cotLt:ot iere nelle spese

pu lt istituzione in Nuoro ,l,i tot Istitllto professiorale o intlirizzo ind,ustriale

ART'. 2 - L'Istituto d,i cui a[. preceLl.ent.e drt, J è costituito daLLe ie-
gu.cttti scuole 1,'rofessionaLi con le se:ioni sol,to ind,ictttr::

a) scuola proJèssionaLe Ver L'itd,ustria nteccurt,ica. con Le sezioni:
nteccunici, torrlitori, {tggiustatori, Jrcsatori; elettronrccutrit:i, nccctrltici d,'au,to

b) scuoLu profèssionale per L'ind,u.stria edi.Lizia, cotr Lc seziotti:

mur LLL1 ti, cemetùisti, stuccutori, aLrpent ieti e idrauLici ;
c) scuola prolèssionttLe per la, Laoorazione del legto, con lc se;ioli:

f olegnami, ettanisti, mobiLieri.

In ro,pporto aLLo suiLuppo dcl.le uttioitt" ecottomich,e possono esscre istituilc
o[tre scuoLe proJèssionali con tLlLo, t) più sezioni speciaLizzate.

lR'I', 3 - L'Istituto lut persorutlità giut idica ed anùoùom,i(L onuùnilrt
tlL)ao ò posto sotto la aigilartztL e tutelo del {,onsorzio prooi,nciaLe per I'istru-
.ion,e tc(tlicu di Nuoro. cd è o.mntinistrato du, tot ConsigLio di u.m,ministrazione

o) dùc ral[)t cscltl artl i dcl\',1 nmi.ni sl ra.ziotc rcgiotrt Le;

b) un rapprescnLtLrtte Llclla Cqtert li Conntercio, inthLstria e agricoltura
dcllo I'rorinriu di Nttoro:



c) uL rapPresetltaùte dell' Ammitistrazione protin'
cia,Le d,i Nuoro:

d) u.n. rappresentante d,eLL' ,4n ministtLt:iotu: delLtt

città cli Nuoro.

IL Preside deLL'Istituto fa ParLe ,1,1 OonsigLio di

ommiùirtrdzioùe cotL 1)oto cottsu.ltit;o erL escrcita Le

Jior,zioni di scgret&io.

Lo nomina deL Consiglio tli ammitistrazione, prcuic

lc hd,icozioni degLi. orgoni ed enti ruP?rcsentati, ò cli'

spostu con docrcto del Pro"ideutr tiPll,t Ciùttla t'Rio'

n,oLe, cui spetta anche la scelta, tra i compotenli deL

Ptesirlente del Coùsi\Lio stesso'

Possono esserc chiu,mttti u ftn' parte dd. OonsigLio

di anministrazioae, t:otL t)oto cotLsuLtil)tt. rluelLc lersottr:
e lluegli cnli. t:he dittrtrt utL ttotcuole cotLlrilùto tec ico

eLl econ,tmico u,l liLnzi r» t.rtntent o dell.' lstitttto-

,'1R't'. 1. " Il risconlro deLLa gestione fìnunzirt'ritt ctl

amrnitist«ttiua tleLL'IstiLttto è tl/iclato Q trc rc1)i\ori

dci cottti. ttorlinuti cotl tlecreto tleL Presidente tlcLltt

Giunta regionrLLe, DLLe dei reuisori sono designati da['

l',4ssessore rcgionaLe oll' Isttuziono ài cotv:erlo cort

l.'Assessore regionale ulle fnanze; uto tleL Cottsotzi''t

pretuinciale per L'islru,zione tecnica di Nuoro.

I reoisori esami.nano il l,iktncio pteuentitto e iL conltt

consuntino e compiono tutte Le ueriJiclrc tLecessarie Pet
(lssicurarsi d,el regolare Qùd,ametuto d'ellu gestione del'

I' Istituto.
I reuisori sotto rloninati Pù la durula di utL lrit:n'

nio e possono essere confermati.

ART. 5 - tL Corusiglio d,i ant'rninistrazione d'ura irt

cutiro trc onni,

Qu,ando ne sia riconosciuta La t«:cssità, iL Presi'

dente della Giunta regionale, sLL PtoPosto de| Consorzio

ptot)ituciaLe per L'istruzionc Lecnica di Nuoto, sci.oglie

ron cuo dcrrelo il Consiglio di ontntin;slrozt'ttP P tto'

nina Lù, Commissario pcr L'ammitistta?iotle straordi'

ùaria rtssarl(lo il termine entro il quaLe iL C,ottsiSlio

tli amministrazione deue esscrc ricostituito.

ART. 6 - L' organizztLzione ed il funziorutm,ut'to
deLl'Istituto sono d,isciplinati d!' utlo sLatuto adottalo

dal Cons gLio rli amministraziorte, tenule ?reseùl.i Le

rlisposizioni statali per gli ;sti{uti sintiLori, cd appto-

aato d,aLL' Assessorc regioÌt Le all'istrttziotlc.

ART,7 - AlLc spesn di fu'nziotnnento delL'lstituto

si prouvecle:

o) con i coùributi tlcgl.i <:ttLi cotùPatt.cciPuttli:

b) con eueù,uoli cotttributi di aLtti cttli, rLi. associLr''

:ioni c di pioati;
r:) atn i yrouenli tlei lubt»at.ori e detLe ollìciac.

.4RT,8 - l"ino a lLLantlLt nt)n saà ottenulu lu

stalizzazioùe, c cotlu'tlquc 7er ttort oLLre ù ttieùttio'

l' lnministro:iott, t,giot,tlc r ottl"ti.:ol'1 t1 n'nrtn-tt'tt

alle spe.se per iL fiLnzionantettrt delL'Istìlulo con utt

cotùrilrulrt atltluo tlotL suPet iore a lire 2j miLiorri' clo

tla crogare a .[oaore deL Cotsorzio prortirLciule po L'i'

stt LLziotlc tecùico, tli Nuoro, Dett& s1csa fa cario ul'

2

ca,pitok) l2.l rl,7lo stato li ltrctisione d,e a spesa d"L

ltilancio rcgirna\e per L'anno 1961 ed ai caPitoli cot'

rispondenti dei bil,anci .nr.res.siri.

.JRI', g ' E' dutt)rizzata la spesa di lire 2A0 n'i'

lioni per kL t t)sttù.ione della sede deLL'lstinto'

Dptto sPP-t rlto t,t ,,tt co per lirc 7'' niltuti 'tl
ttiLancirt rcgiutale per l'ttnnc, t96L e per lire 125 mi-

lioni aL bilancio rcgionle pat L'anto 1962' è cl[ct'

tuatd secotl(lo l.e norntc in uigore per l'esecuzione di

kutori pubblici di interessc regiortaLe.

Nello stam di preoisione tleLla spesa tlcl biLanàrt

rcgiotaLe pcr L'atno 1961 è istituito il ruPitolo 140

6is (nspesc Per l(1 costruzionc in Nuoro di u lsrituto

It|èssi.orklLe yer l.'ittlustriLt e l'ortigianato» ) '- 
I )aL:ore di (letlo cqPitoLo è storù&lu la soruntt li

lire 75 niLiorr'i dal aLpitol.o 41 ueLLo stattt di yrcti-

sion.e t{eLla sPe.\a deL biLancit, rcgionnle per L'unno 1961

(Iìondo speciule 1to fronteggiarc oneri dipetdet i clu'

rLuoLte rlispttsizioni lcgislutiue).

T-a preseùte legge soù pubbl'icttto' tcl llciLeltino

L lli, i,le d,lla Resi"tte.
l: 1'ott,, "1,'hlico 

t! cltittltllu' :t''tti tli o:5rt'ÙÌl't P

cli |a t, osscruare cone legge delLa Rcgionc'

Qq4liari, lì 16 nwtzo 196l

Combi dogonoli

lrgetttitto ' leso

AtLstralia - Lst. aùetraliana

la slri,r Scellino

BcLgio.Lussembugr,' lirattco l,eìga

Cu n,t,là - nrlls16 P611;1les.

Datrimot,'a C,,l'onrr dcncse

I ìrr/orrdio \larLk.r

fioneiu ' .I l'r. lr. nuovo

Cctnaniu ' \ll:rco

Lran Brct,rgna ' l.-1.

Gr'."io . Dt'acm.r

/adi,, Bupia

Jt g,'sln ri,, ' Dinr'r',,

Norucgi,t -Cot'ot'c norr, ;:, -e

Nuor.ta, Zekrntla ' l.st. tteozelanrlese

l'o,,si Bas.i I:iurirrr,

,l',r{r rlan lìul'ia

PortogalLo'Sctrrìo

S7,agr,,r . l'esclrr '

Stati I niti Doìlaro

Suc:i,r - Colotra ivedP:e

Srizz,:ra ' l"rattco svizzero

7 ut,'lti, t L. lttr.a
Lhrionc suLl ,lliittt, ' Ratù

. 7,4 5

. t.3[]5,90

. I2..1I 2

. 628,:115

. tì9,545

. I ,9'l

. 126,659

. r.732,375

. 20,4 tì

. Ì30,:ìi3

. o,tll
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SINTESI DELL'ANDAlYlENTO ECONOIY|ICO DELLA PBOVINCIA

Moggio - Giugno 1961
À,gricollurc

Condizioni ctimaliche
Duranle il mese di maggio il rempo è stato variabile.

con gtornate caìde e asciutre intercalate ad altre fresché
e piovose. Comunque, le scarse precipilazioni caaute-ipò-
raorcamente su tulto il territorio provinciale non hannoridorto.i danni causati dalla prolungata sicciià dei mesi
invernali..Solo-le abbondanri fioggeii aprite riuscirono
a. salvare te cotture non irrimediabilmente perdule con la
sìccità che prolungava per oltr. quaiiro mesi. Nelte zone
oelta costa.orientale sarda, dove le piogge cadute sono
state rldotltssrme anche durante il mese di aprile, la si,
tuazjone permaneva a fine maggio grave e critìcissirna,
, .. Duranle il mese di giugno il telnpo si è manrenuro
beiio e solo nella prima quindicina si ò verificala qualche
oreve preclpltazlone a cara[ere lemooralesro. La lemne-
raturÀ ha raggiunto valori superiori a quelli normali'ed
e stata particolarmente elevata verso la fine dal tnese.

Hanno spirato v€nti deboli di ponenre.

Stalo delle coltìvazìonì
- L'andamento cljmatico di maggio non è stato certo
favorevole sia alle collure erbacee iie a ou€lle arboree.
non avendo neppure iavoriro Ia coltivazions di quelle col_
ture a semina primlveriìe ibìrbabielola, erbai, frari, col-
ture industriali, e.c ) che avrebbero soiìevato l,ecoriomia
azrendale di nlolte zone. Anclre i pascoli, dopo il risveglio
corseguente alle piogge di aprile, non hanno continuaio a
svrluppare per Ia generale carenza di umìdità dei rerreni.
. ., Duranre il mese di giugno, invece, il tempo non harnlluito negaìivamente nelle coltivazioni in atrà. La nro_
duzlone.delle colt!re foraggera e di quelle erbacee in gene-
rale è stala scarsissinta, particolarmànte nelle zone o_rieh-
talr, a cauja delle s[avorevoli condizioni climatiche verifi-
catesi nei nresi precedenti e delle quali si e trattaio nelìeultime relazioni.

,__- !o q,u,g delle coltivazioni arboree appare semprelruono e la loro produzione si presenta ovììque abbàn-
dante.

Per ora no_n si Iamentano preoccupanli atracchi diperonospora e Oi allre malattie parassilarie.
Sono.in via di ultimazione i lavori di sfalcio dei fo

r,aSgi e di fienagiohe, menrre è in pieno corso fa mieiituia
der cereali minori e del frumento.'

La €up€rficie investita a barbabietola da zucchero in
Frovincia risulta quesi,anno di Ha 40, contro i Sò-à"lià
scorso anno.

Alleyomenlo del bestiane e sae condizioni sqnilorie
- Le condizioni saniiarie del besriame risulrano sène-ralmenl. bucne. Non si lamentano malatrie ihfelrive,;alvoqualcle caeo sporadico di alra epizoolica verificiràsì arresuro e cne non ha avuto ulteriore diilusione.

,,_ I .ar." delle scarse produzioni foraggere dovute al-l avverso andamento sragioflale, il bestiime si trova incattrvo stato di nutrizione particolarm€nte nelle zone co-stiere orientali, ove. la situazione permane perianto greve.
5r-tema,,peraltro, che. tale situazione possa ancora peg-
9!91?r.,ga.ta la scarsirà e, in tnotti caii, la mancanrà iiscone ot toraggio.

. Nelle zone zoot.cnicamente progredite si è suDDlitorn pafte.alta carenza di foraggio con Ia somministràzione
or mangrmt concentrati.

Cìfte uJliciali e vdlùazìone s i taceolli

. ._-Sono slati claborati a cura dell,lspettorato provincialc
dell'Agricoltura i dati definitivi suìle seguenti proauriàì
realizzate nel corrente anno:

:,T,rEi9 ,q.]. 
^-.patate trinraticce supert. Hr. rI,5n _

proouztone q. tl 2.§rrl;
-.girrgno. l,ul-- lavc lresche - snperf. lla. ,,- - produ,
zrorc q.li l.l15;

:,liels.d" Cranella - supert. Ila. .1.-162 - produzione q.li

Lo stesso Ispettorato ha inoltre elaboralo i dati di
previsione concernenli le seguenti produziohi riferite sem-
pre alla corrente campagna agraria:
- orzo - superlicie Ha. 6.48q - produzione q.li 19.011;
- avena - superficie Ha 2.512 - produzione q.li lr.8iq;
- pomod - superlicie Ha. 315 - produzione q.li 61,932;

Induslricr
L'andamento produttivo del settore industriale du-

rante i rnesi di maggio e giugno deve considerarsi pres-
soche normale. Da segnalare soliahto una maggiore inten-
slla proclulliva nel sertore Ianiero-tessile e in quello ca-
seario, perallro previsra nella precedente relazione. Ad
essr, specie nel mese di giugno, si è agqiunto con un
certo apporlo. il-_settore edile particolarmen(e nel campo
oer levo pubbl,ci.

Non si hanno da segnalare nuove iniziariv. industriali
di particolare rilievo economico.

Non si sono verificate deiicienze di materie prime o
di forza motrice e cosi anche di manodopera che è'sempre
adeguata alle necessità delle aziende.

Discreti i rapporti di lavoro; aì riguardo si segnale
llno scropero nel settore estrattivo, e precigamente dei di,
p!ndenti di una nola azienda minerària della provincir
che lavorano presso le cave di talco di Orani. -

Aderiscono a tale sciopero una ottahtina di operai chc
per motivi salariali si sono inizialmente astenuti dal lavoro
per una. sola .giornara (2u giugno) e hanno poi ripreso
compattr lo sciopero a iempo indeterminato.

I costi di lavorazione permangono ancora gcneral-
mente stazionari, ma con tendenza piuttosio all,aumento.

Lieve dimlnuzione si è registraia nel num€ro com-
plessivo dci disoccupati flel ramo industriale li$petto al
mese di aDrile u. s.

In particolare, per i principali settori, è riiultato:.

lnduslriq mìneraria
Duranre il bimesrre in esame I'attività Droduttiva delle

prjncipali aziende minerarie della provincià si è concrelata
nelle seguenri produzioni :

- mese di nbggio: r,i,inerali di rame, piombo e zinco .tonn. luo, talco grezzo tonn. 2.d00;

- mese .li giugno: .nilrcrali di rame, piombo e zinco tonn.
270, talco grezzo tonn. 2.500.

Le successivc lavorazioni effettuai€ in provincia per
quanto riguarda una parte del ralco estratto nelle cave
di Orani hanno portato alla preperazione dei seguenri
quahtitativi di talco ventiìato: maggio tonn. 1,300, giugno
tonn.800.

I quantirarivi di minerali spediti nella P€nisola 8m.
montano nel bimestre: concentrati di rame, piombo e
zinco tonn. 732, \alco gtezzo tonn. 3.000 diretto agli sia-
bilifienti di macinazione di Livorno, ialco veltil4lri*otn.
:. l0ù.

. Risultano, inolrre, spediie all'esrero ronrr. -lo.l di ramc
ner meee ol maggto.

ll numero degli operai occupati presso Ie, suddette
aziende è rimasto invariato.

Per il prossimo mese di luglio è prcvista una contra.
zione nella produzione sia di lalco gr.zzo che di talco
ventilato in.conseguenza dcllo scioperò in alto di cul si è
accennalo pru sopra.

lndustrid caseotia
Dato l'andamento siagioflale quest'anro diversi c.sei-

fici sono iimasii aperti e iunzionanti anche durante il
mese di giugno. Pertanto anche se la produzione nei pri-
mi m€si risultava inieriore a qu.lla degli st€ssi m.si dèllo
scorso anno, Ia produzione complessiva deve ritenersi
pressochè uguale a quell. delta precedent€ campagna, dato
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appunto il più lungo periodo di lavorazione. \iiene co-
munque conlermala una produzione casearia assai s(arsÀ
in tutta ìa zona de la Baronia, dove il bestiame ha ecc, s.
sìvemente sotferto a causa dclla prolungata siccità.

. L'andamento del mercato si nreniiene preval:nteìrente
calmor per mancanza di richieste di prodotto nelÌ,attuale
periodo di normale stasi stagionale.

_ Nei mesi di maggio e Riugno soDo stati rilasciari dalta
Lam.ra di Commercio due soli \.isli IC.E. su latllrre
corhmercieli per I'esportazione di q.i , . di pecori o.lipo
romano' verso l'area det dollaro

It duslria ldniero-t.ssile
Lo stabilimenlo tessile del Cruppo Lanario Sardo ha

contrnuato a lavorare a ritmo soddisfacente per la nrndu_zione di coperte di Iaha Il quantiletivo comples.ivantenie
prodotto duran le il bimestre ammonta a oltra ,' 'nlila 

coperte.
. ,Duran'e lo stesso periodo s4no ìlati spedili nella pe-

n,sola merri n mila circa di tessuti (Fannj militarj) e quasir mrl, coperte di laha.
La maho d'op€re ocaupata n. IIo srabilitììenio è ar.

nlentala ln giugho di alcune ul,ilà rispelta al mesa pre
cedente.

Sull'andamenro della nroduziohe nel prossimo trinte-
slre luglio-§ettembra è previsto un certo ificretnenlo per
lor niture militari_

Induslria edilìzìa
Quale jndice dell,attività edilizia svolta nei maggiori

::Il:i-9.-ll? provincia drrranre it periodo in ,"s..g'nì, iirlportano i_dati reìalivi alle ofeì"e costruiÌe nel soio Comune capoluogo di Nuoro:
Opere costraìte lvdggio Giugno

quidazinne, menire sj vanno senrpre piir intensiIicando le
vendrte a creo,lo e rateali in rultr i §ettori merceolosici.
stante la vivace concorrenza irr auo che caralleriTza ;,tta
l'attività comnrerciale.

. .Secondo le rilevazioni eseguite dal Comune Capoluogo
nel bimestre in esamc i prezzi al ntinuto dei gene aii
rnenlarl henno registrato le sFguenti variazioni :

--mese_di magqio: in damenlo: carne di agrrello da L.
750 À L Si)il al Kg.; carciofi sardi da L. 126 À L. 1]0 al
(g., piselli lreschi da t. 92 a L. 1)2 al Kg, pere da L.
)14 .^ L. 220 al Kg., arance da L. H3 a L. tbo al Kg.;
in d.itti uzione,fave lresche da L, 120 a L. 100 al I([.,
cipolle da L. 112 a L. loil al Kg.;
- mrse di pi gno: in aumedto: DaÌarc comlrni da L. Ur.
a L ,0 ai I.g., rnele comuni da i. t,', a L 1r, aì Kp.,
arance da L. lr"r a L. ':u al l!g.: in dininuzione: zuc-
clìine da L. i,o a L. ltial Fg., iagiolini da L. _ìt, a

!. 1,,'rt «g., ciliegie da L. I';r a LI -u al Kg., fragote
da L ,lu a L. ull al I,q., nespole da L. 1n,, x 1-. i,,
al l' 9..

Per quanto riguarda i prezzi al mi[uto dei generi di
abbigliamento e degli articoli vari e servizi non ljsultano
variazioni rispetto al mese di aprile, fatia eccezione di']'ln ouliento nel costo delle cohiezioni di abito per uomo,
costo che è salito in naggio da L. 9.000 a L. 9.600.

All'ingrosso
Sull' andamento dei prezzi all' ingrosso praticati in

provincia, si riportano di seguito le consuete notizie rela-
tive al m?se di gingno, confronlate con le risultaflze del
nrese precedente:

Ptodotti rlelle coltiyazioii ag cole
Cereali

Nel settore dei cereali i prezzi dcl greno duro si sono
mantenuti stazionarj, mentre hanùo subìto riduzioni i
prezzi dei cereali minori (orzo e avella), determinate dalle
offerre dei prodt tori ner esitare le residlte giaceIze di
prodolto della decorsa campagna, nella imntin(nza del
nUovo plodotto.

lrrodolti o r tivi
Nel settore dei prodotii ortivi hanno subito riduzioni

i prezzi dell. patate primaticce, dei fagioli verdi comuni
e.dei ponrodori, determinate dall'incremeuto della produ.
ztore.

,\lercato con sentpre attive richjesie di tali prodot{i,
ma le reìative disporibilità risultano ancora alquanto mo
deste, per i danni causati alla produzione dallt siccilà

t rutto e 1grumi
fra igeneri che risultano qùotaii nel mese preceden.

te, hanno subìto riduzioni i prezzi delle ciliegie, ftentre
si sono verìticati aumenii nci prezzi dei limoni, variazioni
determinale da fattore stagionale.

I prezzi medi degli aliii prodoiti delle coltivaziohi
ag.icole, (vini, olio d'oliva, loraggi), si sono mantenuti
stazionari.

Besliame t prolotti zootecnici
Bestiante d.a nscello

Le quotazioni del bestiame da macello bovino, ovino
e suino si sono mantenute in prevalenza stazionarie, es-
sendosi soltanto verificÀta una riduzione Dei prezzi medi
degli egnelloni, determinata da lattore siagionale.

Prodotli cdseari
Nel setiore dei prodotti caseari, i prezzi medi dei

lornraggio pecorino iiDo romano di vecchia produzione
hanno subìio ulteriori flessioni, determinate dalla mancanza
di richi€ste rell'atiuale periodo di nornrale siasi stagionale;
le residue scorte di formaggio fiore sardo di vecchia pro.
duzione risuliano ormai esaurite ed i prezzi del fiore sardo
di nuova produzione si sono nrantelruti stezionari, nono-
stante il meggior periodo di stagionatura del prodotio,

I prezzi deì lette alinrentare e delle uova fresche si
sono nlantenuti ugrìalnrenre staTionari.

Ptodotli Jotestalì
Nel mese di giugno, rispetio al precedente mese di

maggio, non si soÌro verificate variszioni nei prezzi medi
alìa produzione dei proCotti toresiali, (conibustibili vege-
tali, puntelli da miniera e iraverse pcr ferrovie).

- abitaziohi .l (l
- stanze D É
- acccssori lj l1
- alrri vrni ) _

TOTALE GENERALE VANI n] 2q

-^_._f_:l]: 
stesso pcriodo risulrano progelare Ie seguenricosruzronr:. n?l .m.es? di noggio n-' I fabbrica-ri rtiJU.1+10 metrl cubi di volume comprendenti i., abitazroni e

-r.]?..I:n,;,.-^r..]. mese. di . {i gno n. I faboricari per unrorumc dt u.ìOil metri cubi, comprendenti n. I i abiiazionic l ì2 vani.

Altre industlìe
Permane sempre ridotia l,attività nel settore conciario..così,pure,.in questo ulrimo periodo, t,anività aei-riroiinr, InOustflati e artigiani, che solo cnl prosSimo ,neri 

"raccoìto ulrinato si prevede po,runno f"r,irar" nròur.iànria preno ritmo.
Piena altivirà nel selror. di produzione dei laterizi,manufatti di cemcnro e nelte ioinaci di ."1.;; .ò;;;..;con Ì'increnrenro .dilizio e dei lavori pubblici.'

Conrnerclo

Al ninulo

_.^ L:.1nd1]ne.nro delle vendite lra segnato _ come Fre\.i.sro_-_un, utteriore.incremento nel comiparto dell,ebùigli;.
m-enlo,-delle.calzalrtre,-.dei puhblici esercizi, ed aniorarc_r-settore dei.materiali da costruziOne {cemen{o, ferrÒ,regnamr, arlicoli igienici e sanitari, ecc ), dovuro prìnci_
partnenta a causa staRìonali.

. La situazione di fondo hon ha comunque presentato
variazioni risperro ad aprile e valgono pertinro le notizie
o-r Saratter. gcnerale riferite piir vuke nelle precedenti re_
taztonl-

Le giacenze di negozio permangono pjuttosto esube-
ranti e la rotazionc delle fierci è sempr. piir o oeno
lenra, a causa delle Iimitai. vendite

Sempre poco diffuse le vendite straordinarie e di Ii.

4



. I,plctli,uel sugltero e.lrat,o srezzo ,rannu tnvece su-'o d,elle ridlzioni, deterrrirare à.tf" p...iiren,i Jlìil.oiiuot coÌtocamento del prodotto.

^lltrdotti 
p mczzl tccnici per l.agricolt ro

"r.,Jijrl",t, 
prodolti Ji sono veriticaiÉ sutranto Ie segueiìri

Foraggi e mangini
.. _-1r,,1,. setlore risulla una ridnzione dei prezzi dell,a-vena. detrnninata dalle otferre dei prodLruori ;.ll;;;;ì_nenla deÌ nLrovo raccolto.

....,ii,a9no invece veriricari ltlteriori au renli nei nrelli
'uedr dei cruscami di frunreuto. rnporirìiàui ,,,oìi,i'i"".'riiper la contrazione delle relatjve sl.rre.

Cqrbaranli per uso aprkolo
, ,Nel ,settore. dei carburanìi risutrr la nora ridlrzione djL.-'lìl) al q.lc dei prezzi relaljvi al gasolio e perrotio pii
l.lso 

agricoÌo, a seguiro dei nuovi prezzi nrassimi di venjiiàq_e-r prodotri 
.perroliferi agevolari, Ì;.sari aat Corriiìarà 

-tn_-
rermrnisteriale dei prezzicon n.orr.oin,.n,o n. i'1, à.trglugno lr)1,1.

I, prezzi medi di tu(ri gli altri prodolri e nrezzi tecnicip-er l'a€ricolrura, (corcimi ;hinrici ia ,r,inrr"lii,rii, ìiiìiroraggr e mangìmi, senrenrr. nac,.hine .o àtrr.iiirgii."ì,rsr sono mantenlrti stazionarl

Credlto e rispcrmio
C o nsid.e t a z io n I ge nc rù I i

..^_,.1_Ìr1rta .il bimestre in esanre Don soro srale seEnalaievanaz,oni ne e.condiziori geuerali a.f .r.Ai,o i ìÈi.iri.ìqe e operazioni bancarie. -

- ,. O,nit't" l' afflrrsio del risparnrio agli sporrelti bancarie_re rrcìrieste di (redilo hanno marreùto i,i 
.ìiiairi,.,ir"

pressochè stazionario.

^..,,Le 
operazioni eife Llate dall lstilulo di en,issione ,lelsrrddel{o bimestr. si sono concretare nelf. ..gr.rri iiii.,trn m'gtraia di lire)-

Magglo
- anticipazion i concesse ll12.0oll
- eifetti riscontati

fl-no.sono riterire soìo i datj del pr:nlo quadrirnestre del_r.an,no .rn.corso, relfrontandoli eon quclli. aetto srcsso 
-oì.

rrodo deìt'rnno t,r,, {imponi i, miÀii;i; Ài'i;.;ì'-" r.

Depositi Rimborsi Incremento

121.5j0 69.S0t 5.1.7!()rll.5l0 Lrj;l{) lgr19./r'ìr, t,|t 38.
su. ir)) 71.ò I I -5;ii

J9S 2So j()S.rl_.jj Ul)_t;1,

Anno e Mese
196 0
(ìen naio
Febbraio
,\larzo
Aprile

TO'IALts

19 6t
Gennaio
Febbraio
,\larzo
Aprile

IOTALI]

I lU r,j7 S,/. jl I 51. Jtìrlì.lS) 7l.7rr0 Irl i,a
tr lJ. r2l, sj.JS] )| )r)
I I I .SoH s, ,2J.1 ,,t.rr'jj
r r /.) lrr lt5.bgl lj.s,1

,^., Assai erevato rirur,. ri,n,,oiiililiì u-r.on.tau ner mese di giugno u.s.: e opponuno-p"i.. ià.,li"iil.cne ner prec.denti mesi di rnarzo, april.-..r"Cgio.;o';,.ìsono veriijcatc operazioni di risconto.

-^-^Si-osserva,.inoltre, che l,andamento delle anticipazioniconcesse prasenta negli ultimi tre rp,re_.rievd yressrane;'i;i,'ipoiìo';ì ì:ii' J[J";iJ,ji"Ji;ì;lìrpassalo da liJ nrilioni in marzo a ., I i; rp;il;,;.,;,j;;maggio e inl,ne a t:n milioni e n)ezzo in gì,,g"1-Nor.liconoscono le regioni di tale flession€-

Rìsparmio bancario

", . .L1::l^,,11:n:u. qei deposiri fiduciari presso re benche
1,,11..T'Ia9 r"l.'.1 (ultima siluazione n"r"', ..u al lir. 'ii
T,'l,ill,-',i' mitioni 2t. mita, con Lrn atrm?nro di ottrer,tr, mllonr rispelo alla consislenza .tt. f,,,id.l rrìre"riiàprecedente. cioè al I dicernbre t," 0,I conti correnti di corrisDonde
vano ar.ra sressa a"ì" ì;',i,".,I"iilìl'^; ri""àli;,,1!f"'il,\,clrca 

. 
r I milioni di Iire rispetlo alt, .onsisrenra iisL,iia4ieatta ti11e del precedenie trìmestre

_... Railrontando idati al . nrarzo l,r,l con qrrelìi riie,nu. alta. stessa.dala.de ,anno to.,o, si riteu^ iÈi.iànro.iaepostu liduciari. che i canti 
"rrrerrl pr.rinì"noìifr'ìinÉ

oer-.1! lrimestre.del corrente anno un aum(nto che rislrlraprurtosto sensibile per i deposili (r,,r,.,.'ir.; ;;;";i;comptr{a visione dell,2ndame;to del .lenomeno, si rip"ri.tano di s€guito idari riferiti ai periodi presi in cons,ide_razione (imponi in migliaia di lire):
Arno e Mese Deposiri liduciori C c di Corrispondenzo
al 3l marzo 1960 9,537.2St ).jat.1t)l

^,. _l 
dati, sopra riportati permeltono di constalarc il mi.grroramento clre il prinro ouadrimeslrc def LIi';.;;e;i;slt^-qllello del l,'r , t t-.u ,i pe. quunro nguarda l,incre.lnento.

. ^,_lll1, 
fjl. sempre del primo quadrimeslre del teol. .tue ut ru uprue, pres!'o Ie Cassc postali di risparmionslrltavano a crediro dei depositanti ';;;; -;.;"6iiJ;,:

uutjardi ,., nrilioni di lire. con un oumpnto ii ri7.r,i-llonr {l l! ,) rispe$o alla line di aprile del tuoU.

Dlssesll è protesti cqmbiari
I:qllirnenti

_- Prf"nr. il" mese di rDtggio sono stali dichiarati inp.ovrncia. n. I fallinrenri riguiidanri d i*;';;;;;;;;;i;: ;;(ui una Socierà di tauo co;,.d. ,.t Ca;;i;;;;':'ij;ìr;;LIlra dllla jndividuale con sede nel comune di Lanu!ci.Nel mese di gilrgno non si è veriiicato alcun falli-!rento nei colnunj della provincia.

Prolestt eqmbiqri

".",,?iT.,1,: 
il rnesF di rnaggio (uttimi dari ctaborari) sonosraU levatl tn provincia i seguenli protesti canlbiarj j

llle!. dr lprih lg6t llsse d 1s0qi0 tgfltIITURA Dtt IlT0L0 N. Ammort0re lt.) ff. lrronior. tL.jP0ghsrò e t.otre occe 0te 2.Jàb 92.593.162 2.055 i9,10.J.2;;.;
Àss€gni bon(ori 1,. .t.s it,.l,,u ll ,.,;.;ri
Trolle no0 occ.trote 1.171 5t.2 .360 f.309 5().-100.68;

I ()'l ALI_ 3 353 t,{7.6r0 686 1 otE ,ruoor.ou4
.-,_.Ii.0.,t9 ad aprite. il mese di maggro, segna una di-rnrnuzione del I ,,,i , strll'imnortn d.i'p;gh.iò -"r;;r;;;pLIr essendo pli stessi aurneniali come nu,nero del 2.! r,u,. AnLrre per quanlo riguarda le traite non accettaie,si
l.1Ir11..rn" tieve di nr in rizione a"t l irp"rio ."àì'r".iirijparÌ a ,,,ù , circa, nrenrre il relalivo numero A aumentaiJdril lì,S",r,

, .. CIi assegni bincari etne\si a vuoto registrano, invece,l,aunìento del '. circa sul relalivo intpono e l,àumentriOel I .ì,,, , cOme num€ro

Coslo dellq vita
_ , CIi indici ,del cosio della vira riteriti al comunc Ca.poluogo, calcolali con baae t,lìS=r
à i .-"ìii i'ipiìi" ì:,ll "li[', ;" o,;, Tl,:.ilìI lit il;l jìì;,i
seguenti :

I'olale 202.()00

Aiugno
I r!r.5(n )

2.'i17.2(r0
2. l9r).7ri()

al ll dicembre tq( 11.t76_S02
al :i1 marzo lq6l 11.5!10.225

2. i]1.0i7
2. 120.l'll

Risparuio poslale

,^,,Sul nìovimenlo dei depositi presso Ie Casse Dostalioelta provincia e su a enrisiionc di buoni poslali ir;rì;i;;i

Copitoli di speso lprih tg60 M0rzo tg6t
A lintentazione . ) ,l
Abbigliamenlo ;,ì,r_ i .' ljtlertriciià e conrb. ,];U,) o.l,r,UADrlaz,one ,2,1', .,.i, r
>nese varre 7 ,,: | 12,t)i

B .ar{cro coMptrro 66,87 6s;r,

.__ t, i n di ce.. ge n.r" r" lJ-iìI-ailà.--ffi ìiìiirurenlo dello ,,S, . rispetto al mesc precedenre- ." d"ij;i,riSpclto al meSe di eprile lLlho.

-,,,,,ìrlhi,t'irrdice generale del costo della vita riferiroarr rntera l\azrone, l,resenta in aprile un aumento dello
llll ù llspertg at mesc precedehle e del l,)u,,, rispctto alurcsc or ap le l,r"u; esso è risultaio, iniatii. oari ì 7rr oxcontro.1,'), ,.. rel precedente nrese di marzo "" -;zloi-ir.f
mese di aprile I rrjll.

Aprile t96t

7U,58
05,51
6-i,00
J7 .}r
72,6t)
()3,77



RTGISTRO DE[1f, DIT'TI
MAGGI() 1961

A)tacRIzIolfI
2157a - Soc, r. t. "E.L.M,O ,, - Orosei - sftuttamento

cave di pietre e matmi e loro lavoraziore 2.5 l!)lrl

21a76 - ,41uto Sttlvatore ' Perdasdefogu - autoirasporti

di nrerci per c. terzi 2 5 l9()l

21511 - Goddeo Piero Salvatore - Orune - altotrasporti

Per c. ierzi :l 5.ì!)61

2157S - Soc. di latto Batca Ssnle, Solrdtore L- Motelti
l)lego - Baunei- autolrasporti perc.ierzi J.5.1!)()l

215?q - So.. Coopcrativa Agricola "Ogliasttd,, - Bdri'
sdtdo - aziend^ agricola e ortofrutiicola 1.5.19()l

2lòS0 - So4, Cooperativa Edile "La Blttes€,, - Billi -
industria edilizia + 5l1)trl

21531 - BdndinL Solvqlore - Billi - auiotra§porti per

c. terzi 5.5.1961

21532 - Soc. di latto Pitisi Basilio & Montisei Sisì t\ìo -
Otgosolo - autotrasPorti per c' terzi f) a l9l)l

21581 - /Udssd Luigi llarlifio - Macomer - amb. di

tessuti 0.5.1961

21581 - S.cchi Solvotore - Bosa - bar - caffè ' liquori - dol-
ciunri 6.5. ì 961

21535 - Perlio Aiovqnni - Cuglieri - riv. carbutanti e

articoli per auto ().a.19()l

21a3lr - Fancello Aiuseppa - ltgoli - lalteti^ 6.a.lt)61

215àl - MastinL Anlonio Giordn i - ,+lo ttesla - afib.
lrntta, verdura, olio, pesci 0.i.1!llrl

21588 - Congiu A4tonio - Nurigus - amb. iruita, ver'
dura, alimentari 6.5.1961

21589 - Soc. dl Jatto Cacco Aìownhi t" Sellittio - O

liena - riv. calzature, proiumeri. e barbjeria
6. 15. l 96l

2159t) - Pud.d.u, Marla Oiuseppo - Oliena - riv. alimen^
tari, commestibili, ecc. r:r.5.1q61

2lat)1 - Mereu Assunld /Vario - Sorgono - bar.cailè
{r.5 I9r:r l

21ar)2 - Saba Demetrio - Villogrande - autoitasporii per

c. terzi S.5.1qr:r l
21593 - Soc. di lallo Conlu Paolo O )lTeleddu Aìuseppa

- Nurri - autotrasporti per c. terzi a).5 19()l

21594 - Pili Anlonio - Totara - amb. lrntta, verdura,
maglierie i0.5.1gir1

21.1). - Ftau Pierino - Nu.rqllao - autotrasporii per c.
icrzi 10.5 l qbl

21a96 - I4astinu Anna Grazia - Nuoro - riv. vetri e

specchi 13.5.1961

2l5t)1 - Soc. di lalto Cosstt Atùonio L. ,44ori u Aiov.
Agastiho e Piettito - Sildùus - c^v^ di nrarmo
e coslruzioni edilizie l3 5.l9trl

21598 - Boccuzzi Antonio - À?oro - amb. di tessuti
13.5.1901

2159!l - Soc. Cooperqtivo Ortolrullicola "Le Grazie,, -
Ilbofio - prod]u,zione e raccolta ortoirutticoli
15.5.1S61

216L{l - Foro Maria - Cuglieti - riv. aliorentari, pane,

oriofrutticoli e latteria 15.5,19()l

21601 - Florìs Malia Claudind - Aenoni - riv. frutta e

verd[ra ]5.5,19t11

21602 - Meloni Aiovanni - Zdcorl - autonoleggio di
rimessa 15,5.1961

')lltl\) - Cabiddu illlonlo Etlore -Triei-ri\/. alimentari,
pane, coloniali 1a.5. l1)01

'2160J - 'licca Ciovdnnì - N oro - ^tnb. 
di orologi non

preliosi r, r.I o'

21{)lt5 - Poddd ùldrio - Laconi - autotrasporii per c.

terzi 16.5.1961

2160b - 1)ls/ Rainondo - AalhLlì - riv. apparecchi radio
e tv 17,5.191)1

216lll - Mancq Aiovanni - Arilzo - autotra§porti per c.

terzi 17.5.1961

216(\3 - Bellita Qosalia - Ntoro - ri,r. alimentari, com-

mestibili, pane, frutia e verdura 17.5.1961

21t.\0t) - Bdsoccu Angelo - Villagrarde - autoirasporti
per c. terzi lS.5.l96l

2.16\t) - A gheleddu Anlonio - Forai - autotrasporti per
c- terzi 1S.5.1(){r1

21()11 - "Albetgo Buc Marino, dì Spanu Francesco -
Dotgali - aÌbergo - ristorante 18.5.i961

21612 - Ldi Aùlonio - Orasei - ingrosso di ortoirutii.
coli l!1.5.1()()l

21611 - Lqi Michele - Orosei - ingrosso di ortofrutiicoli
l,,.5.Inr,t

llhll - Soc. dl Julto Apeddu Aiovanii & Puddu Sal-
vatore - Orosei - aulotrasporii per c. terzi 20.5.I qo l

21t1a - B€cctt Atzari Vittorid - Bitli - ripatazioni e

vendità di apparecchi radioelettrici e mat. elettrico
20. i.I1)lr1

')1616 - Caddoti Biagio - tlrzana - autotrasporti p.r c.

terzi 22.a.1gfr 1

21b't1 - Mdnca.Aonario - Nuoro - autotrasporti per c.

terzi 22.5.1961

21(rls - -rtelis Giuseppe - Desulo - amb. di fruita, ver
dura, legumi 26.5.1961

2161q - Llells Donenico - Perdasdefogu - autotrasporti
per c. terzi 26.5.1961

'2ltt2\) - Usqld Et anuele - Escalaplano - riv. droghe,
coloniali, terramenta e lab. falegnameris 26.5.19b1

2l(f21 - Muttu Orlando - Advoi - ri\. frutta E verdura
2().i.1qt) l

21b22 - Lai Giuseppina - Sazlo - bar.caltè 26.5.196)
'21623 - Dqlu Enrichella - S. 'l'eodoro - riv. alimentari,

coloniali, ecc. 26.5.1961

211)21 - So.. Cooperativq fdile - Mdnoiadq - industria
edilizia 26.i.1.161

214):r - Soc. d.i Jatlo Manno Vincenzo t, BrisiSalvalore-
Senndriolo - autotrasporti per c. t€rzi 2!).5.19bì

2162b - Soc. di Jatto Colid Lucia €, Muggianu Salva'
lorc - Bounei - 

^nfotrasporti 
perc. terzi 29.5.191 l

21621 - Murru Aiuseppe - VillLgrande - riv. calzature,
abbigliamenio - autonoleggio di rimessa 29.5.19t:

2162S - Pircs Efirico - Osini - bar analeoolico, riv.
estratti e alcool per liquori in bottiglie 30.5.1qr,:

^1":', - Lai Cesarc - PerdosdeJogu - riv, appareccii
radio, elettrodomestici e accegsori, nlacchine per

cucire 30.5.1961

terzi 31,5.1961

216Jl - Corbonì Sebaslidno - MLttoidda - industriz
boschiva:i1.5.1!61

216)2 - Fadda Aioacchino - Oldni - osteria 31.r.1!rl
216.1) - " Cicalò Francesco - Foz i-tagliapietre3i.5.i..
2lb3+ - " Auris Anlo o- Fonni- tagliapietre:11.5.1r:

216:15 - " Congiu Aiovsnna An a - Fonni - macinaz\a;.
cereali 31.5.1q61

2lt3o - Cd nds A uro - Ilbono - attotrasporti per c

6'



t :a - " Desolglu 1'omasiia - ltonLi - m^cirazione
cereali 31.5 1061

- - Zucco Aiuqo - Foflni _ fabbrica doleiumi
i 1. a.1961

-i':: - " Bassu Anna - Fo ni _ tessiirice :ì1.5.1(lfil
-ìt')t) - " Carla Anloniella _ Fon ri _ tessitrice jl.5 M6l
li0J() - " FalcoLi Adtonlo - I-'otni _ tessitrjce 31.5 lil()1IIl)lI - " Muted.d AnndRosa -Fo,,r.ri_filatrice jl.r.M0l
llbil - " Attghelettd. Aiovannina _ Fo ni - nlaglizia

31.1. Iq6 t

li6li - '' Cssulq R"fJaela - Fonni _ magliaia Ul.à.t91rt
210.1 1 - " Cicalò Ma angela - Fonni - lnagliaia j1 .a.tt)t\l
2l()+5 - " Marced.d.u Mariangela _ Fotfii - :ntagliala

31 .5. 1 
()61

2161{) - " Balloi Caterina - Fonni- caoÀttice 11.ò.t!){)l
2lt).ll - " Bottaru Lelizio - Fonhi _ ticarnalice ll.5,l9t)1
2l().+3 - " Meloni Costo ltatiq, - foflki - ricantatrice

i I .5.1961
2161!l - " Muleddu Mdrìantonia - Fonni _ ricamatrice

J1.5.1961
2lhao - " Congiu Anlonio - Fonni _ sartoria Jt.5.l!l()t
211)51 - " Contleri Antonio - Fonni - sartoria .:11.5 l9t)i
21b52 - " Cttgusi lr.ne - Fonnl _ sarioria lì1.5.19()l
2ì653 - " Guria Mario - Fonnì - sartoria 31.5.1961
2l6i-l - '' Loi PasLlaale - Fotnl - sartoria 31.5.1!t6t
21655 - " Mdrceddu Slelono - Fonni _ Sartoria .1t.5 190ì
21656 - " Mutedda Filontena - Fonni_ sarlo a -11.5.jq61
21b57 - " Murcddu Morio - Fonni _ sarioria 31.5.19(rl
21658 - " Noane Aiovanni - Fonni - sartoria Jl.5.l9()1
2l059 - ,' Nonne Aiuseppe - Fonni _ sartoria 31.5.19()1
21b00 - " Piu Aiorgio - Fonnì - sartoria tjt.5.t9()l
21661 - " Serusì Caterind - Fonnl _ cucitrice i].5.t1lbt
2166'2 - " Serusi Atuseppe - Fonrli _ sariorja ll.5.l!l0l
2lb6'j - " Zanda Antonie a - Fonnì _ sartoia )1.5 tt)t:))
21661 - " Zunuiì Mali.t - Fonù - sartoria tit.a.l()al
)1605 - " Atrgheleddu Michele_ Fonni_calzolaio I.5.19(rl
21666 - " Bnsia Tolu Aiovannl - Fo n - calzolaio 31,a.tr)b1
21b67 - " Cualbu Aiuseppe - Fon i - cetzol^io 31,a.tt/)1
21668 - " Cugusi Mario - Fonni - calzolaio 31.5.19{)t
21i69 - " Cugusi Michele- Fonni_ calzolaio tjl.5.lq()l
21n70 - ', Dem.las RaÌfqelc - Fonni_ calzotalo )t a,[)ttl
21671 -'t Dentclds Sdlyatore - Fonhi - c^lzolaio -il.a.lt)L)l
21672 - " Loddo Antioco - Fonnì - càtzolaio 3t.6.1,,)11
2167I - " Morìolu Rdfldete, n. il 27.t.g32 - llonni -

calzolaio 3l,5.I961
2)6iI - " Ma otu Rallaete, n.

calzolaio 31.5.I9() l
21615 - " Pais Antonio - Fonni _
21676 -,'Saana Antonio - Fon\i
21677 - " Aregu Coterina - I:onni
21678- " Carta Andrea - I"-onni
21b'19 - " Boi Cesor. - Fonni _
2lOB() - " Busia Michelongelo -

31.5. I g6l

il 19.2.501 - [:o ni -

calzolaio 31.5-lq6l
- calzolaio:lt.5.tq0l
- materassaia li1.5. l!16l

- s.gantino i 1.5.I9ll l
falegnam.ria 3l.à. t9a) I

Fonnì - lalegnameria

216t)2 - " Atrghel.ddu Cosittt| _ Ssrri - lotogralo - ar
maiolo 3 L5.ltl6l

2lbg3 - ', Coccollo\e Malleo - Fonni _ ollicina labbto
3 r . a.1q(it

21b91 - " Manca Andred - Fotnl - officina lattoniere
31.5. I q0 t

2169i - " Mele Nicolò - l:onnì - oìlicina fabbro .il i t96l
211:r!l) - " Nonne GiLseppe - Fonni _ olfjcina meccanica

31.5 lq{rl
')1697 - " Cdddu Mìchele - Fonni - labbrica manllfatti

cemento:11.5.1q61
2l()!)S - " Busio Aiuseppe - Fonni _ vetraio 31.5.1961
21bt)9 - " Cqlau Aioranni - l:onai _ fiwalorc ,3t.a.19b1
2170{) - ,, Maua Ra.Ìfaefu _ Fonni - idraulico_elettricista

31.5.1961
21701 - " Cugusi pietdno _ Fonni _ macelleria e me-

cellazione 3t.5. t9(rl
21102 - " Llarceddu Mario - Fonni _ barbieria il.5.196t

II) NIODIf ICAZION
l5l:i - .§aa Michele - Meanasetdo _ cessa

sporti - conserva Ia riv. mat. da

I
gli autotra-
cOstruzione

21irSl - " Cadair RalJsele - Foarl _ falegnameria :11.5.Igtr l
2lb82 - " Cicalò pepp ino - Fon zi _ falegnam eria j l.r.19t) I
2168i - ', Coinu Mario Fot ti _ lalegnatneria 1j1.5.1961
210S.1 - " CoÌtu Motteo - Fonni - lalegnanteria 31.5.tr)hl
2ì635 - " Soc. di Jatto Desotgiu Vrttorìo O Aesulno _

Fcnii - falegrlarneria 31,r.1961
21636 - ', Marceddu Giovanni _ Fonni _ l^legnarneria

i 1.5.1q61

21687 - " MorroccL Mario- For[l_ ialcgnameria :J].r.li)bl
216S8 - " Mqsurl Cosìmo - Foflzl_ falegnameria :j1.5_lqt)l
2168q -', Maltu Giovaini- Forri_falegnameria :]1.à.1()()t
216!10 - " Mallu Mich.le - I:orzi_ falegnameria .11.5.1q61

21ò91 - " l,ldloccu Anns Maria _ Fonni _ cestinaia. .5.1961

2.5. l96l
19'2:1i - Soe. di lalto Foddis pielrc O Muggidtu Sal_

valore - Bounei - il socio Foddis pieiro recede
dalla Soc, per dec€sso e subentrano gli ere di 2.a.1t)61')t)l)t)ì - /rlerru Aaelano - Gavoi - agg.-riv. mobili, vetri,
specchi e ferramenta 2.5.19b1

lasal - Bellu Rosina - Siniscoto _ cessa gli autotlasporti
- conserva Ia riv. di aliorentari e altro 5.5.tqhìl) ' - I'runas Dino - Loceri _ agg.: fabbrica maoularri
ccmenlo q.\.l \,1

)i)a - FroMesco Ouiso Gollisai _ Nuoro _ agg.: ind.
dello spettacolo e ind. mineraria t0ò.lql 1

1lb) - Piroddi Laigì - Dorgali _ agg.: autotrasporti per
c, tcrzi 10.i. t9{)l

19it)9 - Puggioni Cdstina - Nuoro _ alla licenza amb.
agg.: frutta fresca e secca, banane, legumi e fiori
l2 5.19()1

I9'jfr:l - Basr'a Fra cesco - Nuoro _ agg.: riv. fiori e
piante ornameniali 12.5.1 !)61

19t)i9 - Llszlli Natqlia - NLoto _ 
^gg. 

alla licenza amb.:
fruita e verdura secca, uova, legumi 12.5_lq6l

t)311) - Zedde Anlonio - Nuoro - aperlvra di negozio
lisso in via S. tsarbara per riv. tcssnti ecc. 12.5:tqbl

'2016.1 - Nieddu ,yldrtind - Nuoto _ agg.: riv. Irutta e
verdura l[).5. ì9b I

l2SSl - C/egx Anna - Nuoro - agg. riv. frulta esottica
e banane 16.5. Ì9()l

1al.\1 - lloro l:rancesca - Nuoro - agg.i riv. droghe e
coloniali 17.a. t90t

)9t- 11 -. Soc. p. Az. AAIq - Mdcomer _ Auoehto del
capiiale soci.le da L. t5 iniliardi a L. 3{) miliardi
18.5. 194) l

7tt93 - Casula Araziano - Totloll _ $.tcita il nolcggio
di rimcssa nel Comnne di Baunei lS.5.t96l

7ai7 - P.rozz.hi Santa Mario Ved, Campedelli _ Nuo':o
agg.: laboratorio di calzoleria 18.5,1901

lq 1 - Chitoni Aiuseppe - Orani - agg.i riv. alimentari,
iessuti, abbigliamento e altro 22.5.1961

1t)996 - Flotis Aiuscppe - Desulo - agg.: riv. fissa di
frutta c verdura 2i.5.I L)t)l

Ifi\)a - Podda /rtodesto - Sorgona _ agg.: impresa co.
struzioni edili 23.ò.1901

2l)l')S - Spar4 Antioco - Mdmoiad.a - agg.: inprcsa co.
struzioni edili 23.5.I q6l

-'Atl - Piga Scbastiano - Bottigali_ agg.: alrota5porti
per c. icrzi 21.5.I90l



16213 - Conlu lldrtlno - Sarule - a.gg.: ind. casearia
24.5.1961

15976 - MeUs Aiovonni - Nuoro - agg.: riv. fiaschetteria
25.5.1S61

1462 - Pìroddi Lutgi - Dofgdlì - cessa la riv. alimen-
tari, calzature ecc. - agg.: ingrosso di birra, vini
c acque gassate 2r.5.1961

7 497 - Piroddi Angeld - Nuoro - agg.: riv. gelati con.
fezionati 26.5.1961

'2 361 - Morras Salvatore - Nuoro - agg.: riv. cartoleria
)1.i.l9ol

16'219 - " Cugusì Anlonio - h-onni - agg.i macellazione
31 .5.1961

2128 - " Bottaro Francesco - Fonni - cessa l,albergo-
trattoria c agg.: Iaboratorio calzolaio 2l.5.tq6l

l66ag - " Cqdoni Sqlvalore - .Frrrl - agg.: segantino
3r.5.1961

1a2a2 - " Pislis Oioocchìno - Fonni - agg.t falegnameria
31.5.1961

200t)2 - Marcedda Luigl - Fonnl - agg: officina mecca-
rica 31.5.1.161

141\9 - " ùIallu Atlgplo - Fonni - agg.: elettricista
3t .5.19bl

T] CANCELLAZIONI

A07o - Aaidori Frdncescd - Nuoro - latteria 2.5.1901

l34aA - Lapia Vincenzo - Nboro - riv. maglierie, guar-
nizioni, filati 2 5.laol

15010 - Src. di Jallo Orgi Paolo L" Frau Piero - N -

rallao - at]tottasporii per c. t€rzi
10.5.1q61

16353 - Cal/d Mulvoni Pietrc - Desulo - ingrosso di
legnami 16.5.1961

17765 - Canpedelli lgino - Nuoro - Iaboraiorio di csl.
zolaio 13,5 1961

19017 - Idili Giovanna Mqria - Oruù - riv, alimentari,
colonialj, salumi, tessuti, abbigliamento e altro
22.i_ r 96l

17792 - Soc, di latlo Manca Sebasliano & Aonariq -
Naoro - autotmsporti per c. terzi 22.5.1qb1

8039 - Soa. Coop. Cassa Rwale Alligians - Otoli -
operazioni di credito 22.,.l96l

17101) - Todde Aiovonni - Belyì - arr,b. di chincaglieric
c abbigliamento 24.5.1961

" Le ditte segoate con le virgolette soro state registrate
d' uÌficlo essendo imprese artigiafle.

Riossunto Movimento Ditte mese di Moqgio lg6t

GIUGN() 1961

A) 13C RIZIONI
'2)7t)J - Cofoaa RaJlaele - Nroro - i\d. costruzioni edjli

3.g.1961
2170{ - S41rs Palmira - Maconel - amb. di calzalure e

mercerie 3.6.194)1
21705 - Cdrta Matiangela - Oovoi - riv. colonjali, ali.

mentari, mercerie e altro 3.6.1961
2170h - Ctrgusi Domenico - Aayoi - riy, maieriale foto-

graiico 3.6.1961
2l7t)1 - Soc, di Jalto Boe Ftanc.sca $ Porcu Sehaslla-

no - Olìena - riv. alimentari, coloniali, pane,
[rutta, verdura e alìro 3.4).1q61

2l?{)S - Classo Pasquale - Otune - riv. cercali, mangi.
mi, ferramenta e altro 3.6.1961

21109 - Fa nd Pasqua - Orute - osieria - 3.6.1q61
'21'7111 - Ruscdzio Gerolomo - Tonara - f^rfi cia 3,6.11)61
2)7ll - Catte Cipriano - Torloll - ollicin meccanica -

:1. i)- I t)6l

21712 - Soc. di fatlo Cotodda Nicotò O Stclano - Onì.
jferl - autotrasporti per c, terzi S..i.l9bl

')1'll1- Maoddi ,tfiaod{li Ftoncesco - Aorol - concqia
s.ù.I ou I

':l-1, - Fìermonte Rosatlq - Mocomcr - riv. mercerie e

chincaglie 8.6,1961
21'71a - Pinna Rosa Sebastiana - Ollena - riv. frutta,

verdura, c€reali, iormaggi, latticini e altro 8.6.1961
211)6 - Pasella Frqncesco - S. Tcodoro - amb. di l€gna

e carbore 8.6.196t
21717 - Fideli Sebastiano - S. Teodoro - amb. alimen-

t{ri c a . per calzolaio 8.6.1961
21713 - Pasclla Sebasliano - S. Teodoro - amb. di ali.

mentari e art. per calzolaio 8.6.1961
21719 - Nieddu Lucia Francesca - Sinlscola - bar-cùfè,

irattoria e macelleria S.6.1961
2l-120 - Puxeddu Tigellìo - Orani - iId, coskuzioni edili

9.0.1961
21121 - Prldda Umberto - Ulassai - mac.lleria e auto-

irasporti per c. terzi 9.6.tq61
21722 - Porcu Pietro - LLla - autotrasporti p€r c, terzi

s 6.1961
21723 - Angias Pielro - Adiro - autoirasporii per c, terzj

9.6.196t
21121 - Cafdi Michcle - Oroni - àrtolraspor tper c. terzi

10.6.1qr l
21725 - Piroddi Mqio - Sqdali - autrasporti per c. tcrzi

10.6.1961
2\726 - Soc. di Jatlo Schirru, Demurlss 6 Ferrclì -

l'ortoll - avtokasporti per c. terzi j0.6.1961
21727 - Spqdo Aiovonni - Nuoro - autostryizio di piaz-

za 12.6.1961
21728 - DerìL Filomenq in Fadda - Nuoro - riv, ati_

mentari, commcstibili, prn€, fluita e v€rdura
15.6.1961

21t'29 - lrloris Aonario - Nuoro - riy. calzature e ari.
per calzolaio e laboralorio di calzolaio 15.6.ì9..

217'j0 - Nieddu Salvolore - O/ani * autotrasporti per c.
terzi 15.6.1961

217'31 - Agtls Gìoyannq Angelo - Olzqt - riv. mangiE:
15.6. 1961

21732 - Satla Llho - Ped.qsdelogu - autotrasporti p.,
c. terzi 15.6.1961

21733 - Sac. di Jqllo Seu Francesco ti LuigÌ - Escoic:
- auiotrasporti per c. t.Izi 15.6.1961

217 3.1 - Saita Pielro - A\stis - riv. calzature 16.6,-i.

ISCRIZIONI
Ditte individuali n.

Soc, di latto
Soc. r- l.

n-

I 1.1

I
I
,l

t28

CANCELLAZIONI
Ditte individuali D. 6
Soc. di fatto » 2
Soc. Coop. ' I

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 30
Soc, di latio , 2
Soc. p. Az. , 1

n. 33

Soc. Coop.



21735 = BaLg,oRi Marla - Baunei - riv, trulta, vrrdura c

icrraglie 16.6.1q61
)171b - "L.dda Aiuscppe, dl Sl,Il Bachlsìa Angelo -

Bololoia. riv, alimentari, colonialiciltro lu,u.l0ul
21737 - Ligas llalla - Borore - riv. cartoleri., caocelle-

!ia, art pcr toelettE e altro 16.6.1q61
21735 - Coloresu Aiuseppe - Aartoi - tiv. nat. da co-

struzione 16 6.1961
21739 - Man.llÌ Michele - Aqrol - tiv. ricambi, acces.

sori e olio p€r auto e mai. elcttrico 16.6.1q61
21240 - Deiora Posqaolina - Aenoni - riv, gclateria e

. pasticccria 10.6 1961

21711 - Moro Anlonio - Manoìdda - Iii.acelleria 16.6.1961
21742 - Cosseddu Daniela - Qranì - riv. alimentari,

pane, frutta, verdura e altro 16.4).1961

21743 - Venlrofii Maria - S. Teodoto - lalteria 16.6.1q61
21744 - Cqbillo Aiov, Barlolomeo - SrT4rus - Àmb. di

pesci 16.6.1961
21716 - MasLri Maria - Nuoro - riv. alimentari, com.

mestibili, panc, frutta e verdura 17.6.1961,
21717 - Aasai Domenico - Naoro - autotrasporti per c,

terzi 19.6.1961
21248 - Cotu Frsncesca - Oroseì - riv. alimentari, co.

loniali, frutta vcrdura € altro 1q.6 t96l
21'149 - Cadinu. Rosttrlq - Nuoro - riv. alinlentari, com-

mestibili, pane c altro 21.6.1961
21'750 - Soc. di Jotlo Cu eli GiLseppino & Corosu Pìe-

tro - Lodè - autotrasporti per c. terzi 21.6-1961
21751 - Mcle Pdltflltu - Nuoro - riv, alimcntari, com-

mcsiibili, pane, Jrutta, verdura, fi.schett. 21.6.1961
21152 - Secht Giuseppe - Magomados - amb. di trutta

e v€rdura 2b.o.lqol
21753 - Valierl Vincenzo - Naoro. - amb. di tessuti e

manufat_ti 26.6.1961
21754 - Otlu Rosarlo - Orotelli - amb. frutta, verdura

e aliro 2u.u.l90l
21'155 - Moinl Qul\tlna - Baaarj - ingrosso di alimen-

- tari, pasta, flrina, zucchero, formaggi, salumi
26.6.196r

21758 - Dàga Vlacenzo -. Aavoi - riv. oriofrutticoli -
20.0.l gol

21757 - Pugglonl Cotriss Orazls - Olicno - riv irten-
. tari, pate, coloniali, irutta, verdura, tessuti

2l .6.l90l
21758 - Soc. "Predalongo,, a.r.l. - Nuoro - costruzioni

€dilizie 26.6.1q61
21759 - Soc. di latlo Lod.lo Otìvio & Aibe o - Vllta.

noyslalo - autotnsporti pei c. terzi 27.6.1961
21760 - PiL Marìo - Cuglierl - autotrasporti p€r c. terzi

27.6.1961

8l MODtTICAZIOilI
1283 - Soc. p. Az. "Marghì\e, IndLstrie Elettrichc -
' ' Mqcon ù - nomlna tlcl Prcridente e del Vice pre-

sident. c di n. 2 consiglicri 3.6 tq61

9212 - Soc. p. Az. Aruppo Lqnario Sard.o Alas - Ma-
cofier - riconLtnna in carica dell,amm-re unico

' - riduzion. capitale lociale da L 136.739.160 a
L. 198.117.800 3.6 1961

9611 - Rondoù Aiacomo - ly'zoto - assumc la rappre.
se[tanza cotl deposito della Soc. A. Carniti & C.
di Milrno pcr la riv. di motori fuori bordo e
barchc 3.6.1q61

13530 - Soc, di Jalto "8. lu A. Devoto, - N\oro - 
^s-sume la r.ppreEentanza con deposito della Soc.

Saponeric S. Malco 3.6.1961

11859 - "Collone Mtchele, di Frqncesco Collonc - Nao-
ra - àpertura di succursale in Nuoro piazza
Mazzini per la riv. di mat. igienico-sanitario
) {,.19U I

1S065 - So.. dìrldllo Vorgiu, Boi f, D.iano - Osìnl -
il socio Bri Egidio recedc dalla società e subentra
Murino S.lvaiore 8.6.1961

150S0 - Soc, di Jalto Deiana, Lai G Murino - Osini -
il socio Murino Salvatorc recede dalla società c

subentra Boi Egidio 8.6.1961
1672S - Soc. d,t lalto Bdndìnu Aìotglo & Msanu Ago-

sllno - Bitli - agg.: riv. mat. da costruzione,
carbone, Iegna da ardere 8.6.1961

19289 - Soto Melchlorina - Nuoro - agg.: riv. fiaschet-
teria 8.6.1q61

21238 - Cod.a Mario - S, T.odoro - agg.: aùb. di frut-
ia, verdura, scatohme, tessuti c altro 3.6.1961

13127 - Bonilacio Massirno - Nuoro - agg.: autotrasporti
per c. terzi q.6.1961

16602 - CqrrLs Luigi - Nurrl - agg.: autotrasporti plr
c. t.rzi 12.6.1901

19516 - Pellegrini AlJredo - Narro - apertura di suc-

cursale pcr la riv. di gas liqùidi e altro 13.6.1961
40979 - Motzo Pqsq\alìflo - Bololdna - cessa la riv. di

calzature - conserva il lab. di calzolaio 13'6.19bÌ
18016 - Soc. Coop. TTFAS "Pt.dos Aftas, - Nuoro '

Nomina nuovo consigliere 14,6.1961
12390 - Poruheddu Mario - Si,tlscola - cessa la macel-

leria - conserva la riv. amb. di pesci 1'1.6.1961

19ì50 soc. Coop, Canlina Socialc - Jerzu - .gg.: oonfe.
zionc e veudita in bottiglie sigillatc di vini <ca'

nonau> 14.6.1961
20911 - Concu Atltot io - T.ll - 

^gg.t 
impr.3a costruzio'

ni edili 1l 6.1961
3607 - Soc, p. Az. TL.TI. - Nuoro - nomine nllovo

consiglio amm.ne - conf€rma dcll'aw. Paganelli
a Presid.nte - aumcnto ccpitalc socialc 14.6.1q61

15235 - Sonno Giuseppc - Boror. - agg.t frangitura oliv.
11.6.1961

17967 - Mami Aesul\o - N\oto - agg.t riv. mobili e

altro 15.6.1961
4A29 - Capelt Laigi - Nuoro - chiude la maccllcria di

via Piemontc ed apre una succursale ncl Civico
Mercato 17.b.I90l

17120 - Cosld Salvalore - OaìJol - agg.: autotrasporti
per c. terzi 17.1.1961

10437 - Mo\lagna Dina - TrcsnLraghrs - agg,: gestione
sala cinematograiica 20.6. 1q61

206 - Manca Giovanai - Belvl - c(3sa la vend. all'in.
grosso di legnami - con§erva la mrciDazione
23.6.t961

1310q - Motla Abvonil - Bololqna - cessr la riv, ali-
mentari e altro - conserva il lrb. di orologiaio
23.6.1961

17 )45 - Poddo Matio - Nuoro - agg.r riv. art. elcttrici
e rrdiolonici 21.6,1961

9199 - Soc, Copp. Pcscatorl - Torloll - nomina ruovo
consiglio amm.ne e del Presidenie 24.6.1961

20385 - Meloni Abvanni - Augtls - agg. riv. calzatur€
e mobili 2,1.6.1961

13991 - Tangìanu Aiovanni - Baunei - agg.t riv. alimcn,
tari, pane, calzaturc 20.b.lqÒl

20116 - Cabrqs Nlcolò - Bautel - agg.: riv. a!1. pcr fu-
matoli e pcr to.letta, gas liquidi e altro 26.6.1961

13323 - Succu Colerino - Olieno - aperl:u.tt di negozio
fisso per la v. di merceric e pane 26.6,1961

17287 - Scchl lacopìt o - Jetzt! - apcrtura di cava di pic
trl pct l8 produz. di picirisco c ghiaia 26.6.1961

'9



() cILNCELLItzIoTI
l9600 - Sp4nu Cesarc - Mamoiadd - parificio - imprcsa

lavori stradali 3 6.l9bl
132() - Mutgio Antoiio - Zaaon i - calzolaio ll f) 1q61

slsl - Sr'la;ls Carta Francesco - Bororz - ind' casearia

e riv. elimentari 1'1. 1 . 1961

1')l)sg - Faddd Fronccsco - Bololota - riv alimentari,

coloniali e altro 1'1.6.1961

13565 - bis - Cocco Filomenq - Bolotond - amb' di olio

d' oliva l-l 6.1961

11751 - Sataris Cormlna El.oiora - Bololanq - tiv' ali-

mcntart, coloniali . aliro 1'l t).1961

10375 - Belt| Pietrino - Bololand - riv lrutta, verdura,

pe§ci 11.6.1q61

1.1256 - Demurlas Melchiorr. - Billi - ind. rlberghiera

- vend. ingrosso di sughtro ll 6'1961

l008fi - Plllslrs Giorannì Pictro - Biltl-riv' ferramenti

e colori 1'1.6 1961

ll33l - Prga l4elchiorrc - Bitorì - mac€llcria I'l'6'1q61

Sosl - Cabras Aiovanni - Batisqrdo - riv' tcssuti '
altro 14.4i.1961

S20§ - Carlas AlJredo - Rqrisardo - riv. commcstibili,

colonieli . tessuti 14.6.1961

3053 - Monca Mugglruni Aiuseppe - Aritzo - I',racclle'

ria 14.6.1901

1552 - Onnis Froncesco - Austìs ' amb di csrbone -
1,1.1. 1961

171 - ConlL Giov. Battìsta - Aritzo - riv. mercerie,

tessuti, coloriali 21.6.1q61

1ga5q - Bdbras Luigi - Nuoro - rappres.ntantc di tes'

suti c manufatti 1+.b.1961

1S896 - Soc, di Jdtlo Gqias Frdnc.sco G E as Emllit'
no - Bauneì - auiotrasporti per c. terzi 1l'6 1q01

13230 - Fddda Antonlo 'lrrslis - macinazione ccrcali -
autotrasporti per c. t.rzi 1-l 6.1q61

1'2532 - San,id Caterita - Siaiscola - osierla - tlatioria -
bar-caffè c liquori 14 6 1961

lq36 - Sdrrza Anlonio - Attstis - afib. di calbonc -
16.6.1961

15450 - Chilti tgislo - Austis - Àmb. di indumenti usrti

e aliro 16.6.1961

2132 - Tucconl Fraflccsco - Bitll' p^nili.azion. - riv'
irutta, verdura 16.1.1961

11095 - Codìas Atttot lo - Billi ' tlv, alimcntari, colo'
niali 16.6.1961

1'395 - Lcdd.d Ai6.ppe - Bololana - riv. colonilli e

chincaglie 16.6.1961

)i69 - Cocco Gìovdini Moria - Bolold|a - 
^,r],b. 

lrrlla,
verdura e olio 16.6.1961

17750 - Mel. Bachisio Afus.ppe - Bololand - rmb. frut'
i., verdura 16.6.1961

É731 - Aosamo Froncesco - Borore - riv. aliment'ri,
frutta, v.rdura e autotrasporti per c. terzi 16.6.1961

13555 - Ligas lVandQs' Botore ' ri''r. cartoleria, can'

celleria, ccc. 16.6.1qb1

5057 - Mdnconl Mich.lqngeto - Bortigali - riv. colo'
niali 16.6.1961

1-131l - Seld Aiovannl ' Borllgali - riv. calzaturc c

alfini - labor. calzolaio 16.6.191:r1

3987 - Mqrcis Antonio ' Desulo - afib. carbonc e l'gno
lavorato 16.6.1961

7167 - Costo Aiovanni - Advol' tiv, tc§suti, merccri',
terraglie, cglzatur. 16 6.1q61

165q3 - Sor. dt Jo o Ahistt Giovonni é' Loche Donitld
- Orani - aùtotrasporti pcr c. tcrzi 16.6'1961

17()31 - Siotto Nicolosa - Ordni ' riv. alimcntrri, dol'
ciumi, tesruti e altro 16.6,1961

72a - L,,i Poba Salvatorc - Atllzo - riv. colonirli -
17.6.1q61

10

4t)01 - florls Riccardo - Arilzo - albetgo 17 '6'19b1

1lJ00l - /}Iozco Anna - AÌilzo - aÙb stollc 17'6 1961

1'3'3()8 - Ona\o Rallaete - Aritzo - riv carbone vegetalc

I 7.6.191 l

l6§.12 - ,4za Nur,zio - Arilzo - riv. frutta, verdura, ce'

rcali 17.6.lqarl
1'7')78 - Lai Dkgo - Atzaro - maccllcria 17'6 1961

10561 - Murru À gostino - Barisardo '$acelleria I 7 6 I 9Ù '

r3g21 - Lls.lliVidlia ' Barisa o - ellittacamcrc 17 0'19'l

2353 - Montesu ALovanna - Blttl - ri't ' vino e liquori

l7.l.1r)61
11219 - Salarìs Atttonio Luigi ' Bololata - riv' ftutta'

vcrdura, agrumi 17.6.1961

I'3712 - Pis.,nu Mario Valentina - Bolotqna - anrb di

olio, formagglo, frutia c verdura 17 6 1961

11)80 - Co\llni Lussorlo - Boror. - riv' droghcric c al-

fini 17.6.1961

6365 - CssL Lorcnzo - Bo§a - amb. di lilct sardo 17'6'1961

12lgl - ldili Anlonlo - Bosd - amb di alimentari c 
'ltro

17.6.1961

14389 - Milslo Aiovonni - Locotti ' c lzolaio 1'7 '6'1961

17931 - Manno Vincenzo ' S.lnotiolo - autotratporti
per c. tcrzi I7,6.1961

7a - Ctddotì Aius.ppc ' Arzanq - riv' vini c liquori'

tcssuti, ecc. 23.6.1961
.t8(r3 - Zrdd. Glovan,tì - Assti§ - rmb' di lrutta É ver'

dura 23.6.1q61

159t) - Cappai P.ppl\o - Bololsno - riv' coloniali -
23.6.1961

t-i.Ì() - cherchi Aiovatni - Bololono - riv abbiglia'

mento, tessuti, ecc 23.f).1961

11811 - Mcl. batvotorc - Bototana ' riv' rlimcniari e

mcrccrie 23.6.1961

1262() - Mele Maria Giuscppa - Borlìgoll - allill^calx.'t'
23.6.1961

lo4t)l - Moro\giu Poollno - Boso - ri't ' art' ncri, gior'
n.li c llbrì 23.6.1961

13073 - Ortgo\i Lucla ' Loconi - riv' vino e liquori
2s.6.196r

11118 - Denturlos Alulidno - Borisorda - riv ingrorso
di elimentari 21.0.1961

17192 - Soli.,as Giovatni - 8054 - amb melceric' chin-
caglie c altro 23.6.1961

llttg.J - Sùcchino Etlgio Bruno - Atzard - riv' appe'

recchi radio, ;letirodom'Stici, tclGvisori, art' elet'

trici 23.6.196Ì

\i t'1g - Scorya Peppino ' Bololana - rapprls'ntrnte Alas

23.6.1961
lsltl; - Rrsarri Aovino ' Bololona - riv gai liquidi 'iir. matcriatc d. coslruzion€ 2i u'1061

1822'7 - Schìttu Dl,ta - O oll - riv' gtn€ri rlimcntari
23.6.1961

I,);,)l - Soc. di latto Piroddi Morio c Foa Valmlro '
3o7oir'' 

j 
"rtott",porti 

pcr c tcrzi 2 J 6 l9r'l

l7ll2-17785 - Mulas A onìo - Bololano - riv' cariolc'

ria. Piorn.li, ecc. - riv. apparccchi radioalettrici
ià e-tcttrodoincstici, ecc 20 6'lr)61

Riossunto Movimento Ditte mese di Giugno 1961

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 51

Soc. di fatto » 6

Soc. a r. l. » I
n. 58

CANCELLAZIONI
Ditie individuali n. 61i

Soc. di latto ' 3

n.66

MODIFICAZIONI

Diitc individuali n. 2'J

Soc. di fatto , 4

Soc. Coop. r 3

,3Soc. p. Az.

o.33



PREZZI AI.T'II{GROSSO PRATICATI SUT TIBERO MERCATO II{ PROI,INCIA D! NUORO

n0r0IIlillari0m dui uod0tti e qilaliti nsttotttittadors dsi Uodotti s qualili
Illinimo ffassimo

Prodotti ogricoli

Cereuli Lepntinose
(ìrano duro (peso specilico 7S per hl.)
Crano tener o ,
0rzo vestito
Avena nostlana
Fagioli sccchi: pregiati

comuni
Fave secche nosirane

OLit l'olira
Vini : rosso comune I l-l aù

, bianclti contuni I3-l5u
()lio d'oliva, qualità corrente

Prodotti orti»i
f'atate: conlutli di nlassa nostrane q.le

primaticce nostrane .
Legumi Ires(hi: fagiolini verdi con]uni

lagioli da sgranare comuni ,
pis€lli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolliori

q.le

S50i:l

ri00
r000

I6000
12000

t0000
tì()1)()

7000

12000
.15000

3000
r0rlrl

M)00

_

I2{)(xl

g(xl0

5500
20000
15000

ì 100{)

9()()(l

s000
r3000
50000

{00(l
6rJ00

I5000

(jiovencher razzà fiodicat,a

Vacche:

fazza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena
razza nìodicana
razza btllrr'a (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli; tazzafiodicana
razza bruna (svizz..sarda)
razza indigena

lori: ruzza fiodicana .

razza bruna (svizz.-sarda)
razza indigena

lìuoi da lavoro: razz nTodicana
razz^ brrna (svizz.-sarda)
t^zza indiger,a

Cavalle fattrici
Cavalli di pronlo servizio

Capre
Suini da allevaDlento, peso vivo

l,elte e lndotti caseoti

Latte alim. (di vacca, pecora e capra)
Formaggio pecorino .tjpo romano,:

produzione I q5E-59

produzione 1959-o(l
Formaggio pecorino .liore sardo,

produzione 1959-60
produzione I960-bl

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

salata

Lano gre:za

lvlatricina bianca
Agnellina bianca
Mairicina carborata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarii e pezlami

tì000

65000

s0000
{)5{100

iaro

:120

2S0

211)

500
fl10
600
,100

350
300
550

70000
100000

50000
100000

120000

7000{)

100000

120000

70000
170000

220000
r 20000
130000

r 80000
80000

220000
:i00000
150000

350000
400000
28000u
1511000

120000

30000
10000

7000
350

Pfltzzr

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame lt nocello
Vitelìi, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo

kg. .t00

360
320
300
550
650
700

450
400
350
6Lr0

òbr

tosso comune

Carciofi spinosi
l)omodori per consumo diretto
Ifinocchi
Cipolle: iresche

sec(he
l'oponi.
Cocomeri

Fnùto. e ugnuni
Mandorie: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
(jastagne fresche nostrafie
Mele grosse sane e nÌahtre: pregiaie

comuni
l)ere sane e mature: pr€giate

comuni .
I)esche in massa
Susiùe: varietà comulti in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
[Jve da tavola: bianca

nera
[]ve comuni per consumo diratto
Agrumi: arance comuni

arancc vaniglia
mandarini
limon 1..

Fortggi e nangini
Fieno maggengo di prato naturale
l'aglia di grano pressala
Cruscami di trunÌento: crusca

cruschello.
tritello
farinaccio

I rosso comufle Il_l2

Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapilina' (con pelle e corat.) ,

.alla roflana,
Agnelloni, peso morio
Pecore, peso nrorto
Suinii grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

RestiLme da ùitd

Vitelli: razzatnodic^na
razza bruna (svizz.-sarda)
razza ìndig.\a
fizz fiodican^
ràzza br!na (svjzz .sarda)
razza indig€na

dozz.
q.le

o()ll1t0

80000
10000
8000t)

100000

60000
80000

100000

{)0000

130000

1S0000

r00000
I 10000

r 50000
70000

rs0000
250000
120000

30{J000

300000
250000
t20000
)00000
70000

7000

5000

5000

q.lc

r 6000

*un

7000

2000

20000

IoLroo

*oo

250{)

3500
3700

400n
1700

9000

70000

90000
70000

s0
180

120

200
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l'eL[i oude e cottciate

Bovinc salaie lresche: pesanti

' leggere
Di capra salate
Di pecora: lanate salate

tose saìate
Di agnellone fresche
Di agnello: lresche

secche
Di capretio: fresche

secche

Cuoio suola: concia lenta
concia rapida

Isrolllillazi0re dsi Utdotli s qllalltà lsllomilailom dsi !rudotti e qmlilà

Sughero estrotlo gt t.zo
Prime 3 qualilà alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco indusiriale vcntilato bianco

Generi olim. - co(onioli e diversi

. kg.

a pelìe

q.le

120

t60
700
s00

500
250
100

250
300
650
5r0

I300
I200
I100

.()000

35000
.15000

I5000
6000

60000
35000

2.1000

2S000

25000
r 8000

15000

fi)00

100

160

1500

700
300

25000
13000

10000

320«)
25000
16000

35000
28000
18000

30000
2.1000

14000

28000
23000
i 2000
26000
20000
10000

5000
4000

150

200
300
900

600

300
ri50
:i00
350
700
b00

1100

1300

l a00

150
300t)

q.le

q.le

kg.

cad.

kg.

1000r-)

5000

3000

s00

103ù)
9500
9000

12400

11300

r r200
10.100

155

130

173

I l6
1tr5

t90

260
1q0

ls0

65

135

180
'211)

I 100

1{00
1280

2000
170

215

650
550
210
180

230
480

I 130

820
1430

1300

r60
Ì20

35

650
,100

115

125

75

Vacchettaì l" scelia
2" scelta

Vìtello

Prodotti dell' industrio boschivo
( |omht st iltil i tegetaLi

Legna da ardere essenza lorte (in tronchi) q.Ì€
Carbone vegetale essenza forte - misto

l,egname " proLlu,z. lo«tle (in nasstt)

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

Lcccio: tavoìoni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grczzi

Noce: nera tavoloni (spessori5.l0 cm.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,

Ontano: tavoloni (§pessori -1-? cm.) .

Pioppo: tavolame (spessori 2-4 cnl.)
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntclli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm, 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Trave$e di leccio e rovere:
normali per lertovie Stato cad.
piccole per fcrrovie privatc
traversine p:l miniera cm. t.lxl6 ,

Su1hero lauorato
Calibro 20,i21 (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 1S,20 (macchina)

Sfarinati e postc uLimenteri

Farine di graoo tencro: iipo 00 q.le
iipo 0
tipo I

Semole di grano duro: tipo 0,iext/a
tipo 0/SSS '
tipo l/semolaio '
tipo 2/semolato '

Paste alim. produzione d.ll'lsola: tipo 0 kg.
tiPo 1 '

Paste alim. d'importazione: tipo 0iextra ,
tipo Ll

Riso: originario brillato
semif ino
fino

Conserue alimenktri e coLonial.i

Doppio conc. di pom.: in Ìatte da gr. 200 kg.
in latte da kg. 21l:J '
in laite da kg. 5 '
in laite da kg- l0 ,

Pornodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato kg.
ralfinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti(Rio, Minas, ecc,) ,
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Cuatemala, ecc. )
Caiiè tostato: tipi correnti

tipi extra Bar

100
2500;

Calibro 1lillS (ir/{ macchifla) 1.a
2,^
3'a

Calibro 12i l{ (1.r nracchina) 1.a

2.a
3.a

Calibro 10, l2 (mazzoletto) 1.a

3.a
Calibro 3/1(l (sottilc) 1.a

2.^
3.a

Sughcrone
Ritagli e sughcraccio

l.a qualità
2.^
3.a
l.a
2.^
3.a

.15000

+0000

50000

20000

8000

70000
50000

27000

:t0000

27000
20000

20000
8000

150

200

2000
900
350

28000
20000
12000

35000
28000
20000
38000
30000
20000

32000
26000
16000

30000
25000

15000

28000
22000
12000

6000
5000

Marnrellata: sciolta di lrurta misia
sciolta monotipica

Cros"i. salumi e pcsci convtrcti
Crassi: olio d'oliva ralfinato.

olio di srrsc c d'oliva
slruito ralfinato
lardo stagionato

Salumi: mofiadella S. B.
nrortadella S/extra
salame crudo crcaporc
salame crudo [ilzeito
prosciutio crudo Parmr
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
dÀ gr. 20ù lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonro all'olio baratt. da kg. 5-10
acciughe saldtc

Saponi - Carta

Saponc da bucato: acidi grassi 60-620/0

acidi grassi 70-720/0
Carta paglia gialla

l2

l]000
(r0u0

{0()0

I 1000

10000

9100
12100
12200
115{)0

10600

170

135

182

120

18{J

220

320
210
195

t-2

1{5
190

215
I250

1650

1500

2200
190

23.

630
560
250
1S0

310
510

1200

950
1500

1350

165

125

90

120
450

125
150

85



iumlfllmr;tH dei lrodofti e 0|lalilà

a o5tauz io n e

nenomillarioIle dti lrodoiti r qllalità

Tubi di ferro: saldati base 1 a 3 poll. neri q.le
saldati base I a l poll. zincati
senzasaldalura base ì a'ì poll. neri ,
senza saldat. base I a 3 poll. zincati ,

Filo di ferto: cotto nero base n.20
zincato base n.20

Punte di filo di ierro - base n. 20 ,
Tranciatc di fetro per lerrature quadrupedi ,
Tela per sofiitti (cameracanna) bass 0r.400 mq.

Ccnten Lo e lo.tcr;";
Cenrento tipo à00
Mattoni: pieni pressati 5xl2x25

pfliluI

I : i-: :aiilato
:: _1 . iste lli

di iùtporLa:iotlc

(tombante) mc.

mq.

12000
{2000
11000
26000
46000
6E000

50000
68000
52000
50000

360
.150

600
350
r50
450

46000
16000
+100i)
30000
.{8000

72000
55000
72000
5.1000

55000
40t)
500
650
400
-1S0

h(x)

13500

17000

15000

1E000

12000

15000

13000

s500
8(l

lllinimo fllassimo

1.+500

19000

1a r00
20000
13000

16000

1.1000

9500
100

8500
1 l 000
10000

13000

r q000

20000
32000
21000

q500

12000

1 1000

11000

20000
21000
35000
2:1000

. q.le
al millc

mq.

1150

10000

12000

20000
20000

37000
70000
56000
52000
2S000

.i0000
2q000
45000
{7000
52000
s8000
65000

150
850
700
900

1250

20000
11000

22000
2',)0aa

39000
75000
fi)000
55000
30000
32000
30000
50000
50000
5m(xl
62000
70000

500
I 100
s00

1300

forati 6x10x20
forati 7x12x25
forati Sx12x21
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm.3x25x.10

(prezzi base)

'::: ,.. cemento arm. hasgIIIIII.20rgq.le
:-::: i:: vari
-:: : cjoppio T base mm. 200-:100 ,

": . I :=.aenee nere base mm. 39/10 ,
: i:ta zincate base n. 20 >

::auiate zincete base n. 20_ :ri:; rase n. 10

: l: -: a Ua§ts ]^

cm.2,5x25x+0
Iegole: curve press.-10x15 ( . 28 per mq.) ,

curve pressate +0x19 (n. 2.1 per nrq.) ,
di Livorno pressate (n. 26 per ùq.) )
piane o marsigliesi (n. I.l per mq.) ,

Blocchi a T. per solai: cm. I ,x2lxla
cm. 11x25x25
cm. I6r2ax25
cm. 20x20r25

Nlattonelle: in cemento unicolori
in cemeoto a disegno
in graniglia comuni
in graniglia colorate

25
40

, . 60.70
" ' 70.80 Autotreno - portoto q.li '180 " . " 180"20050 - "80-90 2oo " " .200.220

i "':'etture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L. 45-50
: :rrille degli autotrasporti merci sono riferiic al Capoluogo ed ai priDcipaìi cehtri della Provincia, nrentre le tariffe

i--:';.riu!c in servizio di noleggio da rimessa si rif.riscono soltanto al Capoluogo.

Ecse cornrnerciale dello scombio - condizioni di consegncr
Prodotti cgrleoli-:= :i reudita dal produtk,re)

_",r'*i . :.!.rEinosè! f ranco hagazzeno produttore jm-!ù . !,E!. ar Yini, merce franco cantin; produttore;: :r d'olir.a, franco deposito produttore;\!d r.tiri: Ùlrrce rèsa sul luogo di produzione;_-!e . EE!!Ej. €) Frutra secca, franco magazzeno produirore;' _ - ..:a fre<ca e_agrumi, merce resa sul luolo di prod.- 
'-+.. 'a!EiE-t: a) Fieno pressato, franco proauttorc;- _:_::anìt dt lrumenio, nterce frafico molino,

Besii(rEle 6 prodo i zootecnici
li r erdita dal produttore)

!-!e. c6 !t5q.ll63 lranco tenimento liera o ntercaro:ùÉ@'. co,irc: rranco tanimanto, [iera o mercato;,6 * F odorlt caseart a) Latte alim. ir. latteria o rivenditrj' - --aegl, fr. (leposito ind. o magezzeno produÌtore;. : .'Ìr a ncoita, Ir. lalteria o rivend. o magazz. l)rod.;@ f:r-t!: fterce nuda fuanco magazzeno produttorej,ril 
-rd.. € c.rct.t_t€: 8) Crude, fr. produti.- o raccoglitore;

_:rcìate, fr. conceria o staiione partenza. -

hodotti dell' industria boschlvq
:-,.i Ji vendita LIal produttore)

1,@àill rsE.tGIi: franco inrposto su strada canriohabile.

':':FE TRASPORTI CON AUTOMEZZI ?RATICATE NEL t\tESE DI ttAGGIO t96t
: _: at rosporti

- _':::.ro - portoto q.li 15-17 ol Km. L. 55-60 Autocorro - portoto q.li 60 ol Km. l. 90-100

LeEnamé dr opela o dc miniela - prodrzion€ locdlo:
tranco camlon o vagone lerrovjario panenza;
traverse, merce resa franco siazione ferroviaria partenza;

SuEh€ro ldv.raro: fierce bollita, refjlata ed imballata resa
franco porio imbarco;

Sùgàoro ostrolto 916z20: merce alla rinlusa resa iranco strada
camionabile.

Prodolti minercrri
fdlco! merc€ nuda lranco stabilimento industriale.

Genesi qlimenlrrri. Coloniali c dlversl
fitrezzi cli vendita al dettagliante: da moljno ò rla

llr'ossista per le fàrine: ìla pastificio o da groseista

l" r la I'a-là: rlr gro.sista 1'er i colonicli " dir"rsi)
fnrinè o pdsr. altm: a) Farine, fr, molino odep. grossisia;

b) Pasta: lranco pastificio o deposito grossìsti;
Con.olvo clitnontcli o Èoloni. i: lranco deposito grossista;
Grasli - soluhi g pssci consorvoli: iranco deposilo grossisla;
Scponl - Carta! Iranco deposilo grossist..

Irtolericrtl da costruzione
lprezzi di venciita daÌ comrnerciartc)

L.gnom€ da opes. d'inlporrszione' lr. fiagazz. di vendiia;
E.!ro od .tllinir fielce iranco magazzen, di vendiia;
Cemorto € lclerizlt merce franco magazzeno di vendita;

per le mattonelle, Ir. cantiere produitor.,

80. " .100-,120



PREZZI ALT IilGROSSO PRATICAII SUt !.IBERO MERCATO lII PROì|INCIA DI NUORO'

MESE DI GIUGNO 1961

norolllimiloro doi Ir0dotli e lllalili

Prodotti ogricoli

CereaLi - Legumitosc

Otano duro {peso specifico 7s per hl.) q.le
Crano tenelo ' , 7i, ,
Orzo vesiito
Avera nostlaùa

5b,

Fagioli secchi: pregiaii
comun i

Irave secche nostrane

l,itti. . Olio tl' olittn

Vini : rosso comune
r rOSSO COmUne

r IOSSO COfiUne
, biar':chi comuti l:i-l50

()lio d'oliva, qualità corrente

l'rul.ot.ti ortit:i
[)atater conluni di ùlassa nogtrane q.le

prinaiicce nostrane
Leglrmi Ir.sclìi: fagiolini verdj cofirnlli

lagiolida sgranare comuni ,
piselli nostraii
lave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolliori
Cerciofi spinosi
[)omodori per consllmo direito
frinocchi
Cipolle : iresclre

sec(he

l,'j'uLla c u,pt'u nli

Mandorle: dolci a glscio duro
dolci sgr.rsciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Casiagne fresche nostrane
Mele grosse sane e ature: pregiate

collruni
l)ere sane e lnature: pregiate

comuni
l'eschc in massa (precocissiue)
Susine: varietà coDluni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca

dozz.
q.le

q.le

pntill

I{inino l{assimo

5000

8(X)r.)

12000

J00(ì

*u,,

7000
r0000

5000

7000
s000

lrtrn 1rtl0

jr00

tì500
3S0o
,1500

'ii(x)
:ìs00
-1001)

1S0r)

[0ll0lllillarirr0 dei lmd0lli r ualilà

Bèstiome € prodotti zootecnici

Bestiame da nuLcelLo

Vitelli, peso vivo
Viielloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; .À sa crapitina, (con pelle e corat.) '

.alla romana'
A.gnelloni, peso ortc)

Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, Peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Iìcslia.mc tlu ttito
lazza modicana a capo

tazza brnna (svizz.'sarda)

razza ill.direnà
Vitelloni: razzamodicana

razz^ brttlTa (svizz sarda)

razza i11digena

Oiovenche: razza nìodicana .

' razza brttna (svizz.-satda)

razza indiqena
Vacche: razzarnodicana

razz^ bttltta (svizz._saraai

razza indigena
Torellir razza fiodic n^

razz btrtna (svizz -sarda)

razza lndigena
Tori: razza modicana

razz^ brtrlta (svizz._sarda)

razza indigena
Buoi da lavoro: razza lllodicana

r azza btrnla (svizz.'sarda)

rezza illdigena

al paio

a capo

. al kg.

hl.

q.le

l(g.

qle

60001ì

s0000
.{0000

s000t)
100000

60000
80000

100000

60000
130000

1s0000

100000
I 1 0000

15000t)

70000
180000

250000
120000

:l{xxxl0
300000
250000
120000

100000

70000
7000
5000

.i00

3000

(r2000

0r000

170

1i000
ti300t)
:i500t)

|100{)

ti-là,
12- 1',I'

I 1-l2'

s500

5000

4500

*r,

10000

t000
7ù10

1200{ì
.t5000

.l{ )(x)

b000
1000{)

iou

,,n,

l(){)0

()(x)0

5500
5000

Énn

Ir000
!)000

s000
l:ì{)00
50txl)

360

320
2E0

lo
60t)

100

9000

,u,
8000
tì000
5000
0000

s(100

Cavalli di pronro servizio
Cavalle fattrici .

Pol€dri
Pecore

nera

Suini da allevauenio, Peso vivo

LulLe c l)todotli cuscori

Latie alim. (di vacca, pecora e capra)

Fornraggio pecorino .tipo fonano> I

prodltzione 195S-5()

produzione 1959-6{)

f ormaggio pecorino .fiore sardo'
produzion€ 1(l5i)-()U

produzione 19110-01

BrLrro di ricotta
Ricotta: lresca .

salata

l,an,t, gte::o

Àlatricina biaoca
Aguellina bianca
,lalricina catbonaia € bigia
Matricina nera e agnellilta hera

Scarii e pezzami

tlve comuni p€r consuaro dirctto
Agruuri: arance comuni

erancc vaniglia
marIdarini
li nroni

1"oru1:gi e nto,nginti.

Fieno maggeflgo di prato neturale
['agìia di grauo pressata

Cruscani di lrunrento: crusca
cruschello
iriiello
iarinaccio

li

Pnilil

100

360

320

'jo

ti50

150

6(X)

700(x)

100000

)0000
100000

120000

70000
100000

120000

7000(l
I700(x)
220000
120000

, t:toooo
180000

80000
220000
300000
r50(x)0
350000
.100000

280000
150000

120000

80000
I0000
b000

350

9000

680(ì()

70000

5{)000
.l J01){)

.100{i0

2000t)



*rrnhalions doi ilodoili o ualità

Pelli crude e coùciate

l:;ine salate fresche: pesanti kg.

' leggere
)i capra salate . a pelle
li pecora: lanate salaie

tose salatc .

)i agnellone fr.sche
Di agnello: freschc

secche
Di capretio: Iresche

secche
Cuoio suola: concia lenta kg.

concia rapida
Yacchctta: l. scclta

2" scelta
\'itcllo

Prodotti dcll' industrio boschivo
Combustibili aegetali

Legna da ardere essenza fortc fin ironchi) q.le
Carbone v€gctale cssenza fortc - misto

L"gntne . produz. locale (in na:sa)
Crstagno: tavolame (spessori 3-E cm.) mc.

tavololi (spessori 6-8 cm.)
doghe pcr botti

Lcccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grczzi .

Noce: nera tavoloni (spcssori 5-10 cm.)
biance tavoloni (spcssori b-10 cm,) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm,)
Pioppo: tavolame lspessori 2-4 cm.1 .

tavoloni (spessori 5,10 cm.)
travature U. T.

Rovcre: tavoloni (3pessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Puntclli da min. (leccio, quercia, castegno):
dimensioni cm. &9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Iravfrse di leccio c rovcre:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie privatc
trav.rsine plr miniera cm. 1,lx16 ,

Su.ghero lauov.to
Calibro 20/21 (spine)

(spine) 2.^
(bonda) 3.a

Calibro l§i20 (macchina) l.a
2.a
:1. e

Calibro 14/13 (3/i macchin.) 1.a

2.e
3.a

Lalibro 12114 (,r: nlacchina) 1.a
a.
3.a

Calibro l0/12 (mazzol€tto) t.a
2.a
3.a

Calibro 8/i0 (sottilc) t.r
2,N

3.a
Sugherone
Ritagli e sughlnccio ,

110

170

700
800
.150

600

650
550

1100

1300

1500

100
2500

40000
35000
45000

r 5000
6000

60000
35000

21000

2§000
25000
18000

r 5000
6000

100

160

r500
700
300

l.a quaÌità 25000
18000

10000

32000
25000
16000

35000
28000
18000

30000
21000
14000

28000
23000
12000

26000
20000
10000

1000
:]000

160

200
800
900
500
700

-
7{)Ct

600
1150

1350

1550

9000
1500
25AO

150
3000

15000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000
8000

150

200

10300

9500
9000

12400

l 1 800
11200
10100

155
131ì

173

116

165

190

260
190

180

65

135

t30
2t0

I 100

1400

1280

2000
170
215

650
560
224
ts0
230
4S0

I l8(l
820

1500

1300

160

120

35

650
{00

l15
l2a
72

2000
900
350

28000
20000
12000
35000
28000
20000
38000
30000
20000

32000
26000
16000

30000
25000
r5000
28000
220(n
12000

5000
4000

kg.

cad,

kg.

kg.

lsmmimriors dsi rudotti s {llalità

Suglrcro esttatto grezzò

Prime 3 qualità alla rirfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco industriale ventilato bianco

Generi olim. . colonioli e diversi

Sfarinati e paste aLimentari

Farine di grano tenero: tipo 00 q.le
tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tipo o,/extra
tipo 0/SSS ,
tiPo I,/semolato ,
tipo 2/semolato '

Paste alim. produzione dcll'lsola: tipo 0 kg.
iiPo 1 '

Paste alim. d'importaziore: tipo 0/extra ,
tipo 0

Riso: originatio brillato
semifino
fino

Conserue aLimen tari e coLoniali

Doppio conc. di pom.: in lattc da gr. 200 kg.
in laite da kg. 21l, ,
in laite da kg. 5 'in latte da kg. 10 'Polnodori pelati: in lrtte da gr. 500 cad.

in latte da gr. 1200
Zucchero: raffinato semolato kg.

raffinato pilè
Calfè crudo: tipi correnti (R!o, Minas, ecc.) »

tipi fihi (Santos extrapr., Haiti,
Guatemala, ecc.)

Cailè tostato: iipi correnti
tipi cxtra Bar

Marmellaia: sciolta di frutta mista
§ciolta monotipica

Grassi. salumi e pPsci ronr ùati
Crassi: olio d'oliva raffinato

olio di sanre c d'oliva
strurlo ralfinato
lardo stagionaro

Salumi: mortadell: S. B.
mortadella S/extm
salame crudo crespone
salame crudo filzeho
prosciulto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gr. 100 lordi

Pesci cohservaii:
sardine all'olio scat. da gr. 200
tonuo all'olio baratt. da kg. 5-10
acciughe salate

Saponi . Cartu

Sapone da bucato: acidi grassi b0-62,/0
acidi grassi 70-72,,/o

Carta paglia gialla

q.le

l inimo

PfIIII

Iilassims

12000

5500
3500

I I000
t 0000
9.100

12700
1220t)

I I500
r0000

170

135

1S2

l?o
130

220

:120

210
195

70

110

200
215

1250

1650

1500

2200
r90
235

000
530

251)

tq0
310
5.10

12iO

950
1500

1350

1b5

125

90

720
150

12a

r50
75

ìi



nuromimrittlg dri ur0d0tti s qttalilà

Moterioli do costruzione

Legttame cla opera. di intyu.tu;iore

Abete: tavolam€ reiilato (tonbÀnte) mc.

nsromimilolls doi uodolti o [mlilà

Tubidi ferro: saldatibase 1 a li poll. neri q.le
saldaii lrrse 1a 3 poll. zincati
Senza saldatura base I a I pOì1. neri ,
senza saldat. base 1 À 3 pol[. zincati '

Pilo di ierro: coito nero bàse n.20
zincato bese n.20

Punie di filo di ferro - base n. 20 ,
Tranciato di lerro per lerrature quadrupedi ,
Tela per sofiiiti (cameracanha) bass 9r,400 mq.

CemetLto e LoLetizi

Cemento iipo 5(10 q.l.
Mattonii pieni pressaii 5xl2x25 al millè

Pino: di.Pusteria'

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilato
Castagno - segati

Compensati di pioppo: spessore mm. li m(
spcssole finr. 'l '
spessore mnt. 5 ,

Masonite: spessore m . 2ll,r

spessora mnl.3r,l
. spessore mm..1r/l

l'erro cd oJJ irti. (p.rezzl base)

tondo per cemeflto arm, iase tllm, ?018 q.le
prolilati vari
trÀvi a doppio T base nlm. 200-300 ,

Lamiere: omogenee nere base mm, 39i l0 '
piane zincaie base n. 20

ondulaie zincate base n.
Zinco in logli base n, 10

B.nda stagnaia base 5X

pntilt

li!inimo fllassino

morali e listelli
madrieri
travi tl. T.

,t2000
.12000

41000
26000
.t6000

6S000
.18000

68000
12000
50000

:ì50
150
600
350
.t00

550

.1b000

16000
-11000

30000
,tB00t)

72000
50000
72000

5,t000
55000

400

500
640
r00
+50
(,{)0

11000

17000

l5000
13000

12000

15000

13000

8500

EO

15000

19000

16500

20000
1300(r

16000

140011

950r1

l0u

9000

I 1()()0

10000

13000

19000

20000
32000
2r000

()i()()

12001)

I l{ ){10

l i000
20000
2r000
35000
23000

1150

20000
12000

20000
20000
38000
70000
56000
5200t)

2S000

:i0000
3000t)

1500n
t7r-lt)0

52000
58000
65000

150
s50
700
900

1250

22000
14000

22004
2200t)
40000
7500t)

60000
55000
30000
32000
32000
50000
50000
50000
62000
70000

500
l l00
300

1300

forati 6x10x20
forati 7xl2x25
forati 3x12x2+

forati 10x15x30
cm.3x25x50
cnr.3x25x-10

Tegole: cnrve press. .}(lxl5 (r). 2S per mq.) ,
curve pressate {0x11-) (n. 2l per mq.) '
di l-ivorno pressaie (n. 20 per mq.) t
piane o marsigiiesj (n. 11 per mq.) ,

IJlocchi a T. per soìai: cm. 2x2^x2i
cm. 1J*25x25
cm. 16125x25
cm. 20x20x25

2(l
.\lationelle I in cernenio unicolori

in cemenio a disegno
in graniglia comL!ni
in gran iglia colorate

mq.

fase sornrnercinle dello scambio - Condizioni di conseEncl
Prodolli crgrlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)

Cerodli è loquminoss: Iranco magazzeno prodlltiore;
vlno é otto: a) \'ini, merce lranco cantina produhore;

b) OIio d'oliva, ftanco deposito produttore;
prodorfl ortivi: n]erce resa sul luogo di produzione;
fluttq e csrumi. aJ Frur(a secca, franco magazzeno Produltor€;

b) Frtrrta lresca e agrun)i, merce resa sul Iuogo di Frod
for.rsqi 6 mangimi: a) Fieno pressato, franco pioduttorc;

b) Cruscanri di Irunrento, D]erce lranco molihu.

Boslisme e prodolti zoolécnici
(prezzi di veldita clal protìuttore)

Balrkne dc mdcello: franco ienimento iiera o mercato;
Beslidms dG vIIc: fraflco tenimenio, fjera o metcatoi
Ldrr6 é ErodoIfi cassari: a) Lalre alìm ir latteria o rivendita;

b1-Formaggi, fr. deposilo ind o nlagazzeno produttorei
c) Burro e ricoita, fr. latteria o rivend. o nragazz. prod.;

Lnnc qrezla: rnerce nuda franco magazzeno produttore;
pellt ciude e concidro! a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione partenza.

Prodolti dell'industricr boschiva
(prezzi di veorlita dal []roduttore)

Conbusribili vegelali! franco inlposto su strada camionabile

TARIFFE TRASPOR'il CON A{JTOMEZZI PRATICATE NEL IIESE DI GIUGIIO 1.961

.1f Autotrosporti
autocorro - portoto q.li 15J7 ol Km. L. 55-60 Autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-100

25 " "60.70 80 " "'100-120
40 " '70-80 autotreno - portoto q.li 180 " " " 180-200
50 " .80-90 200 " - "200'22C

BJ Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ql Km, L' 45-50

l.e tarifie degli auiotrasporti merci sono riierite al Capoluogo ed ai priucipali centri della Provincia, mentre le iariii.
dellc auiovetturc in servizio di noleggio da rimcssa si lif.riscoro soltanto a1 Capoluogo.

Logncrle dd op6ta e dq tninielc - Ptoduzione locqlo:- tranco cìmion o vagone ferroviario partenza;
traverse, merce resa fmnco siazione ferroviaria partenza;

Sughclo lav.solor nterce bollita, reIilala ed imballata re§a
lranco lorto rm0arco;

Sughoro eslrctlo Etezzor n erce alla rinlu'a resa franco strada
camionabile.

Prodolti minercri
rqtco: nerce n[da iranco stabilimeoto industriale.

Generi alimentori - Colonicli e diuersi
(i,rczzi dì r endita al dettagliante: da molino o dir

glossista per Ie farine; da pastificio o da groseista

1,el la pasta; da grossista per i coionioli e diverei)
Edtine o Dasto cltlnr a) Farine, fr. molino o deP grossists:

by Pasta: Iranco pasiilicio o deposito grussista;

Conrorve dlimènr.rri e coloniati: franco deposito glossistg;
Glqsli - salumi e pcsci consolv.tir lraflco deposito grossista,

Soponi. carts! franco deposilo grossista.

Mclerlall ds costruzione
(prezzi Lli vendita dal commercialle)

Leqnome dd op€ta d'tnP. dzionet fr' magazz' di vendita;
rairo ed cttini: merce fianco nragazzeno di vendiia;
è"i""ro " larcrizL merce franco magazzeno di vendita;

per le mattonelle, Ir. canliere produtiote.

Dirdr;r; r€.IoùHr,ilc. D.. Ì.n.ro lìayajoli Dr, Ciol.rri Otl.ddu fit, orrol,én.. Nuoro. vi6 lltotrL Bùr, l:



Roroo '"":'.,:.;=

OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

lIuono

Per consulenza ed assistenza in materia rriburcric, amministrativa, commerciare,

contabile etc. rivolgersi allo studio del

R'OSEl\ITEXAL

in NUORO

TIS§OT

degli orologi

EBEL

ERIA
LERIA
99

e delle porcellone

R-qc. EGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO - Telefono 24_34

II (AItT DA TUIII D[tttDITO

NOt{aDoR
DI BIIU e'rf,nÀs - coN sEDE Ilf s.f,ssÀnI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER _ Corso Umbe o, n . ,lelmn

VEIIDITA AL DETTAGLIO E ALL'tNGNOSSO
Deposiìi e negozi di vendita: CAGLTARI - oRrsrANo - NUoRo. oLBrA. ozrERI - TEMpro. BosA - ALGHERo

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Via Angioi, 3 - NUORO - TeI. 2j.52

Accumulotori . Hensemberger,

Cuscinetti o slere oRiv,

Guornizioni .Ferodo, per freni



BANCO D
DIRITTO
RISERVE
A R ANZIA

N A POLI
ISTITUIO DI CREDITO DI

CAPII'ALE E
FONDI DI G

PUBBLICO FONDATO NEL 1539
I L. 2.823.309.405
: L. 24.400.000.000

o LTRE 4OO FILINLI tN tTnLtn

SUCCTJRSALE DI NTJORO
Corso Garibaldi e. 44 r"r"f. I ;à il

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus .

Guspini

Quartu

Bitti Cagliad Calangianus

- La Maddalena - Lanusei

Sant'Elena San Gavino

Serramanna . Sorgono -

- Carbonia - Ghilarza Gonnosfanadiga

- Nuoro Olbia Oristano - Ozieri

Monreale - Sant'Antioco . Sassari

Tempio Pausania Viìlacid ro

rrllliiilllltrrrriililllliiiirr

Tulle le operczioni ed i servizi di Bcnccr



iT NINO DEROMA
NUORO

ferro - Cemenli

Lclterizi . Legnsrni

Velri - Cqrburanti
Lubriliccrnti - Vernici

UFFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
Tel. 24-93 - Abit. 29-69
« 22.23

Cc,mnnel,ciamti

d,el,l,' dh\i,q,l,iannanto !
incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

DI FID

ODIODIN I
LA

N4AI"èCA
IJCIA

E!GLIETTI
FERROVIARI

AE RE
MARITTIM!

AUTOMOBILISTICI

pfcsso
AGENZIA VIAGGI

NUOBO
Pi(tzzc ViIt Eu. . lelet Zil-96 - 24.6?

ANCOR



DNNCO DI SNRDEGNN
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
IS'IITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

(sorto dagli Istituti di credito agrario creati con legge 2-8-1897, n. 382)

SEDE LEGALE
Ccglicri

SEDE f,MMINTSTNATIVA
E DIREZIONE GENEBALE

Scssqri

28 F iliali 71f Stl RDEGNA

triLiali nella Penisola : GLNOV 4 ROXI A

Tutte le operazioni di Banca Tutte le operazioni di

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

efletti in tutta l'lsola e nella Penisola

290 Uffici locali

tl)uoni {zutti]xati

&qLi

clel, lJarrcrt

intetet,hi ltiti

tli ffal,rlrxlt,tn

0l,ti

#+##

Un Bsnco ol servizio dell'economio dello §ordegno
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COMPOSIZTONE GIUNItr Ctr!IEBALE

Presll.ente: Rag. GEROLAMO DEVOTO

Memb :

Rag. NINO DEROI|IA, in rappresentanza del conmerclanti

Cav. MICHELE DADDI, lfl rappresetrtanza degli indu§trlali

Dr. ENNIO DELOGU, ir rappre§entatrza degli agricoltori

§ig. AOOSTINO CHIRONI, tn rappre§ertaflza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, itr rappre§entanza dei coltlvatorl direlli

Cav. GIU§EPPE PACANO, lfl rappre§entanza dei rnaritttmi

Segrelarlo Dr. RENATo RAVAJOII

COTLEGIO DET BEVISOBl

Presldente: Ing. GIUSEPpE MONNI, in rappreseltanza degli agricoltori

Menbri ;

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, ln rappre§entanza rlegll irdustriall

Sig VITTORIO RoVINETTI, ln iappresertanza del comflerciantl

TARIFFE DI ABBONA]tIENTO E OELLE INSEBZIONI

Sono stabllite nella misura seguente le tarifle di abboname[to - cumulativo - al quindicinale aBolletttno

Ulltctale det Prolesti Caflbiari, ed al mensile 'Nolizl'arìo Ecoxomìco'' nonchè le tarilfe di pubbltcità' in

serzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc. :

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

ABBONAMENTI: Per un anno

Una copia singola del .Bollettino Protesti' o del rNotiziario'

spazio una pagina Per 12 numeri L.

, ,1"

, ,ln »
, r/"

'^lL">>"'
per rettifiche, dichiarazioni, ecc. sul
dlchiarazione ecc.

l

PUBBLICITA: 25.000 p€r utr numero

15.000 » '
8.500

5.000

3.000

L. 3000

, 200

L. 3000

, 2000

' 1200

, 700

, 500

L. 1000
.Bolletrino Protesti' per ogni rettifica,



DITTA
DITEL & MICHELETTI
truoRO - U_ffici: Via Roma N. 100 Tet. 24tI - 2682

Magazzioi: Via Aeiago \. 7 - Tel. 2262
Via Dalmazia

Abitazione: Via Veneto l0 - Tel. 2256
Via Roma 65 (piano terreno) Tel. 2549

OLBIA. Uffici e Magazzini: Via Geaova 3Z _ Tei. 422g
Abitazione: Coreo Umberto - Tel. 442g

FERRO TONDO E TRI,III DI FERRO . CEMENTI CALCE IIII/A
E CALCE IDRAULICA . LATERIZI SOLAI IN LATERIZIO DI DI.

I/ERSE FABBRICHE . LEGNAMT SERRANDE IN LECNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITI]MI . ASFALTI . MASTICT

BITAMNOSI E SIMILI . CARTA'.E CARTONI CATRAMATT PIT.

TURE E T'ERNICL

DAMOLUX E IDROTITANIA (mod,erna pittura opora a , aqw) . MA-
TENALI «FIBRONIT» IN GENERE TUBI DI GRÈS E RELATIIII
ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E MARMETTONI IN
IIASTISSIMO ASSORTIMEN?O RECTNSIONI IN FERRO ED IA
CEMENTO ARMATO . M,4TERIALI PER IMPIANTI ICIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDATARI ED ACENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONI
ITALIANA INTONACI « TERRAN)VA» MILANT

Quont'oltro occorre per l'edilizio

triiliillliiiiilillllliiiiill!ì



Oi,tta

$,iouanni ll/Lattu
VIA ROilA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITAI.IA

s.p.A.
MACC}IINE PER SCRIVERE -

À1ACCIIINE ADDIZIONATRICI . CATCOLATRICI .

CONTABITI . SCIIEDARI KARDES . APPARECCTII

PER FOTOCOPIA E I1ICRORIPRODUZIONE

NECCHI mqcchine per cucire

ELETTRODOMESTICI

PI BIGAS
COMMENCIALE SABDA

TILIALE DI NUONO
Coreo Garibaldi, 52 Teléfono 29.43

GAS LIQUIDI- FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

ffi

toRNli\ct C\
ì»

GUSPINI
Tel. n. 94.923

p Solai comuui ed a camera d' aria

«Brevettati» ahezze da cm. 8 a cm. 50

eTavelloni lTavelle ad incastro e Perret

lCampigiane rTegoìe marsigliesi e curve

trLaterizi per ogni applicazione

ASSEMINI
Tel. n. 96.404

I Marmette e mamettoni

comuni e di lusso

I Pianeìle unicolori e disegni

I Tubi ìn cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

INTENPELLATECI !
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Prezù

['istituzione di un nucleo industriole

0d Arbotox
Come è noto iL Comitato d,ei Ministri per il Mezzogiorno, o.llo scopo di

appreslo,re gli strunetuti per rna pol.itica tli indu,stiaLizzazione deLLe zone d,e-

presse attft1,Der.\o gli interaenti preuisti da,lla Legge 29 LugLio 1957 n. 634 e

successiue modiJì.cazioni, ha.formuLuto d.tLe d.istinte ipotesi di sailuppo e conce.

pito d,uc corrispotld,enti schemi di contrazion.e ind,ustriale.

La prino, ipntisi è. ri.[erito ct gratd,i estensioni d,i territori, «aree d,i sui-

lupyo intlustria\e» copaci giù di per sè per la Tresenza di aLcuni fondamen-
tali reluisiti, di esercitare azioae tli ch nto aerso nuoae iniziatiDe.

Ma non è questa L'ipotesi che interessa La nostra Proaincia. ooe non si
riscontrano requisiti minimi rithiesti per la ist;tuziotue d,eLle «aree».

IL Comitato d,ei Ministri per iL Mezzogiorno h,a formulato un'altra ipotisi
di soiLuppo ind.ustriaLe, queLkt, cosid,etta d,elLa concentro.zione minore, che pre-
uetle L'aglomerazione in, un soLo «nucLeo» d,i un. rlufiLero limitato di piccole
e medie intltt strie clrc sfruttano mercati circoscritti, maÌerie prine esisteùti sul
posto e caratteristiche naturaLi ed, infrastrutturaLi clte mancano in zone oiciae.

Per Lo, costituzione d,ei «mLclei d,i itd,ustrializzazione» il Jbrmale ticono-
scirnento, e tTdttli I'estensione tlei benefci preoisti dalla legislazione tigente,
non è cond,izionato nè d,aL minimo d.i popoLazione nè d,all'ampiezzu territo-
riale prescritti per Le aree: anzi, I'ampiezza deL nucleo d,eae essere cotutetuuto

iù Liùiti ristretti che aetgo,tto ind,irettameùte d,etetminati d,alla estensione di
territotio coperto clagLi sto,biLimenti presetuti o ptogrun1,mati' che d,eae rappre-
sente,re alL'incircLl u.n terzo dell'intera superfieie deL comprensorio.

. Resta come reylLti.sifo essenziulc. anche pe, iL rurcleo. ,luello della tend.en-

za atl un certa concentrozioùe d; attiaità industriale nella Località, proposta,
tendenzo, clte d.eue risaLtare d.alla presenza d.i più imprese cui stiarttt per ag.
giungersi nuoae iniziatioe o d,alla effettir:a aoLontà, di localizzazione di nuooi
stabilimeùti ind,ustriali, coùloltqta d,a prcgetti concreti e attenilibiLi sia sul

?iello tecùico economico che su quelLo f.nanziario.
Tale requisito fond.ctrneataLe, unito ad altri, come la presenza di un porto,

La natura pian eggian te del territorio, le d,isponibilità d,i acqua, ecc., si riscon-
trct senza d,ubbio neLLa Località. d,i Arbotax, oue, per iniziatiaa clella «Crtrtiera
d,i. 4ùatax S.p,A,», stà, per sotgere ul, grosso complesso itud,usliale costituito
d,a sei Società collegate per Lo produzione di circa 200.000 tonn- annue ili
carttr, d,a giornali, rotocdLco e stesa, coÌL tLtu iùuestimento complessiao che si
aggiso sui 2U miliardi di lirp.

Gli impianti saranno reaLizzati in d,u,e fasi successiue, la prima d,etle

quali entro iL 1961. e cotLsetutiratùb d,i dore occupazione d,iretta e 550 unitiì,
d,i cui 310 nelkt prima fase. e orcupazione ind,iretta a oltre un migliaio d,i



I

i

I

i.t:à ,..,! u 4erdnno impiego yennonente npll'attit)ilà
connesse. dal taglio deL leccio aLla pioppicolturo, alLa

estraziotue deL caolino e deL sale, ai truspotti terrcstri.

al tnouimento porluole pd oi -,erui:i utri.
,4 qucsta iùiziatiua e,ltrc ?oLr(Lùùo aJlktncarsene

pet lo sfruttameùto tleLle risorse ogricctle del territorio
circostaùte, coi speciale riguardo aLLe utdustrie tli tru-

sformaziote e di conserlaziorle dei prodotti d,elL'allc-

uarnento del hestiane c dei yrodotLi orto-.fiutticoli, cÌrc

trooetaùno nei .].500 IIa. di terre tùgabiLi delLc piana
di Tort,'lì. mille r!ri Toli sià irrigui. unt co:pi,tttt

J'onte d.i rforùmento.

Conr.unque, il grusso compLesso in corso di reaLiz-

zazione ofre già la possibiLità tLi tlate L'aatio alla
istituziotue d,i un nucleo di industriaLizzazione, il rico'

tuoscimetuto del quaLe t:onsente u,Lle piccole nedie im-

prese che ui si instaLleranno ecl u tluelLe già esisteùti clrc

intendo,no prcced,ere ad ampLiamenti, contributi .fito al
20ofo rleLLa spesa .locumentata per le opere ntoarie
relatiae aLLa costnlzioùe degli stabiLintenti e loro perLi'

netuza, pet Le opere d.i aLlacciamento degLi stabiLimenti

stessi eLLe strade ortlinarie, per i raccordi .ferrouio,ri.
per g\i alLacci ag\i attluedotti ed etLLe J'ogrrutule, Lo

sco,oo dei pozzi ed, il conoogLio.nentu tleLLe acque naL'

aate. per Le opere tli eLiniraz|one o di brnifiu dei

residui dannosi o.lLe lo.aora:i.oni, per gLi oLlacci o,lLe

reti di distribuzione deLL' energie elettrica. I' irnyianto

d,i gabine d.i trasformazione. gLi aLlott:i a Etonodotti.

oleotkfiti, cenLri di raccoha e dt:positi di netano o tli
olii nineroli e da fonri di en"rg,u Erotpttira.

lnoLtre può essere ammessd a conttibÌttt) in ntisuta

non superiore aL 100f0, la spesa per L'acrluisto di int
pianti fssi (macchinari e attrezz(Lture) per le tlu i
tuotl sio. stato concesso il beneficio d,ella esenzione clel

d.azio d.oganale di cui al D.L.C.P.S. l,l d.icembre

1947 rt.. 1598.

Essendo il ricotlosciùLento fonnule d,eL nlcLe., su.

bordinato alla cosliluzioue di ut, consorzio tra i comu.

ùi irLteressati, lu, Prouincia, la (inrcru di Comtnercio.

ed altri Lnti, aL quaLe è alJìd.ato iL compito di pron-

oedere: agli stud,i, ai progetti, alle proposte per pro-
tìtuouere Lo suiLuppo intlustrio,Le tleL «tmprensorio; al.-

l'acquisto deLle aree etl itnmobiLi occoncnti per L'im-
pianto d,eLle singo\e aziende e dei serti.zi conuni; aLla

esecuzione e gestione d,i opere t1i attre.zaturc e di set.

oizi di iateresse e di uso comune; alla costru:ione tli
rustici ind,ustrirtli; a t)eniLere o cedere iù uso atl in.'
prese ind,ustriaLi le aree e gLi imnobili ch,e il Consorzio

abbia a quaLsiasi titolo acquisito; a promuot:ere L" e.

spropriazione d,i aree e di immobiLi necessari per L' ut-

trezzatura del mutuo, ed. i$.ne. ad assumere qualun.
que iniziatiua ùetessdria aL raggiungimento degLi scopi

istituziotudLi, clrc sono appunto quelLi di faooire iL

sorgere di tuuoue irliziatiae tel Limitato anb[to territo.
riale prestabilito, la CamertL d,i Connercio di Nu.oro

si è resa iniziatrice di ttna riwùone preLininare per
I'esame d,elle possibilità di creazione d,eL nuc\eo c

de|Ie prospettite di saccesso dell' iniziati»o.

.,

ItL essa h.onno pat tecipoto: il Sottosegretario di
Stat<t Monnironi, iL Prefetto Pignataro, il ConsigLiere

Regioaa,le Usai, iL Presitlente deLLa Cnnera ili Com-
ntercio Deooto, i Sindo,ci tlei Comuni ili T'ortoLi, Lotzo"
rai. GirasoLe. Barisarclo, Gai,ro, Baunei, iL Presid,ente

del Consorzio di Bonilù:a di Tortoli Mereu, il Presi-

dertte iL Consorzio di Bonifca Pelr.tu Buoncamm,ino
PiLia, iL rapprcsentante clel ()enio Ciuile Stba, L'Ispet-
trtre Ptttuinciale del|' Agricolttu.o Mosti, il rappreset
tatute dell'Ispettoruto Ripartiùeùtale delLe l'oreste Fa.

ùLLi, il Presitlente deLL' Associa:irnte. Ind.ustriaLi Guiso.

Fungeaa do Segretario il Segretario CeneruLe d.ell.u

Canera di Comntercio Raoajo\i,

lL Presidente d,eLLa Cameru di Commercio Deuoto

rtel ingruziare i presetuti per La pafie.cipazione ÌLo

t:hiarito i notiui d,eLLo. riuùione. intesa alLu oa.Lorizza-

:ronn rli uno :ono ttterileu,'lc di ait,to in ,luanto in
possesso d,ei requisiti indispenso,ttiLi per uno xtiluppo
industti'tle, .oùt" dimoslroto tl,tlle r.centi iniziotiùe.

L'EcceLLenza Mannironi lru posto in ri.Lieao L" im-
portorlza d,eLkl i\izidtiDa destinato, ad, [ncon,trore l" u,|t-

poggio e la considera,zione d,i tluonti uetloao ael mi-
gLiorllueùto e neLL' increm,ento deLle attitità lndrstriuLi
ùn, slatro auspicio per La aera rinascito d.eLle zone

conre Ltt rutstra, dey'ressa. Si è d.etto sicuro che Autorità.
lmm,iristrutori cd operatori l.triuati troaetanno tella
ittiziatiou, Lo stimoLo per iùterrcrlti oltrctnodtt benefci.

hella discLtssiorte .seguitane. ed iùteressante i pùnti
/òntlontentali per lo creo,zione del nucLeo e ld istitu-
zione tlel Consorzio, hanno inte oqu,ito iL Coùsigliere
llegiott aLe Usai, i Presidenti tlei Consorzi. d.i Boni/ica
ecl alcuni Sindaci,

,4Lla fne ci si è trouati d'u,ccord.o per ind,ire

quatuto ptima uno second.o riu.nione per La raccolto
delLe atlesioni di ntassimtt per iL Consorzio,

A questu secondo r[wtione, sempre presietluta doL

.omm. Deooto, hanno parteci.pato, oltre ai rappresen-

nttti dei Comuni e rlegli Erti più d.irettanetute itute-

ressati, gli Assessori Regionali alL'Industria Melis,
agLi Enti Locali Serru ed oll'Igiene e Sanità. Contu.

SorLo stoti esaùLituati i probLeni colLegati aLL"ad.e-

€uanetuto delLe attrezzature portuali d,i Arl)dtar, deLLa

uiabilit(ì deLla zono, e di accesso ad essa- di tutti i
servizi indispensabiLi.

Del Consorzio sono stati chiamati a far parte: La

Camera d,i Commercio, I' Amministrazione Prooinciale,
il Credito Ind,ustiale Sard.o, L'ESAE (Ente Sard.o A-
zi.end.e ELettriclrc), iL C<tnsorzio di Bonifca d.i TortoLì,

i Comuni tli TortoLì, ILbono, Lotzorai, Girasole, Bari-
sardo, ViLlagran cle etl Arzana.
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PROVINCIA

'f,gricollurc

Condizioni climdtiche

I)urafltc iÌ mcse di luglio il tempo si è mantenuto
in prcvalenza bello, La t€mperatura, pur osciìlando in.
torno ai valori normali, ha subìto sensibìli aumenti, du
rantc la prima quindicina, m.ntre è diminuira negli ultim
giorni del mcse ed in pariicolare durrnie le ore notturne.

Hanno spirato venti talvolta imperuosi, chc pur nofl
avendo arrccato scnsibili danni diretti alle colture, hanno
accentuato la siccità estiva che ormai si protrae da oltre
60 giorni. Si sono registrate sporadi.he piogge a carattere
tcmporalesco in qualche zona del massiccio centrale della
Provincia, di breve durata, senza pcrò arrecare alcun be.
n.ficio alle colture e ai pascoli.

Causa la mancanza di piogge durante tulto Ì,anno,
numcrosc sorgenti si sono dissecatc ed altre hanno ridotto
rotavolmeflte la portata. Si prevede che il fenomeno si
aggraverà nci proslimi mesi esliv! coh gra!e ripercllssionc
sulìo slato d.l bestiamc pascolante.

I pascoli sono pressochè secchi, tranne quelli dclle
zone più elcvat. dove le ultime piogge hanno consentito
la riprcsa di alcune essenze.

Stalo dellc collivazioni

Lc colture erb.cee in atto sono quelle che usufrui-
scono del beneficio della irrigazione (collure ortive, erbai
estivi). Tutte si presentano in soddisfacente condizioni
vcgctetiv€ c Ia produzione può riten.rsi normale.

Fr. le coliure arborce i frutteti, in generaie, presen.
tano un normale sviluppo e quelli delle zone di montagna
lasciano prcvedcrc una rbbondante produzione. Da rile-
vare, spccie nelle zone liloranee, notevoli atiacchi di mo-
sca mediterranea ai frutti dcl pesco, che hanno deteriorato
sensibilmente la produzionc. Lo stato vegetativo della vite
permarle buono e la produzione, sia dal lato qualitativo
chc da quello quaniitrtivo, si prevede gen€ralmente buona
e in molte zooc ottima. Anche le cond:zioni dell,olivo si
prcsentano in gcn€re buone. In molti olivcti, posti lungo
la fascia litoranea, si sta veriiicando una notevole cascola,
chc può esscre senz' altro imputata all,eacessivo alidore
primav.rile-cstivo c forge anche ai irequenti sbalzi di
tempcratura chÈ si sono verilicati tra il giorno a la notte.

Durante il mese di luglio l'attività agricola è siata
qu{si interamente assorbiti dai lavori di mietitura e treb.
bi.tura. Dai prini dati di raccolta si coniermÀ Ia previ.
sione di un mediocre raccolto. Anche la produzione dei
ccrcali minori si conferma inieriore a quella dello scorso
anno.

In tuite la provincia hanno avuto inizio, ai primi del
mcse, le opcrazioni di ammasso greno, il cui coniingerte
è stato fissato per la provincia in q.li 53.600, di cui q.li
48,300 di grano duro c q.li 1.800 di grano renero. A line
mcse risultano conferiti i segu.nti quantilativi di grano:
duro q.li 19.992, tenero q.li 1.366.

Alleyamenlo del b.sliome, sue condizioni sonilarie
Le condizioni di nutrizione del bestiame, malgrado

la notevole carenza di lolaggi sja freschi che secchi, si
prcsentsno abbastenza buone, tranne in alcune zonc come

quelle lungo la fascia costiera orientale della provincia,
dove le carenze alimentari sono più gravi e quindi peg-
giore è lo stato nutrizionale degli allevamcnti.

Molti agricoltori, valendosi delle Legge Regionale
2l.l.1qÒ1 n. S, si sono provveduti di adeguaie scorte di
mangimi conc:ntrati risolvendo così, jn modo sia pur
par?iale, la grave crisi foraggera.

Induslric

Nolizie generalì

L'andamento dell'attività industriale è stato, nel mese
di luglio, pressochè normalc, tranne che nel settore e-
strattivo, dove è risultata notevolmente contratta ìn dipen-
denza dello sciopero totale presso una delle pirì ìmpor.
tenti mjniere di talco della provincia, di cui si era data
notizia nella precedente relaziooe. Ialc sciopero, iniziato
alla iine di giùgno, ò contjnuato per tutto luglio con l'a.
stensione dal lavoro di tutii i lavoratori dipendenti. Con-
scguentenÌelte, si è avuta la conrpleta gospensione di at-
tività anche presso gli impianti di nracinazione del talco
grezzo della stessa azienda mineraria, per mancsnza di
materiaìe,

La disponibiìirà di malerie prime e di mano d'opera
non ha subìto variazioni rispetto al mese precedente.

Secondo idati rilevati dall'Anagrafe camerale, risulia
che durantc il mese in rassegna si sono avute cinque nuove
iscrizioni di ditte industriali ed uno sols cessazione- Le
nuove uniià oparative riguardano: due ilnprese di costru-
zioni edili, una cava di granito, ghiaia e pietrìsco, un la-
boratolio per la costruzione e rivendita di mobili, una
azierda casearia.

Nessuna di tali iniziative appare degna di particolare
menzion., trattandosj di modesie imprese produttive.

;lnddmenlo delle principali itdusttie
lidustria minerorid

Durante il mese di Iuglio risulta eflettuata una pro-
duzione di minerali grezzi di rame, piombo e zinco p.r
tonn. 300 presso la miniera Cuprifera Sarda di Oadoni.
Il numero degli operai addetii è lievemenie djminuito,
scendendo a 90 unità circa.

Nel settore delle cave di talco risultano prodotìe f.il50
tonnellate di grezzo. ln questo settore la produzione è

stata noievolment€ inferiore a quella del ese precedchte
a causa dello sciopero di cui sopra.

ll numero degli operai che hanno lavoraio nel setiore
siesso nel mese di Iuglio si aggira sulle ll0 unità

Durante il periodo in .sane Sono siale avviate nella
Penisola tonn. 1+{r dì piombo (galena flottate) e tonn.
1.1i36 di talco grezzo.

Indaslrio caseqris

Con la chiusura dei caseilici avven!ta nello scorso
mese, l'attivita in questo settore si è ridotta praticamente
ai soli lavori di salagione e conservaziore del prodotto.
Il numero degli operai addetti è pertanto molto ridotio.

L'andanÌento delle nuove ordinazioDi dall,estero si è
mantenuto pressochè invariato rispetto a giugno. Conse-
gucntementc, per il formaggio pecorino tipo romano di



vccchìa produzione si è registrata una ulteriore diminu'

zione di'prezzo, stante, appunto, la nancanza di richieste'

Durante il mese di luglio, infatti, nor è stato rila'

scieto dalla Camera di Commercio di Nuoro alcun per'

messo di esportazlonc di prodotii caseari'

Industriq lat icto-lessile

Contrariamente alle previsioni di un incremento pro-

duttivo nel trìmesire luglio-§ettembre, duranie iÌ periodo

ln .t"*. fo stato di attività del conplesso indùstriale di

Macomer è stato Piutto§to liacco'

Talc attività si è, peraliro, limiiata alla sola produ-

zione di cop€rte: n.5.600 circa'
-'".i" ,n"no d'opela occupata nel mese si aggirava sulle

120 unità.

E' plevista una ripresa produitiva nei prossimi mesi'

Industtio edìlizia

Circa l'attività svolta in qursto settore' si kascrivoflo

i daii relativi alle opere costruite nel Comune Capoluogc'

cioè all. 
"ostrurioni 

ultimate per le quali è staio richiesto

aitc compctenti Autorità il permesso di abìtabilità:

Le licenze per erercizi pubblici alla §tessa data deì'il

luglio u.s. €rano coÙplessivafiente 1)L)'

'-'- 
e"i fu.nto riguarda Ia conljsienza nuflerica delle li-

cenre di com.er.io esisienti nell'iniera provincia' sono

.iri"-t"rta prUUi*te dall'lstituio Centrale di Statistica le

risuitanre delt'utt:rna rilevazione eseguita tramite questa

C"rrr.rr, .on ri[erirùerrlo alla dala del ll dicembre 1(ìrrl)'

Ii ,ì;tu op.r"ti"" del corlmercio fisso all'ingrosso e al

minuto a tale daia amùlontavano a '1'622 così ripartite:

Attivìtò commerciole olimellori nol| olinentori Iolole

all'ingrosso iS

aì minuto i 020

all'ingrosso e al minuto 5j

543
l.l5q ,1..179

1 t- 1tl0

Opete coslrDile

- iabbricati n.

- vÒlume in mctri cubi

- abitazioni fl'
- stanze n'
- accessori n.

- altri vani n.
TOTALE CENERALE VANI

Le licenze per il commcrcio an1bulÀnte risuliavano'

"orp"r.ril*r*i. 
n. 1.061, di cui 6s5 per la vendita di

nene!i alimeniari."-'--L;;;"r. 
per esercizi pubblici alla stessa data del

:r aicemUre 19òo erano 920, di cui 5-r5 (59"/'ì) per bar-

."fie,-g"l"i*i", birrerie, 20q (23o/i,) per ristoranti' trattorie'

osteri., taroÌe calde e le rimanenii 166 {18uio) per eser-

cia atlergtrieri ed affini, ri €§se e noleggi' sale da gioco'

biliardi, ecc.

ilspetto al 31 diccmbre 1959, le licenzc per il com'

*"r"io iiaao hanno complessivamente segnato un aum-ento

ài--qò ,"ite e quelle pei il commercio ambulante di 76

unità.
Il numero dell§ lic6nze per esercizi pubblici è !imasto'

inu..",- f."*o.fre invariato eBsendo aumefltato di sole 6

uniià.

AI minuto

La situazionc ci londo nel settole del commercio al

dettaplio continua a manlenersi stazioharia sia nel ritmo

a.lie-"enait" che nella roiazione delle nlerci che permane

iiuttosto lenta. In tutti i comparti inerceologlci si nota

i"rp." un" vivacissima concorlenza Per il gran numero

a.gfi-"p...t".i che comporta un continuo dilaiarsi delle

vendite a credito e lateali'

Secondo le ril€vazioni statistiche eii€ttuate in luglio'

I otJ meai al minuro dei principali generi Alime ari'

;J;-l;;r;; subìto nel Comune capoluogo' variazioni'

t-.-*n" t" 
"agu.nti 

dìninuzioni riguardanti prodotii orto-

i.rìii""ìi p"-t^t. da L 70 a L ri)0 rl Kg'' pomodori,da

I. 
'ioo 

, j: al Kg., melanzane da L' 250 a 170 al Kg 
'

i"ei;liri "*ai da-L 150 a l3{l al Kg', zucchine da L' 1111

,ì-,-A «n., cetrioli da L 2uL' a l0o al Kg ' pere da L'

;; "- ,0";i Kg., p.,.h" da L 2r u a I l' al Kg ' albi-

"à."r,. 

-0" 
l.i'to a t:l al Kg', susine da L' 116 a 80

al Kg.
ìati variazioni sono, ovviamente, dov[te per Ìo -piil

o *oiiui ,tagionati, cioò per maggiore afflus§o di prodotii

sul mercato'

All'ingrosso
Sull'andam€nto dei mercato d dei prezzi all'ingrosso

pr^ri.",ì au."n," il mese in €same nell' intcra provincia'

si riportano le seguenli noflzle:

Prcdotli delle coltitaziofli agtìcole

Cereali

I Drezzi dei cercali si sono mantenuti stazionari' con

andamento sosrenuto del mercato, in quanto la nuo-va pro'

;;;i;;; t prevista in mi§ura inreriore a quclla dclla pre-

Laiii" ."rp"gn", sia per la minorc superiicie coliivata'

chc per l'andamento stagionale sfavorevole'''-- 
Lor. giÀ accennaio, hanno avuto luogo i primi con-

lerimenti di grano all' ammesso per cortingente'

Luglio 1961

3

2.2a1

1l
12

26

I dati sopra riportati pcrmetiono di rilevare che l'at-

tivita edilizii nel Capolnogo è continuata sullo stesso

ritmo soddisfacente dei precedenii mesi di rlaggio e

giugno.

Nello stesso mesc di luglio risultano progettati o' 6

Iabbricati per mc. 6.'l:19 relativi a 1l ahitazioni con 9'j

!ani comPlessivi.

Attrc induslrìe

Normale la produzioÙe dei manulatti di cemento e

delle iornaci di calce in relazione all'attività esplicata nel'

l'edilizia . nel s€ttore dei lavori puhblici'

In ripres. I'attività deì molini in dipendenza del nuovo

raccolto cerealicolo.

Commerclo

Considrrazionl gettctolì

Il movimento anagrafico delÌe ditte commerciali in

orurin"ia tu registrato duranre il mese di luglio l^ ls'ri'
ilini .on r" 5l cessozlol.i, con un de'le"li t' quindi di

22 unità locali,

Nessuna variazione è avvenuta durante lo stcsso pe'

riodo ncl Comune Capoluogo circa le con§istenza nume'

rica dclte licenze nel settore del commercio'

L. licenze esistenti aìla line del mesc di luglio 1961

nA Cì*une di Nuoro ammontavano a 565 unità per il

ii*i.i"i" lisso e a 11'1 unità per il commercio ambu'

Iante' così suddivisc :

--aortn.."io fisso all'ingrosso n' 16

- .àrrn.r.i" fisso al minuto ' 512

- "ortatal" 
all'ingrosso e al minuto ' 37

Totrle n.565

- commcrcio ambulantc

4

rl. 11+



Prodottl orllvi
Irl tale settore hanno hanno subito ulteriori riduzioni

i prezzi delle palate primaticce e dei pomodori, determi-
nate dall'increm€nto della produzione; riduzioni altresì nei
prezzi delle cipolle iresche, per faitore stagionale,

Merceto con sempre attive richieste per tali prodottj.

Ftulla e agrumì

I prezzi della fruita fresca di stagione (pere comuni,
pesche, albicocchc, susinel, hanno subìto delle riduzioni,
determilate dalle maggiori disponibilità di iaìi generi; ri.
sulta invece una ulteriore variazione in aumento nel prezzo

m€dio dei limoni, per scarse disponibilità di prodotto'
I prezzi medi degll altri prodottj dellc coltivazioni

agricole, (leguminose, vini, olio d'oliva, loraggi), si sono

mantenuti stazionari,

Beslidae e prodotti zootecnici

Besliome dd mqcello

Le quotazioni del bestiame da macello bovioo, ovino
e suino si sono mantehuie in prevalenza pressochè sia'
zionarie, essendosi soltanto verificate alcune ilessioni nei
prezzi dei vitelli e vitelloni, determinate dalle maggiori
ollerte dri produttori.

Prod.olli caseari

Nel settore dei prodotti caseari, i prezzi del formag-
gio pecorino tipo romano di vecchia produzione hanno
subìto ultedori riduzioni, determìnate daÌl' andaurertopres-
sochè inaitivo del mercato per mancanza di richieste; si è

invece verificato un leggero aumento Del prezzo medio
del lfiore sardo di nuova produzione, determinato dal
maggior periodo di stagionatura del prodotto

Latle e uova

Stazionari i prezzi del laite alimentare, mentrc si è

verificato un lleve aumento nei prezzi dell€ uova lr€sche
p€r la diminuita ptoduzione.

Lana grezza

Le quotazioni della lana grezza si sono mantenute
stazionarie per la matricina bianca, scarti e pezzami, men.
tre hanno subìto riduzioni i prezzi relativi alla agnellina
bianca e matricira carbonata, determinate dalle offerte dci
produttori.

ProdotlÌ Jorestall
Nel settore in esame risulta soltanio una lieve varia-

zione in Àumento nel prezzo medio delle traverse piccole
pcr ferrovie private.

Anche nel settore del sughero estraito grezzo si sono
verificate iievi variazioni in aumenio dei relativi prczzi,
essendosi rvuti sintomi di ripresa neile richiestc di prodotto,

Ptodotli e mezzl lecnici per l'agricolluro
Irl taìe settore hanno subìto soltanto alcune riduzioni

i prezzi dei fertilizzanti azotati (solfato e nitrato ammo-
nico, nitraio di calcio e calciocianamide), essendo siati
applicati i relativi prezzi Iissaii dal Comitato Int.rmini.
steriale dei ptezzi con provvedimento n.88.1 del 14.9.1960.

I prezzi medi di tutti gli altri prodotti e mezzi tecnici
per l'agricoltura (altri concimi chimici cd antiparassitari,
foraggi e mangimi, seme[ti, macchine .d attrezzi agricoli,
carburanti per uso agricolo) si sono mantenuti sfaziona(i,

Credilo e rispqrmio

Considerdzìoni genetdli

Nessuna variazione da segnalare per quaflto riguarda

le condizioni generali del credito c dci tassi delle opera'
zioni banc.rie.

Col I luglio è stato adottato un nuovo accordo intcl-
bancario circa 1'attività operativa delle aziende di credito,
in brsr al quale esse resteno chiuse nella giornata del sa'
bato, per cui tutte le operaziohi vengono ora effettuatc

nei primi cinque giorni lavorativi della settimana.
Durante il mese in rassegna sono siate effettuate dal'

l'lstituto di emissione operazioni di anticipazione per un

ammontare di L. 41.000 000, mefltre non si sono verificaie

operazioni di risconto effetti.

Rispa'mio bdncario

L'ammontare complcssivo dei depositi fiduciari e dei

conti di coftispondenza in esserc plesso le aziende di cra'

dito operanii nella provincia di Nuoro olla dola del 30
giugno 1961, tisultava com. seg[e:

- depositi fiducieri L. 12.0q1'155.000

- conti correnti di cotrispondenza L. 2.658 657.000

I depositi fiduciari presentano, rispetto alla consistenza

esistente alla fine del 10 trimestre del corrent€ anno un

ulteriorc aumento di oltre 500 milioni di lire, pari al
-l,3oA circa.

Un nuovo increnenlo hanlo pur€ rrgistrato, dulante

il secondo trimestre aprile-giugno u. s., i conii correnti,

incremento che si aggira sui 340 milioni di lire, par al 14,60/0.

Raffrontando i dati sopra iiportati relativi al 30 giu'
gno u. s. con quelli riferentisi allo stesso periodo dcllo
scorso anno, si rileva che i depositi fiducìari pl€sentano

ub aumento di oltre 2 miliardi (210/0), i c. corenti di
corrjspondenza di circa 373 milioni (160/0).

A completamento delle considerazionl di cui sopra,

si riportano le cifrc assolute sull'andamento del fcnomeno

dal giugno 1960 al giuguo u. s. (importo in migliaia di lire):

Anno e mese Depositi liduciori C.C. di corrispondenzo

al 30 gir0ro 1960 10 002.351

,, 30 sslhmbrs 1960 10.497.455

,, 3l dhsnbrs 1960 11.176.862

, 31 l|laro 1961 11.590,225

,, 30 giugno 1361 12 094.155

Per i deposiii tiduciari si è avuta, duralte il periodo

preso in esamc, ufl incren.nlo medio trimestrale di 523

milioni di lire e con un massimo di 680 milioni circa

nell'ultimo trimestre ottoblc - dicembrc 1960.

Rìspqrt io poslalo

Per quanto concerne i depositi presso le Ca38e postali

della provincia e I'emissione di buoni postdli frutiiferi,
l'uliima situazione nota si riferiscc al credito dei dcpo§i-

tanti alla fine del mese di maggio u. s. chc risulttva di
olire 4 miliardi q37 rnilioni di lire, cofl un ult€riorc ,n-

cremcnto di circa 32 milioni di lire rispetto alla fine del
precedenie mesc di aprile. Ed ccco di scguito i dati stati-

stici sul movim€nto dei capitali nei singoli mesi di aprile

e maggio nonchè le risultanze complessive dci primi cinque

mesi del corrente anno, e corlispondcnti periodi del 1960:

2,285.'/80

2.281,-514

2.354.07'l

2.320.131

2.658.657

Anno e mese

1960

[srraio-l'lagUù

llrih
ausio

1961

0Nrnrio-[Isggio

Irtih
!Iag!io

Depositi

481.181
80.505
85.q01

Rimborsi lnclemento

s91.550 92.631

74.811 5.694

83.526 2.375

559.362 105.647

111.868 81.231
r 1i.8.16 79.955

153.715
30.634

31.891



I dati sopra riportati p€rmetiono di consiatat. che

l'incremenio complessivo regisiratosi nei piimi cinque mesi

del corrente anno (differenza in più fra depositi e rim
borsi) è notevolmente superiore a quello del corrispon-
denie periodo del 1960 (+ 060;). L'incremento nlensil.
risulia di quasi 31 milioni di lire contro l8 milioni.
mezzo circa.

Dlssesti e prolèsll csmbiari

Fallìuenti

Nessuna dichiarazione di laliimento risulta pronunciata
durante il mese di luglio contro ditte operanti in questa

provincia.
Pertanto, i taÌlimenti dichiarati nei primi sette mesi

del corrente anno resiano complessivamentc cìnque, lùti
riguardanti attività commerciali in ptevalenza di modesto
rilievo economico.

Protesti catubidri

Il moviolento dei protesti cambiari durante il n1esr in
esame ha r€gisirato, rispetio a giugno, un aumento com-
plessivo sia nel numero ch€ nello ammontare, come si

pud rilevare dalle seguenti risultanze:

lll0rb di 0iu9lì01961 ll,l0ss dr Luglio 1951

llAlURA DlL llloLo N. Ammoilor. (t,) ll. Ammontore (1.)

Poghèrò é rrorre 0ccetoro 2.160 72.1q7.199 2.519 81.152.122

Àssogni boncori 16 1,052.158 1 5 000

Trolte non occellolè 1.170 .14r.576.030 1.218 51.863.621

ToTALE r.3,16 rro.tzs ror i.;ts lloìzo.oao

In pariicolare si osserva che ii peggioram€nto riguarda
soprattutto i pagherd € le tratte accetiaie, che presentano
ur aumento del 170/{j numero e del 12,+01Ò nell'ammontare.

Per le tratt€ non acceitate 1'aumento risulta dei q0/n

nel numero e del 180i'rì circa nell'ammontare,
Un solo assegno bancario protestato e per un importo

1ieve.

Coslo dellq vilc

L'indice generale del cosio della vita rlferito al co.
mune Capoluogo della provincia, calcolato con base lq3E
.-1, è risultato nel mese di maggio Ì961 (ultimi dati pub'
blicatl dall'ISTAT) pàri a 68,87 contro 63,77 nel mes.
precedenie c 67,1,1 nel mese dj maggio 1960; esso presen-

ta, pertanto, un aumento dello 0,2rr',, rispetio al mese

precedcnt€ e del 2,60/^ rispetto al mes€ di maggio 1960.

Alio scopo pi prescntare una visionc pjù compltta
dell'andamehto del fenomeno, si riportano di seguito -
come di di consueto - gli indici per i singoli capitoli di
spesa in cui si articola il .bilancio conplessivo» dol costo
della vita per i pariodi presi in esame:

Copitoli di speso M0ggio 1960 Aprile 106l Mogqio 106l

Alimentazione 72,6'j
Abbigliamento 64,6'2

Eletiricità e comb. 61,00

Abitazione 12,75

Spese varie 70,7 i
BLAr{Cro c0MPLtT0 67,14

iloc1.tm lazia ni [ti 6 l,i,o.qta {i clao

ll nuovo onnuorio di stotistico ogrotio

L'Istìtuto ccntrale di statistica ha pubblicato il
ltto'to «Annuario di sttttistica agraria 1961» in cui
sono raccolti tùtti i dati disponibili suJI' agricoltura

itlliana, precisamente: neÌla parte introduttiva i dati

generaÌi reÌatiri al 1960, con il confronto con gli

anni precedenti, e poi i dati analitici definitivi
del 1959.

Il volume conserva Io echema delle altre edi'

zioni, iì che agevola la consultazione dei dati ed il
lc,ro confronto nel tempo. Tùttavia Pel offrire agli

.tu,liosi ,lella malerià rna dor'u rn enl azione eemPre

più arnpia e coÌnpieta, anche nella presente edizione

sono 6tate introdotte alcune innovazioni. Tra qne§te

rnorita di essere segnalata Ìa ripartizione della super'

Iicie e ilella produzione delle varie coltivazioni erbacce

e legnose per zonc altimetriche di montagna, di

coilina e di piantra. NotevoÌe interesse Presenta an'

che la maggiort' analisi dellc tavole riguardanti gli

autiparaseitari pel uso agricolo, il cui cousumo va

scmpre più diffondcndosi, sia comc quantità, eia come

varietà di formulati,
Numerose rappres(-'rìtaziori grafìche corredano il

volume c danno una chiara eintesi dci principali
aspetti deJl'agricoltura italiana.

ll volore dello liro

nei primi cento onni dell'Unitd d'ltolio

L'Tstitùto Ccrtrale di Statistica ha pubbìicato un

volume dal titolo «-Il lxtLorc deLlu liru nei primi cento

anni dell'unità 11'ltaLia - ]l]61-1960».
In cluesto voluore sotto riunite trc serie di coef'

1ìcieuti per la trasforrrnzione dei vaÌori della lira dal

IU6l al 1960: quelli calcolati in base agli indici dei

prczzi aì consumo (costo della vita), agli indici dei

prezzi alÌ'ingrosso ed agli indici dei prezzi dell'oro.
L'uso di uno dei tre indicatori considerati uel

prorìtuario dipende dal genere di ragguaglio che si

vuole effetttLare, cioè, in sostanza, dalla natura del

feuomeno cui i valori monetari da trasformare si rife.
riscono. A secorrda dei caei o degli scopi può essere

convenic[te l'irnpiego di un soÌo delerminato coeffi-

ciente, oppure della rnedia di due o cli tutti e tre
i cliversi cotflìcienti.

Essi sono calcolati pcr anno solart', rrra qualora

oc( urle-sr.11, l,, r ìrla arrrula atrarja o P.r trrr r'F.r.

cizio Iìnarrziario" baetcrcLLe {are la media t.lei coeflì-

cienti lelativi ai duc anni consecutivi che veugono

prcsi il considerazione.

II volrrmc è ildispcnsalrilr: pcr i rnagistrati e gli
avvocatjr per gli ingcgneri ed i geometri, per i (ìottori

agronomi ed i pcriti agrari, per i cornmcrcialisti erì

i rrgiorrieri. , d irr s, n, re p.r Ili ,,l,cralori , c,'rrumi, i

e gli studiosi di ocolomil o statistice.

73,5S
65,5-l
6.1,00' 
17,91

72,60
63,77

13,70
65,39
6.l,oo
17,91

72,60
68,87

Anche Ì'indice generale del costo d.lla vit. riferito
all-ihtera Nazion., presenta in maggio, come quello del

Comune di Nuoro, un auuento dello 0,4"i,) ri§peito al

mqse precedente e del 3,10/0 ri§petto al mese di maggio

1960; esso ibfatti è risultato pari a 70,:l:l contro 70,0S nel
m.se precedentc e 68,2:l nel mese di naggio l9r.l0,
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Alle porte il censimento dello popolozione

ed commercioleindustriole e

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo

schema del decreto contenente le norme per

l'esecuzione del decimo censimento generale

della popolazione e del quarto censimento del-

f industria e cornmercio, che saranno effettuati

con riferimento dspettivarnente alle date del

15 e del 16 oitohre prossimo. Intanto siamo

in grado di anticipare alcune nolizie sui cen-

simenti in parola, ìa cui preparazione pressc'

i Comuni è in avanzato stadio.

Sono state tenute in 27 capoluoghi di

provincia, opportunamente scelti, riunioni in"

terprovinciali, nelle quali funzionari dell' Istituto

centrale di statistica hanno dato le norme

particolari dei censimenti ai Dirigenti degli

uffici provinciali di censimento. ai Capi degli

uffici provinciali di statistica ed agli Ispettori

provinciali. Successivamente gli Uffici provin'
ciali di censin.ento darannno istruzioni ai rli-
rigenti degli Uffici comunali, i quaìi a loro

volta prepareranno i rilevatori che saranno

addetti alla distribuzione ed al ritiro dei mo-

delli di rilevazione.

E' previsto che la distribuzione dei mo-

delli di rilevazione sarà eseguita dal 5 al 14

ottoble, mentre il ritiro dei modelli compilati

awenà dal 18 al 31 ottobre. Per le persone

che non sono in grado di compilare diretta-

mente i modelli, provvederanno a farlo gli

stessi rilevatori in base alle notizie fornite da-

gli interessati con tranquillità di.spirito.,

Si sa, infatti, che dai censimenti è escluso

qualsiasi fine fiscale e che le notizie riferentisi

ai censiti sono vincolate al segreto d'ufiicio
e saranno utilizzate soltanto per plepare tavole

"tatisliche riassunlive per comuni. provincie.

regioni e per l'intero Paese.

I modelli di rilevazione sono stati prepa-

rati dall'Istituto centrale di statistica con l'in-

tento di raccogliere i dati essenziali sulla po'

polazione e sulla struttura dell'economia italiana'

Per il censimento demografico sono stati

predisposti due questionari: il «foglio,di fami

glia» per le singole famiglie ed iI «foglio di
convivenza» per le convivenze militari, religio"

se, assistenziali, di cura, di pena, ecc...

Il censimento dell'industria e commercio

interessa tutte le imprese (ditte) - individuali

e colìettive - che svolgono attività nella in'
,lustria. nell'arlig;anato. nei trasporti e comu'

nicaziorti, nel commercio, nel credito e assicu'

razione, uonchè le unità locali, cioè gli stabi

limenti- negozi. e,",-' da esse gestiti.

Si hanno, dunque, due tiPi di modelli:

il «questionario d'impresa» che deve essere

compilato da tutle le sedi centrali delie im'

prese o ditte; il «questionario di unità locale»

che va compilato da tutte le unità locali ope'

raÌive e amministrative geslite dalle imprese

stesse.

Il commercio ambulanle verrà censito con

un piccoÌo questionario a parte, assai ridotto

nel formato e nel conlenuto delle domande ri'
volte agl interessati'

L' organizzazione e I'esecuzione dei lavori

saranno curàte in modo che questi «censimenti

del centenario» diano risultati aventi un ele'

vato grado di attendibilità, grazie alla colla'

borazione offerta da tutti ì cittadini.

Abbonclevi al

..Nolizicrrio Economico'r

ed cll' elenco ulticicle

dei prolesli ccmbiqri



NO-TTZIE IJTTLI
Gosolio ogevoloto per l'oziono-
mento dei gruppi elettrogeni

Il N'linistero dclla À'Iarina ùIercantile La lrro'
spettato la necessità che venga accordata l'esenzione

dall'imposta di fabbricazione sugli olii da gas desti
nati ad alimentare i gruppi eìettrogerri per la produ-

zione dell' energia elettri. a occorrente all' alimenta'

zione delle fonti luminose per la cattur-a del pesce.

Tenuto coùto che l'adozionc dei cennati gruppi elet'

trogenì i'o6tituisce un , ffettivo l,roFreeco tP(nir-u e

che, in sostanza, il combustibile in essi imPiegato

entra tra gli tei di bordo contempÌati dall'art. 62,

ultimo comma, della vigente Ìegge doganale, si di
chiara che il gasolio agevolato imbarcato, Pel prov'

vista, Brri motopescherecci può eseere utilizzato anche

per 1'azionamento degli indicati grulPi elettrogerìi

istallati a bordo di dctti natanti e dcstinati alla l]ro-
duzione di energia clettrica per l'alimentazione di

fonti luminose per la cattutiì del pescc. E' Eottinteso

che anche per il gasoÌio consumalo nell'Lrso di cui

si tratta dovriLnno essere effettuati, Bullo rÌPPosito li'
bretto, le annotazioni ed i controìli previsti dall'art.
10 del decreto rninisteriale 23'10.1940

Riportizione dell' incremento

legnoso nell'offitto
II n. 108 di «Agri-agricolal riferisce che «la

Commiseione Agricola della Camera ha aPProvato, irr

eede legielativa, la proposta di )egge che reca rorme

in materia di ripartizione deÌl'incremento Jegnoso

delle piante di alto fu8to, nell'aflìtto di fondi rustici'

II provvedimeuto, al ctri testo orjginale sòtto stati

apportati alcuni emendamenti' esclude dalla disc\ilina
prevista le piante da frutto; assicura all'allìttuario il
diritto di una quotù di riparb non inferiore al 50r).'u

del valore dell' incremellto delle colttrre legnose; nol
compromette il cauone contrattualo. La legge norr si

applica ai coDtratti aventi Ì)er oggetto terÌcni destinati

alla silvicoltura, ntì a cluelli nei quali la locazirrue

del suolo sia disgiunta da quella del soprasuoÌo».

Riduzione imposte sui fondi ogrori

dichioroti .vuoti"
Alla Camera è stata Presertata una ProPosta di

legee che Jetla norrne .uì13 lPmirurarlea òo8fPIìsiunr'

ed eventuali riduzioni di imPoste e sovraitnposte sui

fondi vuoti.

Scopo dcl provvedinrento consiste nel rivederc

criteri di calcolo nelta re.lditività dei terreni; criteri

clre semlrr'an,-, tenor Prr:sente uua produzìone tnedia_

tnente ottenibiie nel cot-"tt degli anni e sembrano,

però, non tener couto deìl'attuale esodo dalle camlragne

l.a proposta di legge, nel suo articolo l, defì'

nisce, in via pleliminare. il concetto di fondo «vuoto»,

in analogia ai criteri adottati dall'Istittlto centrale di

statiBti(:a io sede di Ceosimerrto generale dell'i,gri'
coltura, e si proponc di determinare Ie circostanze

che possono dar luogo all' applicazione della lcgge.

In relazionc all' accertamento delle circostanze

sudrlette. l'articolo 2 prevede la possibilità della tern-

poranea sospensione, o riduzione delle imposte sul

reeldito agrario, nonchè delle sovrimPoste, o addizio-

rrali corruu.rli e provinciali' (Dot n. Ì1.8 di «2tr Ota».

Cessozione dello prorogo delle

locozioni per necessitò di sgombero
l,a nuova legge sulle locazioni urbane non ha

alrrogalo, cooe ò noto, I'ar:t. 10 della Ìegge 23 mag'

gio 1950 u. 25iì, iimitaudosi a modificarne il secoodo

conrma, ]ìestano pertaoto corlfermati i compiti dt'
mandatì ugli Ullìci del Genio Civile da tale norma l0r:

aJ I'accertarnelto delle condizi"ni tecnicho c

della necessità di sgornLero dell'imrnobile iocato che

sitr compreso iu un edificio gravementc danneggiato

che debba essere ricostruito e dcl quale debba tii
lrÌgelza eÉscre assicuÌ-at[ la stabi]ità, e la pernartenza

del conduttore irnpedisca l'esecuzione dei lavori il-
dispensabili;

6,) l'aoccrtamento dcll.r irdispensa[.rilità deìlo

sgombero di rrn jrumobile locato quando il proprie'

tèrio iutenda det]roìirlo o trasformarlo notevolmenlo

per eseguire nuove costnuioui di numero di vatti

aÌmeno doppio;
cJ l'accertamento della inLlispeusabiìitì deììo

sgombero di a[)partam(]nli locati sjti all'ultino piauo

quarrdo il proprietario intenda eseguirc sopraeleva'

ziorri a nortra di legge.

Il rclazionc a ciò, il Ilinistero dei Lavori J'uL'

blici ira ritonuto ol)pofiuuo richiarnare all'attcÌziotre
dci ctilrerdenti Uffici le disposizioni x slro temPo

ernanatc pel I'appìictrzione del predctto trt. 10, nclltr

quali si prccisa quaÌ1to al)l)reBso:

i) (;li accertarnenti di cui solrra deLbono essere

eseguiti quantìo lo richieda l'autcirità giudiziaria in
caeo di vorlenza fra proprietari ed incpiÌini ed anche

al di {trrri di tali casi a semplice rìchiesta cteJ pro-

prietario o del conduttore. Iù tutti i casi, però, deJr'

bono eseere eerìtite o quanto meno invitatc a pre_

scltarsi, pel opportune deduzioui, entrambe Ìe parti.

2) Gli accertarnelti di cho tratttrsi hanno 1ìui e

uatura diversi rlai rorurali comlriti d'istituto degli



: ,:lel Genio Civile, i rprali esercitano iq questo

- ira coDsuleDza tecnica al di fuori dell'ordina-
- : .reÌarchico. l)i conseguenza avvcrBo le co[clu.

, , 
,,,o,t"," dagli Uffici non è ammesso ricorso di

: r L-accertarnento fÌescritto dal n, I dell'art
: -uarda edifici griLlemente danneggiati scnza irlcu-

:i.'azione reiativa alla causa del dalno.

- jntcrvcuto del Gcnjo Civile può dunqu,: c"se-

--lo npl raso clr" i,Inni eian,, :lrri c.r',-.rli
. : :uerra come nel casc, dei daoli detelùìinati dir

. : ;Lre altra causa.

- L' ùccertamonto prescritto clal n. Ì dell' arti-
::: e;ame si Iiferisce all'iillmobile locato com-

- rr ur etlificio gravenente danneggìato. Di con'
- - ::-.: l:iùtervento del Genio (ìivile potrà essere
' -:, r, l ilccertameoto do,,rir essere eflèttnato an-

-. . irrlrnobile locato losse indenu':, cluando il
- : .:,, ,li cui c-.so fa parte risulti graverneule

" :jlf,to.

' \ei casi di crd al plecerlclte l. f. iì N{ini-

: ::r.,,rrranda di DoD attenersi a sciìelni eccessi-

: ,:.. rigj,Ìi: ma ili riport:rrsi soprattutto al concetto
:--r rràre la strìbilitiì dcÌl'edificio. Non sempre
' -: :oluzione prrò trovarsi neJ pledctermiuare
:: ::.:, ntuale di distmzione, rna solo caso per caso,
- : : ne alJe condizioni statiche dcll'edificio, ò

--.:r -, accertare la neressità cli ricostruirlo o di
' --:::rt la stalriÌità.

,,,r rcceltaìncrti prcscritti dal n. 2 dell'alt.
- .-. .i riferiscono ai casi tli rlelroÌizione di edi

-: :: ,r:iruirli in dirnensioiri nraggiorate ed ai
- - : : '- rrelevazioni debbono esscrc e-.eguiti con la

-:-- _- .'rutela e tenendo ben plesente che ptrì
- .--- :.: :,e ralutata Ia possibilità di uno sgornhero

': : :: i . i,srzialr c graduato, senza alloÌltanalDento

.: ::, ..

': -: ;,rc. derono esseÌo sempre esibiti dal
' - .:: i;r quei clsi" il progetto clei lavori chr:

. .--::rire e ìa licenza di costruzione rilasciata
- - .nte autorità comunalc.

. ., :r. ,ìi lrrli .rlli ; nrn, -.alix ltr'r a"c,.f-
:: lriesto dalla legge, che I'cclifioio che si

- :-::' ,',)ntengù u11 Durnelo di vani almentr

.-ìÌi esistrnti e che ìa costluzioDe sia

r rurlrle \ i-èrl li.

- ::Dlrcozione dell' IGE
-+ È sccietò di outotrosporti

: 'l:re n. {4 1760[J2, la Dirczioue gero-
' -.. ,, delle imposte inrlirette sugli aliirrì

i ::: sLrl caso di autotrasportatori, cbe,
.::::ì,ì floplictado e gestore dei tispcttivi
:::::,, 'rto. si costituiscono in società (od
- : r ,lotate di ula pcrsonalità giuridica,
' . ::,:ri.cono mandlto tli assurnere pcl loro

conto commissioni di trasporto di merci e di riscuo-

terne i relativi prezzi per poi effettuaÌe la ripartizione

fra i mandati che, di fatto, eseguiscono matelialrnerlte
il servizio di trasporto. A titolo di provvigio[e per

l'attività esplicata, la società preleva per sè una lieve

perceùtùale snlle sonrme risrrrsse nei confronti dei

committenti, operando una trattenuta all'atto del pa-

ganìpnto dei .orrisl,Ftlivi agli autotra.porl;rluri.
Al §l[inistero er-a stato chiesto di conoscere sc i

compensi degÌi autotlrsportàtori medesimi riscossi dal.

le società, corne sollra costituite, debbano esscre as_

-qoggettàti alt'imPosta generale 6lrìl'cntrata ùna sola

volta, e cioè soltanto all' atto della loro riscossjone

nei diretti confronti dei committentj, oppure due volte,

e cioi anr"he al momenlo Jcllr loro sunne.Fi!J ri|ar.
tiziote. Àl riguardo il X'Iinistero ha osservato che nci
casi segnalati le società, sebbene di fatto svolljolìo

un'attività di intermediazione a favore dei singoli soci,

illllotailcl,orlrloì-i. giuriJicamenle e-se aFr!.ono cumi-

-qoli assrrntori del servizio di irasporto, assumendo in
proprio, in qualità di vettori, le relative obbligazioni
e rispondendo direttamcnte verso i corrrnittenti del-

l'esatto aden,pimento del contratto di trasporto e dei

danni che eventualmente possano verificarsi rlell'ese'
cuzione deÌ medesino.

Ne deriva che, nel caso in esame, la prestazio"

oe richiesta dal committente dà Ìrogo a due distirrti'
.reppure siìnilari, rapporti, ciascuno dei quali, rien-

trando autom ticatnerlte nella sfera di appìicazione

del tributo. è assoggettato alÌ'irnposta eull'entrata a

nolme di Ìegqe. Naturalmente nella fattispecie consi.

derata rientrano tutti {Iuegli organisuri che a qualsiasi

titolo e, quindi, indipendentemente dalla loro auto"

qrali{ìcaziore giuridica, svolgano 1'attività specilìca dcl
yettore, conle ad esempio Ìo spedizioniere-vettore di
cui all'art. l74l Codice civile.

IGE e imposto di registro

dettogliosul!e prestozioni ol
L'IsPettorato compartimentale dellc tasse ha ri-

:Iosto ùi segùerìti rJueBiti:

-J) Quali accorgimenti siano da adottarsi tìagli
UfIici del registro per individu:rre i contrjbuerrti osor-

ccxti prestaziooi al dettaglio, i cui rcdditi possolo
essere classilicati in categoria B e che abbiano omesso

rli presentare la denuncia di abbonamento in appÌì-

cazionc dell'art. 5, Ìett. g] della Ìegge l6 dicemLre
1959, ll. I070; e quali aderrpìmenti 6iaro diì (rsser-

varsi cltrì precÌctti Llfiici neÌle ipotesi che l'U1'lìciir

distrcttualo tÌelìe imposte dirette, procedeldo alla
lettilica delle dichiarazioni, accerti in ciìtegoria Ll, con

efiètto retroattivo, il rcddito denunciato in categolia C.

Ove gli Uflìci deÌ registro riìevino che gli inte-

-.tatari delle relative pafiite non abbiaro prodotto la

cìichiarazione prevista dall'art. 5. comma secorrdo,

rlcJia legge .16 dicembre 1959, nurnero [070, nè



abbiamo presenlato, entro il presc ttLr termine Ia

denuncia delle entrate conscguitc ai liui del paga-

rtrcnto clell'Ige in abbonamento, dovranuo invitare
gli interessati a prorlurrc idonea certifìcaziole rila-
sciata dal competente Ufficio distrcttuaìe tlelle impo.
ste dirette dalìa guale risuÌti o la, classificazione del
reddito in catego a C,i I agli eiÌetti della imposizione
rnobiliare, o la BrssisteÌlza delle condizioni lrer la
classi{icabilità del reddito stesso in lale categoria.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non ottempe aÌ'
l'irvito l'Uf{icio dovrà chiedere direttamente a quello
deìle imposte dirette le notizie occofenti.

Se il reddito del contribuente rieulti classificato

o classificabile in categ. B, a sùo caÌico dovrà prr.r-

cedersi all'accertaùrento d'ulficio- seguendo, ovvia.
rnente, le norme prescritte per i casi di orressa di-
cìriarazione deÌle entrate soggette ad abbonamento in
Lase a canoni annui ragguaglinti al volurne degìi af-

Iali, con ì'applicazione, bel s'intcndo, della sanzione

prevista dall'art. l3 del d.l.l. l9 ottoLre Ì954, n.

iJ4lJ c successivc moclilìcazioni.

B_) Se con riferimento al paugrafo B, dclle istru-
zioni ministeriali al d. m. l:l dicemlrre 1959. n.

177912, nal settore del commercio deJ legname re-

.irro.o tla opera. debLanu ,'òòcre l,erre8rriti a no na

della legge 7 gennaio 1929, u. 4, oltre i denunciauti
lc cui dichiarazioni rieuÌtiro infedeli rispetto ai cor-
riepettivi riscoeei e pattuiti, anche coloro che hanno
rlichiarato un prezzo che rieulti infcriore -coltanto ai
prezzi medi di maccLiatico deterrùinati ai sensi cleìla

legge. Nell'ipotesi prospettata, poichè il prezut de-

nrrnciato (inferiore a queJlo di macchiatioo) è tlueJlo
,.flFllivarnente I,irllrrito e |Hgnlo nolr prrri ravvìsar'i
una infedeltà nelÌa denuncia o lel contratto.

PcrtiLrìto, notr essendovi stata ilfrùzioue a Dorme

tributaric, non può farsi ricorso alla procedura pre.

vista dalla legge 7 gennaio 7929. u 4. L'Uffìcio do.

vrà soltanto provvedere al recupero della differenza

d'imposta non percetta all'atto della denuncia, noti'
ficando aÌ contribuente il relativo awiso di liquida.
zione, con espreseo invito a pagare Ia somma dovuta.

Ove la parte non provveda, l'Uffrcio emetterà regoÌare

ingiunzione" avverso la quale il contribuente potrà
proporre ricorso in via gerarchica o giudiziada.

C, Trattamento, agli effetti dell'Ige, dei piccoli
acquisti effettuato presso dettaglianti dai rietoranti,
collegi, cliniche. Non essendo venuti meno i pre.

supposti che a suo tempo suggerirono l"adozione del

criterio agevolativo di cui all'ultimo comma dell'art.
.ljl del cl. ì. 95459 del l0 dicembre 1953, gli
acquisti di gencri alimentari effettuati da ristoranti,
collegi, cliniche ospedaÌi, convitti. ecc. presso detta'
gìianti rnuniti esclusivamente di licenza di vendita al

pubblico, rientrano nella sfera di esenzione dall'Ige
stabilita dall'art. I della Ìegge 16 dicembre 1959,

semprechò gli acquisti ùon vengano posti in essere

in base a contratti di somministrazione! parifìcati, agli

effetti dell'irnposta di regietro, agÌi appaìti; in tale

ipotesi il triblrto va coÌrisposto nei modi. termini ed

alicluote uormali.

DJ Proposta cLi revoca dello apeciale trattamento
fìssato dalle istmzioni miristcriali 10 agosto 19,1.0,

n. 91915. paragr. l) n. 2, lett. I agli intereesi re'
lativi a pre-titi fatli rlalle iml,rese assicrrralrir-ì ai

titolari di polizze di assiculazione sulla vita. Non si

ravvisa I'opportunità di revocare, ahneno per ora, il
trattamento stabilito clalle istmzioni ministeriali alÌa

legge olganir:a per gli interessi relativi ai prestiti
{atti dalÌe imprese assicuratrir:i ai titolari di polizze

rli assicrrrazione sulla vita.
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RTGISTRO DT[!.T DITTT
LTJGLtO 1961

a)tdcRrzrolIr
21761 - Pltisl Bqldassato - Oros.i -

vcrdurr I 7.1961

21762 - OuoU Claudìo - Nuoro - amb.
suti, merccri. 1.7.1q61

aùb. fruita e

confczioni, tes.

21763 - Pistt Marfu Afuscppa - Sotgolo - riv. alimen.
trri in grncrc I 7.1961

21764 - Traii Dolorelta - Baunei - riv. elimertari, co.
lonlali, tcssuti, ferr.menta c altro 1.7 1961

21765 - Tttccoai ugo - Bltti - riv. frutta e verdura
1.7.1961

21766 - Dt Od.tano Pleto - Mocoircr - amb. mercerie
c maElieric 17.1961

21767 - Soc. Coop. Aruppo Psslod Sdtcidslo - Nurdgus .
ind. crscaria 1.7.1961

21768 - Scchl Raimonds - Ollcno - ri\. allmcnt8ri, pane,
frutti c vcrdure, tclruti c altro I 7.1961

21769 - Pialus Afuscppo - Orotdli - riy. coloniali, alim.,
prnc, tcasuti c altro 1.7.1961

21770 - Mqm.ll Matianto,rla - Olzai - riv. alimcntari,
col., lassuti, manufrtti c altro

21771 - Na,tate tgwzto - Bttti - .mb. tessuti, alluminio,
mcrccric 3.7,1961

21772 - Foddk Antonlo - Bauncl - riv. alim., colon.,
mcrccrie, ccc. 4.7.1961

21773 - Bonl Btncdclto - Tonarq - Iabbrica € riv. mo-
bilt 4.7.1961

21774 - ClÀcjra Elvlra - Nuoro - riv. abbigliamento e

mcrceric 4.7.1961

21775 - Ldt Ccsor. - Arzona - maccllazlonc e tiv. caroi
5.7.196t

21776 - Soc. d,l fatto Etntlnl F.fi Au o, Franccsco, O

Ptetto - Oroletti - cav. di granito, ghiaia c pie.
trlsco 5.7.1961

2177\ - Azzolln Aido - Silarus - riv. carburtnti c lubri.
ficanti 6 7.1961

21778 - Sonna Aito,tiongclo - Anstls - riv. frutta, v.r-
dur., gnno, ccc. 6.7.196l

21779 - Pttlors Pasquollno - Otlqna - costruzioni edili
10,7.1961

21780 - Brundu Afcdngelo - Blflj - bar.ceffè 10.7.1961

21,781 - Agus Calerlna - Cuglìeri - riv. alim., panc,
mcrccric c eltro 10.7,1961

21782 - Faedda F.dhrando - Mdcomet - barbieria c

dv. profumi 10.7.1961

21783 - Sod. dl la o Vtrd.ls e. Bruschl - Sìndìa - aùo-
trasporli pcr c. t.rzi 10.7.1961

21784 - Sefia Villorlo - Macomer - rutotrasporti per
c. Lrzi 12.7 .1961

21785 - Attgloi EJislo - Girasolc - rmb. frutta, v dura,
pcaci, ccc. 12.7.1961

21786 - Buslq Mario - Fonni - autolrasporti per c. terzi
t3.7.1961

21787 - Scatlu Carn ine - Oall,o - autotrasporti per c,
Ltzi 13.7.1961

21788 - Sirrd Gìovannl - Sarule - macellazione e riv.
carni 13.7.1q61

21789 - Sechì Elisdbelto - Sìadia - febbricazioEe ma.
glierie e riv mrglieri€ e filati 17.7.1961

21790 - Soc, dl lallo Lqmpis Angelo O Mura Antonìo
Aiuseppe - Mogoflqdas - autotrasporti per c.

lerui 17 .7.1961

21791 - Bosu Coslanlifid - Orotcllt - riv. alim., col.,
frutta, verdrra, tcssuti, ferrrmenta e altro 18.7.1961

2\7q2 - Filio Aiovannl - Sinlscola - amb. pcsci, frutta
e verdura 18.7.1961

21793 - Lottaì GÌovannì - Urzulel - costruzioni edili e

stradali 1B 7.1961

21791 - Cdreddu Aiovannì Ma a - Atzdra - riv. Nli|dl,

colon., droghe, tessuti e altro 20.7.1q61

21795 - Locci Flavio - Orrolì - autotrasporti per c. terzi
20.7 .196t

21796 - Baffanu Ferdinando - Baunei - riv. fcrramenta,
crsalinghi, mobili, radio tv e riparazioni c altro
2ù.7.1561

21797 - lncollu Saturno - Bqunei - ri,t. chircaglie, mer.
cerie, gas liquidi, cartoleria e altro 20,7.1961

21798 - Soc. rli Jalto tredi dì Derìu Benlamino - Bor.
tigalt - riv. alimentari, colon., alcool, mercerie,
grs liquidi e altro 20.7.1q61

21799 - Maronglu Franccsco - Doryali - rosticcerl!
21.7 -ts6l

21800 - Sor. dl Jallo MiraÌ, Meloni 6 Zuddas - Tortoll -
iutotrasporti per c. terzi 21.7.1q61

21801 - D.logu Mo anloaìq - Atzora - riv. alimentari
22.7.1961

21802 - Materazzo Maria - Macotfler - riv. alim€ntari,
color., drogherie e fiaschett.ria 24.7.1961

21803 - D.dola Md a Roso - Bololano - riv. cartoleria
e art. per fumatori 25.7.1961

21804 - Sot. dì lotlo Coroddtt Stclano C, Nicolò - Oni-
lrli - autotrasporti pcr c. lerzi 26.7.1961

21805 - Ortù Marid - Ortoll - riv, alimcntari e t€ssuti
27.1.1.961.

21806 - Usai Mdrld Olovannd - Bosa - riv. elimentari
c coloniali 27.7.1961

2\807 - Vitdis Oiampìetto - Siadìo - riv. radio e elet-
trodomestici 27.7.1961

21808 - Cosula Vlrgilio - ,'eri - autotrasporti per c. terzi
27.7.1q6t'

21809 - Morleddu Antonio - Oroteql - riv, giornali, ri-
viste, libri, gi'ocrttoli c altro 28.7.1q61

11



B] MODIEICAZIONI

11330 - Sdnnd Grazia - Oliena - agg.: riv. frutta e ver-
dura 1.7.1q61

9993 - Prunos Palminio - Loceri - agg.: auiotraspo i
per c, terzi 1.7.1q61

lS9-15 - Src. di lalto Usala Milvio b AlJio - Osini -
entra a far parte de)la soc. il sig. Usala Cino -

agg.: riv. mat. elettrico, lerramenta, te§suti, ma-
terie plastiche e altro 1.7.1961

481)f - Caslangìa Anlonio - lrilzo - cessa la riv. di
met. de costruzione - conserva il laboratorio di
sartoria 1.7.1961

19392 - C,E.S.I. dell'ing- Sar paoli Marccllo - Tortolì-
agg.: apertura di cava di calcare nel Comune di
Urzulel 1.7.1961

.51E1 - Piredda ftafJacle - Genoni - agg.. riv gelaii,
dolciumj, scatolame 1.7.1q61

'5tl-> - fjcca Fraqcesno - Nuoro - rrasferiment^ della
latteria da via Gorizia e via Ven€lo 3.7.1961

19777 - Soc p. Az. A.A.I,P. - Macomer - nomina del
procuratore per il deposito di llacomer nella
persona del sig. Ojuseppc Cara 1.7.1961

1325q - Puncioni Aldo - Tortolì - cessa gli autotrasporti
per c. terzi - conserva la riv di mai. da costru-
zione - agg.: fabbricazione di manuiatti di ce-
mento-1.7.1q61

1lE§l - Faddd Antonio Marid - Oltana - cessa ii labo-
ratorio di sarto - esercita il mestiere di calzolÀio
e la riv. di calzaiure I 7.1961

2l)911 - Massoiu Aiovonni - Oliena - agg,: riv. fissa di
tessuti, mercerie, cohfezioni e aliro 11.7,1961

1'3'/51 - Patteri Aiovdnù - Frnni - cessa la cava di pietra
e sabbia. conserva le altre attività 12.7.1q61

20321 - Soc. p. Az- Pìbigas ldrocarburi - Nuolo - il
sig, Santiago di Sant'Elia cessa dalla carica della
Filiale di Sassari 20 7.1961

19607 - Aresu Donenico - Ofioli - agg : autotrasporti
per c. terzi 21.7.1961

11>l: - Mtloni Mdrio - Mamoiad.r - zgg.: commercio
amb. di manuiatti di cemrnio 21.7.1961

9Sl0 - Soc. Coop. Agricolo "And.rea Chessq,,- Oruae -
line della gestione commissariale e nomina del
consiglio di amm.he 25.7.1961

11119 - Matlana Pìelto . Bottega Atligiana Nuorese -
Nuoro - in seguito alla morte del titolare la Ditta
è passata in proprietà d€l sig. Alb€rto Mattana fu
Pietro 25.7.l rul

1006 - Otìl Edoardo - Orroli - cessa la riv, di aliù.
col., iruttae altro -conserva la macelleria 25.7.191)l

11271 - Mariohi Froncesco - Dorgati - agg.: autoira-
sporìi per c. terzi 27.7.1961

1(17S9 - R,rru Giuseppe - Biltì - agg.: industria boschiva
28.7.1961

21606 - Disi Raimondo - Gallellì - agg.: riv. art. elet-
trici, macchine per cucire, gas liquidi, apparec.
chiatrre e rnobili 29.7.1961

(, CANCELLfi,ZIONI
12999 - Calledda Prdncesca - Aritzo - amb. telerie e ab-

bigliamento 1.7.1961

171 - ,lldltana Afllloco - Alzara - riv, coloniali e di
versi 1,7.1961

.t2

qg26 - Cattd Pietro - Au.slis - amb. tessuti, chincaglie

e aliro 1.7.196i

s12o - Corrìas Giovanni - Baunci - tiv. vini e liquori
1.7.I961

13219 - Monhi Bernardo - Baunei - tiv. alimentati, co-

loniali, tessuti e altro 1.7.1961

13269 - Bona BotlistL - Bilti - tiÌ.T ini e liqluori 1.7.19411

19q - Btiq Aìuseppe - Ilìtli-ti't. vinieliquori 1.7.1961

13SSS - Sor. dl l.itto Cossellu Giuseppe O Zanelti A-
chitle - Bitt! - autotraspotii per c. terzi 1.7.1966

]3!JA - Allana Aiovdtna - Bolol7nq - Ìiv, generi di
monopolio 1.7,1i)61

1\426 - Alt{tno Pletro - Bololona- riv. induflenti nuovi
e usati 1.7 1961

()Si| - Puddu Anlonio - Bololana - riv. pesci, sale,

frutia, verdura L7.I961

11295 - CoLomo AÌuseppe ' Bororc - tiv. materiale edile

1.7.19ri I

125a1 - Iriana. Quitico - Boture - arnb. frutta, verdura,
pelli 1.7 1961

96)b - Soro Frdncesca - Botligoli - allittacamere 1.7.11)(r1

16i77 - Cossr Onorald, - Bosd - latteria 1.7.1961

1136t) - Deidnq GÌovanni - Dotgali - riv alimertari,
alluminio, ecc. 1.7.1961

11913 - Coccod.d Froncesco - Ilbono - amb. tessuti e

calzallrre l.;.lntl
212+3 - Corboni llalo - Maconer - rapplesentante tes-

snti e conlez. 1.7.1961

1659t - Fer\tndo Vincetzo - Nrr,', - nolegqio di ri-
messa 1.7.1961

'3a69 - Maneli Sebdstidno - Olzol - riv. coloniali, tes'
suti e altro 1.7.1qb1

l'.1b9 - Porcu Ferdinando - Baunei - riv. vini e liquori
' 1.7.1961

10105 - Bitli Mod.esto - Bitlr - riv. libri, cancelleria,
giornali 1.7.1961

2623 - Bissi/i Antonio - Borore ì - macelleria 1.7.1901

1:ì-1lS - Fris Froncesco - Bororc -riv frutta, pesci, ver'
dura, ecc. 1.7.1961

157 - Schintu Psolo - B"stt - riv. calzature e a[fini
l . t461

1)t)12 - Elzi Rino - Ba sdrdo - riv, chincaglie e labo.
ratorio calzolaio 1.7.19b1

1S207 - Usoi Agnese in Fois - Bdunei - riv. alimentari,
pane, manu[atti e altro 4.7.1961

7571 - Spqnu Frdncesco - Dorgali-ti\. coloniali.1.7.l9rrl

426 - Lal Aiuseppe - Arzdna - macelleria e riv, vini
e Iiquori 5.7,1961

11h26 - Pod.dtt Serafino - Arzqnq - riv. viùi e liquori
6.7.1q61

13109 - MsttL Oiovannì - Bololqnd - riv. alimeniari,
colon. mercerie 6.7.1!)()1

17527 - Branca Mario Graziano - Bolotaha - riv. aljm.,
coì., dolci e aliro 1,.;.loCl

159a1 - Mntrui Aiuseppino - Borore - tiascheiteria 6.7.1966

llllb3 - Pls, Mossimino - Borore - riv. tessuii, calza.
ture e altro 6.7.1q6l

lli00 - S/cs Aiovaarc - Borore - riv, iessuii, caìzatur€
e altro 6,7.1961

'l\:n - Lai Filon?nd - Bortìgoti - riv, coloniali, ver'
dnta e altro (,.7- lqr,l

1120') - ArtL Oiomarìo - Bosq - ùfib, frutta, verdura,
pesci ,,. /.lrr,l



17954 - Masolo Antonio Giuseppe - Bosa - amb. frutta,
verdùra, pesci, ecc. 6.7.1961

18889 - SrcÉ, Mqrgherila - Oliena - riv. frutt. e ver-
, dura 6.7,1961

17-Ì - Ferrai - Luigl - Arzana - riv. viri e liquori' 
7.7 J96t

14592 - Mer.u Sdlvalore - Auslis - riy. bevande alcoo.
liche 7.7.1961

9006 - Capcllì Paollno - Bolotona - riv. carbone vege-
tale 8.7.1q61

. 12847 - Nìeddu Mario Pasqua - Bololdna - litschefteria,
- 'Irutta, vcrdura, pesci e allro 3.7.1961

11362 - Ibbq Alessìo - Borore - riv. tcssuti, filati, mer-
ccne ò. /.1901

13025 - Soddtt Fra\cesco - Mamoladq - ind, € colllmer-

. ,. èio del sughero 8.?.1961

14396 - Pinru llosina - Nuoro - riv. alimentari, frutta e
- - _. verdura 8.7.1961

. 74OB - Perasso Pqsquale - Arzofla - riv. tessuti e ali.
meotari 10.7.1961

11020 - Corrias Paolo - Baun.l - nolcggio di rimessa c
riv; carburanti e lubrificrnti 11.?.1961

'16904 - Monni Glullano - Bauflel - riv. panc, uova, pe

sci, insaccati 11.7.1961

15039 - Sor, di latto God.tti Satteio 6 Sonna Sayetio -.. Oru,tc - autotrasporti per c, tctzi 12.7.1961

19872 - Ibbtr Maridina - Gavol - amb. formaggio c ri.
cotta 12.7.1961

16044 - Pìras EJislo - Arzana - macellcria 14.7.1961

15523 - Loconl Usaì Aior. Marìa - CLglt.rì - riv. ali.
m.nlari, verdura, mercelie 18.7.1961

8185 - Soc. dl Jallo Bdrranu. & Incollu - Bauneì - riv
mercerie, chircaglie, tabacchi.20.7.1q61

17545 - Stord Lttigino - Bololaaa - riv. carni macellate
e pelli 20.?.1961

16931 - Goddl Afuseppa - Orune - riv. cuoiami, art.
per calzolaio, tcssuti e altro 20.7.1961

17587 - Goddi Zlzi Pielrc - Orufie - riv. alimentari,
tessuti, chincaglie c calzature 20.7.1961

11002 : Deriu Coslantino - Bortìgali. Eosd - produzio.
ne ghiaccio, riv. carni e vcnd. all'ingrosso di
formaggi, burro e latteria 27.7,1961

1.8601 - Conpus Morln Ge&no - Bosa - riv. alimentari,
§olon., olio, ierraglie, sapone, ferramcnt a 27 ,7.1961

2l}l7 - Bsngoni Salvatore - Triel - amb. tessuti, oro-
Iogi, cancelleria e altro 28.7.1961

Riossunto Movimento Ditte mese di Luglio t06l

ISCRIZIONI
Dilte individuali n.

Uo lyus*e-

Soc. di Iatto
Soc. Coop.

42

5

.t, 1

1r- 48

MODIFICAZIONI
Ditt€ individuali n. 17

Soc. di fatto ! I

§àc. p. Az. , 2
§oc. Coop. , 1

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 57
Soc. di fatto ' 3

n, 60

Uno completo lossegno

delle molottie do virus dei lruttileri
Uua completa rassegna di tutte le malattie da

virus delle piante fruttifere è stata curata dal Prof.
Canova deÌl'Istituto di Patologia vegetale deÌl'Uni-
versità di Bologna, ed è stata pubblicata, iu volu-
metto, dalle Edizioni Agricole, egualmente di Bologua.

Nel volumetto l'autore esamina le principali vi
roei delle pomacee e delle drupacee da frutto, descri
vendone la sintomatologia, la dannosità e la distribu.
zione e fornisce utili consigli e suggerimenti, per
prevenire l'insorgere di tale tipo di malattie così

altamente diffueibili (Dal n. 148 d,i « Agri-Agricola» ),

Con il mese di ottobre il piono verde

entrerù in oppiicozione
Il n. 34 de «Il Coltivatore», comunica che «in

uua iÌrtervistà alla TV degli agricoltori, il Sottosegre-

tario al Minietero dell' Agricoltura ha preannunciato
che il Ministero ha intenzione di accelerare al mas-

simo la concreta applicazione del Piano Verde, in
modo che le provvidenze previete possano, eutro il
prossimo mese di ottobre al maeeimo, esgere effetti-
vamente erogate. I1 ministero darà al più presto iBtru-

zioni eulle modalità da seguire, per ottenere i bene.

fici della legge.

Viene altresì assicurato - continua a render
uoto «Il Coltivatore» - che per agevolare iI coreo

delle pratiche ci si avvarrà; come mai prima d'ora,
di uu largo decentramento ammiuietrativo, che con.

sentirà, agli Iepettorati provinciali dell' agricoltura e

agli IBpettorati ripartimentdli delle loresLe, per le ri-
spettive competenze, di prowedere alÌa conceesione

diretta, alla liquidazione, ed al pagamento dei suesidi

in conto capitale e in conto interesse, entro il limite
di I0 milioni di lire».

Yerso lo metù del 1062 lo rilormo
del cotosto

Secondo quanto ha annunciato il MiniBtro .lelle
Finanze, la riforma del catasto dovrebbe entrare ia
vigore entro la prima metà dell'auno prossimo.

In particolare, l'entrata in aftività del catasto

edilizio urbano dovrebbe ewenire entro il gennaio,
od al più tardi entro il I0 luglio Ì962.

Per l'agricoltura, la base del catasto dovranno
essere gli eatimi che dovrebtrero fare, come ha effer.
mato il Minisho, il quadro della proprietà fondiaria.
(DaL n. 136 di . Agri-Agricola, ).

n;21
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[0rltnimritttl dei filodotti s [tlalit6

Prodotti ogricoli

Cereali - l,eguninose

Grano dnro (peso speciiico 7S per hl.)
Crano tenero ,
Orzo vestito ,
Avena noshana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nosirane

, 75,,

13-15u

t2-1:i0
l1-120

l/ iri - Ol.io tl'oliua
Vini: rosso comune

, IOSSO comUne
, tosso Comtlne

qle

hl

q.le

q.ìe

dozz.
q.l€

qlc

q.lc

3000
61)rJ0

1000{)

:*

?0n0

s500
7000
5000
4500

6000

10000

8000
7000

12000

450(X)

3500
1000

5000
4000

5000
b00u
3000
5000

, bianchi comuni Iì-li'
()lio d' oliva, qualiià corrente

Protlotli ortiai
latate: conruni di massa nosirane

printaticce noctrane
Leglrmi iresclri: l^giolini verdi comuni

fagiolida sgranare comuni ,
piselli nostrani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolliori
CÀrciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Ifinocchi
Cipolle: fresche

sec(he

I'opofli
Cocomeri

Fiutkt e og'tumi

Mandorle: dolci a guscio duro
dolci sgusciate

Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
(iasiagne fre§che nostrane
Mele grosse sane e mahlre: Pregiat€

comuni
l)ere sane e mature: Pr§giate

comuni.
I'esche in massa (precoci)

Susine: varietà comuli in massa

varietà Pregiate
Ciliege tenere
Uve da tavola: bianca .

nera

Uve comuni per consumo diretto
Agrumi: arancc comuni

Erancc vaniglia
mandarini
ìirlloni

Foraggi e manginti
Fieno maggengo di prato naturale
l'aglia di grano pressata

Cruscami di frumento: crusca
cruschello
tritello
ferinaccio

8000

2000

3200

350i)
3800
4500
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norolninailone dsi ilodolti s rualla

B€stiome e prodottÌ zootecolcl

Bestiame da moceLlo

Vitelli, peso vivo
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, p€so vivo
Agnelli; <a sa crapitina, (con pclle c corat,) ,

<alla tomana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, pe3o vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame da aita

q000

7500
5500
5000

,1000

s000
12000

ioo

3000

10000

10000

razza btuna (svizz .sardr)

razza indigena
Giovcnche: razza modicana

r azza br una (svizz.-sarda)

razza indigena
razza fiodicana ,

tazza bt'Jna (svizz.-sarda)
razza indigena
razza modicana
r azza bruta (svizz..3arda)

razza indigena
Tori: razza modicanl .

razza bruna (svizz.-sarda)
nzz indigen

Buoi da lavoror razza modicana al paio
r azza br rna (svizz.-sarda)

razza indigena
Cavalle fattrici .

CavaÌli di pronio servizio

Capre
Suini da allevamento, P.so vivo

Latte e prodotti caseari

Latie Àlim. (di vacca, pecora c capn) hl.
Formaggio pecoriro .tipo romano':

produzione 1959-60
produzione 1960-61

Formaggio pecorino .[iore sardo,
produzione 195q-60
produzione Ì960-61

60000
80000
40000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
130000

180000

100000
110000

150000

70000
180000

250000
120000

280000
300000
250000
120000

100000

70000
7000
5000

350

8000

65000

180

45000
35000
30000

15(.)00

70000
r00000
50000

r 00000
120000
70000

100000

120000
70000

170000

220000
120000

130000
180000

80000
220000
300000
150000
350000

400000
270000
150000

120000

80000
10000

6000
400

9000

65000
65000

75000

:
220

Pnilzl

380
350
320

1o

650
450

350

600

350
320
280

:o

b00

400

300

550

6500

I I 000
()00{)

8000
13000

50000
razza modicana a capo
tazza btuna (svizz.-s.rda)

.r000

5000
6000
5000

razza indigcna
Viteìloni: razza modicana

Burro di ricotia
Ricoita: iresca

salata

6000
8000

4000

6000

60000
60000

q'lc
2500

3500

3800
4000
4800

Lora grezza

Matricina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
M.tricina nera e agnellina ncra
Scarti e pezzami

50000
10000
35000



lsmnimilom dol rudolll o sllalità

Pelli crud,e e cotuci@te

Bovine salatc fresche: pcsanti kg.

' , ' leggere
Di capra salate a pcìle
Di pecora: lanate 3alate

tose salatc .

Di rgncllone frclche
Di agnello: freschc

secChe

Di capretto: fresche ,
s€cchc

Cuoio suola; concia lenta kg.
concia rapida . .

Vacchetta: I' scelta
2u scelta

Vitcllo

Prodotti dell' industrio boschivo

Conbustibili aegenli
Legna d{ rrdere esscnza forte (in trolchi) q.lc
Carbone vcgctale essenza forte - misto

Legaame . produz, Locale (in massa)

Clstagno: tavolamc (spessori 3.5 cm.) mc.
tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe pe! botti

Lcccio: tavoloni (spessori 5-10 cm,) '
ttonchi glezzi

Nocc: ncra tavoloni (spessori 5.10 cm.)
bianca tavoloni (spcasori 5-10 cm.) ,

Ontano: tavoloni (spessori 4-7 cm,) .

Pioppor tavolame (spessori 2.4 cm.) .

tavoloni (spcssori 5.10 cm.)
travature U, T.

Rovcre: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Puntclli da mi[. (leccio, qucrcia, castagno):
dimcnsioni cm. &9 in punta ml,
dimensioni cm. 1G.12 in punia

Traverse di l.ccio c fovcre:
normali per lerrovie Stato cad.
piccole per fcrrovi. privale
traversinc prr niniera cm. 14x16 '

Sughero laoorato
Cslibro 20/24 (ipine) l.a qualità q.le

(spine) 2.1
(bonda) 3.a

Calibro 18/20 (macchina) 1.a

2.a
3.^

Calibro 14/18 (3/. macchinr) l.a
2.a
3.a

Lalibro l2l14 (ri, macchina) 1.a
2-^;»
3.a

Calibro 10/12 (mazzoletto) 1.a
2.a
3'a»'

Crlibro 8/10 (sottilc) l.t , '
2,e,

3-.
Sughcrone
Ritlgli c sughcr.ccio .

0enoniryionu dd nrodotli s qmlità

Sughero estftLtto grezzo

Prime 3 qualiia alla rinfusa q.le
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco industriale v€ntilato bianco q.le

Generi olim. . colonioli e diversi

Sfariroti e paste alinÌ.etutafi

Farine di grano ten.ro: tipo 00 q.lc
tipo 0
tipo I

Semole di grano duro: tipo o/extra
tipo 0/SSS ,
tipo 1/semolato ,
tipo 2/semolato '

Paste alim. produzione dcll'lsola: tipo 0 kg.
tipo 1 ,

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

Risor originario brilìato
semifino
fino

Conserue aLimenxtri e coloniaLi

Doppio conc. di pom.: in lattc da 9r.200 kg.
in latte da kg. 2tl: ,
in laite da kg. 5 ,
in latte da kg. 10 '

Pornodori pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato . kg.
raffinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) '
tipi fini (Santos extrapr., Haiti,

Cuatemala, ccc.)
Caffè iostato: tipi correnti

tipl extra Bar
Marmellata: sciolta di frutta mista

sciolta monotipica
Grassi, salumi e pesci conseroati

Crassir olio d'oliva raffinato . kg.
olio di sance e d'oliva
strutto raffinato
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzetto
prosciutio crudo Parma

' coppa stagionata t
Carne in scatola: da gr. 300 lordi cad,

da gr. 200 lordi
Pcsci conservati:

sardine all'olio scal. da gr.200
tonno all'olio baratt. da kg. 5-10 kg.
acciughe salatc

Saponi - Carta

Saponc dr bucato: acidi grassi 60-620/0 kg.
acidi grassi 70-724lo >

Calta paglia gialla

850

160

200
800
q00

600

-.
650

600
I400
1300

r 500

140

170
700
800
500
600

_

600

550
1300

i 200
1400

40000
35000
45000

15000

6000

60000
35000

21000

28000
25000
18000

15000
6000

100

160

1500

700
300

25000
18000

10000
32000
25000
16000

35000
28000
18000

30000
24000
14000
28000
22000
12000
26000
20000
10000

4ooo
3000

450
3000

45000
40000
50000

20000
8Q00

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000
8000

150

200

2000
1000

350

28000
20000
12000

35000
28000
20000
38000
30000
20000
32000
26000
16000

30000
24000
14000

28000
22000
12000
5000
4000

10000

9200
8800

12400

11800

11200
10400

155

130

178

116

165

190

260
190

130

65

135

195

215
1100

1400

1280

2000
r70
215

650
560
220
180

280
480

I iB0
820

1500

r 300
160

t20

85

650
400

120

130

68

12000

6000
4000

10500
q800

9000
t2700
12200
1 1500

10600

170

135

182

120
180

220

320
2t0
195

70
140

200
218

t250

1650

1500

2200
190

235

660
580
250
190

340
540

1230
950

1530

1350

165

125

90
720
450

t25
155

72

10000

5000
3000

800

400
2500

15



loilornimiloro dsi Uldotti u qttalità

Moterioli dq costruzìone

Legtorne dtt opcra rLi inportur:innc

Abete: tavolame refilalo (tombante) m(

lsmmillarinne doi [I0drtli 0 qllalilà

Tubidi ferro: saldati base 1a 3 poll.neri q.ìe

saldaii base I a ll Poll. zincati '

senza saldalura base A 'i Poll. neri '
senza saldat. base ì a 3 poll. zincati '

Filo di ferro: cotio nero base n.20
ziflcato base n.2t)

Punte di iilo di lerro - base h, 20 '
Tranciato di ferro per lerrature quadrnpedi '
Tela per sofiitti (cametacanna) ias! $.400 mq.

Cctn etllo e Lolei.i
Cemento tipo 500 q.l.
Matloni: piefli pressati 5xl2x25 al mille

Pino: di <Pusteria'
di .Svezia'

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - iavoloni

Larice - refilato
Castagno - segati

Compensati di pioppo: spessore mm- 3

spessofe nrn1, 4

sPessore ml)ì.5
Masonite: spessore mm. 2r/l

spessore m . 31/,r

sPessore mm. 41/l

Ferro ed. a[fini lprezzi base)

omogeneo:
tondo per cemento arm. ha§e nnl.20-28 q.le

prolilati vari
travi a doppio T base mm. 200-300 '

Lamiere: omogenee nere base mm. 39,110 '
piane zincate base n 20

ondulate zincate base n,

Zinco in fogli base n. 10

Banda stagnaia base 5X

fllinimo I{assimo

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

12000
42000
41000
26000
17000
70000
16000
68000

18000

360
.150

600
350
,t00

46000
16000
45000
:10000

1S000

72000
50000
72000

55000
400
500
650
400
.t50

150tì0

13000

3500
3r:)

16000

I.1000
q500

1lJ0

950t)

r 2000
I 1000

1+000

20000
2r000
32000
23000

50

19000

12000

20000
20000
35000
63001-)

5i)000
52000
23000
30000
30000
48000
48{J00

52000
60000
65000

150
800
700
90t)

1250

21000
11000

22000
22000
:i3000
70000
60000
55000
30000
32000
32000
50000
50000
56000
65000
70000

500
I 100
s00

1200

forati 6x10x20

foraii 7x12x25
lorati Ex12x2l
forati 10xl5xll0

Tavelle: cm. 3x25x50
cm. 3x25x'10
cm. 2,5x25x'10

Tegole: curve press.40x15 (n.28 per oq.) '
curve pressate 40x19 (n. 24 per mq.) '
di Livorno pressaie (n. 26 pet mq.) »

piane o marsiglie§i (n. l4 Per mq.) '
Blocchi a T. per solai: cm. llx25x2i900t)

I 1 000
10000

13000

19000

20000
31500
2i000

cm, 14x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25

2t\
Mattonelle: in cemento unicolori

in ceoento a disegho
in graniglia coùluni
in qraniglia co)orate

25
40
50

. ,, 60.70

" . 70-80
. " 80-90

Lo('n.tme d.t opor. e da miniètq ' Ptodutione loEql€:
-----l-rànco cìmion o vagone ierro"iario parlenza;

lraverse, merce resa-iranco slazione ierroviaria partenza;

Srghoro lcvordlo! merce bollita' refilala ed imballata resa

fraaco Porto imbarco;

Sugheto esltollo Erezzo: merce alla riuhtsa resa iranco slrada
- camionabile,

Prodotli minercri
Tstco: merce nuda franco stabilimento indrstriale'

Generi slirnentori ' Colonioli e diversi
,,,*-i-Ji'-i;"J,ù ii ,ì.rtasliolt'r rlc rrroìino r'' da

,]..,.-'.ta oer l,' larin": 'la pa'lilir"iu o rla groseista

i,". t. oi.,", d.r grossiet;t pcr i e"lonicli e direreil
i.,i." "'oogr" 

qtt-, a) Farine, fr. molino o deP' grossista;
'-""'ri Èasrà, fiànio pastificio o deposilo grossista;

consorvè altmènt.rli € colonlqll: franco deposito.gro§sisla;
ct.=.i - ""r"^r e pssct corsetvatl! franco delosilo grossista;

i"r."r - c".r", Irànco deposiLo grosststa

Matetiqll da €oslruzionè
(piiii di vendita dal commerciante)

Leanamè dd oper.t d'lmPorlsulon o, h' fiagazz' di vendita;

;;;;;; 
"ur;i:-mèrae 

fianco magazzeno di vendita;

ll"il"il lili"Jr, nrerce franc"o magazzeno di vendita;
per le maltonelle, fr' canliere produttore'

PRATICATE NEL IIESE DI IIIGIIO 1961

autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-100
- 80 " "'100-120

Autotreno - portoto q.li 180 " " " 180-200
200 " "200-220

Fnse comtnercicle dello scambio - Condizioni di conseEncr

Prodotli nErlcoli
(lirezzi di vendita daì produttore)

c.roall e lequrnlno3e! [ranco,magazzeno prodtrttore;
;il;; ;H*-;i--Vi,.i, merce franco canrina produltore;
""- -rr- diio d'oliva, franco deposito produliore;
I,r.do l ortivi: merce resa sul )uogo di produzione;

frurt.t € cstumir a) Frutta secca, lranco magazzeno plo9.u19-r:;
b) Frulla lresca e agrunll, merce resa sul Luogo ol Iìruu

roracrqi'e mcnsimi, a) Fiàno pressato' lranco prodlllore;
' -'-'1i-ciriiàmi di frumento, nrerce lranco molino.

Besliqme è Prodotli zoolocnici
(prezzi ,Ji veldita tlal produttote)

aosltdtne dq mccello! iranco tenimento fiera o mercatoi

;::;i;; ;; "ii", r.anco tcnimento, fiera o mercato;

ffi,::"";.;;i;"§è.trir a) Larte alim. lr' lalreria o rivendira;--"- i,t'ròi"iàLài-ir. àeposito ind. o magazzeno produitore;
ii Èurro iiliotrr, ir' latteria o rivend. o magazz !'rod ;

Ldrd orezrq: merce nuda lranco magazzeno produltorei
p.rrr.-r"a" è concidtè! a) Crude, ir. produtt. o raccoglltore;
- ---- --bj Conciate, Ir. conceria o §tazione partenza.

Prodotti dell' industric boschivc
(prezzi di vendita dal produttore)

Ccirburlibill vegelqfi: Iranco imposto su strada camionabile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

l) Autotrosporti
Autocorro - portoto q.li 15-17 ol Km. 1.55'60

BJ Autovetture in servizio di noleggio dq rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km' L. 45-50

Le tariife degli autotrasporti m.rci sono riferite aì capoluogo ed ai principali c€ntri della Provincia, mcntre Ie iariffe

delle autov.tturc in servizio di noleggio da rimessa si rif€Iiscono soltanto al capoluogo.

* r-. o.t.ù.". - Nuo. . Yi. ùru". !"." 13



Roroo
OREFIC
E GIOIEL
Corso Gorìboldi,

IUONO

ERIA
LE RIA
99

Unico concessionorio

$IÈEEGA

e delle porcellone

in NUORO

TISSOT

degli orologi

EBEL

R O STE N T ÈI A L

Per consulenza ed assistenza in materia lributqric, amministratiua, commerciale,

contabile etc. riuolgersi allo studio del

R"'c. EGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO - Teletono 24-34

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Itia Angioi,.S - NUORO - Tel. 21.57

Accumulotori "Hensemberger,

Cuscinetti o sf ere *Riv,

Guornizioni .Ferodo" per freni

rt 0ttr DA

tl
DI NAU

TUTTI DItttXIIO

ot<flD
A Tf,BT S . CON SEDE

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER - Corso Umierro. {t .Tèt an

VENDITÀ AL DETTAGLIO E ALL'tNGROSSO

Depositi e negozi di vendita: CAGLIARI - oRISTANo - NUoRo - oLBIA. ozIERI- TEMpto - BosA- ALGHERo



BANCO DI NAPOLI
'- ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUtstsLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE: L 2.823.309.405

FONDI DI GARANZIA: L. 24'400.000.000

OLTRE 4OO FILINLI IN ITNLIN

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaldi ,. 44 - Tel.' \ 2I'33

"' | 20.14

FILIALI 1N SARD EGNA:

Arbus - Bitti Cagliari - Calangianus ' Carbonia - Ghilarza Gonnosfanadiga -

Guspini La Maddalena - Lanusei Nuoro Olbia Oristano - Ozieri -

Quartu Sant'Elena - §an Gavino Monreale - Sant'Antioco ' Sassari -

Serramanna Sorgono - Tempio Pausania Villacidro

Itlliiiljiiltrrriiiililiiiiir

Tulte le opercrzioni ed i servizi di Bcnccl



NINO DEROMA
NUORO

Eerro - Cemenli

Lcrterizi - Legncrmi

Velri - Ccrrburcrnli

Lubriliecrnti - Vernici

UIiIÙCIO E NIAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
'lel. 24.93 . Lbir. 29-59

Cannm,azrùanl'i

C(
(

FID

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

ORIO}LN t
LA

MAIÌ(]A
IJCIA

r
(

DI

{ 
maglieria

dmance

DIGLIETTI
FERROVIARI

AE R

MA
EI
RITTIMI
AUTOMOBILISTICI

presso
AGENZIA VIAGGI

NUORO
Piqzus Vill. Ern. . felel. 22.98 - 2{.03

ANICOiI



BANCO DI NAPOLI
ISTITUTO DI CREDI'I'O DI DIRI]'I'O PUI}BLICO I.ONDA] O NI,]L I539

CAPI]'ALE E RISER\iI: L. 2.U23.309.405
F'ONDI DI GARANZIA I L. 24.4OO,OOO.OO{)

OLTRE 4OO FILINLI IN ITNLIN

STJCCTJRSALE DI NUORO
Curso CariLal,li ,,. 44 Trl"l' \ 21 33'" | 20.L4

FILIALI /A SARDECAA:

Arhus - Bitti - Cagliari - Calangiauus Carboniu Ghilarza - Goruosfauarligl -

Guspini . La Maddalena Lantrsei - Nuoro Olbia Orìstaro - Ozieri -

Quartu Sant'Elena - Sau Gavino Monrealc Sant' Antioco Sassari -

Scrramanna Sorgono'fempioPausania Villacidro

rrttliiiiìjllt,r riiliìliliiirr

Tulte le operczioni ed i servizi di Bcrnca



huw.ile de\Aa Came,ra di Cc.nnatci.a 7nd.ud-tzin e A4aitaltuu.

NUORO

*

<§2

. i.'§

'1
{.l

Giovani artisti nuoresi

Ernesto Ceccarelli

AGOSTO " SETTEN{BRE I96I
Spedizione it tbbotuù.t o po,rote. crlppo 3

NUM. 8-9{\NO XVI 
I



COMPOSIZIONE GIUNTA CEMEBALE

Presldenle: Rag. GEROLAÀIO DEVOTO

Membri:

Rag. NIN0 DER0I[4, in rappresentanza dei commercialti

Cav. MICHELE DADDI, in rappresentaoza degli industriali

Dr. ENNIo DELOCU, lfl rappreseotanza deglì agricoltori

Sig. AGOSTIN0 CHIRONI, ln rappresentarza dei lavoratori

ProÌ. MICHELE SANNA, ir rappres€ntarza dei coltivatorl diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappresentanza dei marittimi

Segrelarìo Aeflerqle: Dr. RENATO RAVAJOLI

COI.LEGIO DEI REVISONI

Presidenle: Ing. OIUSEPPE MONNI, in rappresentanza degll agricoltori

Membri :

Rag. DOMENICO DI rRANCESCO, in rappresentanza degli lndustriali

Slg. VITTORIO ROVINETTI, ln rappresentanzt del commerciantl

TABIFFE DI ABBONAMENTO DELLE INSEBZIONI

Sono siabilite nella misura seguente le tarifte di abbonamento - cumulativo - al quindicioale oBoll.tttno

Lulictate dei Protesti Canbiati,, ed al mensile "Notiziario Economicoo, nonchè le tarifle di pubblicità, in

serzioni per rertifiche, dichiarazioni ecc.:

Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

ABBONAMENTI: per un anno

PUBBLICITÀ:

Una copia singola del .Bollettino Protesti' o del <Notiziario'

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per un numero

, ,lz ) ' ', ' 15.000 »,
, tlt 8.500

, r.r , 5.000

r 3.000

INSERZIONI: per retiifiche, dichiarazioni, ecc. sul .Bollettino Protesti, per ogni rettifica,

L. 3000

, 200

L.3000

' 2000

,1200

, 700

, 500

L. r 000dlchiarazione ecc.



DITEL MIC ELETTI
A

H

ITTD

&
rruoRO - ,U_ffici: Via Roma N. f 00 Tet. 2417 . 2687

Magazzioi;' Via Asiago N. Z . tel.-iZOi
- Via Dalmazia . .,

A"bitazioue: Via Yeneto f0. Tel. 2256. Via Roma 65 (pìano terreuo) Tet. 254g

OLB IA . Uffici.e Magazzini: Via Genova 3Z - TeL 422g
Abrtaaone: Corso UrDberto - Tel, 44Zg

occorre per l'edilizio

FERRO TONDO E TR./r.ru DI FERRO CEMENTI CALCE I/IIIA
E CALCE IDRAULICA . LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI.
I/ERSE FABBRICHE. LEGNAMI . .SERRANDE IN LECNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITAMI . ASFALTI . MASTICJ

BITUMINOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI . PIT.
TURE E YERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA . (modcma pittura opaca all, aqua) - MA-
TERIALI «FIBRONIT» IN GENERE . TUBI DI cRÈS E RELATITII

ACCESSOKI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E MARMETTONI IN
I/ASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED TTI

CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPI.ANTI IGIENICO-SANI.

TARI E PER L' IDRAT]LICA.

MANDATARI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZION\
ITALIANA INTONACI « TERRANTYA» . MILANT

Quont'oltro

uiiillllliiiil[ifi illt!|l
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Concessionorio Per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITAIIA

s.p. A.

MACCHINE PER SCRIVERE .

ilACCHINE A.DDIZIONATRICI - CATCOTATRICI'

CONTA.BILI . SCHEDARI (ARDES . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI rnccchine Per cucire

EI.ETTBODOMESTICI

PIBIGAS
COI|IMERCIALE STRDÀ,

TILIALE
Corso Garibaldi. 52

DI NUORO
Telefono 29.43

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
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Disciplino per il servizio delle novi
troghetto lr0 Gollo Aronci e Civitovecchio

Pare molto utile, ora che il seruizio d,i ttaghetto fra la Sad,egna ed, il
(:.»Ltincnte italiatuo è una reahà, operante, d)uuLgare fia gli operatori econo-
mici e /ra quaati oltri sono ituteresse,ti, sotto qualsia.si pir\L", "t funziona-nento d,eLl'importante seroizio, iL reLatioo disciplina,re doginaie già in funziorte.

Detto d,isciplinare, clLe itutellrcllmerLte si riporta, ò stato ltredisposto d,aLla
Direzione (ìeneraLe tlelLe Do1:ane.

««««««««(«««
Premesso:

a) -- che il nuoro seruizio permette d,i effettuare il trasporto clelle merci d,alla
Sard.egaa in Cotutinente e ticeuersa a m,ezzo oagoni fetotiari ed, automezzi,
senza, quind,i, che Le merci stesse siatuo assoggettate ad operazioni d,i imbarco
e sbarco;

b) -.che i carri ferrooiari, gli automezzi e Le au.tot)etlure presetltd,te all,imbar-
co dooranno essere clenco.ti su apposita d,isti,nta, re(l,atta in triplice copia a
cura d,elLe Ferrouie dello Stato e contenente:

1) iL numero d,istintir.to d,ei. carri ferrooiari e Le targhc d,egli autnrnezzi
ed, autoaetture;

2) - La ind,icazione sornm,aria d,eLle m,erci i1L essi cotltenute, se cioò trat-
tasi di sole merci esterc, ndzioùaLi o miste;

3) - il peso lord,o delle merci, necessarie per la liquid,azione d,elLa tassa
portuale, preùist(t per le merci imbarcate, sborcate ed, ii transito .tel porto rl,i
Cioitaaeccltia, dall'art. J d.ella legge 2Z marzo 1952, n. j9B, e d.el Contri.
buto Ulftio Laaoro Portualc d,i cui alla legge 2Z Febbraio 1955, n. 66 (oe.
clere anclr.e Appenctici alLa Tarifla n. VIII e IX).
c) . che la d.istinta d,i che trattasi d,oorà, essere cansegùata aLLa Dogana d.el
p-orto di imbarco, la tluale, ffitnr,to il riscottro 

"rt"roo 
p", accerkTre sohanto

I'id,entità dei trasporti corL rluelli iai descritti, ,r" ,rorrnrà una copia per gli
atti di_ Ufficio ed, inoierà. le altre d,ue in busta sigilluta aLLa Do[ara-d,i
upprodo;

d) - che la Dogano. tli approdo ossicuratasi tlelLu, conconl,anza dci tras?otti
sbarcoti nei confronli d,i queLli annotati suLLa d,istinta, d,otrù restituire cooia
di essa,.munita d,el proprio uisto. alla dogona di partenzo, clrc la coniap_
Vorrù, aLL'esempLarc in suo possesso;
e) . che, tli norma, gLi automezzi etl i oagoni .fèrrouiari clte trasportano merci
ttttziotali sono .sproouisti tli corttrassegni, nentre i traspotti coittenenti merci
nr"u 

-:o::::.u_,:,ro 
la piombatura ad, essi appLicata d,alle Dogane d.i conJine;

sL PretLs(lll,o
in p.anic.ol,u,re i corupiti della Dogona di Golfu Arartci pet I, esecuzione del
sen)tzr.o tn argomento,



I ) - Operazioni di sbarco a Golfo Aranci

A) " L'Amninistrazlone tlelLe l"errouie deLLo ,\tato.

aLL'atto d,ell'approdo della naue traglLetto. colt:iegnerà

olla Dogana la bustu sigtLLata di cui olla letteta c)
tLeLLe prentesse.

B) - La Dogano d,i Gollo Aratci dssicuratasi

d,ella concotdanza dei tnLsporti (uagoli f'erroaiari, au-

tornezzi ecl qutouetture) nci confronti di quelli anno-

tati nelLa distinta, restitttirti iL dupLo, munito deL pro-
prio Disto. aLLa Dogtna d,i. Cioitaueccltia. 1'aLe concor"

tlanza potrà essere corlstat.tta a bortlo o neL l.uogo che

sarà ritenuto più idoneo a seguito d,i occordi tra kt
Dogotttt e le Ferrouie d,elLo Stato.

C) L'esempktre delLa distinta desLiùata d rima-
nere presso la Dogana tli CoLfo Aranci, debitttmcnte

ùislotrl daL personaLe addetto olLe operaziotti. di oisita.

sartì allegato ad, apposita serie di registro MotL. AiI.
suL qua,Le sarà registroto, preoio opportuno ad.attottucnto

delLe reLatiae coLonne.

D) - Per le merci estere, suLvo i controLLi di cui
alla letterr B) lo, rehtiaa uetiJica è tlemand,ata aLLa

Dogana tli tlestiutzione^ aLla quaLe spetta (Li em.ettere

regolare fogLio d,i contestazione . 11,[oiL. Af92 a carico

d,elle FF. SS,. quaLc)ra douessero 6sere @ccertate di-
scordalLze lia Le merci presentate e quellc desctitte nei

doatmenti scorta (boLLette di cauzione o Liste di carico).

ll0) - Operazioni di imbarco a Golfo Aranci

A) I cari ferrotiari, gLi aulomezzi. e le auto"
uetture, doDraùtuo essere eLencati suLLe distinte di cui
è cenno aLla lettera b) delle premesse.

B) . Per le merci nazion,ali o nazionalizzu.te,

soggette e. particoLari aitcoLi per l.'uscita daLlu Sot-

deg_na (saLe, prodotti comntestibili sa,lati, ntacchine,
ttuuori, opporecdù ed utensi.li agricoLi ed. ind,u strioli
di .[ablt cctzione estero, beslia Le ailo e naceLLalo,

sebaggina ecc.) urLita ì.ente aLLa distinta, lc IL SS.

tiourann o esitire aLla Dogrm.a Le Lettere d,i uettu.ra o,L

fùte tli a«:ertare:

10) - per iL sale, l.'esistenza deLla boLletta tLoganale;

2a) . per i prodotti conntestibi\i saLttti, l'tn:aenuto
pagameùto rlel tliritto di nonopoLio in reLuzionc u

qu&tlto p-ecisato dL succeisiuo purrto lll :

,11)) - pt:t Le ntarhùte, trattori ed, utettsiLi di fo.b-
bit:azione esteta, l'esisten.(L del, rull.o osta clall.u Dirc-
:ionc Supeiore deLlu Circost:rizione DoganaLc tLi Co.

gliai, in colin ntitrì oLLe prescrizioni xigenti per Lo

s?ed.iziotlc tia tùote di ctLi aLL'ortlitrc di senizio n.

1.90(i deL 30 agosrL) l!);6:
,1,0) - per iL bestiame l'esistettza tleL urlLa osta

coùturLale ai flti d,ell'abigeato erl il ccrtifì«no sLutilurio;

.50) - per La selutllgirtu, ['osseruotrxL tleLLe yre-
scrizioni d.elL' Assessorato Regionale deLL'.lgricoLtu,ru

secortd,o iL ca.Leadurh penatorio de ' annata.

C) l,a Dogonu di Co|ò lnnci, (:fléttuato iL

ris(:olltro eslen1,o clei trusVorti per ctccù'tdrnc L'i.tLelità,

2

t:on quell,i d,escri.tti re\kt distikto, tratterr(ì tlna copia

tlellt tlistinta slessa etl in,oierà, aLLo l)op;ana di Cioi"

tauecchia le oLtre tlua. in busta sigiLlata. tftLtùite il
Ra? pres en t atlt e tleLle lierrc'oi.e delLo Stato.

L' es em pl,t re delltt tli.;tinta trdttenuta sutà aLLegot(t

ail aLtra serie del registro ùIod. AII sul quale mtà
registrato. A tletto esempLrLre douriì essere contrcpposta

Lo, reLatiua copia restituùd deLl@ Dogonrt tli Ciuitaoecchia,

D) - Anclrc per Le mcrci cstere irL parteùza da

Gollo .lranci (spetLizione da una Dogana aLl'aLtra,

cotnl» ese rlueLle iù tiespottazioùe), saLùo i controlli di
cui aLLa Lettera C), la relatioa ueri/ica è demundaLu

d,l,a Dogana di destinazione, clte, net casi tli dffi'
renza lru Le meft:i preseùtate e que\Le d,escritte nei. tlo-

cumenti rli sdrrtù. em,etterà iL prescritto fog\io di cott-

tcstoziotue ùIotL. At92 .L caico deLle FF. SS.

E) AraLogamente a quanto precisato per i tru'
sporti sbarcati, iL riscontro tli cui aLLa precedeùte let-

Leflt C) potrà. essere elfettuato a bortlo o reL luogo

ritenuto più opporttltl,o preor'e intese con iL Rappresen'

tante delle FF. SS.

lll0) - Spedizione in Continente di prodotti com-

mestibili salati
Le Dogatte dell'lsolo. per tuli sperLiziori terran-

tto tortto delle seguenti nornLe intese a garrntire i.l

po{uilenlo tLeL tliritto di monopolio; nontl,e the in so.

skl :a Detugotlo giii appLicate per le spedi:ioni uia nare:
Ì) ultino conma d.el punto Ia deLLu ciroLare

llin.Le n. 3.7614 Dix. VI deL ]0.12.1952, richiamatu,

t ri?rodotta neLLa circolo.re a stampa n. 105 tLel. l.)-
1.Ì953, r:on iL qua\e lenne prec;sato clrc per i pro'
(iotti spedili aia nare daLlo Sicilia" Le Dittt: speditrici

d,eoono t'.urare tli corrispotclere il. diitto (li nnùo?oLio

utle u.Lkt. Dogarut più uic:inu aL Luogo di partenza
tlel.La mcrce. esibertdo aLL' Amministreziatue Fetonioria
la reLatitrt. bdLetta di riscossiotue mod, A122 serie

spcciale.
In lu.ogo deLLa boLletta Ai22 sarà csibita kL bol-

Letta Ai2B comprouatute il deposito dei tliritti tli mo'

topoLio per quei prodotti. la ctti percentuale tLi clo'

ruro tl.i sodio debbo esserc accertat.L med,iatlte ùtlaLisi.

EssewLo il, [xtgdmento di (Letto (liitto atlmesso ùLe-

diatlte Nersameùto sul co to correùte deLL',4mnitti,stra-

zione del. llonopoLio, kt relatiaa t iceluta cLoDrà esse,rc

daLLe FF. SS. aLleguta oll'origina\e deLLa lettera th
aettu,ru, q)ùrc è certno al n: 2 d.elLo l.ettera B) tlel
purlo llt).

2) - Per l.a risltetLi:ione nel. territorio nuzionaLe

soeigetto aL tlotùpoLio del sale, di prodotti. commesLi,'

bili su.lo.ti plirì i.ntroclotti in Sardegrtu tlaL Continente

(dooe sorto .\tuti proLLotti o inq)ofiati dall'estt'to). ont'
LoSltncnte LL tluanto l)rati.casi presso Ic Dogune cleLLu

iiiciLiu, Le L)itte intercssote prcsenteranùo alla DogutLtt

più aicina a[Lu sto:i.olLe di [)attetuzo motiuat,a rlomaul(,
t7i esenzione in d.oppio esempLare, corred.atu. tLaL[c .[at.
n t r e, Ld t( t c e nùtc 1' c i (1 I i ù:(:,, co nt? r ou e,tLti 

--( 
: lt e" t t L t Lr Ls i

Ji ntt,elti,t I'ruùpttiotte dul Contiurnrc.



Proced,uto qi relatiui accefie,meùti La Dogana con-
segnerà, alla ditta un eseruplare delLa d,omand,a mu-
t-Lita d,ell' attestazione d,ell' esenzione consetutita- Tale
esemplare sarà, d,alla Ditta, cotLse{trLata aLL'LIf}cio fer.
roaiario, che Lo allegherà alla lettera d.i oettura.

3) - Per La spedizione in cabotaggio di ptodotti
sa\ati con C. M. N. d,estinati aLL'esportaziore presso Le

Dogane clella Penisola, oaLgoao Le d,isposizioni d,i cui
aLla circolare d stampa n. 233 d,el 19.9.19i3 e per-
tanto sulle C, M. N. d,eae essete eùrLotato I'aoaenrtto
deposito dcL d.iritto di monopolio.

1) - La Dogana d,i Gofo Artnci. tl,'at:cortlo con
La loco.Le Stazione ferroaiaria, elfettuerà sahuart con-
trolli «,lLo scopo d,i accertare. iù corufronto d,ei d,ocu-
m,enti tli sped,izione, L'esatto pagdmerlto dei d,iritti d,i
rnonopoLio da parte degli speditori, E ciò in analogitr,
a quaùto disposto cotu ld MinkteriaLe n. 28018 " Diu.
ltl - d.el 15 geanaio 1954 per la Dogana d,i l[essina.

IVo - Operazioni doganali per merci in esportazione
s.e!lp!icg, R. D., A. T., compiuie dalie Dogane
dell'lsola
Ferma restaailo la Limitazione reLatiua al mezzo d,i

trasporto, di cui eL segueùte punto VI, la d,ogano,
per le opera,zioni anzid,ette, d,ourà ind,ica,re sulla rela-
tiua bolletta, La Dogana d,i terra o tli mare tli uscita
rluLlo Stato, situata nel territorio peninsurale,

V0 - Contribulo lavoro portuale - C. U. t. p.

[,u, li.quid,a,zione di ta\e contributo aarà. Luogo
ogni clieci giorni sulla base degli elementi risultanti
dalla tli.stinta sulkr, quale sarò, fatto iferimento aLla
relatirn bolletta Motl. Af 22 enesso.

Come chiarito dal superi,ore ninistero (foulio n.
l4lll - Dio. VI del 24 giugno 1961) iL tributo ti-

flette. soltatuto «le merci» e tur:n anche i carri ferroDiari
e gli autooei.oli industriali carichi o auoti che sa-
r&nao imbarcati sulLe naui traghetto. Lo stesso criterio,
come precisato rlall' On. Ministero, aerrà, infatti seguito
rlalla Dogana di Ciritapecchia anche per la riscossione
dello speriole losso pottuole iDi t)igentc,

VIo - Limitazioni delle spedizioni
Per ragioni di opportunità. è stato stobilito (cic.

tL roneo ù. 12130 - Dio. VIII " d.el tZ giugno 1961)
che le speclizioni a rlezzo caùo fetooiaio non at)ranl-
ùo (Llcutuo limitazione, m,etutre quelle effettue,te a nezzo
(Lutoc&no, almeno in un primo momento, d,ouranno
essere Linitate a,gLi autonezzi con carico compLeto d,i
ttuerce estero, ptuuenierlte dttlle d,ogane di conJìne, rima-
lrctu(Lo, peùoltto, escLusi i trasporti eflettuati d,a loca-
lità tlel territorio nazionale composti sia di soLe nterci
''.lpre o n4zionaLi si0 di purtite miste.

VIlo Trasferimenti di macchinari e loro parli, rlei
pezzi di ricambio, di materiali e alliezzatwe
varie occorrenti per le riparazioni delle navi
traghèito
Sarà. fatto uso d,el Mocl,. Al21 ter, utteneùd.osi

alle norme d,i cui alL" art. 51 bis d,elle istruzion,i su,i.

registri e sugli ahri stampati per le scritture doganali.
Sdtatuùo con sentite le massime ageuolazioni pos-

sibiLi in reLctzione aLle breuissime fermate d,eLLe naai
crl, o,lLo, celerità, con cui cleue protned,ere all'euentuaLe
riparazione a bordo,

VIII0 . .lllanifesto trimestrale

E' coasentita Lu, aid,imazione d,el maniftsto d,i

partenza aaleuole per più uiaggi f.no a tre mesi cott

anltorizzozioùe al coayr,mo a bord,o deLle prouuiste estere

limitatamente ai cartturanti e lubrif.canti occorrenti per
ciascun aiaggio, con esclusione. quind,i, tli ogni altra
proaoista allo stato estero.

IXo - Facoltà transitoria del posto doganale

OLtre ai compiti rJianzi esaminati (aidimazione
delLe distinte, eoeatuaLe riscossione d,el tliritto mono-
polio sale. iscossione tlel C.U.L.P., rile,scio e oidim,a-
zione d,el manifesto iintestrale, emissione d,i bolletta
Af21 ter per i materiaLi d,i bodo che si sttarcuno o

che si irnbarcano per essere riparoti o per eseguire
riporazioni) L'Ufirio Doganale d,i Golfu Aranci, saluo
contraria disposiziorte d,el Ministero. resta autotizzato
al compimento di tutte Le opertLzioni di esportazione
senplice. R. D. e A. T. nei limiti d,elle fa.coltà pre-
uiste per Le Dogate della IV cLasse, a cond,izione che

le operazioni stesse siaùo efettud,le sotto la d,irezioae
deL Capo d.eLLa Dogana d,i Olbia.

InoLtre, il Capo delLa Dogana d.i Olbia fno a
quantlo iL superiore Ministero notu a tà, prot:aed,utct,

in confonnità, alle proposte alL'uopo forrnuLate, atl ele-

oare il Posto Doganale a Dogana di IV CLasse ed
o,LL' assegnozione deL persoaale tLecessario, cloarà seguire
iL rutooo seroizio d.eLle naui traglrctto.

ALL'uopo iL med,esimo resta autorizzato a pottq,tsi
sahuarianente a GoUo Aranci.

Xo - Responsabilità del vettore

L' amministrazione ferrooiaria, al f,ne d,i eaitare
euentuali manipoLazioni d,eL\e tuerc; trasportate, si è
impeglqta, una ooha riceouti a bordo gli autoaeicoLi,
o tl,otù cotl,sentire, pet tùtta ld durata d.el aiaggio, che
questi siano aauiciaati tlai rispettiui cotud.uceùti o, co-
m,unque, dal\e ahre persone ammesse sulla naue ir,

ryaLità, di occupanti d.egli autol)eicoli stessi.

Le FF. SS,, assuntrici d.eL seraizio in questione,
si sono, inohrc, rese garanti nei conJronti d,ell'Arnmi-
ùisttaziotue Doguttale di ogni p;ruuam,e Jiscale per arnric
o perdite dcLle merci, sia estere che nazionali, che si
douessero oeri/icorc d,urante iL per:orso marittim,o, con-
sitlerand,oLo un batto d,i linea d,ella rete fenoaiaria stataLe.

»»»»»»»)»
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f,Ericoltura
Dutante iì ùese di agosto il tempo si è mÀntenuio

bello. Il suolo è risulteto molto asciutto a causa della

toiale mancanza di precipitazioni. La temperatura, du'

rante la prima quindicina, ha oscillato al disopra dei va'

lori normali, mentre nelÌÀ seconda ha fatto registrare sen'

sibili 
^bbassamenti, 

specie durante le ore noiiurne' Hanno

spirato, in prevalenza, venti deboli e talvolta forti di sci-

,à.ao 
"tt. 

lìnno accehtuato sehsibilmente l'asciuttore del

suolo.
L'andamento climatico e le condizioni del suolo hanno

prodotto, nel complesso, €ffetti sfavorevoli su tutte le

coliivazioni, particolarmente lungo i liioran€ì e nclle zone

di pianura. i pascoli olfrono una limitatissima quatiità

di ioraggio sccco' notevolm€nte inferiore a quella dellc

annale normali e assolutamentc insufficì'nte all'alimenta-

zione del besiiame' per cui gli allevatori sono costretti a

somministrare mangimi concentrati che aitualmente Possono

acquistarc con i benefici previ§ti dalla Legge Regionale

26.4.1961, n. 8.
Anche le coltute arborce riseniono deìl'eccessiva ca-

renza idrica. Nella vite in moÌte zo'e si noiano ingialli'

m.nti fogliari ed un arresto nello §viluppo degli acini'

Perdurando tale situazione si vcrificherà uÙa sensibile

diminuzìone della produzione sìnora Prevista'
Le cr-,ndizion! generali dell'olivo si presentrno, a iine

agosto, discrete; gli attacchi parassitari sono normali ed

èia prevedere una produzione discreta Nell€ localiià

pll càlpite dalla mosca sono stati iniziati i traitamenti

antidacidi,
I Conferimenti di grano all'ammasso per conting€nte

continuano nella zona del Sarcidano, ove si è vetificato

un ceiio ritardo nell. operazioni di trebbiatura, mentre

sono quasi ultimÀte in tutte le altre zone della provincia'

Alla line di agosto risultano conferiti quintali 50'127 di

grano, di cui q.ti +s.:SS di grano duro e q'li 2 169 di

grsno tcnero.
La produzione di grano nel corrente anno si calcola

in quintàli 210.000 circa di cui q.li 195000 di grano duro

e q.ti tl.Ooo di grano dllro e q.li 15 000 di grano tenero'

Lo stato di nutrizionc del bestiame rise[ie dell'ac-

cennata carenza di foraggi e 6i presenta generalmente cat'

tivo in tutta la provincia. Lo staio sanitario in generale

si Dres€nta buono e non si sono verificate malatlie di ca'

raiiere dillusorio ed inlettiro. Duranl' il mese in esame

sono stati cstioti i focolai di aiia 
'pizooiica 

acceriati nei

comuai di Viìlagrande e di D€sulo'

Induslric
Ncl complesso, la situazionc generale dell'industria

non ha latio registrare in egosto novità di particolare in'

t€r€sse, sia dal punto di vista strutturaìe pcr la mancenza

di nuove iniziativc, sia per qurnto riguarda l'andamento

oiodutrivo essendoti mantenuto pressochè stazionario
'-À"aonao t" risultanze del regisrro delle dirre, le nuove uni-

tà industriali denunciate ncl mese per l'iscrizione anagrafica

ti 
"on"tat"no 

in cinquc modeste attività' di cui tre svolte

nel settote dell. costruzioni edili € stradali (due in1prese

iiairiar.ti .d una Socictà pcr azioni), una in un §ettore

SINTESI DELL'ANDAII|ENTO ECONOIIIICO DELLA

Mese di Agosto 1961

PROVINCIA

ausiliario dclle costruzioni (fabbrica di manufatti di ce'

mento) e l'altra nel settorc alimentare (paniiici)'

Lo stato di attività nei principali sèttori produttivi si

è mantennto - come già acccnnaio - generalmenie stazio-

nario, con qualche Ilessione dovuta a fattori contingenti e

fiìr prccisamente all'attuazione dei consueii turni anDuali

di ierie ntlle aziend., tìonchè al ristagflo che in questo

peiiodo si veriiica nel ritmo dcllÉ vendite'

Per quanto riguarda in particolarc il seitore rninera'

rio, si deve s€gnalal. che durante tutto il mese di agosto

è ancora proscguito lo sciopero totale degli operÀi dellc

cave di ialco di Orani, di cui si è parlato n'llc relazioni

precedenti. Proseguono, frattanto, Ie trattatlve per la più

sollecita composiiione della vertenza, in quanio taìe scio'

pero si protràe ormai da oltre due mesi, con riflessi ov'

,iamentà sempre piÌr negativi per l'economia della provincia'

Nessuna difticoltà o dcficienza è stata segnalata nel

campo degli approvvigionamenti di materic prime, sulli-

"i"nii 
sono pure risultate le disponibilità di forza motrice

e di ma[o d'oPera generica.

A completamento delle notizie generiche di cui sopra'

si riportano i dati siatistici consueti sull'attività svolta

nel settore delle costruzioni edili nel Comufle Capcluogo

dnrante il mcse in rassegna:

Opete costruite

- fabbricati residenziali e non residenziali

- volume in metri cubi

- abitazioni in comPleslo

- stanze n.

- accessori n.

- altri vani n.
TOTALE CENERALE VANI

Agoslo 1961

2

16.373
3

t0
3

1rl

Negativa tisi'lfa per agosto Ia §tatistica riguardante

ì'approiazione di nuovi progetti per costruzioni edilizic

hel comune di Nuoro'

Comrncrclo
Secondo le risultanze anagrafiche del periodo in esa'

me, la consistenza numerica delle licenze commcrciali non

h. regisiraio variarioni di lievo'

Le lscrizioni presso il regisho ditte per nuove unita

operative in questà seltore sono state' infatii, 17, contro

15 cessarioni,- con un incremelto di sole 2 uniià' La

massior parte di reli iscrizioni è costituita da licenzl per

ii.'o'*n,"i.lo iisso al minuto di generi misti (alim'ntari

c non alimentari), a conduzione familiarc' Le nuove li'
cenze rilasciate per il commcrcio ambulante risultano {'
di cui 3 per la vendita di prodotti orioirutticoli'

Nel comunc Capoluogo la siiuazione numedca dellc

liccnze comnlerciali è rimasta invaliat', in quanto lc nuove

licenze ril"sciate risultano due ed altrettanio qu'lle ritirate'

Le vefidite al dettaglio hanno §ubìto durante que§to

mesc ia consueta stasi stagionale, a causa dell'esodo di

una parle delta popolazione verso lc localita turistiche'

Del icnomcno ha, come sempr€, maggiormenie risentito

il settor€ dell'abbigliamento c degli articoli vari'

Piil favorevol. è risultata invece la situazione flel com-



parto dei pubblici csetcizi e in quello alberghiero, in
dipendenza proprio del meggior movimento turistico.

Nel comune Capoluogo il maggiore afiìusso turistico
si è rcgisireto. come di consueio - agli ultimi del mese,
in occaslorle delle festività del Redentore,

E' da rilevare, però, che talc afflusso è stato sensibil.
ment€ infetiore a quello registratosi negli anill precedenti.

I prezzi al dettaglio rilcvati nel comunc Capoluogo
sano masti pressochè stazionari: solo per i segueùti pro.
dotti orto-frutticoli essi hanno registrato variazioni lz
aum.nlo (pornodori, zucchine, fagioli da sgranare, mele
comuni, 3usine); in dlminuzioue (cipolle, ceirioli, melan-
zane, paperoni, fagiolini verdi comuni, cocomeri, poponi,
uva da tavola c limoni vcrdelli) per motivi stagiohali.

Credilo e rlspdrnio

Consid.rqzìoLl gen.ralì
Non si hanno notizie di variazioni circa le condizioni

g.nerrli nel settor€ crcditizio e dei tassi dell. opcrazioni
bancarie,

Lc opera.ioni di anticipaziore e di sconio effettuate
in agosto della locale Agenzir della Banca d,ltalia si sono
concrctat€ nellc seguenti cifrc :

- anticipazioni concesse L. 47.229..312
- erfetti riscontati L. 300 000 000

Rispqrmio btncdrio
Come segnalato nella prcccdenic rclaziore, i depositi

fiduciari ed i conti di corlispofldenza presso le rziende
di credito opcranti nella provincia di Nuoro, ammontava-
no, alla data del 30 giugno u.s., a circa t,l miliardi 75:j
milioni di lire, co5ì suddivisi I deposi liduciori L.
12.0S4.155.000, cofili correnli dì corrispondeaza L, 2.
658.657.000.

La situazione dci depositi a risparmio bancari in pro-
vincia alla fine del t.rzo trimeltre 1961, verrà rcsa nota
nell4 prossima relazionc, in quanto nor sono stati ancora
comuIlicati d.lla suddetta Agenzia.

Rispsrmio poslalc

Il movimento dei Iibretti di lisparmio e dei buoni
postali fruttiferi ha registrato, nci m€si di giugno e di
luglio, un ulteriorc aumcnto di circi TZ milioni di lire,
come si può rilevare dai dati che scguono (in migliaia
di lire):
Anno e mese Depositi Rimborsi lncremento
giugno 1q61 110.485 70.794 39.691
luglio 1961 140.421 103.503 36.q18

II cr€dito del dcpositanii presso le Casse postali è
così salito alla fine di Iuglio u.E. a 5 miliardi 14 nrilioni
di lir. circa.

L'lflcremefilo del risprrmio postale è stato nci primi
sctt. mesi del corr.nte anno di oltr€ 230 milioni di lire;
esso è notevolmente superiorc a quello registratosi nel
corrispondente periodo gennaio - luglto l960 ch. fu di
lire 131 milioni.

Dlssesti e protosti cdmbiori
Falltnenti

Durante il mcse di agosto non risulta essere stato
dichiarrto alcun fallim€nto contro ditte operanti in pro-
vincia di Nuoro.

Protesti cambìari
ll movimcnto dci protesti cambiali durantc il mese in

rassegIla è stato il seguente:

t ssr di h0ti01g6t flrsc di tgrst0 1961

tlAlURA otl TlloLo ll. Amnontor! lt.l l,l. Amnoator. l[.)
Pogherò. trofie o(cèltore 2.519 81.152.422 2,691 Bt -t34.476
Ars€gni boncori I 5 000 19 2.112.S80
Irolle non occo ore 1.248_ 54.868.624 1.23q 49.123.?qB

rorALE 3.766 136.026.0{6 i* ìo.r'.r51
Dai dati sopra riportati, emerge che, rispetto al pre-

cedcnt€ mese di luglio, si è verificato nel complesso dei
protcsti levati in agosto ,rz out,ento si^ nel numero che
nell'ammontare.

In particolare si rilcva che tale aumento si è peraltro
àvuto rei paghcrò e lrolle acc.tlale e negli assegni ban"
cari, mentre le tralle noa accellatc h^\no registrato una
diminuzione sia nel numero che nell,importo.

Costo dellc vilc
L'indice ger.rale del costo della vita f€rito al Co.

mune Capoluogo della provincia, calcolato con basc
1938:1, è iisultato nel mese di luglio lq6l (ultimo drto
ulliciale pubblicato dall'ISTAT) pari a 68,49 contro 69,0q
nel &ese precedente e 67,18 nel mese di luglio 1960; esso
presenta, pertanto, una lieve diminuzione (0,80/0) rispetto
al mese precedente ed un aumento del 2,00/0 circa rispeiio
al mese di luglio 1q60. Come di consueto, si riporiano di
seguito anche gli indici per i singoli capitoli di spesa in
cui si articola il fenomeno:

Copitoli di speso Luqlio 1960 Giugno tg6t

Abbigliamento 65,i+
Elettricità e comb. 61,00

6s,s9 65,89

Alimentazione

Abitazione

Sp€se varie

72,56 71,03

Luglio 196l

72,77

68,49

b4,00 61,00

42,83

71 ,10 72,60

69,09

47,91 47,9t

BItAt{Cto coMPtflo 67,18

Anche l'indice generalc del coslo d.ella vita ilcrilo
all'intera Nazione, ha registrato in luglio, comc quello
del comune di Nuoro, rna lìeve dìminuzio e (O,talol ri-
spetto al mese precedente ed un aumento del 2,40/0 ri.
spetto al mese di luglio 1q60; esso, iniatti, è risultato in
luglio pari 70,36 contro 70,44 nel m€se precedente c
68,68 nel m€se di luglio 1960.

l{uovo mogozzino.deposito merci

nel porto di Civitovecchio

La Camera di Commercio di Roma ha comuni
cato che la iniziativa presa dalla stessa Camera fin
dal 1958 per la costruzione nell'ambito portuale
di Civitavecchia di un magazzino - deposito merci.
sta per essere realizzata.

Il nuovo magazzino sorge immediatamente a

nord del penitenziario, viciniesimo alla Via Aur.elia
dalla quale dista 200 metri, e presenta, sù due
piani uua area disponibile di 700 mg.

Cli operatori eventualmente interessati all, uso
di esso, potranno ottetrere più dettagliate notizie
rivolgendosi alla citata Camera di Commercio della
Capitale.



SCUOTA DI SUITUPPO ECONOMICO
SOTTO GtI AUSPICI DEL MINISTERO DEtL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

BANDO DI CONCONSO

I-aScuolailiSviluppoEcorlotnicopost.uliversitariaaprcÌeiscriziorriallÌIannoar,catletnic(l
che si svolgerà, conre i prini due, dal mcse di novemhre al ltrglio 1962'

I-aScrrolaòStatàiStiltìità,suinvitorlr:lMinistrorlell,IrrdustriaeCommcrcioon.Colrlr.riho,
tlall.LuioneltalianatlelleCamererliCommerciolndrrstriaeAgricoltura,tlua[eespressionedeìle
stesseCamere,alloscopotlicontribuireconcretamentealprogrcssodegli-*urlisuiproblemidel'
lo sviluppo economico. dei vari tspetti teorici e pratici' 

.

Nei primi due anni occotle-ìci' la Scuola ho li"""'iatu l00 giovani laureati che sono andati

acostituireiprimirrucleiperlaformazioncrleitluadritlisviluppoel:onotlricoechesisorrogià

PER 5O BORSE DI STUDIO

i

l

d"r"".Til#;.J::;t;. §';.;#;',,"i"-*,ii""'i, discuesione di casi e visite di istruzioni'

Sono ammeesi ai corsi 50 allievi di eta iuferiore a 30 an-ni. irr uoseesso di laurea rilas':iata da una U'

nirersilà o lBtiltlto uni\er'ilarl" ""ii""" ""' "t"ion.. 
non .inferio'e'a 

qa ì10' ['e domaode di ammiegìone

;i:;;";;;;;:!:""."::-:"["if:i:"li#Ii':,X,',li::lff":T""]',,Y"XX",;ì:]'"ulil::idi -commercio
in Roma, accompagtrate da ÌÌna Ì

N;i; ."r",ilni-p",-r',,"*::=i*"""ì, "::ì' :iJ;::1,i;"';",1""'].:i;f",0'ri"";,X1'"lJ;ì 
o;;"IJ;iJ...u1.;:':::X

tuenerale eu algoùlentl econonllcr'
]""nru ,lu parti d'l candidato di ìingue eetere'

I Dartecipanti ui corei trurranno di borse di stuclio' nella misttra di L' 500 000 per coloro che risiedr»ro

fuori Rirna e di L. 250'000 P";';;;; "i," 'l'i"a""" u Ro,ou' D"ll" borse di studià' 40 sono olferte dalle

camere di commercio " du a.n.iriiràrio,ri prt uu"r]" diverse e 10 dal comitato dei N{inietri per il ['lczzo'

uiorno e dalla Cas"a pec il \lezzogiorno'

'-";.; ;; oi-"-riorl ioror-urione gli inreressati possono rivolgersi alle camere di commercio delle dsPettive

0r"",;;,'nJ'il:;;il;;;ltlù;"i"* ioli"* a"," òamere ili còmmercio (via Piemonte' 26 ' Roma)'

ùrurorue ITALIANA DELLE CAMERE Dl coMMERclo INDUSTRIA E AGRIcoLTURA

inseriti pro{icuamente netla vita operativa'

Il risultato favorevolc dtgli esarli e

tlella Scuola, che sarà collsiderato coruc

(lamere di Cotnr.ttcrcio.

ì,'iscrizione aìla Scuola non è cornpatiLile con

obhligatoria.
ì,e lezioni si terranno in lìoma, presso l'tJlione

stria c Agricoltura Via Pienonle' 2(l dalle ore 9

caleudario universitario'

rlei lavori tli tcsi darà Itrogo al rilascio di uu diploma

titolo nei cotrcorsi per fnuziotrari di concetto delle

l'esercizio di altre attività; la lrcrlueuza è

Ttaliarra delle Camero di Commercio Inr'lu'

alle 13 e rlalle 1? atle 19' seguendo il

I Ricerca operativa nell'economia'
Integrazione economica euronea e or_

ganismi interflazionali'

Teoria dello sviluPPo economico'

Politica dello sviluppo economico'

Tecniche di programmazione economica'

Problemi economici della popolazione'

Localizzazione delle attiviià economiche'

Problerni di §vilupPo agrlcolo'
Problemi dl §viluppo indu§triale'

i tra(norti nell'ecoflomia di sviluflIo'
Funziàne del credito nell'economia dl

tribotario.
Bilancio dell'economia nazionale'

Analisl della congiuntura economica'

pfese.

estero.
Ricetche di merceto.
Statistica per economi§ti.

GLI TNSEGNAMENTT DELLA SCUOLA
Orieatamenti produitivi§iicidel§istema Matematica p:: *"':,Tl:l':

;;;;;,,;;;,""; ;;;i*ìi,rta alr" im- storia derlo svjlltry 
::'^1:1"',: ''""""'Svilupno economico reglonale.

oi,tliirrìon" 
"orn,n"rciale 

e commercio organizzazione giuridica degli enti per

lo sviloPPo economico'

Corsi di perlezioasmento in lingua irl-

I glese.
sviluppo. l

Ottre alle lezioni, si terranno conferenze da parte. di.oratori italiani e ttl:i,1":'i^,"{:]:l*ti nei problomi



Fu,&&l,ica,xioni ?,iesuotts

- Il bilancio economico nazionale 1960 -a cura del Ministero del Bilancio. Presentazione del
À,Iinistro Pella, una premessa e nove capitoli: l,a
produzione agricola . La produzione industriale - Le
altre attività economiche ed il prodotto ùetto del set-
tore privato - Il conto della Pubblica Arnminietrazione
ed il prodotto netto del settore pubblico - Il red.
dito nazionale a prezzi correnti ed a prezzi costanti
- Il commercio con I'estero, la biìancia dei paga-
menti e le risorse disponibili per il nostro Paese .
L'occupazione, i redditi da lavoro dipendente e Ia
redistribuzione del reddito a 6oi sociali L,impiego
delÌe risorge: i coneumi e gli investimenti - ll bilan-
cio economico nazionale.

Pagine 6l . Istituto Poligrafico dellu Srato -

Roma.

- I lallimenti dichiarati in ltalia nel 1959

- a cura del Ministero dell'Indust a e del Com.
mercio. Consta di tre parti: I . Aspetti del fcnomeno
faÌlimentare nel periodo 195I-I959; II - Analisi del
fenomeno fallimeotare nel 

,l959 
per selori ulìFrativi

eecondo l'attività esercitata dai falÌiti; III - Tavole
Btatistiche,

131 pagine coi tipi detla «Labor» Arti Grafiche
e Cartotecniche di Roma.

- Annuario geflerale dei paflilici d'ltalia al
3l-12-1959 - a cura del Ministero Industria e

Commercio, Documentazioue aggiornata eulla situazione
del settore delle aziende di panilicaziohe oppranti ncl
territorio nazionale.

Oltre I'elencazione nominativa delÌe aziende, la
pubblicazione riporta un prospetto riepilogativo dei
dati del potenziale produttivo, nonchè a, posite cartine
che pongono iu risalto Ia distribuzione territoriaìe
degli impianti di panificazione in rapporto alla popo.
lazioue. E' iuoltre dportato il testo della Ìegge
31.7.1956 n. 1002 che regola la materia e delle di.
eposizioni applicative e di interpretazioDe emanate
dal Minietero Industria e Commercio per l,uniforme
e coordinata applicazione della legge medesima-

Istituto Poligralico dello Stato - pagine 59g.

- Movimento emigratorio organizzato ed

assistito nell'anno 1960 - a cura del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Una nota illustrativa; il movimento emigratorio
lerso i paesi ested; dati uumerici sul movimento
migratorio neÌl'anno 1960 e nei precedenti 195?-
1958-1959; rimpatri; sussidi straordinari ai familiari

dei lavoratori emigrati; rimesse inviate in Patria dai
lavoratori emigrati.

279 pagine e grafici vari.

- Una lezione di olivicoltura - di Franco
Scaramuzzi, a cura dell'Istituto di coltivazioni arboree
dell'Università di Pisa.

Stamperia Zendrini di Yerona.

- L'Agricoltura nel Àlercato Comune Euro.
peo - conferenza deÌ Prof. Mario Bandini, Preei-
dente del Consiglio Superiore delÌ'Agricoltora e Fore-
ste ed interyenti di etudiosi del settore.

A cura della Camera di Commercic di Cuueo -

48 pagine coi caratteri della ATEC , Cuneo.

- L'lndustria nel Mercato Comune Europeo

- conferenza del Cavaliere del Lavoro Quinto
Quintieri, Vicepresidente della Confederazione Gene.
rale delì'Industria ltaliana, con interventi di qualfì,
cati esponenti del mondo industriale.

A cura della Camera di Commercio di Cuneo.
46 pagine - Tipografiia Minaglia e Conforti - Cuneo.

- ltloneta e credito - trimestrale della Banca
Nazionale del Lavoro. Contiene scritti di Norherto
Bobbio, Frank M. Tamagna, Edward X{. Bernstein,
Robert Triffio. Claudio Segrè, Antonio Pedoue.

727 pagiw - StabiÌimeoto Adstide Staderini di
Roma.

- Carlo Porcellini - note biografiche a cura
di Gabriele Villani.

108 pagine tipi delle Scuole Grafiche Pavo-
niane Artigianelli di Milano.

- Rivista di Diritto Europeo - aprile-giugno
Ì961. Contiene scritti di Fritz l{unch, Italo Telchini,
IJans Wiebringhans, Aurelio Arduini; una rassegna
della dottrina con probÌemi hattati da studiosi fran-
cesi, tede.chi. italiani ed americani: una rasBegna
della giurisprudenza, una parlamentare ed una le.
gislativa.

1Ì9 pagine . Tipografia P.U.G. di Roma.

- Relazione al Consiglio Generale e bilanci
del Banco di Napoli 1q60.

75 pagine - Tipografìa Giannini di Napoli.

- La produzione dell'lndustria dell,abbiglia-
menlo - a cura dell'Associazione Italiana degli In-
clustriali dell' Abbigliamento.

47 pagine coi tipi delle Arti Grafiche Fratelli
Martinelli - Milano.



OIItUIt t DI(l]It'It DI MLR(I t DADDDT'tNiANZL

La Ditta JIIìO MITSUZUtr'il c\ C' DTD (Nip-

pon Bulding. ?9, Kyomachi, Ikuta'Ku, Kobe, Japan)

produttrice ed esPortat ce di scarpe e sandali di vi'

nile desidera Prendere contatto coù imPortatoli italiaDi

di detti prodotti.

La Ditta El§'A CO\IPANY LTD' (lìirva Buil'

ding, 4 . chome, Kitanagasadori, Ikuta'Ku, I(obe' Ja'

pan) desidera Predere contatto con dilte italiane iÌn'

portatrici di Agar'Agar e di generi aJimentari in genere'

La Ditta ASll MODERN STORES. Importatori,

esportatori, e commissionari (?. X'Ioshalash Street,

Oko.Arvo, Lagos, Nigeria) desidera Prendere coÙtatto

con prodùttod ed e8portatod italiani dei più evariati

a icoli (ve8titi fatti, materia,le per uflici, vetr€rie, ar'

ticoli ottici, cicli e motocicli, cappelli, oggetti di pla'

stica. di aÌluminio, articoli sportivi, ecc')'

I,a Ditta RICARDO VELASCO K' (Casilla 1719

. La Paz, Bolivia) assumereblle la rapllresentanza di

fabbriche di tessuti e lilati di cotone, laua seta, ecc'

La Ditta CARLOS }'LORES CARRASCO (Ber'

mejo, Tarija, Bolivia) desidera prendere contatto cou

impo atori di scorza di china.

La Ditta EILEEN I(ERSHAN (P. O' Ilox 882,

Agana. Guam. M. I. Islanda) desidera prendere con'

tatto con esPortatori di oggetti di cuoio e gioielleria'

Le seguenti ditte cauadeei nono indicate ad im'

porlare i prodotti a liianco itrdicatì:

' PARiSOT L. JEAN 48 De la Fabrique Que'

bec P. Q. - Sculture iu legno, sciarpe, fazzoletti da

testa in rayion, bambole.

. CANCIANI ILIO 435 Ogilvy, Apt.9 Monteal

P. Q, - Polveri per gelati, macchine per gelati'

- S & A 60 Jean Talon WeBt Montreal P' Q' -
Macchine Per stamPare i tessuti, grembiuli, gomre e

camicette per donua e bambiua, naetri Per ollature,

tutte le qualità di tesEuti in plastica'

" L.ANDRY ARTHUR Socictè Cooperative des

Pecheura de Carleton - Reti da pesca.

- DELLO SBARBA ì0204 St. Lavrence Blvd'

Montreal P. Q. - Alabastro.

. VITCO CHEMICAL CO. CANADA LTD. P. O.

Box 50 Station D. Montreal 22, P. Q. - Prodotti

chimici.

. \{ONELLE TEXTILES 186 Rue St' Marcel

Drummondville Qtre. - Orapperie, tessuti'

. IIIVCO 8610 \resetnan Ave' N{ontreal P Q'

- Padelle.

WAXMAN TRADIN CO 3B7B St' Larvrence

lllvd. Montreal 18, P. Q. - Cappelli, guanti' calze'

cop letti in velluto.

' SOLLOWEY 5460 Mountain Sights Moutreal

P. Q. - Vini.

' I,EGAULT LUCIEN NI. 1100 Oraig St East

Montreal 24, P. Q. - ScarPe.

- HENRION COMPANY ?805 N{ountain Sights'

Sute 113 Nlontreal P. Q. - N'Iacchine Per Etampa

(eliografrche).

,CANADIAN INTERNATIONAI- COI\{MERCE

49?5 l3ourret, Apt. 2l Nlontreal P' Q - Filati di

cotone e artiflciali.

. MONTREAL SCALE WORKS REG'D. 406

Notre Dame St. E. Montreal P. Q. - Macchine per

tagliare la carne, bilance e altri tiPi di macchine per

Ia preparazione del cibo.

- CONNOR II. RALPI{ 15 Poplar Grove l{ali
fax N. S. - Piastrelle e rivestimenti per pavimenti'

Le of{èrte, in lingua inglese o francese, dovran'

no essere Btillate iD dollari U. S' A' o canadesi fob

porto italiano ed accomPagnatc, se poseibile, da il'
Irrstrazioni.

Il Consolato GeneraÌe d'ltalia a Montreal (Ca'

nadà, 1595 Negregor Avenue) farà perveuire a ri-

chiesta informazioni sul conto delle ditte cou le quali

eesi avranno deciso, dopo i preliminari conlatti' di

entrare in concreti raPPoti di affa '

Abboncltevi cl

*Nolizicrrio Econonrico»

ed crll' elenco ullicicrle

dei protesli cambiqri



RTGISTRO DET!"T DITTE
AGOSTO 1961

A)tECnrzloxI
21810 - Mìlìo Costanlino - Borligall - ingrosso di carni

c allevamento bestiame l.S.lq6l
21311 - Asole Francesconna - Lodè - riv. generì alimen.

teri 1.8.1961

21812 - Barone Santina - Olieta - riv. alimcntari e co.
loniali 1.8 l96l

21313 - Golisttu Salvolor. - Ototelli - riv. materiali da
costruzione - macellazionc - riv. carni 1.3.1961

21314 - Cufteli Franctsco - Ovodd.a - auiotrasporti per
c. terzi I 3.1961

21815 - NLvoli Maria - Bololano - autonoleggio di ri.
messa 1.8.1961

218\6 - Atesu Mqrio - Lqhasei - motoaratura 2.S.1q61
21617 - Soc, dt ldllo Torchiottl t| C. - Tortolì - agen-

zia marittima e raccornandataria 1.8.1961

21318 - Slocchitto Paolo - Arzana - moto.ratura 2.8.1q61
218ìq - Soc. di Jatlo Orlu Anlonio 6 Aiovanno - Oro.

l.lll - ri,r, alimentari, coloniali e altro 2.8.1961
21820 - Porceddu Vida - NLrallao - autotrasporti per

c. terzi 3.8.1q61
21821 - Pìrqs Anlonlna - S. Teodoro - autokasporti per

c. ierzi 3.8.1961
21322 - Sechl Matio Franccsco - Orani - autotrasporti

per c. telzi 3.8.1961
21823 - Sac. di lalto ,|'luro Antonio & Sebasliano - Sì.

,aius - autotrasporti per c. t.rzi 1.8.19Ò1

21821 - Sor. di Jatlo Mascia Anlonio €" Marid o - Au-
slls - autotrasporti p€r c. terzi .1,8.1961

21325 - Mosald Glulla ìn Porcu - Nrolo - amb. di irutia
e vcrdura, uova 7.8.1961

21826 - Soc. di fd.tto Lai Antonlo & Spina Giovanna -
O/.osei - eutotrasporti per c. t.rzi 7.8.1q61

21827 - Zrddo Bqltisls - Nzoro - autotrasporti per c.
terzi 7.8.1961

21328 - Murgis Giulio - Ulossai - amb. di olio, formag.
gi e altro 9.8.1961

21829 - Deiona Gioy. A\tonio - Nuoro - ind. edilizia -
9.8.191 1

21830 - Bass& Pi.lro - Otgosolo - riv. alimentari, colo-
niali € aliro 9.8.1961

21331 - Lql Virgi\id - Osrzl - autotrasporti pcr c, tcrzi
9.3.1961

21832 - Goddt Atmando - OrdBi - autoirasporti per c.
terzi q.8.1q61

21833 - Calvisl Sebastiano - Btlli - rappresentanz. di
comm€rcio 10.8.1961

21834 - Soc, di Jalto Aresu Antoqio, Pasquak e Afu.
sepp. - Lqnusci - a$totrasporii per c. tczi 10. B. 1961

21835 - Demuto Etn enegild.o - Locerl - riv. coloniali,
alim€ntari e sltro 10.8.1961

21836 - Todde Luigì - Slniscola - macellcria 10.8-1961
21837 - Sotgiu Aflgelo - Tresnaragftes - panificazionc -

10.8.1961

21833 - Scognanillo Mario - Mo,coner - autotrasporii
per c, terzi 11.8,1q61

21839 - Bollo Armando - Oroseì - ind- costruzionc acque.
dotti cd edilizia in g€nere 11.8.1961

218-10 - Src. di lalto Zonda Franc. Angelo G Atuseppe
- Desulo - autoirasporti per c. lerzi 11.8.1961

213+1 - Piu Sisinnio - Olzai - riv. mat. da costruzione,
fabbrica manufatti di cemento 16.8.1q6]

21312 - Soc. di latto Mele Aiuseppe {2 Zoroddu Lttsso-
rio - Orolelli - aulotrasporti per c. terzi 17.3,1961

21313 - Congiu Aroziano francesco - Nuoro - riv. art.
di abbigliamento e laboratorio sartoria 17.3.1q61

2ls,1,l - Pais Anlonio - Orcsei - riv- apparecchi radio,
tv, elcttrodomestici e altro 17.8.1961

21S,15 - Plras Paolo-Boso -amb.di alimentari 17.8.1q61

21316 - Ar. Sdlvatore - Orani - riv, vini, liquori, bibite,
dolciumi e gelaii 17.8.1961

21t+1 - Bdrtaco Giocomino - Nuoro - riv. carburanti e

lubrificanti 2-1.8. l96l
2ls.l8 - O/,r, Aondrio - Jerzu - aùol.raapo i pcr c.

terzi 2.1.3.1q61

21319 - Cotoi Batlistd - Torpè - arr,b. art. radiofonici
2.1.8.1901

21350 - Sa.. p. Az. Fondiaria e per lmprese Edili - A-
tllzo - ind. costruzioni edili e stradali 23.S.l9bl

r]l MoDlrtcAzIoNI
20222 - Sqnna Auguslo - Lodè - agg.: autonoleggio di

rim.ssa 1.S.1961

2al)'31 - Borlo AiovanLi - D.sala - a\tolrasporti per c.

teEi 1.8.1q61
1l70g - Conlu Giovanni - Posado - agg.: autonoleggio

di rimessa 4,8.1q61
19667 - Muccelli Salvalore - Tortolì - aggr amb, di

frutta, verdura e altro 4.8.1q61
11331 - Si4s Francesco - Boso - agg.i amb. frutta, ver-

dura, olio e altro .l E.1961

11763 - Deidda. Laigì - Desulo - agg.: installazione im.
pianti di riscaldamcnto,l.8.lq61

2034a - Piras Bachisio - Bitti - agg: riv. al minuto di
alimenrari 12.8.1961

19585 - Cordd Elettio - Nuoro - agg.t riv. articoli vrrii
per tabacchini i2.8.1961

16311 - P\ggionì Ugo - Bosa - cessa il commercio amb.

- conserva gli autotrasporti per c. trrzi 12.3.1q61

10.163 - Mdzzella Emilio Viltorlo - Dorgali - agg.: riv.
carbone, coloniali, alimentari, mercerie, mat€riali
ds costflrzione c altro 12.3.1961

3007 - Soc. p. Az.'TE.TI" - Nuoro - il corsiglierc
d'amministrazione avv. Giorgio Andreoli cessa

drlla cal.a 17.8.1961
'1577 - Perozzeni ,Uaia - Nuoro - chiusura del labo.

ratorio di calzolcria - consclva il commetcio -
17.8. r 961

8978 - Sdrza Ang.lo - Nuoro - assumc il mandato di
comnrissìcrnaria per la vendita di motocicli <lso,
17.8.1961

10309 - Fronc?schi Cosldnlino - Tonara - cessa il com-
mcrcio 3mb. - conserva gli autoirasporti - .gg.:
fabbrica di manufatti di cernento 18.E.1961

l7')bq - Ticca Etena - Nuoro - agg.: riv. gelati confc.
ziorati 21.S.1q61

197s4 - Soc. di Jatlo Motcddu. Antonio 6 Morras Ple-
tru - Lalo - il socio Moreddu recede dalla So-
cietà e subcntra Cossu Ciov. Mich.ì€ 21.8,1961

9



20501 - Srcra Dlcgo - Nuoro - aperhrra di succursale

pcr la riv.ndita di legBa da ardÙ€ 21'3 19b1

11717 - Soc, di Jallo Locottl 6 Incometti - Paniliclo
Moderno' Maconer - h gestione del panificio

è passÀta da Ivo Agus .i sigg. Falchi t! Roccu

2r .s.1q61

1771t) - Sdbo Scbostiono - Nuoro - agg.: autotrasporti

per c terzi 26 8.1961

17\11 - Fois Gueri o - Macomer - agg.: autotrasporti

per c, terzi 26.S 1961

2l)g21 - Sannd prol. Michete - Circolo ACLI - Nuoro -
agg.: riv. frutta, verdura, birra e bibiiÈ in botti'
glie 26.S lq6l

21590 - Soc. Coopetotiva ortoJrulticola "Le Arazie' -
Ilbono - apert$ra di succursale in Nuoro via Se'

bastiano Satta per la vendita di ortofruiicoli 'l
minuto 26.S.ì961

U o louuue-

Contro i solisticotori del vino

La proposta cÌi legge che commina pene ai so'

fisticatori di §ino è stata nviata al Senato dalla

Commissione giucliziaria della Camera, che l'ha ap'

provtta modilìcandola in socle legirlatìva'
(lonte è noto il Senato avera nodiiicato il testo

trasmesso clalla Camera nel senso cli elevare Ìa pcna

per.. i sofìsticatod sino a tle anni e con Ìa multa lìnrr

à un l,ilione La Comùrissione giustizia della Camela

ha ritenuto invece di restare fedele alÌa prima stesura

clel provvedimento, che comminava tn anno di reclu'

sio,re, cbe può essere raddoppiato nei casi di parti

"olu." 
grur:ità. Pertaùto Ia Proposta di Ìegge verrtì tli

nuovo esaminata dall'altro ramo deì Parlatnetrto'

Problemi delle lormocie ruroli
A conclusione di una recente riunione svoltasi

u Ro." p". l'esame dei problemi piir urgcntì relalivi

,Uo uitu d.ll" thrmacie rirali' in vi"la dclle 1ro'sime
deci"ioni che Camcra e Senato dovrunno prendere a

".""..;,o ai al,"rrni prorredimenti inLìilazionabilì' re'

itomati .lalla calegoria. À clato conrenulo di sollecì'

i"r". .rf 0i""" parla'rrenlere. l approvazione Jel. 'ìi'
.".n. .li lesse jel Mjni.tnr 61rt6i,,s. '"he frcledc rl

',"X"" 
."ppltro farma c ia ' po polazione da I a 4 tt00'

. .l"ll" orooo"tu 96n16de pei la .ollecita conce'sione

,li ,rna i'n.l.n,,ità antrrra di previdenza 'rì1" Iàrmacic

rurali clisagiate.

ln preporozione provYedimenti per un

più oigonico ossetto delle imposte

comunoli di consumo

Il IVlinistero deÌle Finanze ha reso noto che sono

il corso di avanzata preparazione provvedimenti di'

retti a dare un nuovo e più organico assetto alle

imposte comunali di coneuùo

Nelle more dell'inter legieìativo di tali Pror,ve'

dimenti, e allo scopo di evilare che i Comuni' come

già si è verifrcato in qualche caao" preoccupati di

Juluuguurdure I'economia del servizio in relazione alla

prossima abolizione dell'imposta eul vino' aBsumano

iniziative per rjdimensionare gli ornaoici del perso'

nale addetto al servizio di riscossione delle I' l' C' C 
'

con evidente danno di tale cateSoda di lavoratori' si

è profìlata Ìa necessit6 di prowedere in via legislativa:

u pro.ogur" f,no al 3I dicembre 1962 gÌi appalti

ecad.,ti e che velranno a scadere nel periodo dal I0

luglio 1961 al 30 giugno 1962, alle medesime cou'

dizioni dei contlatti Precedenti o in corso, o ntenere

improduttivi cli ogni ellètto i provvedimenti deliberati

,1ui Cornuoi che gestiscono direttamente Ie I'I'C C''

con i quali, in previsione dcll'abolizione dell'imposta

eul vino, sia stata disPosta una riduzione degli orga'

nici del personale addetto alle gestioni'

cJ ctrlf cELLAZIONI
13280 - Zoroddu Aìovqtna Maria - Orolelll - riv ali'

m€niÀri, coloniali 2.8.1961

lsqo - O/'lu Luca - Orotelli - riv coloniali, tessuti e

altro 2.8.1q61

).181.\1 - Cuccuru Salvatoricd - Noragugufite - amb di

uova, irutta 6 Yaldulx )§ l0fi1

12160 - Flotis Aruzid - Nuolo - riv alimentari e latte'

ria 2.8.1961

18355 - PtLwddL Luigì - Torlolì - amb di pesci ' frutta

2.8.1q61

19533 - Arsngino Caterino - Tonqra - riv' tiasch'tieria

2.8.1961

17872 - Mossadu Anna - Aairo - riv frutta, verdura c

latte 2.E.1961

13326 - Lai Aiovonni - Foflni - a,,:,b' frutta, verdura,

cereali, ecc. 2.8.1961

4g}g - Cqtzedda Pasquale - Bi,li - calzolaio 7 8'1961

76215 - Buttu Aiovanni ' Aqvoi - tiv ' laterizi 7 8 1961

19551 - Meloni Etosota ' Nuoro ' riv ' alimentari, com-

mcstibili, Pane 7.8.1961

13569 - Masola Ellsa - Bosa - riv. alimentari e colo'

niali 7.8'1961

9324 - Porcu. Aiovonni - Aavoi - arnb' di sbbiglia'

mento 7.8.1961

9t)a7 - Seddd Aavino - Gattoi - macclleria 10 E 1961

9455 - Porcu Francesco - Aavol - riv. art. arredamento

e abbigliam. tt.8.l96l
20200 - Mdncs Aiovoinì - Atzqrd- 

^flittacamere 
13 8'1901

17529 - Ldi Vlncetzo - N&oro - amb, di frutia c verdura

e ingrosso di ortolrutticoli 21.8.1961

Ditte mese di Agolto 196lRiossunto Movimento

ISCRIZIONI
Ditte individuali n. 32

Soc. di latto ' 8

Soc. p. Az. L l-
n '11

CANCELLAZIONI
Ditte irdividuali n. l7

n. l/

MODIFICAZIONI

Diite individuali n. 1S

Soc. di fatto , 2

Soc, p. Az. ' I

Soc. Coop. ' 1

10

n, 22
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nsnomimilom doi mdolli s {llaliti nsItomimriom dsi rudotti s flualità

Prodotti ogricoli

CereaLi Leguminose

Crano duro (pcso specifico 78 per hl,)
Orano tenero ' , 75, ,
Orzo vestito ' '
-lvena noshana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secchc nostrane

Virui . OLio d,' oliua

Vini i rosso comune
, rosso comune
, rosso comune 11-120
, bianchi comuni 13-150

OÌio d'oliva, qualita corentc

Prod,otti ortiai
Patate: comuui di massa nostrane q.le

primaticce nostrane
Legumi frcschi: fagiolini verdi comuni

fagioli da sgraflare comuni 'piselli nostrani
favc nostrane

Cavoli cappucclo
Cavolfiori
Carciofi spinosi
Pomodori per consumo diretto
Iinocchi
Cipolle: iresche

secche

1)oponi
Cocomeri

Frutta e o,grun i
Mandorlo: dolci a guscio duro

dolci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagrc Iresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate ,

comuni.
I)csche in massa (agostane) .

Susine: varicià comuri in massa
valietà pr.giate

Ciliegc tenere .
Uve da tavola: bianca .

neta
Uvc comuni per consumo dirctto
Agrumi: arancc comuni

arancc vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e marugimi
Fieno maggengo di prato laturale q.lc
Paglia di grano pressata
Cruscami di frumento: cru6ca

cruschello
tritello
frrinrccio

10000

8000
7000

12000

45000

3000

8000
I 1000

:*

2000

:
3000
1500

r500

iooo
5000

*oo

2000

3200

3500
3800
4500

3500

9000
r 3000

1000

-
3000

,oo
2500
2500

_

r oooo
6000
8000

*oo

:*

t0ooo

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame d,o macell.o

Vitelli, peso vivo kg.
Viielloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agrelli; ra sa crapitina> (con pelle ecoral.) ,

.alla roniana'
Agnellori, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, peso vivo

Bestiame do ait:a

Vitelli: razza modicana a capo
razza bruna (svizz.-sarda)
razz indige,aa

Vitelloni: razza modicana
razza btluna (svizz .sarda)

razza indigena
Oiovenche: razza fiodicànà

razza brluf.a (svizz.-sarda)
razza indjgena

Vacche: razza modicana . .

razz brrna (svizz.-sarda)
razza indigena

Torclli: razzarnodicana
r azzt bt una (svizz.-sarda)
razza indigena

Tori: razza modicana . .

razza bt luna (svizz.-sarda)
rrzza iltdige\a

Buoi da lavoro: razza modicana al paio
r azza bruna (svizz.-sarda)
razzT indigena

Cavalle fatt ci . . a capo
Cavalli di pronto senizio
Poledri .

Pecore
Capre
Suini da allevanr€nto, peso vivo . al kg.

Latte e prcdotti caseari

Lattc alim. (di vacca, pecora e caprr) hl.
Formaggio pecorioo .tipo romano,t

produzione 1959-60
produzione 1960-61

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produTionc 1q59-60
produzione 1960-61

Burro di dcotta kf
Ricotta: fresca .

salata .

Lana grezza

Matricin. bianca
Agnellina bi.nca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agn€llina n€ta
Scalti e pezzami

MESE OI AG()STO 1961

8500
7000
5000
4500

350
320
280

:,

400

,o
500

9000
7500
5500
5000

2500

3500
3800
4000
4800

380
350
320

I'
450

*o
600

56' '

13-150 hl
t2-13u

. dozz.

. q.le

' q.lc

I 1000
q000

8000
13000

50000

8000
5000
6000

60000
80000
40000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
130000

180000

100000

120000

150000

70000
180000

250000
120000

280000
300000
250000
120000
100000

70000
7000
5000
350

8000

60000
60000

70000

_
180

45000

35000
30000

15000

70000
100000

50000
100000

120000

70000
100000

120000

70000
170000
220000
120000

140000

180000

80000
220000
300000
150000

350000
400000
270000
140000

120000

80000
10000

6000
400

9000

65000
65000

75000

-
200

50000
40000
35000

20000

11



Pel.l.i otde e. cotl.cidte

Bovine salate fresche: pesanti
, leggere

Di capra salaie
Di pecora: lanaie salate

iose salate
Di agnellone fresche
Di agnello: fresche

secche

Di capretto: lresche
secche

Cuoio snoìa: concia lenia kg

concia rapida
Vacchetta: 1, scelta

2. scelta

Vitello

Prodotti dall' industrio boschivo

CombustibiLi aegetaLi

Legna da ardere essenza lorie (in ironchi) q.le

Carbone vegetale essenza forte - misio

Legname - produ.z. Local.e (in nasxt)

Clsiagno: tavolame (spessori 3-5 cnt.) mc,
tavoloni (spessori 0-3 cm.)
doghe per botti

L.ccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 cm.) '

Ontano: tavoloni (spessori -I-7 cm.) '
Pioppo: 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, castsgno)i
dimensioni cm. 8-9 in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di Ieccio e fovere:
normali per ferrovie Siato cad.

piccole per ferrovie private
traversine per miniera cm. 14x16 ,

SLLglLerc Laooruto

Calibro 20,/2.1 (spine)
(spine)
(bonda)

Calibro 18120 (macchina)

Calibro 14i 18 (3/a acchina)

1.a qualità q.le
2.a

3.a
1.a

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

Calibro 12i 14 (r I nlacchina) 1,a
2.a
3.a

Calibro 10,/12 (mazzoleito) 1.a

2.a
3.a

Celibro 8/10 (sottile) 1.a

2.a
:l.a

Sugherone
Ritagli e sugh.rrccio

kg

a pelle

500

600
550

1300

1200

1.r00

400
2500

40000
35000
45000

r5000
6000

60000
35000

2.1000

28000
25000
1S000

15000

6000

100

160

150C

700

300

25000
18000

10000

32000
25000
16000

35000
28000
18000

30000
21000
14000

28000
22000
12000

26000
20000
10000

5000
4000

L2

lsmrllimrirllo dei 0I0dotti e qllalità [0ll0lllirauior0 dti ll0dotti s qllalilà

StL{h?rc estratto B't cazL)

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macìna

Prodotti minerori

Talco industriale veniilato bianco

Generi olim. - colonioli e diversì

Sfarbnti e Ptlste, QLiiLeùt ri

Farine di grano tenero: tiPo 00 q le
tipo 0
tipo l

Semole di grano duro: tipo oiextra
tiPo 0iSSS »

tipo l/semolato ,
tipo 2,/semolato ,

Paste alim. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.
tiPo 1 '

Paste alim. d'imporiazione: tipo olextra '
iipo 0

Riso: originario brillato
semilino
lino

Conserxe alimenlur'[ e coLoniali

Doppio conc. di pom.: in latie da gr. 200 kg.
in latte da kg. 2rl,r ,
in laite da kg. 5 ,
in latte da kg. l0 ,

Pomodori pelati: in latte da gr. 500 cad.

in latte da gr. 1200

Zucchero: raffinato semolato kg.
raflinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, €cc.) '
tipi fini (Santos extraPr., Haiti,

Cuatefiaìa, ccc.)
Caffè tosiÀto: tipi corranti

tipi extra Bar
Marmellaia: sciolia di frutta mista

sciolta monotiPica

Grassi, saLumi " p"r"i 
"or.r",o,ati

Orassi: olio d'oliva raffinato
olio di srnic e d'oliva
strutio raflinato
lardo siagionato

Salumi: mortadella S. B.
mortadella S exlra
salame crudo crespone
salarFe crudo filzello
prosciut(o crudo Parma
coppa slagionaia

Carne in scatola: da gr. 300 lordi
da gr. 2tJ lordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonùo all'olio baratt. da kg.5-10
acciughe salate

Saponi . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-620/0

acidi grassi 70-720/,)

Carta paglia gialla

r r0 1i0
I70 2{)(l
()i0 750

q.le

q.le

I0000
5000
i000

15000

600u
.1000

500
3000

.15000

,10000

50000

20000
8000

70000
50000

2S000

30000
27000
20000

20000
8000

150

200

2000
1000

350

700
600

1400

I30t)
r i00

28000
20000

12000

35000
28000
20000
38000
30000
20000
32000
26000
16000

30000
24000
11000

28000
22000
12000

6000
5000

10000

9200
8800

12200
11800

i 1000

10300

160

130

175

lla)
165

1S0

2S0

190

rs0

(l)
r30
196

215
I 100

1050{J

9800
q000

12600

t2200
11500

10600

170

135

180

120

170

22t)

320
200
190

'70

135

200
218

1250

cad.

kg.

1400

1250
2000

1S0

220

630
550
200
180

300
500

1 180

900
1500

I350
160

t20

85

650
100

t20
130

68

1600

1500

2200
1q0

2,10

650
570
250
19C)

310
510

i250
1000

1530

1400

165

125

90
700
450

125
155

12



lsllomimriom dd nl0dotti I qualità

Moterioli do costruzione

Legname d,a opera d,i im.portazione

Abete: tavolame r.filato (tombante) mc.

lsn0minarl0nu dgi !t0d0lll 0 qttalilà

Banda stagtrata - base 5x kg.
Tubidi ferro: saldati base I a j poll. neri ,

saldati basc 1a 3 poll, zincati
senzasaldaiura base I a 4 poll. neri ,
senza saldat. base 1 a 4 poll. zincati '
sald. base I a 3 poll. u9o carpenteria ,

Filo di ferro: coito nero base n.20
zincato base n. 20

Punie di lilo di ferro - base n. 20

Cemetuto e lateizi
Cemento tipo 500
Mattoni: pieni pressati 5xl2x25

Pino: di .Pusteria'

Faggior crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilato
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 3 mq.

spessore mnl. 4 ,
spessore mm. 5 '

Masonite: spessore mm. 2r/,1

spessore ftm, 31/z

spessore mm. ,11/,

Ferro ed. affini (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. basc IIIIn.20'28 kg,
profilati vari . ,
travi c ferri a U mm. 80-200 base '

Lamiere nere sottili:
a freddo SPO fino 29/10 sp.ss.-base ,
r caldo fino a 29110 spess -base

Lamiete zincate:
piane - bare n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm. 1,5

lllinimo

morali e listelli
madrieri
travi U- T-

42000
42000
41000
26000
45000
68000
48000
70000

15000
360
450
600
350
,100

46000
46000
45000
30000
50000
-12000

55000
75000

50000
400
500
650
100
150

1 150

19000

r2000
20000
20000
35000
68000
56000
52000
23000
30000
30000
48000
48000
52000
60000
65000

150
800
700
900

t250
2 r000
14000
22000
22000
37000
70000
60000
55000
30000
35000
35000
50000
50000
56000
65000
70000

500
1100
800

r 200

230
140

170
150

185

130

120

150

130

235

150

1q0

160

205
140

130

160

140

. q.le
al mille

Iorati 6xl0x20
Ìorali 7x12x25
forati 8x12x2,1

iorati 10x15x30
Tavelle: cm, 3x25x50

cm. 3x25x40

95
t20
110

145
110

190
1q5

90
110
100

r40
130

180
185

cm.2,5x25x40
Tegole: curve press.'10x15 (n.28 per mq.) ,

curve pressate 40x19 (n, 2.{ per mq.) '
di Livorno pressate (n. 26 per mq.) r
piane o marsigliesi (n. 14 per mq.) '

Blocchi a T. per solai: cm. I2x25xl5
cnt. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25

ÀlÀttonelle: in cemento unicolori
in cemento a disegno
in graniglia comuni
in graniglia colorate

fcse commercicrle dello scambio - Condizioni di conseEna
Prodotti nErlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)

ccronll e lequmlnosor franco magazzeno produttor€;
vlno e ollor a) Viri, merce franco cantina produttore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
p.odottl os ?t! mercc lesa sul luogo di produzione;
!rurt! € lgrnml. a) Frutta secca, lranco magaz?eno produttore;

b) Frutra fresca e agrumi, merce r.sa sul luogo di prod.
for.ggl e fianqilnl: a) Fieno pressato, franco produttore;

b) Cruscami di frumento, merce franco molino.

Bèslisme o ptodotli zoolecnici
(prezzi di vendita dal prodùttore)

Besrtorne dc mccouo: franco tenimento fiera o mercato;
Bestlone d6 vita: franco tenimento, fiera o mercato;
Lcllo e prodolll ccsecrl: a) Latte alim. Ir. lalreria o rivendita;

b) Formaggi, fr. (leposito ind. o magazzeno produttore;
c) Burro e ricotta, fr, latteria o rivend. o magazz. prod.;

Lsnq gterta: merce nuda franco magazzeno produttore;
PoIII crud6 o conctste: a) Crude, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, ft. conccria o stazione partenza.

Prodolli dell' induslric boschivc
(prezzi di vendita dal prodnttorc)

cotnbrsribitt t ogetalir flanco imposto su strÀda camionabile.

Lognqtrre dq opor. è d. miniolq - produrtone loc. o:
lranco cìmion o vagone ferroviario partenza;
traverse, merce resa franco stazione ferroviaria pertenza,

sughero lay.rato! merce bollita, refilata ed imballata resa
lranco porto rmbarco;

Sugh.ro eslrdilo grozto! merce alla.riniusa resa franco sirada
camlonaDlle,

Prodotti minercrri
I.dtcor merce nuda franco stabilimento industtiale.

Gènèri alirrenlarl . Coloniall e diversi
(prezzi di vendita al dettagliante; da molino o da
grossista per le farine; da pastificio o da grosaista
per Ia pasta: da grossieta per i coloniali e diverei)
fdrino e psste dlttrr: a) Farine, fr. molino o dep grossists;

b) Pasta: franco pastilicìo o deposito grossista;

Consesve dtimèntnll e colonlati! franco deposito glossista;
crasri - s.lumi è p6sci con3ervqttu franco deposito grossista;
Sdpori - cdrtùr franco deposito grossista.

![olèri.tll da coslauzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

LèEnctn. dd.perc d'lmpo stion€l. lr. m^Pa4. di vendira;
reiro ed ctrini: merce franco -r,aglzzeno di vendita;
ccll€nto o lotertzi: merce lranco ttagazzeno di vendita;

per Ie mattonelle, fr. cantiere produttote,

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL MESE DI AGOSTO /961
,{/ A utotrosporti
Autocorro - portoto q.li 15-17 ol Km. 1.55.60

25
40
50

Autocorro - portoto q.li

Autotreno - portoto q.li

ol Km. L. 90-100

" " . 100-120

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

" . 60,70
. - 70-80

" , 80-90

60
80

180
200

B-) Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L. 45-50
Le tariffe degli autotrrsporti merci soflo rilerite al Capoluogo ed ai principali centri della Provincia, mertre le tariffe

delìe autovctiurc in servizio di noleggio da rimessa si rif.riscono soltaoto al Capoluogo.

I3
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0sroInimriorI dei ilodolti e qmlili

Prodotti ogricoli

Cereo,Li Leguminose

Orano duro (peso specifico 73 per hl.)
Grano tenero , ' 1t , ,
Orzo vestitr> ' ,
Avena noshana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrane .

L'hi OLio cl' otiaa

Vini : rosso comune
r rosso comune

ItIinimo

8500

7000
5000

4500

-nn

' rossd corhune 11-120

' bianchi comuni 1:ì- 150

Olìo d'oliva, qualità corrente

Prcdotti ortiti
I'atate: comuni di massa nostrane qle

primaticce nostrane .

Legumi iresrhi: 'agioli.ìi verdi comuni
fegioli da sgranare comuni ,
piselli nosirani
fave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carciofi spinosi
['omodori per consumo diretto
Ifinocchi
Cipolle: lresche

secche

l)oponi
Cocomerì

l;'tut|l. e ogrunli
Mandorle: dolci a guscio duro

dolci sgusciaie
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Casiagne fresche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comuIli
Pere sane e mature: pregiat€

comuni,
Ilesche in massa

Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate
Ciliege tenere .

[Jve da tavola: bianca .

nera
Uve comuni per consumo dircito
Agrunri: arance comuni

arance vaniglia
mandarini
li tnoni

Iìoraggi e mangimi
Fieno maggengo di prato naturale
l'aglia di grano pressata

Cruscami di frumento: crusca
cruschello
iriiello
farinaccio

13-t 5u

12-130
hl

q.le

. dozz.

. q.le

10000

8000
7000

r2000
45000

:1000

?000

9000

Àuo

,oo

,oo
3000

s000
15000

*oo
3000

6()oo

5000
.1000

2000

3000
3200
3500
.1500

14

q.le

380

350
320
300

*o

350
600

PREZZI AtU lt'lGROSSO PRATICATI §Ut LIBERO MERCATO ll'l PROVINCIA Dl NU0R0

MESE DI SETTEMBRE 1961

fllassimo

9000
7500
5500
5000

aoo

1 1000

9000
8000

13000

50000

3400

s000
11000

'j*
3000

*oo
4000

kg.

a capo

350
320
280

:,

400

,o
500

7000

loo Capre
Suini da allevamento, peso vivo

Latte e prcclotli caseai

Laite alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorino .iipo romano':

produzione 1959-60
produzione 1q60-61

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1959-60
produzione 19b0-61

q.le

Burro di ricottA
Ricotta: fresca

salata

2500

3500
3600
3S00

4300

Lana grezza

Matdcina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonÀta e bigia
Mairicina nera e agnellina nera
Scarti e p€zzami

[gttrtttittariott0 dei mdotti r {ttalilà

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame do ntucello

Vitelli, peso vivo

Poledri
Pecore

Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli: .a sa crapitina, (con pelle e corat.) '

.ella romana,
Aglelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
Iattonzoli, peso vivo

Bestiarne da oita

tazza $odicana a capo
razz\ btu.na (svizz.-sarda)
razza indigena

Vitelloni: razzamodicÀna
razza btuna (svizz.sarda)
r^zzÀ indigen-a

Giovenche: razz fiodia na
razza btu.r.a (svizz.-sarda)
razza indlgena

Vacche: razza modicana
razza btvna (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razza fiadicana
razza brul]a (svizz.-sarda)
razza indigen^

Tori: razz| fiod.icana
razza brrna (svizz,-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza mod.icàna al paio
fazza bruna (svizz.-sarda)
tazza indigena

Cavalle fattrici
Cavalli di pronto seruizio

60000
80000
40000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
130000

180000

100000

120000

150000

?0000
180000

250000
120000

280000
300000
250000
120000

r00000
70000
7000
5000

300

8000

62000

zsooo

"o

15000
35000
30000

15000

70000
100000

50000
100000

120000

70000
100000

120000

70000
170000

220000
t 20000
140000

180000

80000
220000
300000
150000

350000
400000
270000
140000

120000

80000
10000

6000
350

9000

66000

80000

200

50000
40000
35000

20000



Bovin€ salate freschei

Di capra salate

pesanti
leggere

Di pecora: lanate salate
tose salate ,

Di agnellone lresche
Di agnello: freschc

secche
Di capretto: fresche

§ecche

Cuoio suola: concia lenta
concia rapida

Vacchetta: t, scelta
2. scelta

Vitello

Calibro 10/12 (mazzoletto)

Calibro 8/10 (sottile)

Sugherone
Ritagli e sugherrccio

tronchi grezzi

Noce: nera tavoloni (spessori 5-10 cm.)
bianca tavoloni (spcssori 5-10 cm.)

Onlanor iavoloni (spessori 4-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (spessori 2.4 cm.).
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoioni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
dimensioni cm. &9 in punta ml.
dimensioni cm. t0-12 in puflta

Traverse di Ieccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad.
piccole per ferrovie plivat.
traversine par miniera cm. 14x16 !

Sughero laoorato
Calibro 20/24 (spine) l.a qualità q.le

(spine) 2.a
(bonda) 3.a

Calibro 18/20 (macchina) 1.a

2.a
3.a

Calibro 14/18 (3/r macchina) 1.a

3.a
Lalibro 12114 (r/! nracchina) 1,a

2.a
3.a
1.a

2.a
3.a
1.a

3.^

lsmmimriotto dsi ilodolli e Uttalità

Pelli crurle e coùciate

kg.

a pelle

kg.

Prodotti dell' industrio boschivo

CombustibiLi wgetali
Legna da ardere essetza forie (in tronchi) q.le
Carbone vegetale essenza forte - misto

Legname - prod,uz. locale (in m,assa)

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

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.)

140

170

650

600
550

1300

1200

1400

400
2500

40000
35000
45000

15000

6000

60000
35000

24000

28000
25000
r 8000

15000

6000

100

160

1500

700
300

25000
18000

10000

32000
25000
16000

35000
28000
18000

30000
24000
14000
28000

22000
12000

26000
20000

10000

5000
4000

150

200
750

700

600
1100

1300

1500

500
3000

45000
40000
50000

20000
8000

70000
50000

28000

30000
27000
20000

20000
8000

150

200

2000
1000

350

30000
20000
r2000
35000
23000
20000
38000
:10000

20000
32000
26000
I8000
30000
2.1000

15000

28000
22004
r2000
6000
5000

q.le

q.le

kg.

cad.

kg.

10000

5000
3000

15000

6000
4000

11000

9800
9500

t2600
12200
11500

10600

170

135

180

120

165
180

350
200
190

68

130

200
2\5

1250

1600

1500

2200
200
250

650

570
280
200
380
560

1250

1100

1600

1500

165

125

85

700
150

125

1ot)

75

Generi olim. - colonioli e diversi

Sfarinati e pqste aLimen tari

Farine di grano tenero: tipo 00 q,le
tipo 0
tito l

Semole di grano duro: tipo oi'extra
tipo 0/SSS ,
tipo 1/semolato ,
iipo 2/seìnolaio ,

Paste alim. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.
tipo 1 ,

Paste alim. d'importazione: tipo 0,iextra ,
tipo 0

Risor originario brillato
semifino
fino

Conserue aLimeaiat i, e coLoniali

Doppio couc, di pom.: in latte da gr. 200 kg.
in Iatte da kg. 2rlj, '
in latle da kg, 5 ,
in latte da kg. t0 ,

Pornodori pelati: in ìatte da gr, 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: rai[inato semolato kg.
ralfinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi lini (Santos extrapr,, Haiti,

Guatemala, ccc.)
Caffè tostaro: tipi corrcnti

tipi extra Bar
MarmeÌlaia: sciolta di fruita mista

Ismmimrioro doi rudotli s {ilalità

Sughero estratto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina

Prodotti minerori

Talco industriale ventilato bianco

sciolta monotipica
Grassi, saLumi e pesci conse,uati

Crassi: olio d'oliva raffinato
olio d, sance e d'oliva
strutro raffinalo
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.

mortadella S/exlra
salame crudo crespone
salame crudo filzcrlo
prosciutto crudo Parma
coppa stagionata

Carne in scaiola: da gr..j00
da gr. 200

Pesci conservati:
sardine alì'olio scai. da gr.200
ton»o all'olio barait. da kg. 5-10
acciughe salate

Saponi . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62rì/0

acidi grassi 70-72"/o

Carta paglia gialla

lordi
lordi

10400

9500
9000

12200
1r 800
1 1000

r0300
165

130

175

116

160

175

280
190

180

120

1q6

215
1 100

1450

1250

2000
185

220

630
550
200
180

320
520

1200

900
1500

1100

160

120

stl
6S0

100

120

135

bE

15



nsn0millailone d0i 0rudotli 0 [Ilalità

Moterioli do costruzione

Legnatne cla opcra di impofia:ione

Abete: tavolame reiilato (tombante) mc.

0on0nlimriotto dsi llodotti e {ttalilà

Banda stagnata - base 5x kg.
Tubidi ferro: saldati base I a I poll. neri '

saldaii base la 3 poll. zincati
senza saldalura base I a I poll. neri ,
senza saldat. base 1 a 4 poll. zincati ,
sald. base I a { poll. uso carpenteria ,

Filo di ferro: cotto nero' base n.20

[[ilIilllo lllassimo

l

l

mq.

95
r20
110

t45
140

190
195

9l)
1i0
100

l "10
130

180
1S5

It[inimo

tnorali e iistelli
madrieri
iravi U. T.

12000

'12000
11000
26000
15000
63000
+6000
6S00t)

16000
,16000

45000
30000
50000
72000
50000
72000

230
1:10

t70
155

185

130

125
150

130

235
150

190

165

205
140

130

160

140
Pino: di 

" 
Pusteria,

di .Svezia,
Faggio: cnìdo - tavolonj

evaporato - tavoloni

zincato - base n.20
Punte di filo di ierro - base n. 20

Cemento e k erizi
Cemento tipo 500
Mattoni: pieni pressati 5x12x25Larice - refilato

Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm. 1ì rnq.

spessore mm. J '
spessore nìm. 5 t

Masonite: spessore mm. 21,/,

spessore mm. 3r,..
spessore mm. 4ri l

Ferro ed tLJl ini (prezzi base)

Ferro omogen€o:
tondo da ceniento arm. basg IIIn.20-28 kg.
protilati vari
travi e lerri a U mm. 80-200 base '

Lamiere D€re sottili:
a treddo SPO fino 29r10 spess.-base ,
a caldo fino a 29,i l0 spess -base

Lamiere zincate:
piene - base n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm.

. q.le
al mille

1150

19000

12000

20000
20000

35000
68000

5b00t)

52000
23000
:10000

30000
18000
18000
52000
fi0000

65000
450
800
700
900

t250
21000
140C0

22000
22A00
37000
72A00

60000
55000
30000
32000
32000
50000
50000

56000
65000
70000

500
1r00
800

r 200

.18000

360

150
b0t)

350
.150

55000
400

a0t)

65t)

400
500

forati 6x10x20
forati 7x12x25
foraii 8x12x2-l
iorati 10x15a30

Tavelie: cm. 3x25x50
cm.3x25x+0
cm.2,5x25x.10

Tegole: curve press.,l0x15 (n.28 per mq.) ,
curue pressaie,{0x19 (n. 2,1 per mq.) r
di Livorno pressate (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 1,1 per mq.) ,

Blocchi a T. per solai: cm. 12xl5x2i
cm. 1,1x25x25

cm. 16x25x25
cm.20x20x25

Mattonelle: in celnento unicolori
in cenrento a disegno
in graniglia comuni
in grariqlia colorate

fase comrnercicrle dello scqmbio - Csndizioni di consegncr
Prodolti crgricoli
(prezzi di vendita dal produttore)

coroall e l€Euminosè: lranco magazzeno produllore;
vino e olto! a) Vinì, merce frahco canlina produtrore;

b) Olio d'oliva, iranco deposito produtiorej
ptod.li orrini! Berce resa sùl luogo di produzione;
Erurta 6 agrumi: a) Frutla secca, franco magazzeno produtrore;

b) Frutta fresca e agrumi, merce resa sul luogo di frod.
§or.tgsi ol .nsimi: a) Fieno pressato, franco pioduttore;

b) Cruscami di lrumenio, nlerce irahco molino.

Besliqme e prodolli zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

B€sttlmo dc mdcello: lrahco tenimento fiera o mercato;
Boslicmé da vita: llanco tenimento, liera o mercato;
LalIo e prodoul cossari: a) Laite alim. fr. latteria o riveùdita;

b) Formaggi, lr. deposito ind o Ìnagazze'no produttore;
c) Burro e ricotta, fr. latteria o rivend. o mrgazz. prod.;

t..rnd grèzrs: merce nuda franco magazzeno produttore;
Pèlli cludq e concicrèr a) Crude, fr. prodùit. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione partenza,

Prodotli déIl' industric boschivc
(prezzì di vendita dal produttore)

combrsribiu vèsor.tli! lranco imposto su strada camionabile.

Logr.nè da oper.r e do miniela - ptoduzlone locdle:
franco camion o vagone ferro"iario partenza;
traverse, merce resa franco stazione ferroviaria partenza;

suqhèro Icv.rato: merce bollita, relilata ed imballata resa
franco porto imbarco;

ssghero eslrallo grezro: merce alla rinlu§a resa [ranco sirada
camionabile.

Prodolti minerori
rnlco: merce nuda franco stabilimenio indusiriale.

Generi trlimenlcri . Coloniali . diversl
(prezzi rli vendita al dettagliante: da molino o da
grossista per le farine; da pa"tificio o da gro86ista
per Ia pastt; da grossista per i coloniali e diverei)
forine e p.rstc aum! a) Farire, fi. molino o dep. glossisia;

b) Pasta: franco pastificio o deposito grossista;

Conséree olimènlc?i è color.i.li! lranco deposito grossista;
crassi - solumi . pésci consèrvdri: franco deposito gtossista;
Saponi - co4a: Irarco deposito grossista.

ll/loterlcli dc coslruzione
(yrez'zi r)ì vendita dàl commerciante)

Lesncmè da opero d'impo drion et *. fiagazz, di vendita;
f€rro ed . lini: merce franco nTagazzeno di vendita;
cernento s lcterizir merce franco magazzeno di vendita;

per le mattonelle, fr. cantiere produttore.

Autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-100
80 " " -100-120

Autotreno - portoto q.li 180 - . " 180-200
200 ,, " .200-220

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI PRATICATE NEL YLESE DI SETIEMBRE 1961

.! A utotrosporti
Autocorro - portoto q.li 15-17 ol Km. L. 55.60

25 " " 60-70
40 " - 70-80
50 " " 80-90

Bl Autovetture in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ql Km. L. 45-50

Le tariff€ degli autotrasporti merci sono riferite al Capoluogo ed ai principali centli della Provincia, mcntrc Ie tariffe
delle autovettulc in servizio di noleggio da rimessa si rileriscono soltarto al Capoluogo,

Dirc{or. r€spoùsahil€; Dr. tteDaro Ravajoli R€.latrD.e: D.. Cn'vanni Off.,1!lr 'lip, Orloboao . Nuoro - Vis Uoar. Bua, 1l



Roreo unco

OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99 R,oS:ENTEiALruono

Per consulenza ed assistenza in materia tributcrric, amministrativa, commerciare,

contabile etc. riuolgersi alto studio det

Rao. EGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO _ Telefono 24.34

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Via Angioi, 3 - NUORO - Tet. 2t.SZ

concessionorio

OMEGA

Accumulotori " Hensemberger "
Cuscinetti o sfere *Riv,,

Guornizioni .Ferodo" per freni

degli -orologi

EBEL

in NUORO

TIS§OT

It (A[T DA IUilI

tlG
D0tInlt0

t( 4 D O R
DI RÀU E IANÀS . CON SEDE tN STSSTBT

Concessionario.: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER _ Corso Umberro, fi . let.z»:tz

VE.NDITA AL DETTAGLIO E ,1LL']NGROSSO

Depositi e negozi di venditar CAoLIARI - oRISTANo. NUoRo. oLBIA. ozrERI - TEMpro - BosA - ALGHERo



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

CAPIì'ALE E RISERVE: L. 2.823.309.405

FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000'000

O LT R E 4 oo FlLlnLl tN I TN Lt^

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaldi n. 44 . relet.l 3à:ii

FILIALI 1N SARD EGNA:

Arbus -

Guspini

Quartu

Bitti - Cagliari - Calangianus

- La Maddalena - Lanusei

Sant'Elena - San Gavino

Serramanua - Sorgono .

. Carbonia - Ghilarza Gonnos{anadiga

. Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Monreale - Sant'Antioco - Sassari

Tempio Pausania - Villacidro

utllifi lllltr triiillllliliir

Tutte le opercrzioni ed i servizi di Bancc



NINO DEROMA
NUORO

ferro - Gemenli

Lcrterizi - Legnsmi
Velri - Carburcrnti

Lubrilieanti - Vernici

UFI-ICIO E NIAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman 28
Tel. 24-93 - Lbit. 29.69

Cantnnelcianti,

cl,e l,l' d\Bi,q,liancento !

incrementerete le

vostre vendite

provve'dendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

FID

0DrODtN r
LA.

MARCA
IJCIA

ù?§olsb

DI

trIGLIETTI
FERROVI

AE

presso
AGENZIA VIAGGl

NUONO
Piazzc Vilt. Etr!. - fèlelj 22.98 . 2,11.63

ARI
REI

MARITTIMI
AUTOMOBILISTICI

ANCOR



BANCO DI N A POLI
ISTITUTO DI CREDITO

CAPII'ALE
FONDI DI

DI DIRITTO PUBBLICO FONDATO NEL ]539
E RISERVE: L. 2.823.309.405
GARANZIA: L. 24.400.000.000

O LT R E 400 FILIALI tN tT^Lln

SUCCURSALE DI NTJORO
+n. u"r.l,3à:.11Corso Garibaldi n.

FILIALI 1N SARDEGNA:

Arbus - Bitti Cagliari - Calangianus

Guspini La Maddalena - Lanusei

Quartu Sant'Elena San Gavino

Serramanna - Sorgono -

- Carbonia Ghilarza . Gonnosfanadiga

- Nuoro Olbia Oristano - Ozieri

Monreale - Sant'Antioco Sassari

'Iempio Pausania Villacidro

t.r,lliiiiilfl triiiiiflJiii,,

Tulte Ie operczioni ed i servizi di Bcncct
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NUORO

La siatua del Redentore
sul Monte Ortobene (Nuoroj

OTTOBRE ]961
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSIZTO I'tE GIUNTf, Cf,MERf,LE

Presidenle; R{9. CEROLAMO DEVOTO

Menbri:

Rag. NINO DEROMA, ln rappresentanza del commerciartl

Cav. MICHELE DADDI, ln rappresentatrza degli indu§triall

Dr. ENNIO DELOGU, in rappre§entanza degli agricoltori

Slg. AGOSTINO CHIRONI, ln rappresertanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappre§efltanza dei coliivatori dlretti

Cav. GIUSEPPE PACANO, ir rappre§ertanza dei marlttimi

Cav. ARTURO PUTZOLU, in rappresentanza degll artigiari

Segretatio Aenetole: Dr. RENATO RAVAJOLI

COI.TEGIO DEI NEVISOBI

Presidente: Ing. GIUSEPPE MONNI, ln rappresertarEa degll agricoltori

Membri :

Rag. DOMENICO Dl FRANCESCO, ir rappresentaflza degli irdu§triall

Sig, VITTORIO ROVINETTI, ln raplre§entanza dei commerciantl

TABIFFE DI ABBONAMENTO E DELLE INSERZI()NI

Sono stabilite nella misura seguente le tariffe di abbonamento - cumulativo - al quindicinalc oBollellt'to

Ullicìqle deì Protesti Cdmbiari,, ed al mensile "Notiziafio Ecofiomico" nonchè le tarilfe di pubblicità' ìn'

serzioni per rettifichc, dichiarazioni ecc. :

ABBONAMENTI: Pe! un anro L.3000

Una copia §ingola del 'Bollettino Protesti' o del 'Notiziario» ' > 200

PUBBLICITÀ: spazio una pagina per 12 numeli L' 25'000 per rn numero L' 3000

, ,1, > , , , , 15.000 » ' ' 2000

, Ll4 , ' 8.500 ' 1200

, nla , 5.OOO ' 7oo

, ,l* , 3.000 ' 500

INSERZIONI i per rettiliche, dichiarazioni, ecc' sul 'Bollettino Protesti' per ogni retlifica'

dichiarazlone ecc.
L. 1000



DITEL MICHELETTI
D

&
ITTA

ruono. U-ffici; Via Roma N. 100 Tel.24t7 . 268?
Magazzini: Via Asiago N. ? . Tel. 2262

Via Daluazia
Abitazioue: Via Veneto lO . TeL 2256

Via Roma 65 (piano tereno) Tel. 254g

OLBIA. Utfici e Magazzini: Via Genoya 32 . Tel.
Abitazione: Corao Umberto . Tel. 442g

FERRO TONDO E TRAYI DI FERRO . CEMENTI CALCE YII|A
E CALCE IDRAALICA . LATERIZI . SOLAI IN LATERIZIO DI DI.
I/ERSE FABBRICEE . LEGNAMI SERRANDE IN LECNO . COM.

PENSATI . MASONITE E EAESITE . BIT\]MI . ASFALTI . MASTIC|

BITAMNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.
TURE E I'ERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (moilerna piuura opaca all, acqua) - MA.

.TERIALI «FIBRONIT» IN CENEKE TUBI DI CRÈS E RELATIYI
ACCESSOKT E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E MARMET:TONI IN
IlASTISSIMO ,4SSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED IA
CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI ICIENICO,SANI-

TARI ,E PER L' IDRA(TLICA.

MANDATARI ED ACENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONI
ITALIANA INT1NACI « TI:,iRRAN7VA » MILANT

Quont'oltro

4228

occorre per f'e d ilizi o



Attm

$,iawanni [[,(,atfru
VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAID ITATIA

s.p.A.
IIIACC}IINE PER SCRIVERE .

MACCHINE ADDIZIONATRICI - CALCOLATRICI -

CONTABILI - SCTIEDARI ruRDES - APPARECC}II

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mqcchinePercucire

ELETTRODOMESTICI

P IBIGAS
COTITTTEBCIALE Sf,NDA

rI LI ALE
Coiso Garibaldi, 52

DI NUONO
Telefono 29.43

GAS LIQUIDI- FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

e§ffi

toRNli\cl SC}\NIU
GUSPINI

Tel. n. 94.923

a Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati) altezze da cm. 8 a cm. 50

ÉTavelìoni a Tavelle ad incastro e Perret

r Campigiane lTegole marsigliesi e curve

E Laterizi per ogni aPPlicazione

ASSEMINI
Tel. n. 96.404

I Marmetle e marmettoni

comuni e di lusso

I Pianelle unicolori e disegni

I Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici
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Unificazione delle tariffe
per I'energia €lettrica in
tntto il territorio nazionale

Sintesi dell' andamento e-
conomico ifl Provincia

Prorogato al 28 Febbraio
prossimo il t€rmine per
I'eserclzlo della facoltà di
scelta da parte degli utenti
di energia elettricadel tipo
dl tariffa e della potenza

Ayviso della Confederazlo-
ne Generale dell'ltldusirla
Itallafla

Concorso a premi fra Dl-
retlori tecflicl di stabili-
mentl violcoli sardi

Notlzie utili

Reglstro Dltte

Prczzi

Unilimilonu d0ll0 lailllu M I'unuruia flultilm

in tutto il territorio Nazionale

Ld pubblic&ione d.el provved.imenlo assLito Dell'ogosto 1961 d.al
Comilalo lnterministerlole dei Prezzi sullt ut ilicdzìone d,elle larìJJe pcr
I'enetgid eletlricq ia lullo ll lerritorìo nazlonalc - con e nalurale, tral.
landosl dl problemi che inleressLno la generalìlò dei cittadini e degll
operalorl econo micl - divergeflze i nnunerevolì suue ruodaUtA di applicazìone.

Con I'inle lo di conltibuire qd. illuninaru l' atgomenlo inporlqnlis-
sino, po,rrndo gli operqtorì econonalcì in grado d.i conoscere alla Jonte
I termiai del pfol)vedìmenlo, si ruputd tlllle ripotlorc inlegtqlnactute, o
partire dq queslo numero, la d.ecisione del Cofiitato Intermlnlstcrlale del
Prezzl sull' argonento ìn parola.

Allo scopo di completare l'unificazione delle tariffe elettriche, iniziata
con il prowedimento n. 348 deÌ 20 gennaio 1953 e proseguita con il prov-
vedimento u. 620 del 28 dicembre 1956, il Comitato itrterministeriale dei
prezzi ha disposto qùanto segue.

Con decorrenza dal I settembre 1961, e con le norme stabilite nel
successivo Capitolo IX, vengono a cessare:

- i contributi integrativi per l'energia prodotta con nuovi impianti e

le integrazioni dei contributi stessi stabiliti dal Capitolo IV del provvedimento
n.620 del 28 dicembre 1956;

- i rimborsi per abbattimeuti tariffari etabiliti dai Capitoli II e III del
provvedimento n, 348 del 20 gennaio 1953 e le integrazioni di prezzo di-
sposte a favore di alcune imprese elettriche con il provvedimeato t 772
del 27 marzo 1959;

- i sopraprezzi posti a carico degli utenti dai provvedimenti n. 275
del IB aprile 1951 (sopraprezzo termoelettrico), n. 348, Capitolo II (illumi.
nazione privata) e n. 620, Capitolo IV (forniture con potenza superiore a 30 kw).

Con decorrenze dalle bollette e fatture emesse dal 1 settembre 1961, e
con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero rìel-
l'indushia e commercio n. 1I7 del lB luglio 1947, riguardante la prevalenza
dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio naziouale le disposizioni
di cui ai successivi capitoli, relative alla disciplina dei prezzi, delle tariffe
e delle condizioni di fornitura dell'energia elettrica, ed alle relative norme
di applicazione, a modifica delle disposizioni cortteoute nei provvedimenti
r. 348, n. 354, n. 368 e n. 620, e in quelli in essi richiamati.

Neìle tariffe e nei prezzi auto zzati in base al presente provvedimento
o ad altri provvedimenti da esso richiamati sono compreae le Begueuti quote
di prezzo che le imprese elettriche devono vereare al }-ondo di compensazione

per la unificazione delle tariffe elettriche di cui al succeeeivo Capitolo X:
L. 0,35 per ogni kwh. ceduto per illuminazione prilata e per usi diverei dalla
illuminazione ad utenze con potenza fino a 30 krv e L, 0,25 per ogni kwh,



ceduto ad [tenze con potenza EnPeriore a 30 krv. e

ad ulen/e dì illuminazione pubblica.

Nelle stesse tariffe e nei prezzi come sopra auto'

rizzati sono compresi gli oneri per l'allacciamento
deìle utenze di potenza non suPedore a 1000 watt,

situate nel centro urbano oppure, se fuori di questo.

a non oltre 300 metri da una cabina di trasformazione,

Illuminczlone privalc
I) Tariffe per Le fomiture di energia elettic.t,

por usi di priuatu illunin,t:ione

Le forniture di energia elettrica utilizzate per gli
usi di privata illuminazione sono regolate dalic segucnti

tariffe :

a,) Tariffa a consumo libero:
L. 100 di quota fissa trensile per utenza, lcr

qualsiasi potenza, più L. lì2 per ogli krvh. collsumalo.

All'utenza eervita nel terrilorio dei Comuni di Ro'

rìa, Genovat Milano, Napoli e Torino, si applica la
stessa quota fresa mensile di L. 100 più L. 26 per

ogni krvh. consumato.

Le tarìffe per Je forniture in atto a coltìmo nei

coufronti di utenza popolare con Potenza non suPe-

riore a 1/8 di kw per usi di case di abitazione e di

ambienti adibiti ad usi agricoli, o Per illuminazione

di scale, androni, cortili e cantine, si derivano dalle

tariffe eopra indicate in baee al numero delle ore di

utllizzazfote stabilito ai fini fiscali con i comPetenti

Ufiici tecnici delle imposte di fabbricazione. Analogo

trattamento è dservato alle fotnitore di sola enelgia

elettrica per I'alimeutazione di ìampade votive.

b) Taiffe binomie per utenza ad alta utilizza'

zione, che impegni una potenza pari o superiore a 10 klr'

CorrisPeitivo
mensile

di Potenza Ptezzo
Per kv del kt'h

Pot€nza impegnata lire lire

da l0 a 30 Lu .....1 800 I Ì
oltre 30 ku . . . . . . . ( ) 21

All'utenza eervita uel territorio dei Comuni cli Ro'

ma, Genova, Niilano, Napoli e 'Iorino, aoche per lo

scaglione di potenza da 10 a 30 krv' si applica la
tariffa stabilita per lo ecaglione oltre 30 krv.

c,) Nutl'altro è dovuto all'ttente Per nolo coÌl'

tatore, nolo presa. diritto di eeazione ed ogni altrrr

diritto accessorio a qualunque titolo liscosso firlo alla

data di entrata in vigore deì Ple8ente Provvedimento,
in aggiunta a quanto derivante dalle tarif{e sopra

indicate-

Sono aboliti. ove incora esistano, i rninimi di cou-

sumo garantiti,

2) liomitue struoriLiùarie

l)er Ie forniture temPoÌanee di energia elcltdca a

carattere straordiuario effettuate in occasione di fiere'

spettacoli ambulanti e simili, le imprese elettriche

non Do66ono applicue ttrra tarilfa strporiore a L. 0,60

per watt giolno.

,

I-e spese di allacciamento Bostenute dalle imPrese

elettriche. io occasione delle citate forniture etraordi'

larie, sono rjmborsate al puro costo previa dimostra'

zione delle eingole roci di 
"pesa.

3'l (.',ndizioni di fotnitu,o

Le tariffe unilicate di cui al presente capitolo so-

no relative a forniture in bassa tensione; ove la for'
nitura venga eseguita in alta tensione, ai corrispettili
di potenza e di energia si appìica la riduzione dell'807u.

Gli utenti ai quali sia applicata la tariffa a coo-

sumo libero di cui al punto Ì), comma d,), sono

tenuti, entro il 3I dicernbre 1962, a provvedere al

rifasamento di eventuali applicazioni di illuminazione

a fluorescenza e simili, in modo che il fattore di

potenza del prelievo non scenrla al disotto Ci 0,9.

Quando vengono appticate Ie tari{fe di tipo biro'
nrio per alta :ulilizzazior.e di cui al punto l), comma

òJ, devono anche applicarsi Ìe seguenti condizioni

di fornitura :

a] Il valore del fattore di potenza istantareo, in

corrispondenza del massimo cadco, e quello medio

mensiìe non devono essere inferiori a 0,9. Qualora
il {attore medio meneile del prelievo risulti, da ap

posita misura, inferiore a quest'ultimo valore, il prez'

zo del kth vieoe aumentato dell'Io,io per ogni cen"

tesirno di valore del fattore di potenza inferiore a 0'9.

E' comungue in facoltà della impreea fornitrice di

chiedere che l'utente modifichi il proprio impianto

iu modo da riportare a urr valore non inlèriore a 0,9

il fattore di potenza medio mensile del prelievo.

AJ Il corrispettivo mensile di Potenza è dovlrto

ler tullì i mesi dell'anno Per uù1 Pol,.nla !rri a

quella contraltualmente ilnPegnata.

L'utente ha facoltà di suPerale detto valore di urra

tolleranza pari al 200/o: per i superi contenuti entro

il suddeuo limite di tolleranza viene corrisposto al-

ì"impresa fornitrice un comPenso per krv, o {razit'ne,

pari a quello Previeto in tariffa per la potenza im'

pegnata, Ìirnitatamente al mese in cui si sia verificato

il supero; nessun attmento si applica sul prezzo del

krh, per l'energia lrclc\ata con Potenza superiore a

quella impegnata.

Non è consentito alcun prelievo di Potenza oltre

il limite di toÌleranza sopraspecificato; è in facoltà

della impresa fornitrice di limitare i prelievi di po'

tenza eùtro il suddetto limite. QualoÌa l'utente superi

il limite di tolleranza, la potenza impegnata si intende

modificata aggiungendo ad essa. fino alla scadeuza

r-ìel ciclo anlttale di fornitura, un valorc pari alla

diflerenza riscontrata tra la Potenza effettivamente

prelevata e il liraite consentito per la tolleranza sopra

precisata.

E' in facoltà tlell'impresa fornitrice di limitale,

mediante la installazione di adatto apparecchio ampe'

rometrico, la potenza a dislrosizione al t00.0 in più

di queìÌa itnlregnata, a lncno che I'ute[te non rì'
chiecla di lruirc dell'iutera tolleratza del 200in. Nel



primo caso l'utente è tenuto al pagamento del corri'
spettivo di potenza per la sola potenza impegnata,

anche ee risulti che il prelievo effettivo abbia supe'
rato detta pot.nza impegnata.

cJ Qualora, in corso di contratto, dovesse con.

cordarsi trg le parti un aumento della potenza impe-

gnata, i corrispettivi tariffari dovrauuo essere riferiti
alla nuova potenza impegnata.

4l Norme di applirazione

o_) Dalla data di entrata in vigore del preseute

provvedimento le impreee fornitrici sono tenute ad

abbattere al livello deìle tariffe unificate, riportate al

punto t) del presente capitolo, le tariffe ed i prezzi

iu vigore superiori a tale livelÌo.

Quando i prezzi in vigore risultino inferiori al li
vello delle predette urificate, le imprese for.nit ci

hanno facoltà di appìicare le stesse tariffe unificate
con i criteri di gradualità precisati al succeesivo

comma òJ.

Nell' applicazione delle tariffe unificate gli utenti
sono liberi o guelle per alta utilizzaziore di cui al

punto I). Gli utenti che abbiano scelto queste ultime
tariffe possono irnpegnare il valore di potenza che

ritongano più conveniente, entro i limiti dei valori
tabellari ivi indicati, L'opzione lra le due tariffe può

essere esercjtdta entro quattro mesi dalla data di en'
trata in vigore del presente provvedimento, e! succes-

Bivamente, ad ogni scadeoza del ciclo annuale cli

fornitura.
Fino a che gli utenti non provvedano ad ésercitare

la scelta di cui sopra, le imprese foroitrici devono

applicare Ìa tariffa a corsumo libero di cui al comma

aJ del punto 1), fatta er:cezir,ne per gli utenti, che

già fruiscorio di una tariffa a struttura binomia come

succeBeivamente definita, ai quali deve essere appli
cata la tariffa di tipo binomio di cni al comma b)
dello etesso punto 1) con le norme di seguito pre.

cisate.

òJ Se l'applicazione deÌle tariffe unificate com.

porta un onere maggiore di quello risultante dal-

l'applicazione delle tariffe in atto, devono essere

oeservati i criteri di graduaÌità di scguito indicati,
tenendo preseate che, agli effetti delle norme del

preeente paragrafo, ei intende per cordspettivo di
energia in atto iì prezzo deì krvh. ìegalmente praticato
più i supraprezzi dovuti alla Cassa conguaglio per le
tariffe elettriche in base alla regolamentazione in vi'
gore al 31 dicembre 1959 (sopraprezzo termoelettrico

di cti al prowedime[lo n. 275; sopraprezzo sulle

forniture di illunrinazione privata di cui al Capitolo ll
del provvedimento n. 348; eopraprezzi euÌle forniture
con potenza superiore a 30 krv di cui al Capitolo IV
del provvedimento n, 620 e al provvedimento n. 823).

[ontiture rego\ate cla turilfe a consumo libero

Alle forniture regolate da tariffe a consumo ìiLero,

ènche se con poteuza superiore q l0 krv, si applica,

dalla data di entrata in vigore del presente prowo
dimento, la quota fissa della tariffa uui{icata a con-

sumo libero rli cui al comrna aJ del punto 1). Per

quaot.r riguarda il prezzo del kwh, si applica il cor'
rispettivo della surldetta tariffa unificata qualora ciò

comporti un aumeoto non supeiore a L. 2 aul cor'

rispettivo di energia della tariffa in atto. Se la dif'
ferenza tra il prezzo del kwh della t.rriffa unificata

ed il corrispettivo della tadffa in atto è superiore a

L. 2, ei applica il corrispettivo di energia della ta'

riffa in atto aumento di L.2.
Dal I gennaio del 1962, e così pure dall'inizio

di ogni semestre euccessivo, l'impreea fornitrice è

autolizzata ad applicare un ulteriore aumento di L. 2

per kwh, fino a raggiungere i prezzi unificati.

Forniture regolate da tariffc di tipo binomio.

Per tariffe di tipo binomio si intendono quelle che

comportano il pagamento di una quota fiesa mensile

nqn inferiore a 200 lire per kw o kvA a disPosizio'

ne. Per le foruiture con poteuza sùPeriore a 10 kw

regolate da tariffe di tipo binomio, quando ennambi

i corrispettivi della ta ffa in atto eiano iuferiori a

quelli cordspondeuti della tariffa unificata, l'irnpresa
fornitrice ha facolta di allineare i corrispettivi della

tariffa in atto ai valori tariffari immediatamente eu'

periori dell'elenco in appresso riPortato; ove peraltro

si verifichi, per rno o per entrambi i corrispettivi,

che la differenza tra il vaÌore immediatamente §uPo'

riori e il corrispettivo irt atto sia minore della metà

della differenza tra il valore tariffario successivo più

alto e qrello immediatamente superiore al corrispet'

tivo in atto, l'impresa fornitrice ha la facoltà di ap-

plicare il valore tariffario più alto.

A partire dal 1 gennaio del 7962, e dal I geunaio

degli anni succeseivi, è in facoltà della impresa for-

nitrice di applicare per e[trambi i corrispettivi della

tariffa i valori taril[ari immediatamente superiori a

quelli consentiti fino alle date predette, Per raggiun'

gere i corisPettiYi deìla tariffa rrnificata.

Valori tariffari da adottare per il corrispettivo di

potenza (lire per kw'meae):

300'450-600-800
Valod tadffari da adottare per il prezzo del kwh

(lire per kwh):

. per potenza impegnata da I0 a 30 kw: 18 ' 27 " 27 '24
- per potenza impegnata di oltre 30 kw: 14 - 17 ' 79 ' 2I

Quaudo la tariffa in atto sia uguale o superiore a

quella unificata per nno dei due cor spettivi e infe'

riore per l'altro, l'impreea fornitrice è tenuta ad

abbattere aì valore unilicato il corrispettivo più alto

e ad applicare per I'altro corrispettivo le uorme di

cui ai precedenti caPoversi.

Quando si applicarro le disposizioni del preaente

comma, devono eesere applicate anche le condizioni

unificate di fornitura.
(Conlifiud 4l Plossìttto "utfl'ro)



SINTESI DELL'ANDA|YIENTO ECONOIv|ICO DELLA PROVINCIA

Mese di Ottobre 196l

Agricollurc
Duranie il mesc di ottobre si sono verilicate frequenti

precipitazioni, alternate da periodi di bel i.nrpo. Nel
complesso della provincia il quahtiiaiivo di acqua caduta
può ritenersi sufficientc al normale fabbisogno delle col-
turc. Solo nella fascia costi€ra orientale delLa Baronia e

dcll'Ogliastra, le piogge nel mese sono state scarse e
pcrciò insufficienti.

La temperatura si è maniéruta sui valori normali,
con qualche cscursione in basso non comune al mese di
ottobre. Hanno in genere spirato venti deboli vari. L'u-
mìdita atmosfcrica si è mantenuta intorno ai valori normali.

In conscguenza del suddetto andamenio climatico, a

fine mcse, i terr€ni risultavano in prevalenza abbastanza
bene imbibjii d'acqua, ma senza raggiungere peraltro lo
stato di saturazione.

Tale staio ha consehtito lo svolgimento dei uormali
lavori agricoli consist.nti principalmente nella preparazione
dei terrÈni per la semina delle coÌture orticole (pisello) c

cerealicole a sviluppo autunno-primaverile. In particolare
lÀ semina dcl grano è già iniziaia nelle zone piil elevate
della provihcia. Lo stesso dicasi per gli erbai autunno-
verhini. Anche la semina dei piselli lungo la coEta orien-
tale è quasi uliimata.

Le piogge hanno altrcsì consentito la ripresa vegetativa
dci pascoli che hanno iniziato a fornire una discreta ali-
menlazionc al bestiame brado.

A line mese risultano ultimati i lavori di vendernmia
in tutto il territorio della provincia; i risultati cohfermano
le previsioni già faiie ,rei mesi precedenti: il raccolto ri-
sulta inf.riore d€l 150/0 circa rispetto a quello d€llo scorso
Ànno, ma la qualità è superiore.

Anche ia coliura deil'olivo fa pr.ruftere unÀ produ-
zione complessiva di poco ini.riore a quella della decorsa
annata. L'umidità e le giornate calde hanno provocato uoa

recrudcscenza degli ettacchi di mosca ole.ria, per cui
l'infcstazione si è estesa a tutte le zone olivicole della
provincia. Si segralano anche forti atiacchi di ùosca me-
diterran€a agli agrumi,

A fine mesc sono state chjuse le operazioùi di am.

rnasso grano per contingente, Rrsultano conieriti comples-
sivamentc quintali 53.011 di grano di cui quintali 55.637

di grano duro e quintali 2.371 di grano ienero.
Lo stato sanitario del bcstiame si presenta in genere

buono per tutie k specie; anche le condizioni nlltrizionali
degli allevamenti vanno sensibilmente migliorando con la
ripresa vegetativa dei pascoli e grazie all'impiego dei
mangimi concentrati il cui acqulsto è siato laciliiato dalla
legge 21 aprile 1961, n, E.

Industric
L'andamento deil'attiviià nel setto.e industriale non

si è discosiato sensibilmente da quello segnalato nel mese
di setlembre.

L'unica novità degna di qualche accenno è costituiia
dalla consueta ripresa stagionale flel comparto boschivo
in dipendrnza dell'inizio della nuova campagna silvana
avvcnuio dopo le prima metà del mese.

Come è noto, tale attività, ohe andrà int.nsificandosi
nei prossimi mesi pcr concludersi verso la metà di giu,
gno, intcressa in prevalenza la produzion€ di legna da

ardcrc c di carbone vegetale.

4

Durante il mese di ottobre la disponibilita di maierie
prime e di mano d'opera è stata normalc come l'anda-
mento dell'atiivita nei vari seitori produltivi.

Non si hanno da segnalare nùove injziaiive di un
certo rilievo econonrico,

Per quanto riguarda il livello produttivo dei princi-
pali complessi indusiriali e il collocrmento d.i relaiivi
prodotti, si riportano le segu€nti notizi.:

lndustria m,inerdria

Lo stato di attività presso le cave di talco di Orani
si è mantenuto soddisfacent.. La produzione complcssiva
di talco grezzo ha persino regisirato in otiobre un certo
incremento, essendo stata di oltre 3.500 tonnellate contro
3 000 deÌ mese prec€dente.

La produzionc di talco venlilato presso 1'unico sta'
bi!imento di macihazione esistente in provircia, è stata
invece alquanto inferiore: tonn. 1.300 contro toIn. 1.5()0

del mese di settembre.
L4 sihrazione presso la miniera cupriiera di Gadol)l

permane piuttosto pesante per ragioni di mcrcato, La
produzione di concenirati di ram., piombo e zinco è staia
di tonnellate -120, inieriore perciò a qu€lla del nlese pre.
cedenie che raggiunse lc 50il tonnellate.

Vi )avorano atlualmenre lJi operai.
Le spedizioni di minerali effcttuat. dalla provincia

nella Penisola si concretizzano nelle seguenti cifre: talco
grezzo tonn. 1.300, talco ventilato ionn. 1.300, minerali
di rame, piombo e zinco tonn. 716,

Industria casedrid

L'attività in questo scttore è ancora limitata al col,
locamenro dei prodolÌi dell'uìlima campagna casearia, in
quanto tutti i caseilici sono ancora chiuli e solo lra un
paio di mesi essi potranno iniziare la nuova produzion€.

ll mercato caseario, dopo la consueta ripresa delle
ordinazioni registratasi nel precedente mese di settcmbre,
ha palesato in otlobre un andamcnto piuitosto calmo per
quanio riguarda il lormaggio pecorino tipo.romano».

l,iii attive, invece, sono risultate lc richieste dal mer-
cato interno plr il .iiore sardo,.

Nel mese in rassegna sono stati rilasciati dalla Ca-
mera di Conrmercio 12 visti l.C.E, su fatture oommerciali
per l'esporiazione di complessivi 208 quini6li di pecorino
.romano, d€stinati verso l'area del doilaro.

I pr€zzi fatturati per tali partitc hanno oscillato sui
130 dollari a quintaìe, con punte massime di 115 dollari
per il prodotio nrigliorc.

I nd. usl r ia la nie ro- te s s ile
Lo stato di attività dello stabilim.nio tessile delll

provincia si è rnanienuto srllo stesso tivcllo soddisfacente
del mese precedente, confermando anche l'ulteriore in-
cr.mento prod[ttivo previsto per il trimestre ottobre-di-
cenibre,

Le produzioni conseguite nel mese in asa,ne, nel
complesso superiori a querle realizzate in seltembre, sono
le seguenti: coperte n. 3 3i5, lana lavata da matcrasso
Kg. 13,500 circa.

Nel mese di ottobre sono siati spediti nella Penisola
Kg. 19.000 di lÀnÀ da materasso e 2.150 coperie.

Slaziotturie le ordinazioni di tali prodoiti del mercalo
interno.



Opere coslrLile
- iabbricati (ampliamentc)
- volume
- abitazioni ir compìesso
- stanze

- accessori
- altri vàni

lnvorìalo è rirrasto il numero degli operai occupati
n€llo siabil;mento_

Induslrid edilizia

. Il bel tempo ha ancora consentito in qùesto setiore
1ln attivilA continua che si è penanlo ntantenllta sullo sresso
ll,.'ello soddis[acente dei mesi precedenli.

^,- l::pt:..1,1:*" le risulta I'impiego di mano d,opera
sra nella. edilizia_ privala clle pubblira nonchè _ soprariulr.,- nel settore dclle opere pubbliLhe.

. 
Per quanro riguarda in parlicolare I attivilà edilizia

svolta nel comune Capoluogo, s: trascrivono i consuEtidati shtistici forniti dal comperenre I fiicio fecnico rela_tlvr alte costruzioni ultimale nel mese di ollobre nonche,
di.seguito, i dali sui nuovi progc i approvall dallo stesso
Ufficio i

n. 5 licenze per definitiva chiusura di esercizio, tuite ri-guardanti iÌ comnrercio al minuto.
Serondo le_ rilevazioni eseguite dal comune Capoluo-

go, nel mese di oitobrc, i piezzi medi al minuto aei prin_
cipali generi alimentari non hanno subìto alcuna varr.àzio.
ne, iraDne quelli dei seguenti lrodorti orroI Ilticoli: I
atmtnuzton?: limoni verdelli da L.2 a L,200 al (g.,
mandorle sgusciate d. L. 750 a L. 700 al «g., ,ur'?i
tavo,la da L. 1E0 a L. 170 al Kg.; - in aumenti j ccr:iolida,L. 120 a L. t25 al Kg., melanzane da L. 65 a L. Z0al Kg., zucchine da L. 125 a L, 150 al Kg., fagiolini verd;
da L. 130 a L. 150 al Kg.

. . _Risultano invariati i ptÈzzi al minuto degli articolj di
abbigliamenio e di arredamenio.

Nella precedente relazione si omise, per dimeniican-
za, di segnalare che con decorr€nza 10 seiiembre u. s. il
costo d€ll,energia eleìirica per uso illunrinazion. è dimi-
xuita da L, aJ,2O 

^ l. j3,90 a Kwh,, in base al notoprovvedimento del Comttato Iflterninisteriale deì prczzi
n. 9.11 del 29 agosto 1961. Tale prezzo è comprensivo
dell'imposta di consumo di L. l0 rimasta invariaia e del_I'iùposia governativa.

Csédito e lispclmio
N€ssuna variazione è stata segnaleta per quanio ri-glarda i tassi dalle operazioni bancarie sia attiveche pas.

sive praricari.nel mese in rassegna dagli Isrittrti bancari
uElra provtncta.

La locale Agenzia dclla Banca d,ltalia ha conlunicato
l€ seguenti cifre sulle operazjoni d,impiego eflettuate du_ranle il ntese di otrobre: _ anlicipazioni concesse L. l2l.2'ìi. ,-rl; - elfetli risconlali l. 1.2,).,,,u.rtrru.

Risparmio bancsrio

. 
Conre segnalato nella precedente relazione i deposiii

a rìsparmio presso gli Istituti di credito aella provincia
ammontavano, alla fiùe del terzo trimestre 1961, a L. l5miliardi 823 milioni compresi i conti correnti di co[i-
spondenze con clienti che superavano di poco i 3 miliardi
di lire,

.. ._L'anruontare dei depositi fiduciarì risultava penanto
di lire 12 miliardi 802 n1ilioni circa.

Rìspqrt io postale

L'ultima comunicazione effettuata dalla locale Dire.
zione provinciale delle poste sul movimenio dei deposili
ptesso le Casse posiali d€lia provinci. e sulla emissione
di buoni postali fruttiferi, si riferisce all,ammontarc del
cr€dito esistente alla fine del mese di settembre 1q61.

- Alla fine di talc mese il risparmio posiale ammontava
a lire 5.085.513.000, con an aLmento di lire 36 milioni
rispetlo al m€se precedente, Dj seguito si riporrano Ie
crrre relatrve al movimento dei capitali avuiosi durante il
terzo trinÌestre del corrcnte anno (in migliaia di lire) :

Ollobre 1961
n. 1

nrc. 125

n.
n.
n.
u,

TOTALE OENERALE VAN| n. 2

. 
Sono..stati inolirc progcttati 7 nuovi labbricaii (.+rlsid.nziali e 3 non residenzialj) di conplessivi mc. l7.OLìò

c,rca, comprcndenti 26 abjtazioài con un totale geoeraledi 197 yani.

Allre iftdustrÌe

.. Nulla di nllovo da sagnatare, essendosi il Ioro siatoqr attlvlte mantenuto normale-
Nessuna variazione di rilievo si è peraltro verilicaia

in ottobre nella struttura dei relativi impia,rti p.oUuitir;_

Commercio

-. L'andanento generale del commercio dur.nte il nesedi otiobrc, sccondo le segnalazioni pervenute, è rimaslo
pressochè allo stesso livelio raggiunto nel .n.se p"."ed"nt".

La ripresa dell€ vcndite al dettaglio che si era deli.
neata in settembre, si è un pò consolidata in ottobre c,
stendcndosi a s€ttori ch€ finora non ne erano stati av-
vantaggiati.

. Lc causc sono da attribuirsi, oltre che da ovvie ra-gioni.stagionali, sopratiutto per detetminati con,parti, ailemaggiori disponibilità finanziarie conseg!cnti ai raccolti
agricoli.

Alquanto attive soro state I. richicste nel settor€
dell'abbigliamenio, in dipendenza anche delle facititazjoIlj
accordrtc dai v.hditori nei pagamenti che rjsultano sem-
pre assal diffusc ih tutti i settori merceologici.

L'incremento maggiore delle vendite siè registrato -
come scmpre in questo periodo _ nel settor€ cart;_ljbrario
in dipendenza della riapertura delle scuoìe.

. Per quanto riguarda gli altri settori commerciali, è
da tilevare che sono continuate le vendite di derrate alimcniari, l'approvvigionamento dei concimi chimici e di
mezzi tecnici pcr l,agdcoltura, nonchè la formazione delle
consuetc scorte da pade di taluni stabilimcnti industriali.

Le variazioni strutturali nel seitore comnerciale _

stcondo le risulianze anagrafiche _ sono state, ùcl mese
di ottobre, lc segucnti: - iscrizioni n. 35, cancellazìoni
z. 18, oltre ad una iscrjzione ed una cancellazionc di at_
tività ausiliarie del commercio e servizi vari.

Nel comune Capoluogo sono stat€ rilascjate n, 6 li-
cenze pcr il.commcrcio lisso: una per vendita all,ingrosso
di generi misii (alimenlari e non alimentari) e n. 

-i 
per

vendita al minuto, di cui una rolo pcr alimentari e quat.
tro solo per non alimentari. Di contro, sono state rjtirate

Anno 106l Depositi Rimborsi
luglio
Agosto
Seltembre

l t0.,121
1.1s.87,1

152.469

r03.503
113.',296

r 16.873

lncremento

36.918
35.578
36.0qr

L' incremento del risparmio pogtale verilicatosi nel
mese di seitembrc u.s., risulta fra i più elevari regisrratisi
drrranle i printi nove tnesi del ln, l.

L'ammontare complessivo dell,increnento del rispar-
mio da gennaio a sett.mbre 1961 è di L. 302 milioni con-tro L. l13 milionì e mezzo circa del corrispondente pe-
riodo d€l 1960. Tali risultanze staiisticlre metìono chiara-
meùte ìn evidenza che anche il risparmio postale coniinua
a presentare - come quello bancario _ un contiruo au.
mento.



Dlssestl o prolesli cqmblari
Fallinenti

Durante il mese di ottobre non risulta dichiÀraio al'
cun fallimento contro ditte operaiive di questa provincia.

P€rtanto, i faìlimenii dichiaraii hei primi nov€ mesi

del corrente anno lesiano complessivamente 5, tutti ri-
guardanti piccole dittc individuali chc esercitavano il
commercio fisso al minuto.

Protesti coitbiori
Sull'andamento dci protesti non si è per ora in grado

di riportare i dati del mese di ottobre, perchè ancora in
corso di elaborazion€.

Pertaflto, potrà essere interessante stavolia fare un

rallronto fra i dati complessivi dei primi nove nresi del

1961 e quelli del corrispondente periodo del 1960, per

meglio rilcvare qualc sia stato l'dndamenio del fenomeno

durante il corrente anno:

N^TURA DEt IIIOIO

0Drrai0-!qlhlìlhrs l960 0ennai0lslhflb!s 196l

N, Ammoolor. {t.} N. Anmoilure ([.)

Pogh.rò.lrolleo{cell0le i9.103 58'1.319.()03 21.719 735.883.203

Assogii boncori 51 10.961.031 f i4 16.882 967

Irotè non o(cellole 11.580 108.556-062 ll:]15 '18!!i1:?21

TOTALE 30 737 1.003 036 696 33.600 1 231.033.391

Esaminando i dati sopre riportati, si osserva che nei

primi nove mesi del 1961 il numero complessivo degli ef'
lctii protesiati è aumentato del 9,30/o (da n. 30 737 a n.

33.608 ed iì relativo atnmontare è salito da poco pial di

L. 1 miliardo ad oltre 1 miliardo 234 milioni, con un in'
cremento di circa 230 milioni di lire (2:1"À).

Come vcdesi, quindi, l'insolvenza cambiaris nei primi

nove mcsi del 1961 ha registrato ur sensibile peggiora-

mento nei confronti dello stesso periodo del i960, in
quanto la differcnza in piìr degli elietti protesiaii riguarda

in prevalenza le cambiali ordinarie e gli assegni bancari.

In proposito si osserva che l'incremento dei protesti
si devc riicnere, almeno in parte, connesso all'aumantata
circolazione di etfetti canbiari in dipendeoza della diffu-
sione delle [orme di v.ndita ratcaìi o comunque a dila'
zione, le quali si sono ormai estese a tutii i settori mer-

ceoìogici.
Tale asserziofle, è del resto avvàlorata dal fatto che

l'insolvenza cambiaria ha registrato le punie piil elevaie

nelle cambiali di piccolo taglio, riiarciate appunto a ga'

ranzia di acquisti rateali.

Costo dell(t vita
L'iodice genirale del costo della vita rif6rito al Co'

munc Capoluogo dellÀ provincia, calcolato con base

1938:1, è risuliato nel mese di settenÌbrc 1961 (ultinro dato

ulficiale pubblicato dall'ISTAT) pari a 68,73 contlo 68,51

nel lnesc preced.nte e 67,32 nel mese di settembre 1960; esso

presenta, pertanto, un aumento dello 0,10,i0 rispetio al mese

precedente e un aumento del 2,20/0 rispetto al mese di
settembre 1960.

Copitoli di speso Sellembre 1960 Agosto l06t

Alim€ntazione 72'52 13,17

Abbigliamento 65,51 65,Sq

Eleit ciia e comb. 61,00 63,65

Abitazione '12.83 17,91

Spese vari. 73,31 72,81

8[.Ar{Clo coMPLtlo 67,32 68,51

§ettembre 196l

73,53

65,39
61,31

47 ,91
72,81
68,73

Anche l'indice g€nerale del costo della vita riferito
all' iniera Nazione ha registrato nel di setiembre u s. un

aumenio dello O,3o/o rispetto al mese preced.nt. e del

3,20/0 rispetto al setiembre 194)0; esso è risultato pari a

70,?0 contro 70,-19 nel mcse preccdente e 68,51 nel set'

tcmbrc 1960.
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[iuruualo al ?B fuh[mir uuttintu il luminu

M l'0$0il1i0 flulla laltllà di llslla da

uails dsuli ulsilli [i 0ll0rui0 0l0llfita ilsl

tilo di larillil s ilslla uulunm

Con provvedimento del Comitato Intermini-

steriale dei Prezzi n. 962 del 15-12'1961' è siato
prorogato al 28 lebbraio 1962 il termine fissato

al 3l dicembre I96l dal precedente provvedimento

n. 941 per I'esercizio della facoltà di scelta, da

parte degli utenti di energia elettrica' del tipo
di tarifia e del valore della potenza da essi rite-

nuti più convenienti.
All'Ufficio apposilo in funzione presso la Ca-

mera di Commercio, potranno rivolgersi gli utenti
per chiarimenti, inlormazioni od inditizzo.

tlnluderarions Iunutals d0ll'lrilllilila llaliana

Corsi di oddestromento pr0tico per giovoni loureoti

f,vvIso
La Confederazione Generale dell' Industria

ìtaliana ha indetto il VlIo CORSO lll ADI)E'

STRANIENTO PRATICO PER LA TRA'|TA.

ZIONE IN SEDI] SINDACALE DEI PROBLEMI

I]I NATURA ECONO\{ICA, AMI/IINISTRA-
.I'IVA E DEL L.{VORO.

Sono anmessi al Corso i laureati

.prudertza, s, ierrze poliliche. .r'ienze

che, scienze statistiche e tlemografiche

cquipollenti).

rn glurr-

econorri.
(o lauree

L'apposita Commissione Confederaìe proce-

derrì all'esame delle clouatrde cÌre perveuanno

r:rtro iÌ 31 dicembre 1961.
ll Corso, ,l"lla Lltrratl ,li un atrtto. corr inizi,'

in data tla srabilirsi, si svolgerà a lìoma presso

la Sede della Con{èderazione: gli ammessi frui'
ranno di una Borsa di Studio, pagabile in rate

rnensili anticipate, dell' ammontare compÌessivo

di L. 900.000 per crlloro che all'atto della

dornanila abbiano la loro residenza o quella

della loro famiglia a Roma, e di L. 1.200.000

per i re"idenli irrori Roma.

Per le n,,rme Ji ammissione- per maggiori

rìettagli circa lo svolgimento rlel Corso e per

le condizioni di eventuale assunzione al termile
rlci C,rrsu -t-..o rirolSersi a:

CONEEDEBIIZTOIIE GENEEALE
DELL'INDUSTRItr ITALIIINf,

Piazzs Venezla ll . Bomc



CONCONSO A PREMI
FRA DIRETTORI TECNICI DI SIABITIMEIITI l,IIIICO!.I §ARDI

A CURA DEL CENTRO REGIONALE AGRARIO SPERIMENTALE

Art' l) - Ailo scopo di favorirc ed incoraggilrc i Direttoti 'Iecrici degÌi StaLilinenti viuicoli che svol-gorlo utilmente attivitrì dirette aÌ uìglioramerrto^rG-lla proiluzione vinicola saràa in conformità alle esigenze 11i[n più attivo-- e prolicuo Ìnercato, iÌ (ì. Iì. A. rs, balriisce un (]oncorso rì pÌemi con le modalità che "verrgono
precisate negli articoli che segoono.

..- $.11.:l -- 
Al Concorsn l,ossolÌo Partecil)are i Ilirettori rli cui all'ol't 1) che da almeno 2 anni dirigono

Ùno.Stabllrm-cntr, unologico irr Sardegna e clte dimo,.ùiìÌo di av.) ottexuto, atiraverso I'aPplicazione di razionaiipmtiche enologirhe o con trattamtrlti .particolrri permesai dalle vigenti Jeggi, uo p.ofo,iio e beo apprezzabil:
Diglioramento deJla produzione vinicolà dello staÈilimento in cui ciascuno'''npera càn l'impiego di uve prodottein Sardcgna.

La produzione uinima di ciascun. tipo cli_vino col rluale iÌ Concorrente irtende partecipare al Co[corso,non potrà essele inferiore a l0 ett. cho il (ì.R.A.S. si riscrva coutrollarc cntro ottu -*i a!if" data del pre.sente bando di Coucorso.

{tt: i). ^ Le domande di Paltecipazione aì Co.colso. redatte in ca a seÌDpÌice" clovranno essere presen-tate al C.F.A.S. - Traversa Goldoni - Cagliari eutro e non oltre il 3Ì-3"19ò2 unitamente alla Scheda rlipa ecipazione debitamente conrpilata.

I Concorrenti che intendono parteripare al Concorso cnn più tipi di vino ue tlovranno far menzione nella
domanda allegando ad e.sa tante .theJe di Ì 

r.r'tÈri puzio ne .luctti iono i vini che intendono piesentare. per
ogni vino Presentato dovrà essere indicato a quale gr.,ppo e categoria intende iscr-iyerlo. l.a 'rÌomanda deve
corìterere oltre Ìe iqdicazioni deì_Cognome Nom" eii ilàirizzo del'tonconente, queÌlo clella Ditta proprietaria
della Cantina in cui opera ed infine una dichiarazioae dclla -qtessa Ditta pro|r.ietJria 

"h" il Corr"o..",rtà ai.ig"
Personalmente e con carattere coltiDtativo la Cantila stessa e che il vinà parteciealte ai Concorso è statovinificato dal Concorrente Etesso.

Art. 4) - Ai fini del Concoreo i viui si intendono cÌassificati nei seguenti gruppi e categorie:
GRUITP0 A - Vini dc pcslo :(ìrlee. .) \ini bi.nt,hi nomuni rla paoto

l; 2i - \,ini bianchi firi o snperlori da pasto., 3) . \-ini rosdli o l.oF_i corrrrrrri da prsto
» 4) , !ini rosati o rossi fini o superìori da pasto

GRUPPO B - Vini specisli!
Caleg. 5) , Vernacr-ia

, 6) - Alatr asia
» 7) - Altri vini alcooÌici ascìuti

(;R[ r'PO r. _ Vini liquorosi:
Categ. S) - Vioi alcootir"i,lotci

(;RUPPO D - Vini dc tcalio:
Categ. 9) \rini da taglio o di base per lavorazioni epeciali (cs. Verurorrth).

Il C'RAS' a mezzo di una Commission,'. dis|r.rrrà ìl prelie'o presso gli stabilimenti concorrenti di nu.nrero 5 campioni itr recipienti da l.{l,r) cc. 1,..,.ìu.,.,,,, tipo ui rinL.

. Djtti :amfr:i sarnnno suggellati dalia citata Commissione la quale redigerà e firmerà apposito verbaleronlrolirmato dal Corrnorrente, Di 1ue:ti r.inrluc Campiorri. qua ro sdranno coo_egnali al C.H.(.s. clre ue ,-rr-rerà h regislraziorrF riportrndo rrr un loelio chiu-" iir bu:ta'-iyillala il nurnero .lIl ,.nlnp;o,,", ii \orn" e l.in,dirizzo del ( oncorr.nle. menlre il luint;Campionc rerrà lasnlato io. "on..no, oiio .ì,..J"" èà#**",. p", .-ventuali contestazionir il C.R.A.S. piovvederà a proprie spese all,analisi aei'Cu.pioni.

..41t' 5).- ogui. tipo di vino che 'i intendp far partecìpare alla gara dovrà e6sprp r.compaqnato da unaparncolaregglct0 reialrone locni.o.e.onomi.a redaita dal Concorrente n"lla quale verranno indicai gli accorgi-menti usati per creare o migÌiorare il tipo di vino,

Art' 6)---SuÌla base della classifica otlenuta. ai Concorrenti meritevoli potranno essere assegùati i se-guenti premi: ed a tal fine i vini fini e queìri superiori vanuo craseilicati i, al" ."t"g";-ìi"tiil.
UNA MEDAGLIA D'ORO E DIPLOMA DI l" GRADO
DUE MEDAGTIE D'ARGENIO E DIPLOMA DI 20 GRADO
T R E MEDAGLIE DI BRONZO E DIPLOMA DI 3II GRADO

Art. 7 - Ìt giudizio clelÌa (lotrtrnissione sarà espresso in rina relazione motivata resa di pubblica ragionein occasione deÌla premiazione,
Tale giudizio è inappellahiJe.



NO-TIZIE UTTLI
Autorizzozione di polizio

per instollore televisori

nei circoli ricreotivi
Il Nliuistero dell'Interno hr segnaÌato che per

l'installaziono dei televisori nelle eedi dei circoli ai-

filiati ad enti naziorali con finalità assistenziali, i
competenti Organi di polizia irrportgono l'obbligo della

licenza anche quando i Ìocaìi dove sono posti i sud"

detti televisori siano adiacenti a rpelli dove funziona

lo spaccio sociale e con questi ultimi comunicanti.

In proposito, il trIinistero rarnmeuta che la li'
cenza di polizit non è ueceesaria alÌorchè gÌi appa.

recchi televisivi siano installati nelle sedi dei circoli
sprovvisti di autorizzazione alla vendita di bevandc

alcooliche, ovvero quando gli stessi apparecchi ven'

gano sistemati in locaÌi diversi e sepalati da quelli
ove trovasi ubicato lo spaccio socitÌe.

Al riguardo iÌ Nlinistero he riterÌì.ìto opportuno

precisare che «per locali tìiversi e separ.rti da quelìi
ove trovasi rbicato lo spacciol si debbano intendere

nou eolo i locali situati in fabbricato diverso o co'

munque con ingreeso autouomo, m{ puro quelli atìia'

centi allo spaccio sociaìe anche se coÌnunicanti con

quest'ultimo purchè opportunamente sepìlrati od isolati
di fatto attravereo uDa normale porta,

Apporecchi cinebox -

conzoni f ilmote

Viene annunciata I'immissione nel mercato di
speciali apparecchi aùtomatici, denomiuati «Cinebox»,

i quali, mediante ì'introcluzione di una moneta di

valore predeterminato, oonscùtono la visiorre di ttn

breve film contenentc una canzone rnusicale sceneggiata.

Per tali apparecchi - come Per gli attuali

«juke-boxe» - verrebbe avanzata ricìrieeta di instaì,

lazione ed uso nei pubblici eseleizì.

In proposito il Àlinistero deÌl'Interno ha ritenuto
ofportuno ,"hiarire ,'lre- Pre\ ie inleie inlcrcorsc l"on

il Ministero del Turismo, ai fini del rilascio del nulla
osta per la proiezione pubblico dei cennati lìlm,
verlà adottata una speoiale procedura cLe prevede:

- la sottoposizione dei film stessi alÌa normale

revisione con la maggiore possibile sollecitudine;

- Ì'incorporazione nelÌa testata del film, tra il
titolo di tostè e l'inizio della canzone, degli estremi

del rclativo nulla osta;

- l'invio alle autorità provinciali di P. S. da

parte del ceinato Nlinistero del Turismo, degli elen-

chi di quel film per i quali viene concesso il nulla

B

osta anzidetto, onde porrc le aùtorità medesime in
glado rìi ellèttuare gli opportuni controlli;

- la consegùente abolizione tlel duplicato del

ripetuto nuÌla oata di proiezione.

L'impianto dei «Cinebox» nei singoli esercizi

pnbblici dovrà essere autorizzata dalla competente

autorirà di P. S.

Premessu che le relatir e autorizzazioni saranno

concesse non appena il §{inistero del Turismo e clello

Spettacolo avrà inviato i primi elenchi di film am-

meesi alla proiezione in pubblico, viene precisato che

la eventuale inetallazione dei suddetti apparecchi nei

pubbìici esercizi, sarà eubordinata al permesao della

autorità di P. S., Ia quale terrà conto lra l'altro ilelle

caratterietiche e deÌl'ampiezza del locale.

Produzione e consumo di cornomi

Il «Notiziario Agricolo» del Centro studi della

Federazione Italiana Consorzi Agrari, riferisce che nei

comuni con 50,000 e più abiranti, durante i primi
cinclue mesi del 1961, la macellazione ha fornito I
milione 219.443 q.li di carne (peso morto), derivantc

per il 67,60/u dai bovini, per il 19,30/o dai suini,

per il 10,60y. dagJi equini e per iì 2,50/u dagli ovini

e caprini.

Dal coafronto con il corrispondente periodo del

1960, la produzione complessiva ha Presentato un

aumento del 15,60/o; con riferimento alle singolc

specie di bestiame si osserva un aumento del 2Ì,80/o

per i bovini, del I5,401u per gli equini e dell'1,501,,

per gli ovini e caprini ed uaa diminuzione dello

0,30/,, per i suini.
La macellazione del bestiame nei Comuni con

5.000 c più abitanti ha fornito durante il p mo tri
nrestre del 7961,2.+29.807 q'li di carne (peso morto);

proveniente per il 49,10,, dai bovini, per il 43,41ri0

dai suini, per il 4.60i0 dagli equini e per il 2,90/u

dagli ovini e caprini.
Rispetto al corrispondente periodo del 1960, la

produzione complessiva ha preseùtato un aumento del'

l'11,401u; con riferimento alle singole specie di be'

etiame si osserva un aumento del 23,00,/u pel gli

ovini e caprini, del 22,30iu per i bovini e del 19,201',

per gli equini, mentre nessùna variazione si è riscou'

tlata per la carne suina.

Circolozione monetorio
Dalla situazione della Banca d'Italia al 31 luglio

1961 si rileva che la circolazione dei biglietti ha

registrato, durante il detto mese di luglio, un au-

mento di 94 mìliardi 55I milioui, essendo salita da

l



1,. 2.1ì12 miliardi 766 urilioni a L. 2.402 miliarcli
317 milioni.

Nello steeso periodo, secondo quanto suìta dalla
«Situazione del Tesoro». la circolazione metallica di
Stato è aumertata di 848 milioni, essendo strìita (la
lJ9 miliardi 548 milioni a 90 miliardi 396 mitioni.

Complessivamente la circoÌazione monetada, com.
prensiva cioè dei biglietti di banea e della moneta
metallica di Stato ha registrato un aumento rli 95
miliardi 399 milioui.

Situozione del Tesoro
Il Conto riassuntivo deì Tesoro, pubblirnto nella

(]azzetta Ufliciale del 3I agosto, presenra per quanto
riguarda la «gestione del bilancio» relativa al primo
mese deÌl'esercizio finanziario 1961-62, un saldo pas-
sivo di 99 miliardi 396 milioni di lire.

Infatti, contro 200 miliardi l28 milioni di en-
lrate effettive e per movimento di capitaÌe, si è avuto
un totale di pagamenti di 299 miliardi 524 milionì.

La «gestione di tesoreria» ha invece dato un
saldo atlivo di 99 miliardi 5BB milioni.

_ La situazione del Tesoro presenla un saldo pas.
sivo di L. 3.418 mitiardi 237 milioni, contro L. 3.31g
miliardi 842 milioni d,.l rnese di glggn6.

Il debito pubblico ol 30 giugno
Il debito pubblico interno italiano, costituito da

consolidati, redimibili e debito fluttualte è sceso nel
meee di giugno a 5.880 rniliardi 396 milioni, con
una diminuzione rispetto al Bl maggio scorso di 90
miliardi 728 milioni.

Secondo una informazione dell,Agenzia Econo-
mica e Finanziaria, in confronto al 30 giugno 1960,
cioè in un anuo, iÌ debito pubblico è aumentato dj
66 miliardi 4?2 milioni di lire.

Il debito fluttuante al B0 giugno 1961, era di
3.548 miliardi 347 milioui contro 3.620 miliarcli ,196
milioni del mese precedente.

Rispormio postole
Al 31 agosto 196l il risparmio poetale in ltllia

aveva raggiunto l'importo complessivo di lire 2.15?
miliardi 614 milioni, aegnando rD auùretrro nel deflo
mese di 15 miliardi 938 milioni.

Considerando le varie voci, eeso risulta così co.
srituito (in milioni di lire):

buoni postali fruttiferi
libretri poBtali
altri risparmi

Depositi boncori

_ Alla fine del meee di giugno i depositi presso
le aziende di credito italiano avevano raggiunto la
cifra di L. ì.0.616,3 mitiardi contro 10.533,1 miliardi
del mese precedente, con un arunento di 83,2 miliardi,

I depositi risultano così suddivisi (in miliar.di
di lire):

- clepositi Iìdrciari a risparmio

- depositi fiduciari in c,/c

- c./c con clienti

5.717,O

395,6

4.503,7

Totale 10.616,3

L. r.78s,9
L. 322,2
L. 49,5

Totale L.2.157,6
Rileva l'Agenzia Economica Finaqziaria che in

confronto al 31 agosto 1960, cioè nel periodo di un
anno, il rieparmio po8tale italiano ha regietrato uù
aumento di L.2I7 miliardi 635 milioni.

Esperimento di ossistenzo
tecnico-ogricolo in montogno

Con un riuscito esperimento del Miuistero del.
l'Agricoltura è stato bloccato l,esodo dalla zona di
S. Mauro di Saìine, Tregnago e Badia Calavena sui
monti Lessini. Da tre mesi, I50 famiglie souo asei-
8tite dal «Centto di assistenza tecnico-agricola» , pro-
moeso dalì'lspettorato provinciale dell,agricoltura di
Verona, che ne cura i pro6ramrni e le direttive. fi-
natrziato in parte dallo Stato e in parte dal Consorzio
baciui imbriferi montani dell,Adige, dalla Ammini.
strazione provinciale, dalla Camera di Commercio-
dal Coo;orzio Agrario Proviuciale e da alcuni Ietitufi
di credito,

La zona di esperimento si estende eu circa 1.500
ettari e condensa tutte le caratteristiche per lo etudio
del «problema della montagna»: altitudine dai 400
agli 800 metri; superficie semiqativa pari ad appena
un sesto di quelÌa complessiva; estensione di ogni
azienda inferiore ai 6 ettari; redditi scarsieeimi; am.
biente rurale privo di comodirà; esodo verso la pia-
nula finora in coutinua ascesa. preparatisi ad un
corso di specializzazioue, appositivamenle predieposto
dal Ministero, due tecnici hanno iniziato la loro ope-
ra con un censimeato generale per la migliore cono-
scenza della Bituazione e deÌle necessita. Quindi, con
una penetrazione capillare e attraverso otto cor8i di
istruzione, hanno iuiziato a fornire la consulenza alla
popolazione per il migliorameuto dei metodi colturali,
del patrimonio zootecnico, dell,economia e dell,igiene
domestica e, soprattutto, della organizzazione di veu"
dita collettiva per un più favoreyole collocamento
dei prodotri.

i-a venJjta collettiva dei prodotti aÌ mercato or.
tofiutticolo di Verona, nonostante lo sfavorevole an.
damento dell'annata catalterizzata da una eccezionale
siccità, ha portato i redditi agricoli su indici mai
prima d'ora raggiunti.

--- -f"rodo d,alle nostre motutagne? Non si potrebbe
ùLtervenire con. eguali esperimenti? 

N. d. R.
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I,) ISCRIZIONI

2185\ - Porcu Aiscoito - Nuoro - ti,u. alimentari, conl-

mesiibili, dolciumi e altro 1.9.1961

21852 - Soc. Coop' Edile "L'Ogtiastrlw" - Jerzu - in-
dustria costruzioni edili e stradali 1'9'1901

21853 - Cdlvia Antonlo - Onileri - ari,b' frutta, verdura,

I€gumi, uova 1.9.1961

21854 - Cdrzeddd Battisla - Br'rli - laboratorio calzolaio

1.S.1961

2\855 - Pintore Md a Pqsqua - Borore - riv coloniali,

alimentari, pane, frutta, verdula e altro 1'9 1961

21856 - Cassl, Francesco - Bosa - amb. [rutta, vcrdura,
pesci, olio 1.9.1q6t

21857 - Pedd.io Frdtcesco - Desulo - laboratorio sarto'

ria 1.9 lq61
2l8a} - Olidn\s Pasqudlind - Escolca - riv frutta, vel-

dura, pane, gas liquidi 1.9.1961

21359 - Polmos Aiotannl - Flussio - riv. art. in pelle,

raiia, giunco e asfodelo 1.9.1961

21860 - Polmas Glovannì' Fonil - ri\. alimentÙi, co'

loniali e altro 1,9.1961

21861 - Boi AioYatnì ' Aoiro - ti't. mobili ed elettro'

domestici 1.9.1961

21862 - Lorrai Glullo - Aairo - riv. indum.nti nuovi

e usati, calzature 1.9,1961

21363 - Mcle Maria,tgela - Aavoì - riv. lrutta e verdura

1.9 1961

2186.1 - Src. di Jatto ,llichell Sìlvano 6' Brunello - La'
nus.l - llvotazlone abbozzi per pipe 1.9.1961

21865 - Matolo Vinceazo - Macofier-ingtossoeminttto
di calzlture 1.9.lq61

RTGISTRO D[t[f DITTE

21866 - M&teddu Plelro - Mocomet -
vcrdura 1.9.1961

21867 - Srnrs Giov. Angelo - Maconer
verdura, cereali 1.9.1q61

amb, frutta c

- riv. lrutta,

21868 - Zdccaretlt Tofiaso - Macom ' amb. ferramen-

tr, art, casalinghi 1.9,1961

21869 - Dedold Aiovannind i4 Moto - Monlresla - riv.
lattc e derivati 1.9.1961

21a70 - Secci Etidfla - Nurall\o - riv. calzrture, t€ssuti,

abbigliam. 1.9.1961

21871 - Mura Aiuseppe - Nuti - ti'. cambi auto, of'
ficina eletirauio 1.9.1q61

27872 - Soc. dt latto Zotoddu Giovanna MoriL, Aio'
vsnna O Pusceddu Lussorid ' Orotelli - riv.
alimeniari, coloniali e altro 1.9.1961

21873 - Coss4 Efisid Grazia - ginìscola - riv. alimen'

tari, commestibili, ccc. 1.q.1961

21871 - Colomo Giusepp. - Sur,, - otficina meccanics

artigiana 1.9.1961

21875 - Nqnu Giotgio - Torpè - tiv . liasche tteria 1.9.1q61

21716 - Scorca Peppino - Torlolì - ri'i. calzature 1'9.1961

21877 - Soc. di falto Sanna Vinceaz,o 6 Arros Frdnce'
sco - Orune - autotrasporii per c. terzi 1.9 1961

21378 - Braccu Pietro - Badoni - amb. frutta e verdura
5.9.1961

21819 - Tedde Giovanni - Drs,!/, - autotrasporti per c.

tcrzi 5.9.1961
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27380 - Nied-du Angelq ' Arzqno - amb. frutta, verdure'

c(reali e fiori ti.g.1961

21381 - l\ancs Morio - Bosa - amb prodotti ortotrutti'
coìi, uova, Pcsci, terrrglie 6.9 1961

21S§2 - Dssssza Aiovanni - Nuoto - tiv cuoialne, att'
per calzaiure e laboratorio per calzolaio 6'9'1961

21333 - Vitd. Pald Angela in Solinos - Orulelll - ri\'
alimentari, §alumi, ortaggi, frutta, uova, fiaschet-

teria, olio 6.9.1961

21334 - Mattu RtfJaele - Ovodda - 
^rtotasporti 

per c'

terzi 6.q.1961

21885 - Ffonteddu Andreana - Dorgolì - riv' irutta,

verdura, scatolame, latticini, formaggi, §alumi,

8.S.1961
21886 - Metis Afuvonni - Adìro ' ri\t. alimentari, scato'

lame, formaggi, mcrcerie, t€rraglie e altro 8'9 1961

21887 - Asproni Lucia - Lulo - riv. alimentari, drogheria,

cartoleria, tessuti e altro 8.q.1961

21888 - yzcca Anna Maria - Olodd.a - ri'/' calzatulc c

affini 8.9.1961

21,a8g - Depau Mario'Jerzu - lavori stradali e siste'

mazione corsi d'acqua q.9.9961

21860 - Catnds Morio - SilalLs - amb. frutta, verdura,

ccreali 9.9.1961
21891 - Bdia Attilit - Nuoto - auiotrÀsporti per c. ierzi

11S.1961

21892 - Arru Maria Teresa - Nuoro - riv. irutta e ver-

dura I1.q.1961

21893 - Gioclnto Gìacomo' Dorgali - amb. frutta, ver'

dura, uovar ecc, 13.9.1961

21894 - Canu S\lvalore - Bquiet - la.vori §iradali e co'

struzioni .dili t'1.9'1961

2§g5 - Matlu Mario - Fonni - riv. alimentari in genere

14.9.1961

2189b - Ssnna Frdnc. Antonio - Bilri - autotrasporti per

c. terzi 14.9.1q61

21897 - Frcnteddu Francesco - Dotgdli ' riv. elimenta ,

lrutta c verdura 15.9.1961

21898 - Noll DoLiel. - Or'gnl - costruzioni cdili 15.9'1961

21899 - Muttu Salvotore - Irgoli - noleggio di rimessa
15.9.1961

21900 - C.sdrini Mdtio - Ortue - riv. calzeiure e mer-

cerie 16.q.1961

21901 - Moi Aiov. Bqltista - BrJv, - rappresentanze con

deposito di colori, v€rnici e smalli 16.9.1961

2lgo2 - MLtru Glno - llboflo - amb. f(utta, verdura €

aliro 16.9,1961

21903 - Mole Glovannì ' Siniscola - riv. cicli, motocicli

e accessori, art. elettrici 16.9'1q61

2lg}1 - Ligd,s Anlonio - Nurri - amb. frutts, verdura,

lormagei 18.9.1q61

21905 - Soc. p. Az. "1.8,1.,, -
nozionale - Moco&er
della birra 20.9.1961

Indusl q Biftorla lnter.
- irldustria e commercio

21906 - Murtu Sebastisno - OniJai -
c. trrzi 20.q.1961

autotrasporii per

2lgo7 - Pullghedd.u Giovanni - Oll?zd - ingrosso e mi-
Buto di mat. da costruzion., igienico-sanitario c

da riscaldamento e altro 21.9'1961

2\9OB - SoddL Calerino - OniJeli - b^r 2\.9.1961
'2l9}q - Sconu Piero - Cugllcri - bar-ristoranie 21.9.1961

2lglj - Fruu Giovanni - Desulo - laltcri^ 23.9'1961

2l9ll - Soc. dt Jotto Mureddu Giuseppe 6 Mek Aiov.
Afionìo - Fonnl - 23.9.\961



21912 - Soc. dì latto Ptras Pierlno 6 Todde Salyalotè
- §rz, - autotrasporti per c. terzi 23.9.tq61

21913 - Melìs Mario - JerzL - autotrasporti per c. terz
23.9.1961

21914 - Addad Fellce - Aeryci - autotrasporti p.r c.
terzi 23.9.1961

21915 - Lod.do Alovonni - Desrlo - autolrasporti per c.
letzi 2i.9 tg61

21916 - Puddu Antofiio - Terlenìa - autotrasporti pe! c
lerzi 23.9.1961

21917 - Muru QuiLlo - Arltzo - autotrasporti per c.
terzi 25.9.1961

21918 - Pitas Aiovanna - Bololqno - riv. tessuti, abbi-
gliamerto, maglie 25.9.1961

21919 - Soc. di lalto Ruta Giuseppe & Bdndinu Diego
- Billì - ind. boschiva 25.9.1961

21920 - Soc. d,i fatto F.lli Leport 6 F.lti Uftaì - V .

lagra\de - autotrasporti per c. terzi 25.q.1961
21921 - Soc, d,i lalto Murino Enitio O Marongiu pie

tro - Goiro - autotrasporti per c, t.rzi 25.q.1961
21922 - Farinl Eliseo - Scalo MontiJerro - autotrasporti

pcr c. terzi 25.9 1961
21923 - Soc. dt lalto Zonchcddu Anl. Fra\c., pii\a

Paolìno, Cadeddu Salvatore t, Coppai Sebastit-
no - Borore - inglosso di legna da ardere e
autotrarporti per c. terzi 26.9.1961

21924 - FÌonteddu Sebaslìano - Olleno - frantoio olca-
rio 27.9,t96t

21925 - Tìnlorìa Lqvdggìo a Secco .Florida, dl Cartd
Oiuseppe - Orgosolo - tintoria lavaggio a secco
27 .9.t961

21926 - Demuro Elisìo - VlUonovq,/,rlo - autotrasporti
pcr c. terzl 29 q.1961

21927 - Se|ti Amando - Tottoll - costruzioni edili
29.9.t961

21928 - Soc. di fotto porcu Luigi O Zed.da Anlonto _
Nurollao - autotrasporti pcr .. terzi 29 g.1g6t

21929 - Soc. di lstto Fatchi Aiuseppe 6 Lai Doncnico
- Norogugum. - artotrasporti per c. terzi 29.9-1961

21930 - Fqdda Aiaseppc - Olleno. - segherja e iv.legna
ds ardarc 29.9.1961

21931 - Soc. di latto Delonq Francesco 6 Salvatore -
Aenobi - 29.9.196\

B] I[ODIfICAZTONI
13653 - Sottna Aalonlo - Olìena - ccssa il commercio

amb., Ic ricerche minerarie, cava di pieire _ con.
servr soltanto gli altotrasporti p€r c. terzi 4.9.1961

20107 - Pboddi Gavlna - Nuoro - agg.: riv. generi ali.
mcntari 6.9 196l

1\165 - Salvielti Fta\c.sco - Bolotana - ccssa l,auto.
nol€ggio di rimes8a - esercita il servizio di line.
Boloiana-Stazionc FF.CC.-Bivio Bardosu e vice.
vcrs.6.9.1961

11596 - Dcmuto Pqsqudle - Brfor? - trasf.risce l,eser.
cizio da Bo*igati a Bororc g.q.lg6t

18028 - Artu Salvqtote - Austis - agg.t sutotrasporti
pcr c. terzi 12.9,1961

20484 - Senetlc Salvotorc - Dorgati - agg.: industri.
boEchiva 12.9.I961

20288 - Pintori A\gelo - Nuoto - agg. autotrarporti per
c. terzi 12 q.196l

10868 - Ded,ot i At tonio - A.ryel - agg... autoirasporti
p€! c. terzi 12.9.1961

19802 - Chilioltì Anlonìo - N&oro - agg,i autotrasporti
per c. terzi 12.9.1961

20915 - D.lussu lg\azla - Nuoro - ape ura di riv. di

.alimentari, pane, frutta, verdura, drogheria, ecc.
in Nuoro - via Chironi, 41 15.9.1S61

203qS - Sac. dt fatto F.lli Pir.ddu - Moto ripqrazìoni
- Macomer - agg.: riv. gas liquidi e acc.ssori
16.9.196r

17577 - Achille M. ini di Bruno Laia - Naoro - cessa
la rappresentanza della Soc, Morctti - cons€rva
le altre attività 1q.9.1961

8561 - MqstiLu Giov. Maùa - Tresnuraghes - tgg,:
motoaratura e trebbiatura cereali 20.9.1961

18832 - Sr'as Coslohtino - Suni - agg-t autotrasporti pcr
c. tefti 120.9.1961

11251 - Porcu Antonio - Aa ellì - cessa la mppres€o.
tanza della .ALAS' e la riv. di gas liquidi - con.
serva soltanto il bar-cafiè 25.9,1961

11691 - Ogatta Giov. Andreo - Banneì - agg,t riv. frutta,
verdura, uova 25.9.1q61

c, cANCELLTZIONI
lo7}q - Baiu ,Attilio - Tetì - amb. frutta, vcrdura, ce.

reali, uova 11.9.1961
17672 - Monni Lucìa - Dorgqlì - riv. alimentari, colo.

niali, abbigl. 11.9.1961
17321 - MereL QolJaelo - Ilbono - riy. vini in firschi,

carni insaccate e liquori in bottiglie 11.9.1961
19899 - Farris Mtloldo - Lodè - riv. atimcntari 11.9.1961
l82l9 - Porcu Matla Rosa - fonara - riv. art. di .tre.

damento I I.g.t90l
1t676 - Pischedda Saverlo - Tottoll - calzolaio tt.g.lg6t
18124 - Moslinu Sdlyqtorc - Tt.snurqghes - floloartft$..

c trebbiatura cercali .9.1961
18074 - Cqrta Cau Ciuseppi,rq - Bofote

conlezioni, mercerie 14.9.1q61
12549 - Moffellq Domeùco - Oltcno -

verdura 14.q.1961

- riv, tcssuti,

amb. frutta e

19167 - Mura Anlonìo - Naoro - rit..limentari, pane,
frutta 15.q.1961

1036 - Concas Ant. Giasepp. - Gavoi - riv. vini, li.
quori, coloniali 16.9.1961

15845 - Sonia Mario - Orunc - riv. larte e derivafl,
irutta e verdura 16.9.196t

17415 - Cesarinì Add - Ortueri - riv. calzature e mcr.
ccrie 16.9.1961

13934 - Silyas Aìuscppe - Circoto ACL| - Orsni - fi,r.
vini c liquoli 18.9.1961.

17888 - Src. dl latto Melil Froncesco, Mer.u Edmondo
€. S.d,da PLltino - Genoni - trebbiatura mecca.
ni.a per c. terzi 20,9,1961

21776 - Soc. di Jatlo F.Ui Erntlnl - Orotettì - cave di
granito, gaiaia G pietrisco 20.9.1q61

20032 - Soc, d.i latto Sardu Ennto 0 Cheri Carmi e -
Sorule - riv. mat€riali da coskuzione 20.9,1961

l9B2 - Zizi Aiovanna - Oruns - ri.v. vini, vermruth c
marsala 20.9.1961

10621 - Sedd.a, Zurru Giovaflfll - Aovoi - ambularte di
prodotti ortofrutticoli e antotrasporii per c. terzi
2 t.9.1961

19506 - Cotlu ALns - Ollolsì - ti'r. mEtetiate cdilc 21 9.1961
17501 - Bassr Aiuseppe - Oltotai - riv. gas liquidi e

relativa apparecchialwa 2L.9.t961
11019 - Serchtsu Francescò Gluseppe - Scsno Monli-

lerro - al,l.brlanle dj lana, formaggi, olio, bestie-
me, ccr€ali, pcui 26.9.1961

3992 - Usaì Battisllna - Bquneì - commercio all,in.
grosso di drodotti ortofrutticoli c uova 26.9.1961

20110 - Beccotte Frdhcesco - Mamoiaa - amb. ortofrutti-
coli, uova, pollame, chincrglie e altro 22.9,1961

200a3 - Bussu Salvalore - Olloloi - amb, articoli di
asfodclo, patatc e fagioli, castagnc 28,9.1961

11



ISCRIZIONI

Ditte individuali t. 67

Soc. di fatto , 12

Soc. Coop. , l
Soc. p. Az, ì I

n. 31

CANCELI-AZIONI
Ditte individuali n. 23

Soc. di fatto , 4

n, I I

13204 - Rolch l-eonartlo - Irgoll - ri\t. alimeniari, mer'

cerie, vinl, liquori e altro:i0.9'1961
lq2ll - Src. di Jalto Fadda Aiuseppc tì Cattlde Pdola

- Ollena - riv. legna da ardere 30.q.1q61

Riossunto Movimento Dilte mese di Settembre 196l

')1t)\4 - Ilarddnzelln l)onenicn - Loizorqi ' rìv' coloniali,

commestibili, tessuti, corami e aflini lli 10 l9t)l

219a5 - Pichiri Elisa - Nutti - riv. alimentari, comme-

stibili, drogherie, coloniali e altro 13 10 l96l

219a() - Pischeddd Anna Mario - Olizno ' riv' alinlentari'

prne, ltutta, verdura l3'10 196i

21g\'/ - ialtt ,l'lartino - Torpè - riv alim'ntari, colo-

niali, lilati, calzature, scatolami e altro 13 10 1961

21953 - Soc, di fatto Longu, Bicctt' Sdgoni 6 Nuvoli'
Lri - autotrasporti per c. terzi l3'10'1q61

2$aq - S.taa l:tio - Serri - autotrasporii pcr c terzi

13.10.1961

21960 - Isliluto di Bellezza "Metodo Atlefil, - Naoro '
laboraiorio di estetista e parrocchi'ra per signora

- riv. Profumerie 13.10.1q61

21961 - Cucca Cosimo - Orosci - autotrasporii por c'

terzi 17.10.1961

21962 - Parod.o Pìetro - Nuoro - riv. alimentari, colo-

niali, droghe, commestibili, pane, frutta, verdura

r 7.10.1961

21963 - Soru Pasquole - onìlerl - ^:llloft^spotti 
per c'

t.rzi 18.10.1961

21964 - Locct Diego - Gcrgei - riv' elettrodomestici, ra-

dio € tv 18.10.1961

219(:t5 - Pitosu Pietto - Totpè - autotrasporti per c ter-

zi 18.10.1961

21966 - Morci Augusto - Sorgono - autotrasporti per c'

terzi 19.10.1961

219()7 - Foss.,ti Giotanni - Srtliscola - autotrasporti per

c. tcrzi 19.10'1q61

21t)()s - Mura Solvatorico - Sindio - autonoleggio di ri-
messa 19.10.1961

2lg1g - Ortu Moria Rosatid - Nuoro - riv alimentari,

commestibili, coloniaìi, droghetia, fruita, verdura,

pane e altro 20.10.1961

21r)7A - Palnds lsidoto ' Fonnì - a\tonoleggio di ri'
mcssr 20.10.1961

219'l | - Soc, dl lqtlo Vorgiu lgnozio 6 Siriga Donle-
Ofioli - atlottasporti per c. terzi 20'10 1961

219/2 - Salis Eflsio - Ulassaì - autotrasporti pel c terzi

20.10.1S61

21973 - Soc, di Jatto Leoni Melchlorre E Mor'ddtl Bcr'
nardi\i - Lula - In.lu§lrìo boschits 20'10'1961

21914 - AanL Matiantonia - Nuoro - riv confezioni,

t€ssuti, magli€ri€ e mercerie 21.10'1961

2lq1a - Cicotò Mario Solvdlore' Nuoro - rapprescn'

tante di corÌrmercio 21.10.1961

21c)76 - Ghisa Antonio Pasquale - Zoda - autotrasporti

per c. t€rzi 23.10.1960

21q77 - Doq Pietto - Arzqno - amb. irutts, v'rdura,
p.sci 23.10 1961

2lg7} - Di Mttttco Berlind - Bosa-ri|t, sioffe, maglierie,

mercerie e confezioni 23.10.1961

21979 - Gui A lonio - Desulo - ind. costruzioni 'dili 
e

stradali 23.10.1961

21q80 - Puddu Bdsitia - Dcsttlo - riv. olio e cereali

23.10.1961
2lt)81 - Murino Lnìlio - Gdiro - riv. mat'riali da co'

struzione, calce, cemcnto, ferro c altro 23 10'1961

21q82 - Cardi Anla Matio - Golletlì - riv generi ali'
mentari 23.10'1961

2lg}3 - Plrd Angelino - Gavoi ' tiv, aliment8ri, colo'

niali, pane, tessuti e lliro 23'10.1961

21qS4 - Closci Teresa - Isili - riv. generi alimentari,

pane, te§suti e altro 23.10.1961

21935 - Pi,'4s Ferdinando - Scano Monliferro - ri'Ì rne'

telialc e legname da costruzione 23.10'1961

21986 - Pirodd.ì Solvatore - Sod.au - arnb. frutta, v'r-
dura, lcgumi, Pesci 25.10.1961

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n. 15

Soc. di fatto ' 1

n. 16

OTTOBRE 1961

A)tscnIzIoNI
21932 - Loi Lttigilo - Ntto,'o - commercio all'iogro§so

di prodotti ortofruiticoli 2.10.1961

21933 - Pilio Emanuelo - Bdunei - autonolettio di ri-
messa l.l0.lobl

219'31 - Pilid Franccsco - Sadall - auionoleggio di ri'
m.ssa 1.10.1q61

21t)35 - Argiotas Aiuseppe Antonio - Duolchl - àr.,tb.

frutia, verdura e P€sci 5.101961

21936 - Marchi Salvdtore - O4vri - autotrasporti per c.

terzi 2.10.1961

2lg'3"1 - Noppo Salvalor. - Maeoner - amb. tessuti, ma'

nufatii, maglieric 7.10.1961

21938 - Poddighe Aìuseppino - Dualchi - autokasporti
p.r c. terzi 7. i0.1961

21939 - Albergo ESIT'MoBl. Orlobenc,, - Nuoro - in'
dustria alberghiera-ristorante bar 9.10.1961

2lq4} - Godd.ì Martina - Nuoro - tiv. alimentari, com'

mcstibili, Pan. 9.10.1961

21941 - Cordd Mario - Nuoto - riv. calzature, cuoiami,

art, pcr cilzolaio c laborat. di calzoleria9.10.1961

21942 - Piros Antonto ' Irqra - aulotrasporti per conto
terzi q.10.1961

21913 - Puddu Scbastìano - Ollena - riv. grano e cereali

in gcnere 10.10.1961

219)1 - Marcello GiusePpe - Iidna - autoirasporti per

c. terzi 10.10.1961

219L - Lqi Afltonio - Perdqsdefogu - amb. fruttr, ver'
dura, legumi, ecc. I1.10.1961

2\916 - Bassu Frqncesco - Otgosolo - autotrasporti pcr

c. ierzi 11.10.1961

21917 - S.ddone Pictrina - Nuoto - riv. articoli di ab-

bigliamento 12.10 1q61

21918 - Doi Pietto - Desulo - autonol€ggio di rimessa
12.i0.1961

21919 - Pili Tilo - Tcttcnla - riv. tessuti, calzature, Irutta,

verdura, liquori in bottiglia 12.10.1961

21050 - Lal Salvalore - Atzdra - riv. matcriali da co'

struzion. 13.10.1961

2lg5l - Malcd SebostiLna - Alzsra - riv. frutti, verdura,

scatolamc, pcsci freschi e altro 111.10.1961

21952 - Pircddu BachisqngeLa - Bololalo - riv' colo'
niali, alim.niari, dolciumi, mercerie, fiìati c altro
13.10.1961

2lga3 - Compus Fratcesca - Bosd'ti\. confezioni, mer'
cerie, mrglic, abbigliamcnto 13.10.1q61

T2



21987 - Laì A,ttoflio - Nuoro - riv. frutta e verdura
25 10.1961

21q88 - Crrrcr's Pdlrizìo - Barisrrdo - autotrasporti per
c. terzi 25,10.1q61

21989 - Delogu Lucia - BÌlIi - autotrasporti per c terzi
25.10.1q61

21990 - Cdmpaaa Gtovonbi - ..V,roro - autotrasporti per
c. tcrzi 25.I0.1q61

21991 - Sanna Ai,vanna in No k, - Nuoro - servizio
pulizia locali 25 l0 1961

21992 - Mofras Salvdtore - Oroseì - ti,t. alimentari,
tessuti, caìzature, terraglie, abbig,to 27 10.1961

21993 - Cqlvisi Fiorenlìno - BÌllÌ - loc nd^ 30.10.1961
21991 - ArgÌolas Mario - Oniferi - au'otraspolti per c.

terzi 30.10.1961
21995 - Cau Ma a Domenica - Nordgugufie - afib.

frutta, verdurr, olio, pollame e altro 30.10.1961
21996 - B). Mìchelc - Ollena - amb. cereali, fru(ta, ver-

dura, olio, Iormaggi 30 10,1961

B) t/[o DtrIcAzIoxr
20296 - Puggìonì Franc.sco - Monoiad.a - agg.; aùotra.

sporti per c. terzi 5.10.1961
16821 - Lard Cirillo - Ilbono - agg.: autotrasporti per

c. terzi 5.10 1961

21260 - Soc. di lalto Lo al Aiovqnai 6 Marìo - IJt-
zulei - agg: autotrasporti per c, terzi 7.10 1961

12065 - Fqncello Maria Rosa - Urzulei - agg: insac.
catrice di carni 7.10.1961

13365 - Sor. d.ì Jatto \uìu Cicalò 6 C. - Naoro - agg.:
riv. chincaglicrie, profumerie € giocattoli - cessa
il laboratorio artigiano per la corfezione di art.
di abbiglirmento 12.10.1961

l+788 - St/ra Aiuseppe - Nurallao - agg.: riv alimen-
tari, panc, dolciumi € aliro 12.10.1961

18509 - Potcu Nicolò - Nuoto - agg.: autotrasporti per
c. terzi 12.10.1961

10636 - Ccsaraccio Lulgi - Nuoro - agg.: riv. gencri dl
monopolio, ctrtolibreria, riviste, giornali, profrÌ-
m€ric 13.10.1q61

16123 - Pitlus Antonlo - Nuoto - agg.i riv. birrs e bi
bite in boitiglie sigitlat€ 13.10.1q61

9840 - Zedde Antonio - Nuoto - agg: riv. mercerie,
pelletterie, vaìigerie e ombrellì 13.10.1961

11526 - Aandoui Salvalorc I0 - Nuoro - agg.i !iv. ih.
saccati frcschi e pollame 13.10.1961

15270 - Mutra Ftanccsc.t - Nuoro - agg.: riv. fiaschet.
teria 13.10.1961

20259 - Lisignori Luigì - Boso - agg.: autotrasporti per
c. terzi 16.10.1961

11557 - Plntore Elia - Monltcsta - trasferisce la propria
sede a Bose 16.10.1961

9198 - Ldt Ma a Grozld - Nuoro - agg.: riv. alimen-
t8ri, coomcstibili, pane, [rutta e verdura 16.10.1961

12524 - Soc. di l.ttto Busca niF,llìO Sorelle- Nuo,o-
cessa la dìstribuzione di energia ele[rica jn O.go-
solo - ir.izi! gli autotrasporti pcr c. terzi 23. ì0.1961

13868 - Mereu Marìo - Gavoi - agg.i riv. mrter'ale i!,ie.
nico-sanitario e da riscaldam€nto, mobili e attro
23.10.1i161

20288 - Pìnlori Angelo - Nuoro - cessa il commercio di
materiali da costruzione - conserva gli autotra-
sporti per c. terzi 23.10.1961

19444 - Lobtno Salvdtotìca - Scqno Monlilerro - agg.l
rlv. insaccati e scatolame 23.10.1961

18656 - Loddo OlivÌo - Vìllanovotulo - aggj estrazione
pieirame per la produzione di pietrisco - ind
costluzioni €dili 23.10.1S61

1,6909 - Derosds Andr.a - S. Teodoro - agg: commcr.
cio all'ing.sso di prodotti ortolrutticoli 23.10.1961

16453 - Loru Annq Marlo - Scano Monliferro - agg,:
riv. pane 23.10.1q61

15305 - Cddeddu Mqda Ftqncescd - Scano Mottlffèrro -
agg.: riv. cartolibreria, proiumerie e borse 23.10.1961
6531 - Soa. p. Az. "A.P.A.N,,, - Nuoro - rinnovo con-

sigli di amminisirazionc € nomirla nuovo presi.
dente 25.10.1961

17868 - Orglu Pq,olo - Nurallao - agg.: autotrasporti
per c. t.rzi 26.10.1961

cl cANcELLÀZIOttl
21746 - M,tsuti Mdrio - Nuoro - riv. alimentari, coo-

mestibili, pane 4. 10.1961

9666 - Cqbidd.a RalJacle - Otune - macelleria 13,10.1961
16194 - Pitoddì Rosa - Nooro - riv. lrutta c verdura

13.10.1961
10134 - Fari\d lgnazio - Nulto - riv. alimentari, colo.

niali, Iruttr, verdura 13.10.1961
20151 - Cdboi Luigi - Nuoto - bar.caffè, vinl, liquori

13.10.1961
20009 - Romqno Silvla - Sit iscola - riv, alimentari, fja-

schetteria 13.10.1961
19704 - Ligas Bedlice - Seulo - riv. alimcntari, frutta,

verdu(a 13.10 1961

19026 - Mer.L Abvdnba Rosa - SiLiscola - locanda con
alloggio - riv. coloniali, drogheri€ e rltro 13.10.1S61

17097 - Cdrta Aìuseppe - Bolotaka - riy. alimentari, co-
toh iali e altro I3.ì0.tgol

9787 - Tqula Pietro - Tottoll -tiv. orlofr.coli 13.10.1961
14325 - Cesaruccìo Cqrlo - NLoro - riv. gen.ri di mo.

nopolio 14.10.1961
16660 - Mancq Schasliata - Nuoro - alimentari, panc c

olio al minuto 16.10.1961
\1772 - Fois lgnazio - Nuoto - riv. frutta, verdurr, ali-

mentari, ecc. e autotrasporti pet c terzi 18.10 1961
20t)81 - Piand Tontasina - Atzora - lattcria 23.10.1961
20062 - Pinnq Fraicesca - Alzaro - riv. lrutta, vcrdura,

insaccati, scaiolame e olio 23.10.1961

20039 - Ulgherl Anlonìo - Bosa - amb. iessuti e ma.
glierie 23.10.1961

19922 - Cdsuld Ddnlele - Ollolqi - riv. maieriale €dilizio
2 ì.10. t061

18512 - Falchi Maria Franccsoa - Scano Montilerro -
af fittacamcrè 23.10.10

17106 - Ttogu Anlo lo Bona!.nluta - Scqno MoitiJerlo -
amb. frutta, vcrdura, olio, formaggio 23.10.1961

11290 - Pischcddd Luigi - Sin4ia - raccoglitore di lana
per conto deìl'ALAS 23.10.196t

Riossunto Movimento Dhte mese di 0ttobre 196l

ISCRIZIONI
Soc dì f.,tto ,r.

Ditte indivldueli '

CANCELLAZIONI
Ditie indivi('uali n. 20

n, 20

3

62

n. fr5

MODIFICAZIONI
Ditt€ individuali n. 21

Soc. di latto , 3

Soc. p. Az. Ì I
n, 25

'lR



PREZZI ALT'INGROSSO PRATICAII SUI. TIBERO MERCAIO III PROVIilCIA DI NUORO

MESE OI OTTOBRE 1961

Ismmimiloro dsi uodolti o flalili n0rt0tninail0r0 dei lroilotti s qualità

Prodotti ogricoli

CercaLi - Leguminose

Grano duro (peso specilico 78 per hl.)
Grano tene, o t
Orzo vestito '
Avena nostrana
Fagioli secchi: pregiati

comuni
Fave secche nostrahe

12- r 30

I 1-120

r bianclti comuni 13-15r']

Olio d'oliva, qualità corrente .

Pro(lotti ortiùi
fiataie: comuni di massa nostrane q.le

primaticce nostrare
Legrrmi iresclìi: lagiolihi verdi comuni

iagioli da sgranare comuni ,
piseìli nostrani
fave nostrane ,

CavoÌi cappuccio

FrùLla e agrumi

MandorÌer dolci a guscio duro qle
dolci sgusciate

Noci in guscio nositane
Nocciuole in guscio nostlane
Casiagnc fresche nostrafie
Mcle grosse safle e mature: pregiat€ '

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
I)csche in massa

Susine: varietà comuni in massa

varietà pregiate

Ciliege tenere .

Uve da tavola: bianca .
nera

(rve conluni per consumo diretio
Agrumi: arancc comuni

arancc vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e mangimi
Fie o maggengo di pralo naturale . q.le

l'aglia di grano pressata

Cruscami di frumento: crusca

8500
7000
5000
4500

18000

15000

6500

3000

7000

10000

aoo

i*
11000

:

8000
,15000

12000

i 6000

5000
6000
3000

2000

3000

3200
:t500
4500

s000
7500
6000
5000

20000
16000

7000

12000
10000

8000
15000

50000

4000

8{100

12000

,oo

*on

roo

9000
50000
r4000
18000

6000
7000
1000

Bestiome e prodotti zootècniei

Bestiame da mocello

Vitelli, peso vivo kg.

Viielloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; <a sa crapitina, (con pelle e corat.) '

.alla romana,
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo ,

magroni, peso vivo
lattonzolj, peso vivo

Bestlame tkt aita

Vitelli: razza fiodicara a capo

ràzza bt:una (svizz.-sarda)

razza indigena
Vitelloni: razza modicana .

razza btuna (svizz -sarda)

razza indìgena ,
Giovenche: razza nTodicana

tazza brÙna (svizz -sarda)
razza indigena

Vacche: razza modicana
razza btnna (§vizz.-sarda)
razza ind]gena

Torelli: razzalnlodicana
razza blloia (svizz.'sarda)
razza indigena

Tori: fÀzza fiodicana
Iazz brut\ (svizz._§arda)

ruzza indigena
Buoi da lavoro: r^zza fiodic^na al pai(

razza brltna (svizz.-sarda)

r^zza indigen^
Cavalle fattrici a capo

Cavalli di pronto servizio
Poledri
Pecore
Capre
Suini da allevamento, peso vivo al kg.

Latte e prodotti caseai

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorir'o .tiPo romano':

produzione 1959-60 q.le
prodLrzione 1960-61

Formaggio pecorino .fiore sardo,
produzione 1q5q-60
produzione 1960-61

Burro di ricotta kg.

Ricotia: iresca
salata

Lattct grez;a

Mairicina bianca
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellin, nera
Sca i e pezzami

lnilll

I/iù - OLb tl' oLiua

Vini: rosso comune 13-150

, fOSSO COmUne

, rOSSO COmUne

380

350
320

1o

,o
100
350
600

350

320
280

:,

.t00

350
300

500

hÌ

q.le

. dozz.

. q.le

10000

8000

7000
12000

45000

Cavolfiori
Carcioii spihosi
['omodori per consumo diretto
Irinocchi
Cipolle: Iresche

sec(he

l)oponi
Cocomeri

60000
80000
40000
80000

100000

60000
80000

100000

60000
130000

180000

100000

120000

150000

70000
r80000
250000
120000

300000
300000
250000
120000

100000

70000
8000
6000

?0000
100000

50000
100000

120000

70000
100000

120000

70000
170000

220000
120000

140000

180000

80000
220000
300000
150000

350000
400000

280000
140000

120000

80000
10000

7000

300 350

2500

3600
11s00

"1800

8000

60000

zsooo

_

9000

65000

soooo

cruschello
tritello
farinaccio

T4



PeLLi crude e cotuciate

Bovine salate fresche: pesanti
, » , leggere

Dì capra sal;rte
Di pecora: lanate salate

. kg.

a pelle

tose salate
Di agnellohe fresche
Di agnello: fresche

secche
Di capretto: fresche

secche
Cuoio sunla: cnncia lenta kg

concia rapida
Vacchetta: 1" scelta

2, scelta
Viiello

Prodotti dell' industrio boschivo

CombustibiLi uegetali
Legna da arder€ esserza lorte {,n tronchi) q.l€
Carbone vegetale e§serza iorte - misto

Legname - produz. Locale (in rnassa)

Csstagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.
tavolori (spessorj 6-8 cm.)
doghe per boiìi

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Noce: nera iavoloni (spessori 5-10 crn.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,

Ontano: tavoloni (spessori .l-7 cm.) .

Pioppo: tavolame (spessori 2.,1 cm.) .

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

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Puntelli da mirt. (leccio, quercia, castagno):
dimensiohi cm. 8-9 in punta ml,
dimehsioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
hormali per feffovie Stato cad.
piccole per ferrovie private
traversine pir miniera cm. 14x16 ,

Sughero Lauorato
Calibro 20/24 (spine)

(spin()
(bonda)

Calibro 18120 (nlacchina)

Calibro t4/18 (rra nracclìina)

Calibro 12/1 1 (r,r nra(chjna)

Calibro 10i l2 (ffazzoletio)

Calibro 8/10 (soitile)

Sugherone
Ritagli e sugherrccio

140

170

650

600

Ào
600

1350

1250
1.150

1.a qualità
2.a

3.^
l.a
2.a
3.a
l.a
2.a
3.a
t.a

:l.a
l.a »

2.a
3.a )
l.i »

2.a

3.a

100
2500

10000
35000
45000

15000

6000

60000
35000

23000

28000
25000
18000

15000

6000

100

160

1500

700

300

25000
18000

r0000
32000
25000
16000

35000
2ti000
18000

:i0000
2.1000

14000

28000
22000
12000

26000
20000
10000

5000
4000

q.le

nsllomirlarhm dci lrudotti s {ualità
Pnflt

Iomlilirariolle dsi lrudofii e {mlilà

Sughero esttatto grezzo

Prime 3 qualità alla rinfusa q.le
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco . q.le

Generi olim. - colonioli e divarsi

Sfarinati e paste alimenta

Farine di graho tenero: tipo 00 q.le
tipo 0
tipo 1

Semole di grano duro: tillo o/'extra
tipo 0/SSS ,
tipo 1/serrolato '
tipo 2/semolato '

Paste alim. produzione dell'lsola: tipo 0 kg.
tipo 1 '

Paste alim. d'importazione: tipo o/extra '
tipo 0

Riso: originario brillato
semilino
fino

Conserte aLimentari e coloniaLi

Doppio conc. di pom.: in Iatie da gr. 200 kg,
in latte da kg. 21l" '
in latte da kg. 5 ,
in latie da kg. 10 »

PoÌnodorj pelati: in latte da gr. 500 cad.
in latte da gr. 1200

Zucchero: raflinato semolato kg.
raflibato piìè

Cafiè crudo: tìpi correnti (Rio, Minas, ecc.) 'tipi fini (Sartos extrapr., Haiti,
Guatemala, ecc,)

Cafiè tostato: tipi correnti
tipi extra Bar

Marmellata: sciolta di frutta mista
sciolta mohotipica

Grassi, saLuni e pesci co,tse, uati
Crassi: olio d'oliva raflinalo

olio di sarse e d'oliva
slruilo raffinaro
lardo stagionato

Salumi: mortadella S. B.

lllinimo Iuassimr

160

200
700

650

_

750

650
1150

1350

1550

12000

5000
4000
3000

15000

6000
1500
4000

500
3000

45000
10000
50000

20000
8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000
8000

150

200

2000
1000

350

30000
20000
12000

35000
28000
20000

38000
i0{ì0r)
20000
.12(00

20000
I E00r-)

30000
21000
15000

28000
22000
t 2000
6000
5000

10400

s500
9000

12200
11800

11000

r0300
165

130

t75

116

160

\75

280
190

180

60
115

1q6

215
I r00

1450

1250

2000
185

220

630
550

254
r80
320
520

1200

900
1500

1,t00

I6{)
)20

Eu

680
100

12t)

135

63

1r000
9800
9500

12600

t2200
I 1500

10600

170

135

180

120

165

180

350
200
190

65

L25
200
215

1250

1600

1500

2200
200

650
570
320

380
560

1250

1100

1600

150C

165

85

700
450

125
I bt)

75

mortadel)a S/extra
salame crudo crespone
salame crudo filzeiio
prosciutio crudo Parma
coppa Stagioneia

Carne in scri. l.: da pr :100 lordì cad,
da gr. 200 Iordi

Pesci conservati:
sardine all'olio scai. da gr.200
ton[o all'olio baratt, da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

Saponi . Carta

Sapoue da bucato: acidi grassi 60-62i/ù kg,
acidi grassi 70-72"1r ,

Cart. paglia gialla



00ll0lllimri0r0 dsi [[dotli I qllalità

Moterioli do costruzione

Legname da oltera cli importozione

Abete: iavolam€ refilato (tonrbante) mc.

0ullomillariom dri II0dotti o qllalilà

Blnda stagnaia - base 5x kg,
Tubi dì ferro: saldari base I a I poll. neri '

saldati base 1a 3 poì1. zincati
senzasaldarura base I a .+ poì1. neri '
senza saldat. base i a .l poll. zincati '
sald, base I a':ì poll. uso carpenteria ,

Filo di lerro: cotto nero - base n.20

lllinimo

morali e listelli
madrie!i
travi U. T,

42000
12000
41000
26000
17000
70000
16000
68000

48000
360
180
580
350
,lò0

46000
.{6000

15000
30000
43000
12000
50000
72000

55000

400
500
600
100
500

. q.le
al mille

mq.

230
110

170

r50
180

130

125

150

130

1 150

r9000
r2000
20000
2000t)

35000
6E000

56000
52000
2S000

30000
30000
48000
18000

52000
5E000

65000
450
300
70t)

I (ì(ì0

210
150

190

160

200
140

130

160
l.t0

t2a0
21000
14000

22000
22000
37000
72000
60000
55000
30000
32000
32000
50000
5000t)

560011

6ri000
70000

500
1 l0t)
800

1200

Pino: di.Pusteria,
zibcaio - base n.20

Punte di filo di ferro - base n. 20

Cemento e Lulerizi
di.Svezia'

Faggio: crudo - tavoloni
evapomto - tavoloni

Larice - refilaio
Castagno - segati
Compensati di pioppo: spessore mm, 3

spessore m nr. !l
spessore rn nr. J

Masonite: sp€ssore mm. 21/l
spessore mnr. 3Li,
spessore mm. ,i!/r

Ferro ecl a.fJ hLi (prezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. basc InIn.20-28 kg,
profilaii vari
travi . ferri a U mm.80-200 base '

Lamiere nere sottili:
a ireddo SPO fino 29/'10 spess.-base >

a caldo fino a 2q,/10 spess -base
Lamiere zincaie:

piane - base n. 16 - mm. 1,5
ondulate - base n. 16 - mm-

Cemento tipo 50ll
Mattoùi: pieni pressati 5x12x25

forati 6x10x20
forati 7x12x25
forati §xl2x2.1
iorati l0xl5x3(l

Tavelle: cm. 3x25x50
cm.3x2rx.lo
cnr.2,5x25x,{0

s5
110
100

140
130

185
l (,)0

s5
120
110

1+5
110

195
200

Tegole: curve press.-10x15 (o.28 per mq.) '
curve pressate 40x19 (n. 2l per nrq,) >

di Livorro pressate (n. 26 per mq.) ,
piane o marsigliesi (n. 1.1 per mq.) ,

tslocchi a T. per solai: cm. I '\ '5xl)
cm. llY:5xli
cm. l6r^5x.]5
cm. 2rlr2aY2;

Maitonelle: in cemerto unicolori
in cenrenio a disegno
in graniglia comuni
in gralligiia colorate

fcrse eotnmerciale dello scambio - Condizioni di conseEnct
Prodotti cgrlcoli
(prezzi di vendita dal produltore)

c€lesll s lèqumin.Bc: lranco magazzeno prodÙttore;
vlno o olio! a) Vini, merce fÌanco caniina produttore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produtiore;
prodolfl orlivi: merce tesa sul luogo di produzione;
IlrutI! o ogrruni: a) Frutta secca, franco magazzeno produttote;

b) Fruita fresca e agrumi, merce resa sul luogo di prod.
Eorssgi e m.ltrElmt: a) l-ieno pressalo, franco piodrlliore;

b) Cruscanri di iflrmenlo, nìerce franco rnolino.

Boslicme e prodolli zoolecnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bos amo ds tnocelto! franco tenimcnto fiera o n]ercato;
Bostidtne d.r vits: iranco ienimento, fiera o mercato;
L6lle o ptodolll casetrri: al Lalte alim. rr. latleria o rivendila;

b) Formaggì, fr. (leposiro ind. o magazzeno prodrrtore;
c) Burro e ricotta, fr. latteria o rivend. o agrzz. prod.;

LnnG grozrs! merce huda franco mxgazzeno ploduttore;
pelll crudo € concidre: a) Cnlde, fr. produtt. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione partenza.

Prodolli dell' induslriq boschlvc
(prezzi di vendita daÌ produttole)

combrsribili vès.Idli: franco imposto su strada canlionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

,4J Autotrosporti
autocorro - portoto q.li 15-17 ol Km, L. 55.60

" " 6070
" " 70-80

" - 80-90

Lognamè dc opèsd è da minietc - ptoduzione locale:
Iranco camion o vagone Ierro"iario pPtlenza;
traverse, merce resa franco stazione ferroviaria partenza;

suqhero l.rvordto: merce bollita, refilata ed imballala resa
lranco purto inrbarco;

Sughèro €stro o gtezzo: merce alla rinfllsa 
'esa 

franco strada
camionabile.

Prodolli rninertrri
Tdlco: m.rce nuda ltanco stabiljmento industriale.

Genosi qliménlari - Cotoniali e diversi
(prczzi di vendita al dettagliarlte: ria rnoiiuo o da

glossista pet Je furine; da pastifici,r o da grossista

l,..r la pa{lr : rlc groreista I'el i colonicli e dil erej)
iarine e pasre altm: a) Farine, ir. tllolino o deP. grossists;

b) Pasta: franco pastilicio o deposito glossista;

coniorvo .rlimenIali è colotrtclit ftanco deposito grossista;
Grcssi - salumi o pesci conserecli: franco d€posi(o g'ossisla,
scEoni - caitc: franco deposito grossrsta.

llolerioli dc coslruzione
(prezzi di ventlittr dal commerciaote)

f€gndmè dd opo!.r d'i4poliationè: fr. mlgazz di vendila;
Eeiro ed cltini: merce lranco magazzeno di vendita;
Cemento e taterizi: merce lranco magazzeno di vendita;

per le mattonelle, lr. cantiere produttore.

PRATICATE NEL TIESE DI OIIOBRE 1961

Autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-100
80 " - "100-120

Autotreno - portoto q.li 180. " " 180'200
200 ,' . .200-220

25
40
50

8J Autovetrure in servizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 e 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L, 45-50

Le tariffe degli autotralporti m€rci sono rileriie al Capoluogo ed ai principali centli della Provincia, mcntre le tariffe
dell. autovltiurc irl selvizio di noleggio da rimessa si riferiscono soltanto el Capoluogo.

Dirct(or€ r.soonubiìe: D. R€rrro Rarsioli R.drtor€i D.. Giovr!ùi OIl€ddu Iir, O.to[or6 - Nuoro - Vii ÀloDr. B!., 13
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OREFICERIA
E GIOIELLERIA
Corso Goriboldi, 99 NTEIAI,
ItuoRO

Per comulenza ed assistenza in materia triburrrric, amministrativa, commerciare,

contabile etc, rivolgersi atto studio det

R,rc. EGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO - Telefono 24.84

I (AttT DA TUTTI D[tttDITO

T,'GKADOR
DI NÀU § rf,RÀS . GON SEDE IN SÀSSANI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO - MACOMER _ Corso Umberro, 17 - teiauiz

VENDTTÀ nL DETTncLtO E ,1LL,|NGFOSSO

Depositienegozidivendita:CACLIARI-oRISTANo.NUoRo.oLBIA-ozrERI-TEMpro_BosA_ALoHERo

in NUORO

T'ESSOT

degll orologi

EBtsI-

e delle porcellone

R'O

AUTOFORNITURE Accumulotori,Hensemberger,

C. CAGGIARI cuscinetti osfere.Riv"
via Angioi, s - NUoRo - Ter.2t.sz Guornizioni "Ferodo* per {reni



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 ITNLIA

SUCCURSALE DI NUORO
Corso Garibaldi n. 44 - Telef.

21.33
20.L4

FILIALI IN SARDEGNA':

Arbus Bitti . Cagliari ' Calangianus - Carbonia - Ghilarza Gonnosfanailiga

Guspini - La Maddalena - Lanusei - Nuoro Olbia Oristano Ozieri

Quartu Santl Elena - San Gavino Monreale - Sant'Antioco - Sassari -

Serramanna ' Sorgono ' Tempio Pausania - Villacidro

rrlllliijllllrr lliiiiilliiiirr

Tutle le operczioni ed i servizi di Bqnca



Rog. NINO DEROMA
NUORO

Eerro - Cernenli

Lalerizi - Legncrrni

Velri - Ccrrburanli

Lubrilicanti - Vernici

UFFICIO E NIAGAZZINI
P:iazza Vittorio Eman. 28
Tel. 24.93 - Abit. 29"69

flt
rì
-..fIffi

Catnntnnal,cianti

d,el,l,' d\&iq,l,iaru,ant o !

incrementerete le

vostre vendite

provveidendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0urODtN t
LA,

MARCA
IJCIADI FID

BIGLIETTI
FERROVIARI

AE REI
MARITTIMI

AUTOMOBILISTICI

pres§o
AGENZIA VIAGGI

NUONO
Piczrc vilt. EE. - Telè|. 22.96 - 24-a3

ANCOR



DNNCO DE §NRDEGNfl
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRARIO

(sorlo dagli Ietituti di crerlito agrario creati con legge 2-8-1897, n. 382)

SEDE LEGf,LE
Gcgliari

SEDE AMI|INISTRf,TIVf,
E DINEZIONE GENENf,LE

Sasscri

28triliali lN SARDEGNA 290Ufficilocali

F iliali 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 neìla Penisola

l)uoni {tutti{oti d,al, lS.anco di, ilatdaqna

aq,l,i intoxahhi più al,fri

s#s#

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno



htendihe d.e\Aa Caner,a d.i Cannoeacia ?aduotoia, e .l0oica\t_u,oa

NUORO

La statua del Redentore
sul Monte Ortobene

NOVEÀ{BRE T96I
Spe.liziòne in abbonamento po,rat. - Crùppo 3 NUM, 11

ANN O XVI
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F
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: Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

COMPOSTZIONE GIUNTtr CAMEBALE

Presidente: Rag. GEROTAMO DEVOTO

Merubri:

Rag. NINO DEROMA, in rappresentanza dei commercianti

Cav. MICHELE DADDI, in rappresentanza degli industriali

Dr. ENNIO DELoGU, in rappresentarza degli agricoltori

Sig. AOOSTINO CHIRONI, ln rappresenianza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rappresentarza dei coltivatori diretti

Cav. GIUSEPPE PAGANO, in rappresentanza dei flarittimi

Cav. ARTURO PUTZOLU' in rappr€sentanza degli artigiani

Segretarìo Aenerale: Dr. RENATO RAVAJoLI

COT.LEGIO DEI NEVISOBI

Presidente: Ing, 0IUSEPPE M0NNI, in rappr€sentaflza degli agricoltori

Membri :

Rag. DOMENICO Dl rRANCESCO, ln rappresentanza degli industriali

Sig, VITTORIO ROVINETTI, ifl rappreseotanza dei commerciantl

TARIFFE DI ABBONAIflENTCI E DELLE INSEBZIONI

Sono stabilite nelÌa misura seguen

UJJìciale dei Plotesti Ca biori,, ed 
^l

serzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.

ABBONAMENTI: per un anno

Una copia singola del .Bollettino Protesti, o del .Notiziario"

spazio una pagina per 12 numeri L. 25.010 per un numero

, ,1. , ' 15.000 »,
, tlt 8.b00

, 5.000

, Y," » 3.000

per rettifiche, dichiarazioni, ecc. §ul "Bollettino P(otesti» per ogni rettifica,

te le tariffe di abbonamento - cumuìativo - al quindicjnale 'Bollettlno

rnensile "Noliziario Eco omico,,, noncllè le tariffe di pubblicità, in'

PUBBLICITÀ:

L. 3000

, 200

L. 3000

, 2000

, 1200

, 700

, 500

L. 1000
INSERZIONI :

dichiarazione ecc.
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FERRO TONDO E TRATI DI FERRO CEMENTI CALCE YIYA
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PENSATI - MASONITE E FAESITE . BITUMI - ASFALTI . MASTIC]
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ACCESSORI E PEZZI SPECIALI . MARMETTE E MARMETTONI IN
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CEMENTO ARMATO . M,4TERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.
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MACCHINE PER SCRIVERE -
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CONTABITI . SCHEDARI KARDES . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mscchine per cucire

ELETTRODOMESTICI

PIBIGAS
COMMERCIALE SARDA

TII.IALE DI lTUONO
Coreo Garibaldi, 52 Telefono 29.43

GAS LIQUIDI - FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
E LETT RO D O M ESTI CI

ffie

R
USG PINI

Nli\cl SCÉ\NIU
Tel. n. 94.923

E Solai comuni ed a camera d' aria

«Brevettati» ahezze da cm. 8 a cm. 50

€ Tavelloni ITavelle ad incastro e Perret

I Campigiane lTegoìe marsigìiesi e curve

E Laterizi per ogni appìicazione

I prodotti migliori

ASSEMINI
Tel. n. 96.404

! Marmette e marmettoni

comuni e di lusso

I Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giropresse e qualsiasi lavoro in cemento

. t.o pfezz. modlcl

INTEBPELLATECI !
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Ul!illcaziore delle trriffe
p€r I'energia elettrica in
tutto il territorio nazionale

Sintesi dell'andamento
colroflico iI ProvirlciÀ

Commlssione Prov. per
l'approvazlone tori 1962

Concorsi a preml laziolali
per l'anro 1962 bandlti
dalla §tazlonc Sperimenta-
le del Sugtero

Registro Dltte

ln breve

Prezzi

llnililailons il0110 lnilllg M l'snuruia llullrila
in tutto il territorio nazionale

Usl etettrodonre"riri at""r"i aoitlo ttto-tr.ortorr.
)") Tarffi pet le forniture d,i energia eletttica

per usi elettrod,omestici d,iaersi d,alLa illuminazione

Le forniture per usi elettrodomestici possono essere utilizzate dall'uteqza
per alimentare tutte Ie applicazioni diverse dalla illuminazione, per qualsiasi
potenza, ir locali adibiti ad abitazioni a carattere lamiliare o coliettivo (con
la eaclusione però di alberghi, acuole. collegi, oepedali e caee di pena).

L'utente può utilizzare la fornitura per u8o eletftodomestico anche per
alimentare applicazioni monofaai in locali anneeei all'abitazione ed adibiti a
studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, o a scopi agricoli, purchè
la fornitura sia effettuata con unico punto di coneegna monofaee per l'abi-
tazione e i locali annesai e non superi compleesivamente 10 klv. Quaodo
non ei verifichilro queste due condizioni, l'utente può ottenere la fornitura
per u6o elettrodomeatico per le applicazioni che intereseino i locali deatiqati
ad abitazioue, purchè l'energia destinata alle applicazioni diverse dalla illu-

Con Decreto Prefettizio n, 1927 del t4-10-1961
il Cov. Arturo Putzolu è stoto chlomoto o {or porta
dello Giunto Comerolc in ropprésentonzo degli Artigioni.

ll . Notiziorio. formulo per il nuovo componente
dello Giunto i migliori ouguri di buon lovoro.

minazione negli altri locali eia somminietrata cou separata foruitura di {orza
motrice aìle tariffe di cui ai punti 1), 4) e 5) del euccessivo Capitolo V.

L'utente può alimentare con la fornitura per ueo elettrodomeetico an-
che i eervizi generali della caea in fabbricati che comprendaao uoa gola

abitazione, a condizione che richieda una sola fornitura con unico punto di
consegna per le applicazioni domeetiche ed i predetti servizi generali.

Le foruiture di enorgia elettrica utilizzate per gli usi elettrodomestici
diversi dalla illuminazione sono regoìate dalle eeguenti tariffe:

aJ Tariffe di tipo binomio: prezzo d.el kwh. L. 13,10.
Quota fissa mellsilc

lire

200 per potenza impegnata fino a kw. 1
300 per potenza impegnata fino a kw. 1,5
500 per pot€nza impegnata fino a kw. 2,5
800 per potenza impegnata fino a kw. 4



Per le potenze impegoate superiori a 4 krv la

guota fìssa mensile viene aumentala di l' 200 por

ciascun kw impegnato oltre il predetto valore'

6,) Tariffa , consumo libero:

Per le utenze che impegnino ùna Potenza fiùo a

1,5 krv L. 100 di quota fissa mensile più L' 25 per

ogni kwh consùmato

c) Nuìl'altro è dovuto dall'utente Per noìo con'

tatorei nolo presa, tliritto di esazione e ogni altro

di tlo accessorio a qualuoque titolo riscosso fino alla

data di enhata in vigore del Presente plovledimento'

in aggiunta a qùanto deivante dalle tariffe sopraindicate'

2\ Forniture di energio PlPtlrica PPr "'1 "1"11'6lanc'ti'i
con conlrùtli d'i durato inferiore 't I un onno

Per le forliture cili energia per ttsi eletlrodomestici

a carattere temPoraneo che noÈ eccedaoo i qÙattro

me8i, l'utente è tenuto a pagare Ie quote lisse tli

potenza ìimitatamente ad un Bemestle'

3\ Cond'iziorti d'i fornitura

o] It valore del fattore di potenza istantaneo' in

corrispondenr,r del massimo carico! e quello medio

,rr"n"iì" ,on devono eseere inferiori a 0,9 Qualora'

per le utenze con Potenza impegnata euperiore a J'0

Lrv, il fattore di potenza medio mensile del prelievo

risulti, rla appoaita misura, inferiore a questo valore'

il prezzo del kwh viene aùmentato dell'Io,u per ogoi

. c".rte"i-o di vatore del fattole di potenza merlio in-

feriore a 0,9; detta maggiorazione non può esscre

richiesta àÌle [tenze con potelìza impegnata fillo a ] 0 krv'

òJ I t:orrispettivi mensili di Poterìza Eoro dovÙti

pel tutti i mesi dell'anno Per-. una potenza Pan a

quella contrattualmente imPegnala, salvo il caso delle

forniture a carattere temporaneo che non ecr:edano i
quattro mesi, di cui al precedente punto 2) Non

sono ammessi prelievi di potenza oltle il valore con-

hattualmente impegnato. A tale scopo l'impre'"a for'

nitrice può limitare, con adatto di§Positivo, la potenza

a disposizione al valore deÌla potenza imPegnata'

"-7 
N"l 

"."o 
in cui, in corso di contrntto' dovesse.

concordalgi tra le Parti un {Ùmento della potcnza

irnpegnata, i corrispettivi tariffari dovranno essere

riferiti alla nuova Poteoza imPegnata'

4\ Norne di aPPl i'cazione

uJ Dalta]dara di enlrala in \ìgurc dcì l're-crrlP

proru",li."nto, le imprese foDitrici soDo tenute ad

ubbutter" "l livello delle tarilfe unificate, Portate a

punto 1) tlel presente capitolo, le tariffe ed i prezzi

in vigore superiori a tale Ìivello'

Quando i prezzi in vigore risuìtino inferiori al li'
,"tù d"ll" predette tariffe unificate, le itlprese for-

nitrici hanno facottà di applicare Ie stesse tariffe

unificate coo i criter'i di gradualità plecisati al srto'

cessivo comma c)'-'f'l"fi'"p1,f;"urione 
delle lariffe rroificate' glì rrlenti

,onu lib"ri di ecegliere il tipo di tariffa, tra quelli

indicati al ptrnto 1), e il valore delh potenza clte

essi ritengano più convenientc; la relativa opzione

p,,ì, 
"aa"r" 

esercitata eÌtro qrrattlo mesi dalìa tlatl

di entrata in vigore deJ prcsente Plovveditntnto c'

strccessivamente, ad ogni scadenza del ciclo annuale

di fornitura.
ò] Firo a che gli utenti in atto non provvedaro

ad esJrcitar" la scelta (li cui sopra, le imprere fc'rni'

trici devono regoÌarsi come segue:

- All'utenza reg' lata da contratti di fornitura a

minimo garantito, con potenza imPegnata fino a krv

o Ltre. 1,5, si applico la tariffa unificata a coDsumo

liLero o quella di tipo binomio a seconda che il con'

eurno garaotito non superi o sia maggiole del quart-

titativo di 20 kwh mensili' La tariffa unificata di tìpo

Lino[rio deve esserc applicata alla utenza coÌl PoteÙzil

impegnata superiore a krt o kvl 1'5'

-- Aìl' .,t"nru regolata da contratti di fornitrrra a

colsumo ì.ibero, con poteuza imPegnata lirlo a krr tr

kvA 1,5, deve essere apPlicata la tariffa unificata a

consumo libero di cri al Pùnto I) del presentc ca-

pjtolo. Qualora invece la Potenza imPegnata EuPeri iì
'uutor" .ìì kru o kvA 1,5, deve essere applicattr la

tariffa unificata di tipo binomio, manteneùdosi inva'

riato il valore della potenza impegnata'

- All'utenza ,"golotu du tariffa di tipo binomio

deve essere aPPlicata, fermo restando il valore della

pot"nru i.pegr"tu, la tariffa unificata di tipo binomio

ii cui al punto l.) del Pre§ente caPitolo'

c-) Le tari{fe unificate devono essere aPPÌicate x

decorÉre dalla r.lat:r di entrata in vigore del preseute

l)rovvedimento, secondo le norme di cui ai puoti prc'

cedenti, qt,ando il loro prezzo dcl krth è trguale t'

infericrre a queÌlo della tariffa in atlo aumentato Jel so'

,,.r.."r,,o'".rno"t.,trico (di crrì al provwdiment" rr' 275)

' g,,undo iì prezzo rJel luh dclta lrrilIt rrni[icrt ''
ah"'d"u" ".."," 

applicata in base alle norme dei

"o-*o p."""a"nt;, tiu ttrp"riot" a quello della tariffa

legalrtente io atto aumentato del soPlaPrezzo termo'

"tln.l"o, 
.i applica il corrispettivo fieso della taritfa

unilicata e, ior corrispettivo di energia' queìlc-r dei

vatori tari{fari di eeguito elencati immcdiatamente str'

p"rior. of corlìsPelti\o in atto cumrolJlo deì solrir-

nrezzb termotl€tt co

A p:rrtìre Jal I 3'nnri" 'lel lr)tr2 e Jal l i:'rrnai''

degli'anni .o""et"iui è in facoltà dell'impresa lolni

trice tìi npplicare i valori ttrri{fari immediatatnente

.op"ri,r.i , qo"ìli conBentiti fiuo rrlle date prcdetle'

p"i-."ggi.*gà* i couisPettivi previsti dalle tarillè

tunilictte.
Valori tari{fai da ddottare per iì prezzo del krvh

I lire t,er k§lr):

- q'ran,Jo 'ia aIpli' al'il" la tariffa rrtri[ir-rLt'r a ctrn'

sumo libero: 20 ' 22 " 25

- quando sia.applicabile ln ttriffa unificata tli tiptr

binomio: 9' 11,50 - 13,10

Qtranclo la fornitura in corso sia effettuata con ta-

rifli " mi,timu garantito' agli efletti dell'applicazir»rtr

,l"ll" ,rorrr" prcdette, il pr-ezzo in atto aumeÌrtdto dcì



sqpraprezzo termoelettrico viene ficlotto di un arnmon-
tare pari alla dilTerenza tra Ia qnota fissa rneneile
unificata e quella eventuale clella tariffo in atto. divisa
per il numero di krvh mensilmenre garantiti,

(luando si applicano le disposizioni del presente'comma, devono essere applicate ancho le condizioni
unificate di forrrihrra.

Eorniluro di energic èleuricq per usi pro.
miscui di illuminczioae ed elettrodomestici
nelle qbltqzioni private

.. 
Le- forniture di energia elettdca pet usi promiscui

di illutninaziane ed eÌcttrodomestici eflèttute nelle
abitazioni prirate \enlono rcgolatp. ai fini tar.rflari,
tlalle seguentì norme:

rz) L'energia utilizzata per uso promiscuo deve
(jssere fatturata, per il qtlaxtitativo cli eDer{ia attri.
buito alla iJluminezione, in base alla rariff;r'1rer illu-
rnioazione privata di cui al Capitr,lo II. punto ì ).cotnma ,rJ del presentc prorr.tiirn.rrto. e. per il ri-
rnanento quantitativo, il base alle iariffe per uso
elettrodomestico, di cui al Lìapitolo III dello stesso
provvedimento.

h) L' data facoìtà agli utenti che i;npegnino uua
potenza fino a krv 1,5 cli richiedere 

"he i,"oe.gia
attribuita all'uso elettrodomestico ."", n,Ìo g,,unto 

"tu-[ri]it,r al -rrr-r-essivo c,,mma e,) \enga faIrrrl|ta in bà.e
alìa lcrifla hinomia. opl,rrre in I,ase a qrrelìa a con-
surro libero.

, 
/) ll lunntititivo di e6.1si6 elertrira rla cunsi.

'lerJri' comc erogalo p,,r illrrminaz,on, priv:rla tJ.rr
esscle d.terÌÌinato forfetarialnente in base ai valori
fi-sati. ai fini fiecali. dalìe .o1\epzioli .tip,,trt. ipl" imprese eleIrirhe ed i r"oml,ctrnri Lrftici ternici
Jelle impo.te di fabbricazione. Qrirrnrlo rl coo.rrrno
totale deìl'anno rellistrato dalla mierira unica rieulti
inferiore al qurntitativo suddetto, l, utente è tenuto
a pagare soltanto l,energia effettivamente consumatae l'impresa fornitrice deve effettuare gli eventuaÌi
congragli srrgli addebiti Eià .me..i. Qr,ìiora le .,,n-
v,'uzioni. Blipulate lrd lc irnfr"5e eleriri,^he e gli t l-
liri-tecnici delle irnpo.te di fabhricaziorre preverlano.
ai fini fiscali, il cooguaglio mcse per mese, le im-
prese elettriche devono atteneròi a detta norma anche
agli effetti della fatturazione.

.rf Quando l'ùtente impegni per rso olettro.lo-
Drestrco una 

.poteDza 
non supedore a 4 klr, la po-

tcnza da aggiungersi per uso di illuminazione si as_
stme pari a 500 watt; quaodo l,utente iml)egni perii predetto uso eiettrodollresti(]r) ur
a a. krv, 

]a 
p","";;;;;";;"il",:i"ff;l[il::

nazÌone sl aBsflme pari a 1000 $ratt.
c,) ll quantitativo di energia per rrso elettrodo-

rnestico vienc ottenlìto come clifferenza trè il totale
,l, ll'en.rgia prr.levrrta. rcgi.trato dclla mi.u.a ,,,ri"6,
e rl quantitativo att buito alla illuminazione privatu
sccolrÌo quanto precisato al precedentc ao_rou 

"],

/ Gli utenti hanno facoltà di ecegliere due for-
niture separate per illuminazione ed usi elettrodome-
stici coo due misure distinte, anche quando le dtre
forniture vengano effettuate allà stessa tensione: così
pure pti utFnti hanno diritto di chietlere una unica
fornitrLra promiscua con uuica misura anche quando
le ten-ìoni tli ioroitura per illuminaTiore 

" pà. ,.i
elcltrodome.Jici sia rro diverse.

Eorzn motrice, usi industriali, cornmorcl.tli
ed dEsicoli diversi dcttc illuminazione

I] TARIFFE PER FoRNITURE DI ENERGIA ELETTRIcA
PER FORZ{ MOTRICE E PER USI INDUSTRIALI, COM.
MERCIALI ED ACRI'OLI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE

Le tariffe per forniture di energia elettrica per
forza motrice e per usi indtrstriali, comruerciali ed
aglicoli diversi dalla illuminazione, Borro le seguenti:

I) 'l'drifle per fotiture tli energia eLettt.ica coo po-
telza impegnata firn a 500 ku

o_) Tariffe di tipo binomio per utilizzazione
normale :

Potenza intpegnata

fino a kw
da oltre 5 a

da oltre 10 a

da oltre 20 a

da oltre 100 a

Potenza jmpegnata

lìno a 5 kw
da oltre 5 a

da oltre I0 a

Poienza ìmpegflata

fino a 5 krv
da oltre 5 a

da oitre t0 a

da ohre 20 a

tla oltre 100 a

I0 kw
20 kw

c_,) Tariffa a consumo libero fino a 5 kw:
L. 200 per krv - mese
L. 25 per ogni kwh consurnato

tf Tariffe di tipo binomio per forniture di
legra,/ione:

Corrispettivo
mefleile

di potenza
per krv

lire

b) Tarilfe di tipo binomio per utilizzazione ri
dotta fino a 20 kw:

Corrispcltivo
mensile

di potenza
per kw

lire

l0 k," I
2U krv | 1146

100 kw {

s00 kt" I

I
t0kw/
20kw)

100 kw \
500 krr /

Corrispettivo
mensile

di potenza
per kw

lire

570

Prezzo
dcl kvh

lire

14,30
12,30
10,50

9,u 0

9,50

Ptezzo
dcl kvrh

lirc

1.9,20

t7,20
r5,50

Prezzo
dcl kwh

t,."

1I,90
10,00

8,40
7,90
7,80

1710



Tarffi po foniture d.i etuer|ia eLettrica cotL Po'

tenza impegaota da oLtre 500 fino a 3000 kw

a.) Tariffe di tipo binomio per utiìizzazione nor'

male :

Corrispcttivo
mensile

di potcnza
p.r kv

lir.

da oltre 500 a 1000 t* I .,,rn I
da oltre 1000 a 30u0 ku I "'" I

b) Tailfe di tipo binomio per alta utilizzaziore I

Ai krch aseorbiti oltre i primi 6000 annui per

ogni kw della potenza massima prelevata nell'anno

I o detta Potenza imPegnata se euperiore a quella

prelevata - sì applicano i segueDti Prezzi :

- da oltre 3000 a 10.000 kw L' 5,30

- oltre 10.000 L. 5,10

cJ Tariffe di tipo birromio per forniture di in'

tegrazio[e :

Corrispettivo
mcnsile

di Dotcnza Prezzo
pér kw del.kwh
llrt llre

5,90

5,7 0

280

2\

Poicrza impegnata

Corrispettivo
mensile

di pot.nza
pcr kv

lire

Corri.pcttivo
mcnsilc

di potcnza
pcr kv

lirc

Prezzo
del kwh

lire

8,70
8,20

Prezzo
del kvh

lire

7,10
6,60

da oltre 500 a J000 Lw ) \

i" .ii" ,ooo a 3ooo k* ì ITlo I

c.) Tarifte di tipo binomio per forniture

tegrazione :

Potenza intpcgn.ta

Potenza imPcgnata

Poi.nza imPcgrata

da oltre 500 a 1000 kw

da oltre 1000 a 3000 kw

Potenza imPcgbata

Pot.nze impegnate

da oltre 3000 a 10'000 kw

oltre 10.000 kw

PotenzÀ imPcgnata

da oltre 3000 a 10.0t10 kw

oìtre 10.000

Poienza imPegnata

da oltre 3000 a 10.000 kw

oltre 10.000 krv

Ai kw aseorbiti oltre i primi 6000 anuui per ogni

kw della potenza maeeima Plelevets nell'anno - o

della potenza imPegnata se superiore a quella prele'

vala - si applicano i seguenl.i Prezzi i

- da oltre 3000 a 10.000 kw L' 5,30

- oltre 10.000 kw L' 5'10

a-) Tariffe di tipo binomio per forniture limitate

alle ore notlurne :

Corrispctiivo
mensile

di ooicnza Ptezzo
pèr k* dcl.kwh
lira llre

1710

da ohre 500 a l0O0 tw | ,.rt. {
da olke 1000 a 3000 tw ! (

di in.

Pfezao
dcl kvh

lirc

7,I0
6,60

Prczzo
dcl kwh

ttt.

7,10
6,60

7,50
7,30

5,90

5,70
d.) Tariffe di tipo binomio per forniture limitate

alle ore notturne:
Corrispettivo

mensile
di pot.nza

p.r kv
lir.

4\ Tariffi per foniture tli etergia elettrica per fona' 
*oiii"" e per usi industtiali e commerciaLi dirtersi'

d,olla illuminazioae, con ditterso impegno di po'

ten za in d.ue d,istinti periodi d'eLL'anno'

Per Ie forniture regolate da contratd di durata al-

meno triennale, che prevedano due diversi impegni

di potenza in due dietinti periodi dell'anno - di

cui quelio di minor durata non inferiore a tre me§i -
.i uppli"arro [c ta ffe unificate di tipo binomio sia

per utilizzazione notmale o ddotta che pe! alta uti'

lizzazione (escluse le tariffe per forniture di integra'

zione), a seconda della scelta fatta dall'ut€nte: ai {ini

dell' applicazione del corrispettivo di potenza Ia for'

nitura viene trattata come la somma di due forniture'

di cui una continua Per tutto l'anno, con Potenza

impegnata pari a queìla del periodo di bassa potenza'

ed una di durata inferiore ad un anno a carattele

ricofiente, alla quale si applicano le norme di cui

al pu-nto 8), con una potenza imPegnata pari alla

difèrenza tra le Potenze imPegnate nei periodi di alta

e bassa Potenza.
Ai fini dell'applicazione del prezzo del kwh delle

tariffe unificate e delle relative condizioni di forni

tura, si deve fare riferimento alla potenza complessi'

vamente imp€gnata iu ciascuno dei due periodi'

280 [
(

3) Tarffi per forniture di energia eletttica cotu Po'

tetuza imPegnata superiore a 30A0 ku

a-) Tariffe di tipo binomio per utilizzazioue nor'

male :

Corrispettivo
ménsila

di potenza Prezzo
per kw dcl kr,'h

lire lire

ds oltre 3000 à 10.0u0 O" ì ,rn. I
oltre 10.000 ) (

òJ Tariffe di tipo binornio per alta utilizzazione:

Corrispettivo
mensil.

di Dotenza Prazzo
pàr kv dcl -kwhlirc lrrc

5,90

5;70
i710 I

{



5) TuilJe per Jorniturt di energio eletttit:a a cat.ot.
tere occasionaLe pct Jor.a uotrirc e ptr usi intlu-
striali.

Per le lbrnitrrre rli energia elettrica di srìpero, Ier
le rlnali la potenza messa a disposlzione dell'utelte
risulti superiore a 1(.)00 ktl e che comunrgre siano
efTettuate per I'aÌimentazione di irnpianti utilizzatoti
con potenza installata superiore a 1000 ktr,, per le

rluali l'impegno di somrninistrare I'energia sia su.
horr.linato alla dispouìbittà rleÌl"iurpresa lbrnitrice e

la cui durata, nel corso dell'anno solare. rìon supe.i
compìessivamcnte i 150 giorni, si opplicano i prezzi
seguenti. per rlualsiasi tensione di colsegna:

l-. 3,80 per krrh, per Ìtna ùtilizzazionc garantita,
rlella potenza messa a rlisposizione, di venti ore gior.
naliere, per ogni giorlo in cui l'energia \-iene me.sa
a tlisposizione;

1,. 4.30 per krvh, per ur,a utilizzazione garantita.
(lella potenza messa a disposizione, di sedici ore Siot-
naliere, per ogni giorno in cui I'ener8ia liene messiÌ
a disposizione;

L. 4,90 per krvh, per uua utilizzazione garantira,
<Ìella potenza messa a disposizione, di trediui ore
giornaliere, per ogni gionro in cui l'energia viene
tnessa a disposizione.

6) l'ariffe pet forniture di energia elefirica a (,tltuttere

octlt)siotlaLe per forzu, motrice e per usi. industriaLi
,li tluroto di alne,to lg0 6inrni.

Quaado per le forniture di energia di supero dì
cui al precedente punto 5) l'impresa fornitrice si
impegni per una durata complessiva <ìi almeno I B0
giorni delÌ'anno solaÌe! pùr restando all'impresa
stessa Ia facoltà di ridurre la p<:tenza a disposizione
in caso di andaruento idrologico sfavorevole, i prezzi
stabilitj al precedente punto 5) per le rispettive ga.
ranzie di utilizzazionc vengono aumentati deÌ ì 2o/0.

1l TLtrffi per forniture sttaord,iùarie di energio eLettrica.

l'er le forniture straordinarie di energia elettri.a a

carattere straordinarie effettute in occasionc di 1iert,,
spettacoli ambulanti e sirniÌi, Ìe imlirese elcttriche
non possono applicare ùna tariflà superiore a L. 240
per kw.giorno per utilizzazioni fino a l2 ore gioroa.
liere della potenza a dieposizione e a l-. 1160 per
L r' -giorno per utilizzaziorri superiori.

Le spese di alÌacciamento sostenute dalÌe imprese
elettriche, in occasione delle citate forniture straorcli-
narie, sono rimborsate al puro costo, previa dimostra-
zione deÌle singole voci di spesa.

B) Null'altro è dovuto dalÌ'utente per nolo contatore.
nolo preea, diritto di esazione e ogni altro diritto
acceesorio a qualunque titolo fiscosso 6no alla
data di entrata in vigore del preaente provvedi.
mento, in aggiunta a qrranto derivante dalle ta-
rifTe sopraindicate.

8] Nonme Dr ApplrcAzroNE

1l Norme gcttentli.

Dalla data di entrata in vigore del presente prov-
vedimento le imprese fornitrici soon tenute ad abbat.
tere al livello delle tarifle unilicatc di cui al preeente
capitolo le tarillè ed i ltez.zi in vigore superiori a

tale lìvello-

Quando i prezzi iu vigore risuÌtino inferiori al li.
velÌo rlrlle l,tedette tariffe ulificate, le imprese forni.
trici - tenuto conto delÌe norme di cui io appresso -hanno làcoltà rÌi applicare Ìe tariffe uùificate Breese

con i criteri di gradurlitir stabiliti al euccessivo punto 3).

Nell'applicazione delle tariffe unificate, gli utenti
rli forza motsice e per usi industriali e aÌtigiani soxo
liberi di scegliere jl til,o di tariffa più conveniente

- per utiÌizzazione normale o ridotta, per alta uti-
)ìzzaziote, a constìmo libero - tra quelli indicati nel

I)Ìesente capitolo, coo Ì'esclusione delle tariffe per
lbrniture e per usi agricoÌi e ai Consorzi di bonifica
di cui rispettivamente ai punti 5) e 6) del paragrafo
lJ, riservate, in aggiunta alle altre, le prime agli
[tenti clìe utiÌizzano esclusivamente l'enetgia per taìi
usi, ìe eecoude ai Consoni di bonifica e di miglio
riìmento fondiario; sono parimenti escluse le tariffe
per forniture di integr.azione. di cui al Jraragralb lJ,
punto Ì), 

"omma 
,ll; punto 2), comma c,); punto 3),

comrna rJ, la cuì appÌicazione è discipìicata dalle
norme del comma e,) del paragrafo B_).

Gli utenti che impiegaao l'energia elettrica per uel
commerciali, che non rientrano nella dellnizione rela-
tiva agli usi elettrodomestici di cui al capitolo III,
possono scegliere una delle tari{fe indicate al punto
1), comma a), b) e c) det paragtah A).

Cli utenti che impiegano l'energia elettrioa per
effetti scenici di quaÌsiasi genere nelle rappresenta-
zioni teatrali, per le ripreee cinematografiche e tele.
visive e per I'alimentazione di lampade di proiezione
possono scegliere una delle tariffe iDdicate al puuto
l) comnra a). b) e 4 del paragrafo ,4].

I-a scelta del tipo di tariffa può essere effettuata
drìgli utenti entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore deì presente provvedimento e, in tal caso,
le imprcse elettriche sono tenute ad effettuare i cou.
seguenti conguagli sugli addebiti già emessi,

Cli utenti haono altresì Ìa facoltà, all, atto di ogni
-"cadenza del ciclo annuale di fornitura. di optare per
un diverso tipo di tariffa e di variare il valore della
potenza inpegnata, secondo quanto tengano più
conveniente, rispettando tuttavia, per .JueBt,ultima,
ìe particolari norme previste nelle condizioni di for.
ritrrra ,li tr.i rl prciente lrfitolo.

(Co lnua al prosslmo nuncro)

J



SINTESI DELL'ANDAIU|ENTO ECONO|Y|ICO DELLA PROVINCIA

Mese di Novembre 1961

Agricollura

L'Àndarn.nto climatico durante il mese di novembre

è stato caratterizzaio da picgge continue ed abbondanti,

eccompagnate talvolta da maniiesiazioni temporalesche.

Sui lievi al disopra dei settecehio metri si è registrata,

nella prima decade del mese, la prima caduta di neve. La

temp.ratura, pur facendo regìstrare qualche temporaneo

abbassamcnto, ha oscillato intomo ai valori normali. Hanno

spirato venti deboli da Sud. L'umidità atmoslerica si è

mantenuta leggermente superiore alla nredia,

Il suolo è risultato, alla fine del mese, generalmente

bagflato.
Le abbondanti piogge cadui. non hanno in genere

causato alcuo danno alle coltivazioni. Si lamenta solo

qualche interrirmcnto dei seminati nelle zone di piahura

di difettosa sistemazione, qualche eroBione dei terreni col'
linari, quatche smoltameoto di terra e irana di nuti di
sostegno delle terr^zze. I danni, contenuti in limiti mo'
dcsti, hanno interessato particolarmente la regione dell'O'
gliaskr. Danni ancora minori e su una superlicie minore

si sono registrati nel Sarcidano e nelle Barbagie.

Scarsi i danni di cereali per asfissia, salvo in qualche

caso di terrcni privi cotnpletamentc di sistemazione.

ln genere le precipiiazioni sono §tate benefiche ovun-
que specialmente quelle cadute nella Batonia e lungo la

costa dell'Ogliastra dove si lamentava fino allo §corso

mese una siccita eccezionale.
ln particolare hanno beneficiato della pioggia i pa-

scoli che appaiono ovunque in ottimo stato di sviltrppo.
Anehe nei prati awicendati le precipitazioni abbondanti,
accomptgnate da clima mite, hanno favorito la ripress
vegetativa. Favorevole si presenta pure l'andamento delle

colture ortiv. c del piselìo precoce in pariicolare, che

nella attuale annata occupa una superficie di oltre 3.000

ettari Anchc le carciofaie si presentano in ottime condi-
zioni vegetative e di sviluppo. E' già iniziata la raccolta

dellc duc colture ortive suddette. Sono da segnalare dif-
fusi attacchi di marciume radicale e di ruggine §ùi piselli
c di depressaria nellc carciofaie, che possono non de§lare

ecccssivc praoccupazioni.
In ottime condizioni si presehtano pure gli olivi; è in

corso la raccolta e la produzione si prevede soddisfacente,
Le resc corrispondono ai valori mcdi normali. Il prodoh
to è in generale ottimo anche perchè i danoi provocati
dalla mosca ol€aria sono stati contenuti dai tratiamenti e

dall'avvcrso andam€nto stagionale alla infestazione.

Gli agrumi in genere preseniano una buona produ-
zion., per quanto si lamefltino danni a causa dì massicci

attacchi di mosca mcdite[anea nel me§e di ottobre.

La produzione della vite è stata acceriata in q.li
352.900 di uva.

Le condizioni generali del bestiame risultano buone

cd altrettanto può dirsi dello stato di nutrizione. Il be-

stiame trova sufficientc alimentazione nei pascoli, in con-
seguenza della suaccennata ripresa vegetativa.

Industsiq

Nel mese di novembre l'attivita industriale della pro.
vincia è continuata con ritmo normale.

6

Non sono state segnalate deficienze di materie priue,
cltergia motricc e mano d'oP€ra.

Nessuna nuova iniziativa di rilevanza economica si è

avuta nel corso del mese in quesio settore produltivo.
Secondo i dati rilevati dall'anagrafe carnerale, durante

il mese in rassegna si sono avute 5 iscriztoni e 3 cessa'

ziori di diite operanti nel seatore ihdustriale. Lc iscrizioni
riguardano: una azienda di costruzioni edili e stradaìi,
una ceva di pietre, una piccola fÀbbrica di blocchetti di
c€mento, un oleificio e ufl frantoio per la sola lrangitura
di olive. Fra le cancellazioni risultano due modeste ditte
a caratlcre arligiano.

Sulì'andamenio delle principrli industrie si hanno in
particolare le seguenti notiziei

Industrid mineraria

Le produzioni minerarie segnalatc in novembre si

concretizzano nelle seguenti cilre: talco grezzo tonn' 2.500,

concentrati di rame, piombo c zinco tonn 300 11 quahti-
tativo di talco macinato pressò lo stabilimento esistenie

nel Capoluogo è stato di tonn. 1.200 circa.
Durante il mese risuliano spediti ionn. 12.000 di talco

ventilato e tonn.750 circa di minerali di rame, piombo e

zinco.
Lo siato di Àttività permane soddisfacent€ nelle cave

di lal.^o e liacco, invece, nella miniera cuprifera di Ga-

doni, sempre a causa delle note ragioni del m€rcato in'
terno.

htdLstrio casearia

L'atiività dei caseifici industriali non è ancora ibiziata'
E' cofltinuata la vendita d€i prodotii caseari della pr€ce'

dente campagna che si devono fitenere ormai concentrati

presso te maggiori aziende casearie e negli stabilimenti di

slagionarura.
E' da rilevare, però, che l'andam€nto dell. richieste

sia dal mercato interno per il .fiore sardo, che dall'estero
per il .iipo romano, è in coritinua flessione. Conseguen-

temente, i prezzi medi di tali prodotti hanno subìto una

ulteriore diminuziohe.
Durante il mese di novcmbre sono stati rilascieti

dalla Cam€ra di Commercio soltanto 2 visti I.C.E. su

fatture commerciali per l'esportazione di complessivi 39

quiniaii di pecorino .romano, destinati nell'arc. del dol-
laro.

Il prezzo laiturato si aggira sui 130 dollari a quihtale.

I ndu.slria laniero-lcssile

Secondo le previsioni di lavoro plospetiaic nella pre'
cedente relaziohe, anche durante il mesc di novembre il
Iiv€Ìlo produttivo dello slabilimento di Macom€r è stato

nel complesso soddisfaceflte. Le produzioni realizzat€ nel

mese in esame risultano le seguenti: copertc n. 4'000

circa, Iana lavata per materasso Kg. 11'600. Rispetto al

preccdcnte mose di ottobre è aumentata alquanto la pro'
duzione dì coperte, mentre è diminuito il quantitativo

d.lìa lana lavata in proporzione di poco inferiore.
Nel mese di novembr€ sono stati spediti nella Peni'

sola oltre 4.000 copcrte e poco pirl di 1.700 chilogrammi
di lana lavata per materasso.



Opeft cosltuite

- fabbricati

- volume (vuoto per pieno)

- abitazioni in cornplesso

- stanze

- acc€ssori

- altri vani
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Le nuove ordinazioni dal mercato interno si soho
nrantenut. invariate rispetto a quelle del mese precedente.

La mano d,opera occupata a fiùe novemb:,e nello sta.
bilimenlo era di i35 urità, mentre l0 erano gli impiegati.

lnduslrid ed.ilizia

Anche durante il mese di novernbre l,attività non ha
subìto un rallentamento di rilievo, nonostadte il iempo
non sia stato sempre favorevole. L,ioiziativa privata con-
tinua a dare, sia pure in misura modesta, il suo apporto
a questo settore di lat,oro, in cui l,impiego di mano d,o_
pera è sempre notevola.

S[ll'attivita svolta nel Comune capoluogo, si riporta.
Ilo - come di consueto - i daii delle costruziori ultimatc
in novembre e dei progetti approvati dall,Ufficio iecnico
del Comune stesso:

eseguite dall,apposiia Commissiofl. comunale, ha regi_
strato in novembr€ le scguenti variazioni: in aume l:
uova f:-esche di gallina da L.35 a L.45 al pezzo, surro.
gato di caffè da L. 50 a L. 55 a pacchetto da gr. lO0,
melanzane da L, 79 

^ 
L. 90 al (g., cetrioli aa LL lz+ aL. 130 al Kg ; in dimìnuzione: lardo stagiorato da L.500

a L. '150 al Kg, castagne fresche da L. 143 e L. 100 alKg, loii (Kaki) da L. iJo a L. t20 al Kg., mandorie
sgusciate da L. 700 a L. 600 al (g.

Nei prezzi dei generi non alimentari, si è registràta
una sola variazione di prezzo e più precisamente per la
legna da ardere - appezzala - ir cui costo è passato da
L.900 a L.950 al quintale.

Per quanio riguarda I,andam€nio del mercato e dei
pr.zzi all'ingrosso nella provincia, lc variazioni verifica.
tesi rispetto al precedentc mese di ottobre sono Ie seguenti:

PRODOTTI ACRICOLI - Cerea _ I prezzi del gra-
no e dei cereali minori (orzo e avena) si sono mantcnuti
staziohari, ma l,andam.llio del mercato di tali prodotti
continua a manienersi a fondo prevalentemente sostenuto,
per la mirlore produzione r.alizzata nella decorsa campagna.

PRODOTTI ORITVI - Nel settore dci prodotti ortivi
si sono verificate variazioni in aumento nei ptezzi dci
cavoli capuccio e delle cipolle secche, determin;ie da fat-
iore siagionale; i prezzi degli altri generi si sono mante-
nuti generalment€ stazionari,

Mercatò con sempre attive richieste per i prodotti
oriivi in genere, ma le relative disponibilità risultano piut.
tosto scarse, per andamento stagionale sfavorevolc àella
produzione.

FRUTTÀ E ACRUMI - Anche nel settore della frutta
secca si sono verificate lievi variazioni in aumento nei
prezzi fiedi delle noci e nocciuole, deterrninate dalt,in-
cremeflio delle relative richieste; hanno inv€ce subìto ri_
duziori. i ptezzi delle castagne fresche, per la ftaggiore
produzione.

Per quanto concerne la frutta fresca, risultano varia_
zioni in aumanto nei prezzi delle rele, determinale dalle
scarse disponibilità di prodotto ormai in via di esauri-
mento; nel mese consideraio sono avvenule le prime quo_
iazioni per gli agrumi, la cui produzione si preannuncia
parzialmente soddisfacente.

I prezzi medi degli altri prodotti delle coltivazioni
agricole, (leguminose, vini, olio d,oliva, foraggi) si sono
mantenuli stazionari.

BESTIAT\,IE DA MACELLO - Le quotaziohi det be-
stiame da macello bovino e suino si sono mantenutc in
prevalenza siazionarie, essendosi soltanto verificate varia-
zioni ih aumento nei prezzi dei vitelli, determinate dall.
scarse disponibilità presso i produtrori; si è inollrc avuta
una ulteriore variazione in aumento nei ptezzi medi delle
pecore da macello, determinata dl fattore stagional€.

PRODOTTI CASEARI - Nc) settore dei prodotti ca_
seari hahno subìto ura ulieriore leggera fl.ssione i prezzi
medi del formaggio pecorino tipo tomano, determinata
dalle ofierte dei produttori e dall,andamenlo pressochè
inattivo del mercato; anche i prezzi medi del fiore sardo
hanno subito delle flessioni, per l,aliual. mancanra. di
richieste di tale prodotto. I prezzi del .latte alimentarc e
e delle uova fresche si lono mantenuti stazioùari-

Non risul:a quotata la lana greiza, pei esaurimento
delle reiative disponibilità prcsso i proàuttori.' ,,

,.' PRCDOTTI FORESTALI - Anche i prezzi det sughe.
ro estratto grezzo si sono mantenuti pressochè stazionari,
essendosi soltanto verilicata una ulteriorc variazione in
aumento tlel prezzo medio relativo al sughero da macina,
determinata dalla contrazionc delle rclative disponibilita,

TOTALE GENERALE VANI n, ,21

Sono stati inoltre progettati q nuovi fabbricati iesi.
dehziali oltre ad alcune" sopraelevazioni e ampliarrenti per
un volumc complesiivo di mc. 39..17g, comprendenti a)6
abitazioni con un totale gcn€rale di 55g vani.

Altre induslrìe

, .Ha avuto inizio la frangitura delle olive, ma l,aitività
dei irantoi è stata ancora limitata e solo nel prossimo
mese potrà raggiungere un livello normale.

. Nulla di nuovo da segnalare per quanto riguarda le
altre industrie sccondarie.

Cornrnorcio

L,attività comrnercial. si è mantenuta durante il rnese
di novembre pressochè stazionaria rispetto al mese pre_
cedent€;- essa è stata irl generale rivolta soprattutio agli
approwigionam€nti degli es€rcizi in vista aelle maggiJri
vendite del periodo natalizio e di fine anno.

Il settorc commerciale continua a registrare un i/rrfe-
mento delle licenzè in tutti i conrparti merceologici e so.
prattutto pcr la vendita al rxjDuto di generi alimentari edi abbigliamento.

Anch. durante il mcse in esame si è avuto un ulte.
riore aumenio delle licerze rilasciate rjspeito a quelle ri-
tirate.

__ Le variazioni anagrafiche registrate durarte il ftese
di novembre ncl settore commerciale per l,intera provin.
cia sono le segtlentl iscrizionin.32 cancellazioni n. 27.
La quasi totalità dei nuovi esercìzi e di quelli cessati ri.
guarda il commercio fisso di generi alimentari e misii.
Per quanto riguarda in particolare il Comune capoluogo
la statistica mcnsile del movimento delle ìicenze ìei sàt-
tore del commercio ha registreto nel mese in rassegna un
ultcriore iflcremenio di 6 unità per quanto concerfle il nu-
mero delle licenzc di commercio fisso al mihuto, mentreè diminuito di 8 unità il numero delle licenze per il
commercio ambulante per mancato rinrovo delle lic€nze
§tesse.

.. L'andam.nlo dei prezzi medi al minuto dei gencri
alimentari nel Comune di Nuoro, secondo Ie rilevazioni



in r€lazione a[che alla minore Droduzionc rè^lizzala ncll^
decorsa campagna.

PRODOTTI E MEZZI TECNICI PER L'ACRICOI.
TURA - Si sono verificate solo alcune variazioni nei
prezzi medi d.i concimi chirnicj. Hanno registrato Ia pre-
vista maggiorazione dei prezzi i fcrtilizzanti azoiati (sol-
lato e niirato ammonico, niirato di calcio . calciociana.
mide), che, come è noto, vengono determinati dal Comi-
tato Interministeriale dei Prezzi sulla base dri mesi di
acquisto.

I prezzi m.di di iuiti gli altri prodotti e nezzi te-
crici per l'agricoltura, (attri concimi chimici ed antipa.
rassitari, foraggi e mangimi, sementi, macchine ed attrezzi
agricoli, carburanti per uso agricolo, si sono mantenuti
stazionari.

Credilo o rlspqrmio

L'andÀmcnto d.lle operazioni di articipaziore durantc
il mese di novembre, sccondo la segnalazion. statistica
dell'lsiituto di emissionc, denota u a maggiore attiviia
nei confronii del mese preced.nte; infatti, per dette op..
razioni sono stati impiegati 3Bg milioni di lire contro
poco piir di 121 milioni in ottobre. Negativa è st^t^ t^
segnalazione rclativa alle operazioni di risconto effetti.

Nesluna vrriazione è stata comunicaia srll€ condizioni
genereli del credito e sulle misure dei tassi d,impiego.

Risparmio bsncdrio

L'ultima srgnal.zione della locale Agenzia della Banca
d'ltalir, si rilcrisce alla consistenza dei depositi tidrciari
prcsso l. banche dcll. provincia al 30 Sr embrc l96I che
era di L. 12.801.878.000, con un aumento di qrasi jìB
miìioni di lirc rispetto alla cilra depositata aIa line di
giugno 1961.

Anche i cotlti correnti di corrispondenza presentavano
alla iine di settembr€ l96t ln aunenlo di oltrc 362 mi.
Iiori di lir€ rispctto al 30 giugno u. s.

Per una visione più cornpleta sull,ardamenio dei dc.
positi bancari, si riporfaDo le risuÌtanze trimestrali dal
sett.mbre 1960 al sertembre 1961 (in migliaia di lire):

Anno e mese depositi liduciori

al 30 sett. 1960 10.+97.+55

' 31 dic. 1960 11.176 862

, 31 mar. 1961 11.590 225

' 30 giu. l961 12.09,1,155

, 3t) sctt. l96l 12.801.87E

C,.C di Conhpondenzo

2.281 .514

2.354 0',t"1

2.320.131

2.658.657

3.021 02.1

I dati iopra riportati p.rmettono di constatare che sia
i dcpositi fiduciari che i Clc, di corrispondenza pres.ntano
un continuo .rufiento che risulta piit accentuato p.r i de-
positi.

Risparmio poslole

Sul movimcnto dei depositi presso le Casge postali
della provincia e sulla .missione di buoni postali frutti.
feri, l' ultima situazion€ segnalata drlla locale Dirczionc
Provinciale dcllc Poste si riferisce al credito dei deposi-
tanti alla line del m.se di ottobre 1961 che ammontava a
L. 5 miliardi 146 milioni circa.

Anch€ ncl predetto mese di ottobre si è avuto un
\ltetior. incrcmento del risparmio postale, incremexto
che ha sup€rato i 60 milioni di lirc e che rappresenta la
punia piil elevatl r.gisiratasi nei primi dieci mesi del cor_
rente anro, Ed .cco di seguiio i dati statistici sul movi-
mclto dei capitali da gennaio ad ottobre 1961 (in migliaia
di Iire):

I

Si rileva che anche il risparmìo postale - comc qucllo
bancario - presenta un continuo incrèirenlo.. esso am-
ftonta n.i primi dieci mesi d€l 1q61 a::162 milioni c fiezzo
circa di lire, conto lS:i milioni del corrispondent. periodo
del 1960.

Dlssesli e prolosli cambiosi
Fallìntenti

N€ssuna dichiarazione di iallimento risulta pronun,
ciata durant€ il mese di novcmbre contro ditte operanti
in questr plovincia.

R€sta, pertanto, invariaio il numero dei fallimenti di-
chiarati dr gennaio a novembre del corr.ntc anno (com.
plessivamentc cinque).

Protesli cambiari
Essendo ancora in corso di elaboraziove i dati riguar-

danti il mese di hovembre, si riportano di seguito quelli
relativi al m.se di ottobre:

§slhl|lhrc lg61 lihhs 1961

t{AIIJRA DtL Ill0l0 N, Ammontor. (t.) N. lm,nontor. ([.]
Pogherò.rroueocceflot. 2.172 99,362,612 2.531 39.S22,952
Ass.gii boncori l8 2.2Sq.153 13 l.9j5.4}l
Trottè nor o(co ol. gqS 13.339.510 1.422 50.904.998

TO I ALL 3.4?S 115.00t.370 3.969 uZ703ts7
Rispetto al mcse precedente, ipagherd. ttatte accet-

taie hanno registrato in ottobre un oumeito del2,5afonel
numcro e ]dna diminuzionc, invecc, del 9,60/, nell,am-
montare.

Cli assegni bancari sono dirninuili lievemsnle t^nlo
nel numrro che nell'rmmontare.

Lc lrotlc non acceltale hanno invec€ segnato un sen.
sibile aumcito sia per quanto riguarda il numero (l2u/,))
chc l'ammontare (170/o).

Gosto dellc uittr
L'indicc generalc del costo della vita rilerito al Co-

mune capoluogo della provincia, calcolato con base lg3S
:1, è risultato nel mese di ottobre 1961 (ultimo dato u!
iiciale pubblicato dall'ISTAT) pari a ()9,12 contro 6S,78
n.l mesc prec.dente e 67,63 nel mere di ottobre 1960;
€sso presenta, p€rtanto, un .umento dello 0,50,/o rispetto
al mesc precedcnte c un aumcnto del 2,20/0 rispetto al
mese di ottobr. 1960.

Copitoli di speso 0[obre t060 Serrembre t90t o[obre t90t
Alimeniazione 12,92 73,53 73,88
Abbigliamento 65,51 65,89 65,39
Eletiricita e comb. 61,00 64,31 61,35
Abitazione 43,13 17,91 49,2S
Spese varic 73,31 72,S1 72,81

B[.A C|0 CoMpttlo 67,63 _68,78 6r),12

Anche l'indicc g.nerale del 
"oUoì.U. ,*r.-r,"all'int.ra Nazionc ha registrato ncl mesc di ottobre u.s.

un aumento dello 0,10/i) rispetto al mese preced.nic . d.l
3,30/0 rispetto all,ottobre 1960; esso è risultato pari a
70,81 .contro 70,70 nel mese preccdente e og,5 t n.ll,otto.
Dre l9hl)

An[o l9dl

Gen naio
Febbraio
Marzo
Aprile
Nlaggio
Ciugno
Luglio
Agosto.
Settcmbr€
Otiobr€

lncremento

5t.323
19.72a

20. u2
30.brrl
31 .SLl l
39.b91

36.!ll8
35.57S

.i1).091

60.412

Depositi Rimborsi

I +0.637 S9 3i l
r ..135 71.760

I03.52rr S3.38.1

I i 1.S03 S1.2tJl
l r r.816 7q.955
ì 10.+35 'iO. t91
t.10..121 103.503
l+8.374 I I3.29f)
152.q09 l16.§7S
17a.211 I 1l_769



COMMISSIONE PROVINCIALE
PER L' A P P R O V AZ I O N E T0Rt 1962

ln applicazione della Legge 29.6"1929, n. 1336 e
del Decreto dell' Asseseorato dell, Agricoltura e f-oreste
21.3.I958 n. 1915, turti i tori esisrenti nella pro-
vincia di Nuoro, per essere adebiti alla lnonta, sia
pubblica che privata, debbono conseguire ogni anno
un attestato di approvazione rilasciato tlalla Camera
rìi Commercio, Industria e Agricollura, in seguito a
parere favorevole della Commiesione provinciale Ap
provazione Tori,

A tal fine, tutti i pos8essori di tori c torelli di
età superiore ai 16 mesi, se di tazza bruna, ed ai
mesi 18, se di razza Sarda e Sardo-Modicana. siano
allevatori o tenutari di stazioni di monta pubblica o
privata che intendono adrbire detti riproduttori alla
monta, debbono presentare entro il 2g Febbraio 1962
domanda in carta da bollo da L. 100, vistata da
vetednario Comunaìe, alla Commissioue provinciale
Approvazione Tori, con sede presso l, Ispettorato pro-
vinciale dell' Agricoltura.

Nelìa domanda l'allevatore dovrà indicare chiara-
mente. nomè, cognome, paterDità e domicilio; numero
dei tori che intende far visitare, loro notne, tazza,
età, mentello ed eventuale geaealogia, località ove
fuozioneranno e ge da adibire a monta pubblica o
priyata.

Detta domanda deve essere ripetuta, durante l,anno.
tutte le volte che, in seguito ad acquisto od al rag.
giuugimento da parte di altd bovini maschi, delle
suddette età, l'allevatora venga &d avere tod o to-
relli non denunciati.

Debbono essere presentati aÌla visita di approva-
zione anche i torelli provenienti dai nuclei di seÌe.
zione per i quali è stato concesso, in virtù delle vi.
genti dispoeizioui, il contdbuto di acquisto.

La Commieeione conttollerà se iì Boggetto è stato
manteluto in allevamento per il periodo indicato nelÌa
dichiarazione di impegno e giudicherà inoltre se gli
acquirenti abbiano ottemperato alle norme che rego.
lano la concessione del contributo.

I tori regolarmente iscritti al Libro Genealogico e
funziorauti nei nuclei di selezione sono esentati dalla
visita. I proprietari di detti riproduttori tìebbono,
però, inoltrare ugualmente la domanda e pagare la
relativa tas8a.

La Commissione Provinciale, in base alle domande
ricevute, Btabilirà, con apposito manifesto, i giorni,

l' ora e località ove verranno elfettute le visite dei
tori.

La vi8ita è soggetta al pagamento della tassa fissa
di L. 1.500 per ogni toro che si dovrà visitare; tale
importo dovrà essere versato, a mezzo vaglia poatale,
alla Camera di Commercio di Nuoro e la ricevutir
allegata aìla domanda.

Il richiedente ha facoltà di inoltrare domanda cli
visita a domiciÌio entro i termini Btabiliti dal preeeùte
manifesto. In questo caso la tassa di visita è elevata
a L. 5.500, da corrispondersi mediante vaglia postale
come Bopra specificato,

Si rende noto che per eventuali visite supplettivè
(fuori il termine stabilito) le spese otesse saranno
a totale carico dei richiedenti.

La tariffa minima di monta yiene stabilita in Lire
2.000, per un massimo di N.3 salti.

Si rammenta <he, in base all,art. 4 della Legge
29 Giugno 1929, r. 7366 è vietato a chiunque di
tenere bovini maschi interi non approvati, di età
Bupcriore ai l8 mesi. salro che non sia in corso, per
essi, la domanda di approvazione,

I soggetti non approyati debbouo eesere a cura
dei loro proprietari, castrati o macellati entro i 20
giorni dalla data che earà norificata, tramite gÌi Uffici
Comunali,

La eorveglianza delle norme relative alle citate
Leggi sulla monta tauriua sarà esercitata dai compo.
nenti la Commissione Provinciale, dai Veterinari
Comunali. dalle guardie venatorie del Comitato della
(laccia e da trtti gli agenti della forza pubblica.

I co[travventori saranno puoiti a termine di Legge.

Abbonclevi cI
..Nolizicrrio Economico,,
ed cll' elenco uIliciqle
dei prolesli cctmbiari

o



CONCORST A PREMI NAZIONATi PIR ['ANI{O 1962

bonditi dollo §tozione Sperimentole del Sughero

La Stazione Sperimentale clel Sughero, al fine di contribuire al progrr:sso degli strrdi c delle

riccr6he fli caràttei:e botanico e fitopatologico sulla sughera e rìegli sttdi e ricorcht, strl['impicgo

dt:l sughero, indice i seguelti concorsi nazionali a premi per l'anno 1962:

l0) Irremiò di L. 200.000 per un lavoro di botanica reìativo alla indivirÌrrazionr: rldltr

fer.rne ili Quercus Suber L. \,egetanti in Italia con particolare rigrtardo a tlrrello vegetanti in Sardegna:

2o) - Premio di L. 200.000 per un lavoro tecnico-sperimcntale relativo alla moltiplicazione

agarnica della Quercus Suber L.;
30) - Premio di L. 200.000 per un lavoro tecnico-sperirlentale relativo alla superiorità igirl'

nico-economico-funzionale del sughero rispetto alle materie plastiche nell'imbottigliamentol

,[o) - Premio di L. 200.000 per un lav,rro od uu complesso di lavori di patologia vegetalt:

relativi a crittogame parassite delle Querce da sughero vegetalti in ltalia con par[icolare riguartìo

a quelle vegetanti in Sardegna:

50) - Premio di L. 200.000 per un lavoro od un complesso di lavori di entomologia re'

lativi ad insetti dannosi alle ()uerce da sughero vegetànti iìr Italia r:on particolare rigrrarclo a

quelle vegetanli in Sardegna.

Coloro che intendono concorrere ai premi dovranno far pervenire la domartla, in carta li'

bera, cli ammissione al concorso, alla Stazione Sperimentale del Sughero 'llempio I'ausania (Sas'

sari) entro il 31 dicembre 1962 con le gereralità dell'aspirante ed il preciso indirizzo.

Nella clomanda dovrà essere specificato a cluale dei cinque concorsi l'aspirante intencle

partecipiìre,

Ciascun coucorrente Potrà partecipare a trìtti e cinque i 663r'orsi.

Alla domanda dovranno essere allegati :

a) il certificato di cirtadinanza italiana in data non ante ore di 3 mesi a quella ilella

scadenza del concorso. I funzionari dello Stato o rli Enti parastatirli Possono Prescntare, iu luogo

di tale certitìcato, una dichiarazione dell'Ui'ficio da cui dipendono comprovante chc si trovano

in . attività di servizio:

b) l"elaboraro, a stampa o dqttiloscritto, corredato da eventuali disegni. diagrammj e 1'oto'

grafie, in tre copie, ciascuna sottoscritta con n,)me e cogllomÉr dell'autore;

c) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini del concorso, nonchtì un hrcve utrrittr'Lunt tlel'

l'attività scieltifica o tecnica svolta daÌ candidato.

Non saranno presi in considerazione i lavori a stanrpa pubblicati àlrteriorÌÌrente al il1 di'

cernbre 1961, ed i lavori già premiati da Enti jtatiani di alta cultura.
' AI conferimento deì premi non potrà concorrere il personalc tlella Stazione.

Per gli esami tlegli elaborati il Commisslrio delìa Stazion. procetlcrri rlla n,',tnìna di appo"

sita Commissione.

Il giudizio della Commissione è inappellabile'

I lavori premiati rimarrauno di proprieti della Stazione

la pubhlicazione a spccr proPric.

Tempio Pausanio, Li l0 Dicembre 1961

che potrà disporne. se irediti, per'

I

It COMMISSARIO

Dott. A. MasaLa
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REGISTItO DTLTI DI rTfl
NOVEMEIRE 1961

l) IscnlzIoNI
21q97 - Floris Giuseppe - Iryoti - trebbjatfià rreccanica

per c. terzi 2.11.1!)61

)1993 - Quid.qcciolu A tonio - Siniscola - autotrasporti
per c, terzi 2.11.I (lb1

)lgt)t) - Sa nd Anlonìo Frqncesco - Nuoro - artolra_
sporti per c. terzi 2.11.1961

221)ll0 - Soc. p. Az. ,Marmi Sardegna,, - Siniscola _

ricerca, coltivazione e lavorazione sosianze mine.
rarie e affihi - marn1o in pariicolare lj. .l(l()l

221)Al - Asoni Clqudio - La4usei - ind. costruzjoni edili
e stradali :1.1 I.1q01

22402 - Sulas Francesco - Sindia - cava di pjelre
3. t 1.1961

224\)) - Marciulis Aiovanni Nurri - artotrasporti per c.
terzi i.I1.196l

'221)01 - Mutgiolu Sebdstiano - Olzai - autotrasporti per
c. ierzi 6ll.1q6l

221)\)5 - Frongia S?b.tstiafia - Desulo - riv. aiimentarj e

tessuti 611 19b,

22006 - Salls Antioco - Tonara - riv. mobiti 6.i1.lq6l
'220A7 - Monlroni Lucidno AdLa - Siniscold _ riv. ati-

mentarj, colonialj, drogherje, pane e altro f). ì l.I901
22tl)03 - Busied.du Amdlia - Ollalai - iv. materiale da

costruzionc 6.11.1q6l
220"1) - Ortu Giovanna Angela - Bolotano _ riv. tessutj,

mercerie, casalinghi e altro ar.ll.l1161

22A10 - Bomboi Elisio - Siniscota - autotrasporti per c.
terzi 6.11.1961

22011 - Chitonì M. Tereso - Nuoro - riv. art. di abbi_
gliamento, maglierie, telerie e altro 6.11,iq61

22012 - Oftìt Anlonio - Nuaro - riv. alimentari, com-
ùestibili, pane, irutta, verdura 7.1I 19fil

22013 - Corta Anlofiio - Dorgdti - autotrasporti per c.
terzi 7.11.I q61

'22011 - Nolì Marcello Flayio - 'l.iana - auionoleggio di
rimessa S. .1961

221)15 - Bassaldi Graziano - Nuoto - tiv. ari. di abbi-
gliamento, confez. e laboratorjo sartoria S.11.1961.

22016 - Soc. di lqtto Btodu Aiuseppe & Casula Seba_
sliotto - Desulo - autotras. per c. terzi 9.1l.lq6l

22017 - Virdis Pdt taleo - Orolelli - arl.b. frufta, verdurÀ
e alrro I L11.1961

22013 - Sr4. dÌ Jatto Cocco Mario O Aù.gotzÌ Angeto _
Cuglieri - autotrasporti per c. terzi 1l.l1.1961

22019 - Fois Mourizio Bosd - atub. lrutta, verdura, pe-
sci 11.11.1901

22020 - Podd.s Antoflio - Escalaplqno _ riv. e riparazio-
ni radio e tv 11.11.1961

22021 - An.dd,s Efisio - lsili - impresa edite .11.1961

)')\))2 - D'lppoLito CalelÌna - Sagama - riv. generi ali-
mentari l1-lì-1,)arl

»l)2i - Cd a Aioyanni - Sir'iscola - pizzeria-friggitoria
e rosticceria 1 I.I I.1901

221121 - Sedda Gonario - Mamoìada - autotrasporti per
c. terzi 1:i,11.1961

221)2i - Mdtteddu Satvatorica - Orotelli - riv. mobili,
ferramenta, vetrerie . altro 13.11,1961

'221)26 - Pilia Luìgi - Sadali - amb. frutta, verdura, uo.
va, scarolame i'l.l l,l,rol

22021 - Soc. di lotlo Solands Luigi é) Demurlas pietro
- Tortolì - autotrasporti per c. terzi 1.1.11.1q61

22025 - Sahnia Antonio - Siniscola - autotrasporti per
c. terzi 1l.11.lgot

22029 - Caùcedda Pasquale - Nrlrl - autotrasporii per
c. terzi 1-1.t1.1961

22\)30 - Pe no Pdsq olino - Talana - autotrasporti per
c. terzi I5.11,1q61

)2031 - t-dlconi Luigi - Fonnl - auionoleggio di rimessa
15. Ì 1.1!rÒl

220'32 - Obinu Giuseppina - Nuoro - riv. fiaschetteria,
birra e bibite in bottigtic, dolci 16.11.1961

22033 - Soc. d,i latto OleiJicio Campu e Mare - Bosa _
estrazione olio dalle sanse 16.11.t961

220: - Pintus Adele - Sìniscola - bar-caffè 16.11.1q61
2203a - Cau Antonio - Orlueri - autotrasporti per c,

terzi l7.1t.lq6t
'))tJ3b - tvele Solvotorc - Mamoiad.o - riv. calzaiurc e

articoli per calzolaio l7_t t.1961
220j7 - Soc. di latto - Soru Francesco t) Matto - O-

voddd - ) t'.11.1961

22t)]8 - Ronboi Aidn pietro - Siniscola _ riv. mat. e-
lettrico e ferramenta 17.11.I961

220:]!l - Soc. di lqtto S .lis Vìncenzo Aiustino & Sau
Giovanna Moria - Tonoro _ riv. vìni e liquori
a bassa gradazione li.1l.196l

22010 - Votgiu Et,ilio - LJlassaì - autoirasporti per c.
tefti 11.i1.1961

22011 - Ca d Aiuseppc - Borore - aùolrasporii pèr c.
terzi 17.11,1961

220"12 - Dettori Giuseppe - Otgosolo _ riv. mat. eleitrico,
apparecchi radio, grammofoni e altro 1S.11.1q61

220,13 - Sa/is Antioco - Oliead - .utotrasporii per c.
terzi 20.11.196i

220.11 - Mancoii Antonio - Rortigqli _ autotrasporti per
c. tetzi 22.11.1961

22015 - Loi Mario - Terlenio - fabbrica blocchetti di
cemento 22,11,1961

22046 - Mol.dda Aigelo - Nuoro _ auiotrasporti
terzi 2'2.11.1961

per c.

22017 - Coltìd,. Paolo - Olicno - autotrasposti per conio
tetzi 22.11.1961



22tl-ls - So4. di fatto Caddco 0 Cana - Sanl - riv. ma-
t.rirli da costruzione 22.11.1961

2204t) - Canu Scbasliano - Sunl - autatrasporti per c.

terzi 22.11.1961

2205(l - Soc. Coop, '5. Poola" Atbjrulticola - Jerzu -
produzion€ prodotti ortofrutticoli 23.1 1.19()1

22051 - Porcu Salvalore - Odyoi - riv.ndita orologeri.
2:l-r 1. r q61

2:2052 - Olldo Carolina - A.fioni - riv. alimentari, pare,
fruttr, verdura, cal?aturc a rltro 23.11,1961

22053 - DeplLno Ellorc - Lanuscl - riv. ortofrutiicoli,
legumi, fiori 23.11,1961

22051 - Paslorino Mariella - Lot usei - riv. mobili, ve.
trami, v.trerie, concimi c altro 23.11,1961

220a5 - Dcledda Di.go - Posqda - riv. alimcntari, colo.
niali, dolciumi e olio 23.11.1961

22056 - Oftìt Elvìro - Villagrunde - rivend. alimentari
23.1 1.1961

22057 - Potrà Secondo - Torloll - riv. mobìli, tessuti,
vestiario, eletirodomestici e altro 24.11.1961

2')053 - Pdtt Aiownni Aiuseppe - Siniscola - amb. di
irutta . vèrdure 27.1l-1q61

22059 - Pirisi Pìclro - SqrLle - autotrasporti pcr c. terzi
27.11.1961

2206ll - Manca Aigelo - Sorgoflo - sutotrasporti pcr c.

f.tzi 27.11 ,1961

220ttl - Soc. di Jatto Pira Ananio c Francesco & Cor-
rqine Ahttoqni - Orgosolo - irangitura dellc o.
live 27.11.1961

22062 - Cossu Sslyalore Fatlslo - Nuoro - riv. mobili
28.i 1 .1961

22063 - Piflslno Reflalo - Nooro - riv. frulta c v.rdura
29.11.1961

22061 - Lond. Anlonio - Nurro - autotrasporti pcr c.
terzi 30.11.1q61

22065 - Denutlas Emanucla - Jerzu - autotrasporti p€r
c. tcrzi 30.11,1961

B) I[ODITICAZIO]f I

1537.1 - So/o Virgilio - Onìfcri - agg.: auiotnsporti per
c. terzi 6.I1.1961

13128 - TuJfu Franc. Ignazlo - Nuoto - agg.: riv. birra
e bibitc in bottiglic sifillate 6.11.1q61

2\156 - Daga Vinc.nza - Aavoi - zgg.t riv. scatolamc
6.I I - 1961

2l9}l - Moi Giov. Bottlslq. - Belvl - agg.t ap€ltura de-
posito di rappr.sentanza nel comune di Sorgono
6.1 1 . 1961

20150 - Cdt.ddu Bochlsio Giuseppc - Bololaia - agg,.,
riv. calzatqre e affini 6.11,1961

17569 - Biscu Mouro - Oliena - agg.: riv. apparecchi
r.diofonici 10. I 1.1961

11921 - Margia Flovio - T.rtenia - ccssq la barbieria
ed inizia gli autotrasporti per c. t.rzl 10.11.1q61

19313 - Pisono Solvolore - Lanusei - agg.: .utotrasporii
p.r c. tcrzi 10.11.1961

21817 - Src. di Ìallo Torchianì éz c. - Torlolì - agg.:
impresa irDbarchi e sbarchi 10.11.1961

20295 - Mourl Liyio - Nuofo - egg.: riv. mrt. da co-
struzion. 13.11,1qb1

t2

1lÈt,)4 - Monnl Gluseppina - Nuoro - riv. drogherie,
coloniali, birra e bibite io bottiglie l+.l1.lq6l

S607 - Src. p. Az. TE.TI. - Nuoro - Incorporazione
nella Soc. Teti dclla Soc. S.l.T. di Roma c l'.E.
dificio, di Milano l7.t l.lq6l

l'i5J0 - Soc. di Jalto En co la Aerolamo Devoto - Nu1-
/o - assume la rappresentanza della Soc. .Mon.
da' di Milàno per la ri'endita di prodotti l(nor
I7.1 1.1961

11372 - I'icca Giuseppina - Nuoro - agg.: riv. birra e

bibit€ in boltiglic sigillrt. 21.11.19a)l

15qq) - Caligot,is Enzo - Fonni - agg.: riv. materiali da
costruzion. 22 11,l|)bl

56 O - Angioi Pasquale - Otulelli - cessa la riv. di
mobili, art. lunebri - conscrva ìa falegnameria
22.11.19b1

12220 - Deiana Luigi - Lanusel - egg.: riv. elcttrodo-
mcstici 22,11.1961

20131 - Cuccq Aino - Gairo - apertura in Bitti di un
rcgozio pcr la riv. di confcrioni ealtro 22.11.1961

2A339 - Fele A onisnno - Oliefla - agg.: riv. articoli
d4 pesce, caccia e sporii materi.le elettrico
22.11.rq61

1Sq08 - Folalrl Anlonio Aiovdnni - Bosa - agg.: rivrndi-
ta calzature 22.11.19b1

18089 - Carrozl Pietro - Goroi - agg.: riv. mat. uiili
.ll'agricoltura, casalinghi e altro 22.1l.lqarl

17514 - Folcht Giu.seppe - Scano Mo,tliJctto - agg.: au.
totrasporti per c, terzi 2.+.11.1S61

11672 - Pilì Piclrino - Nurrì - agg... riv. alcool cd e-
stratti per Iiquo , liquori in bottiglic 21.11.1961

lj3t)5 - Sor. di fotto Anlonietla \uju Cicalò &. C. -
Nzoro - a3sumc la denominazione: .Crandi Ma.
gazzinir della Ditta Antoni€tta Ruju Cicalò & C.
- agg,: riv. di casaliDghi, cappellerie, conl€zioni
e altro 25.11.1961

11602 - Naitana Morlino - Sindio - agg.: autotrasporti
p€r c. terzi 2'7 .11,.1961

c) cANcELLAZtONI

159a2 - Lugliè Aesuino - Nuoro - riv..limentari 10.11.1961

12341 - Pala Rossria - Nuoro - afib. frutta c vcrdura
10.1 1.1961

8a2O - Conl.n. Alcssio - Nuoto - lattcria l0 lt.196l
6415 - Gaddari Mariaalotia - Nuoto - amb. di pro.

dotti agricoli 10.11.1961

llt)09 - Golt' Francesco - OUolaì - riv. gas liquidi,
mat. eleltrico e oriofrutticoli 10.11.1961

B7O3 - Carboni Michclc - Fon|l - tiv. coloniali, estraiti
per liquori c tessuii 10.11.1961

2585 - Soc. di Jatto Cdqnas Raimondo €r Pirod.di Aìu-
lio - Escalaplanc -riv. gen.ri alimcntari 10. I I .I961

16522 - Cortcs Aino - Desulo - laboratorio sartoria
10.11.1961

11737 - Frdu Anlonio - Desulo - amb. irutta, verdura,
dolciumi 10.11.1q61

20103 - Aarau El.na - Nuoro riv. macchinc pcr cucirc
10.11.1961



20058 - Chcrchi Gesnlno - Naor, - autotrasporii per c.
terzi l0 11.1961

)t)t)02 - Orgiu Francesco - Torloll - afib. pesci, olio,
lerdo e altro t011.1961

loLl5 - Src. di Jatto Bonboi Efisio [. Muceli Ansclno
- Siniscola - autotrasporti 10.n.1961

1E523 - Porcu Eugenio - Nuoto - segheri^ - riv. legna
de ardere 10.11,1961

17031 - Conn$ Salvatorlca - Laeonl - riv. generi ali-
mentari 10.I 1.1961

16lt)a - Demuro Salvalorc - Villanotalulo - calzolaio
1, .l1.1901

16020 - Atzci Antonlo - Tortolì - àri,b. frutta, verdnra,
pesci e alrro l0.t t.1q6t

l'\263 - Utzeì Dino - Tottt)tì - Iatteria t0.ll.1961
13275 - Triscritli Vincznzo - Nuoro - amb lrutta, ver.

duia - riv. fissa alimentari e altro 10 1l.1gb1

Lil6l - Pala Giuliana - Scano Montiferlo - riv. frutta
e verdura 22.11.1.161

ll7q3 - Etq Natalia - Posada - riv. alimentari, colo-
niali, tessuti e altro 22 jl.j961

10103 - MarroccL Attilio - I,lu i - riv. frutta, verdura,
terraglie 22 I t.I961

111()1 - Paba Ania - Meanasdrd.o - riv. alimcntari, co.
loniali 22.11.t961

9116 - Cocco Aino - Asiro - riv. tcssuti e calzaiure
22.t1.1961

1143 - Sanlond Teod.oro - Bosa - riv. crologerie - o.
rologiaio - produzion. acque gasslte e gttiaccio
22 lt.1961

20511 - Biancu LuÌgi - Orgosolo - riv. apparecchio ra-
dio: mat. elettrico e aìiro 22.11.1q11

202q9 - Soc. dì lotto Saniia Antonio 6 Loi Francesco
- Siniscolq - autotrasporti per c. terzi 22.11,1961

It)607 - Aresu Romano - Orroli - ^mb 
tessuti É altro _

autotrasporti per c. terzi 22.11 lq6t
18S70 - Ca&/i Franc.sco - Tortol.i - amb. di ortofrutti-

coli, pesci e altro 22.11.196t

17773 - Srljs Vinceizo - Tonara riv. vini e ljquori
22.1 1.I961

11118 - Trogu Gìolgio - Silanus - riv. vino, liquori -
amb. frulta e verdura 22.11.i961

19623 - M.r.u Catlo - Ocnoni - ingrosso vini, acque
gassate, aìiment. * riv. minuto aliment. 2_1.1 I . I961

20:]3i - Soc. .li Jatto CossL Mùrio G Salvdtore - Nuoro
- riv. mob li 23 t1.1961

Riossunto Movimento Ditte mese di t{ovembre t06l

U o loue*e

Le entrote tributorie
nel primo semestrè 1961

Le priricipali iurposte e tassc erariaìi, nei primi
sei mcsi deÌ 1961, hanno dato il seguenre gettiio (in
milioni di iire):

* imposta generale sulla entrata
* imp. ricchezza mobile

- imposta complementare

- tasse automobìlistiche

- imposta di labbricazione
sugli oli rninerali

- tassa di bollr

- tasse oonces8ioni governative
e can. radio

- irnposta di registro

- imposta sul consumo tabacchi

- imposta fabbricazione zucchero

L. 396.553
2t5.i ol

3 5.381
,16.859

2r5.6tB
59.437

6i .tl9
55.431

209.S99

32.250

ISCRIZIONI
Ditte individuali r. 59
Soc, di fatto , S

Soc. p. Az. , l

Soc. Coop. t 1

CANCLI,LAZIONI
Ditte individuali n. 2q
Soc dr' iatro , .1

n. 3'l

Nuove norme per estendere
i rimboschimenti volontori

Nell'iqtendimento di estendere ed accelertrrc Ia
realizzazione di iniziative per il rimboschimento rei
terrpni aLbandunati dall agricoltura e avenri vor"azi,,oe
lorestale - anche in appÌicazione delle nùove Dorme
previste dal Piano di sviluppo agricolo - la Dire-
zione generale dell'Economia Montana e delle Foreste
ha inviato istruzioni ai propri organi periferici e allo
Assessorato dell' Agricoltura deìle Regioni autonome
l,"r lo snpllim.nto della procedura e la abbreriaziunc
,lei tcrmini pre\i.ti ppr la ,-oncessione del conLrrbuto
per i rimboschirnenti volontati. Ciò termto anche pre.
sente cire per il sempre più frequente impiego dìlle
sperie fur.slali a rapiJo accrescimont., vengono ab.
breviati i termini di produzione del popolamento ar.
boreo. Pertanto l'Atnministrazione lurestale nun ear-i
pirì teDuta ad attendele - come fino ad oggi avveniva

- il trascorrere di un biennio dalt inizio dei lavori
per il iragameDto dell'acconto nè del quinquennio dal
compir,to irrpianto per h liqrridrrziune tìnale ,l.l cun-
tributo stesso.

Ciò non e-qclude - continuano le istruzioni -cire nou ei debbano fissare cautele opportune nellt
compilazione delle varie determirazioni di impegno
nelle concessioni. Queste raggiungeranno grado diverso
a seconda delle specie {oreEtali impiegate e a seconda
cìegli iùtervelti prescritti ai liui del risarcimento e
delle cure coìturaÌi: il periorlo di cinque anui pcr Ìa
lirluidrrzione lìnrrìe lrotl r rssere raccorciato convctiel-
lelnenie e così l'alicluota ed i tempi degli aoconti po-
tltìouo ve ire rnodifi catì.

Con tali sernplificazioni - che sostituisc(»ìr.l

lrlecedenti dispoeizioni ministeriali - la Direzionc
Cenerale dell'Economia f,'lontana e delle Foreste ri-
tiele che, grazie anche alle nuove provvidenze del
lriano grrinquennale di sviìuppo agricolo - i rimbo.
r.chimenti r'oÌoutari abbiauo a trovarc più diffuro
irnpiego.

n. 69

MODIFICAZIONI
Ditte individurli n.
Soc. di fatto
Soc, p, Az.

22

3

I
26



PREZZI AtU II,IGROS§O PRATICAII SUt TIBERO MERCATO ]t{ PROVINCIA DI NUORO

MESE DI NOVEMBRE 1961

lrnominarirnr dri uodglti 0 [mlili lcmmittarioru dei 0rodrtti c qttalità

Prodotti ogricoli

Cerectli - Leguminose

Crano duro (peso specifico 78 per hl.) q.le
Crano ienero ' , 75,,
Orzo vestito ' ' 56 ' ,
Avehe noshana
Fagioli secchi: pregiati

coln un i
Fave secche nostrane

Vi.n.i. - Oljn d.' al.i.ro,

Vini: rosso comune
r rosso cornune

' rosso comùne 11-12r
, bianclli conrLrni l3-150

()lio d' oliva, qualità corrente q.le

Prcdott,i ortil)i
['atate: comuni ài massa nosttane q.le

primaticce nosttane
Legrrmi Ireschi: lagiolini verdi conìuni

f,rgioli da sgranare comuni '
piselli nostrani
fave nostrane t

Cavoli cappuccio
Cavoìfiori
Carcioii spinosi
[)omodori p€r consumo diretto

. dbzz.

. q.l.
t'inocchi
Cipolle: fresche

secche

l'oponi
Cocomeri

Frutta e agruni
Mandorle: dolci a guscio duro q.le

dotci sgusciate
Noci in guscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Castagne fresche nostrate
Mele grosse sane e mature: pregiate .

comuni
Pere sane e [rature: pregiate

comuni
I'csche in massa

Susine: varietà comuni in massa
varietà pregiate

Ciliege tenere
Uve dÀ tavola: bianca

nera
(lve comuni per consumo dircito
Agrumi: arance comuni

arancc vaniglia
mandarini
limoni

Foraggi e m,angimi
Fieno maggergo di pralo naturale q,le
Paglia di grano pressata
Cruscami di lrumentoi crusca

cruschello
tritello
farinaccio

8500
7000
5000
4500

18000

15000
6500

300c

7000

,oo
4000

.1000

*oo

8000
15000
12000

16000

4000
7000

,o*

*un
E000

10000

6000

2000

i000
3200
3500
4500

!1000

7500

6000
5000

20000
16000

7000

12000

10000

8000
15000

50000

4000

8r)00

3500
5000

,oo

5000

9000

50000
15000

20000
5000
8000
5000

_

Bestiome e prodoiti zootecnici

Bestiame du nacelLo

Vitelìi, peso vivo kg.
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnellir .a sa crapiiina' (con pelle e corat.) '

.alia tomana'
Agnelloni, peso morto
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattonzoli, pelo vivo

Bestiame rkr, uita

Vitelli: razza ',i,odicana 
a capo

razzt bruna (svizz..sarda)
razza indlgena

Vitelloni: razzamodicana
t azza bt]una (svizz .sarda)

razza indigena
Ciovenche: r^zza fiodicana

razza btuna (svizz.-sarda)
razza indigenl

Vacche: razza fiodicana .

razz^ br:un (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razzamodicana
razza brrn (svizz.-sarda)
rczz^ lndigena

Tori: r^zza rnodicana
razza br.una (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza rnodicana al paio
r^zza brrnÀ (svjzz.-sarda)

r^zza indigena
Cavalle fattrici
Cavalli di pronto servjzio
Poledri
Pecore
Capre
Suinj da allevamento, peso vivo . al kg.

Latte e prcd,otti caseati

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl,
Formaggio pecorirc .tipo romano,:

. produzione 1959-6ò q.le
produzione 1960-61

Formaggio pecorino .liore sardo,
produzione 1!)59-60
produzione 1960-61

Burro di ricoita kg.
Ricotta: fresca

salata

Lattu grez:o,

lvlatricina bìabca q.le
Agnellina bianca
Matricina carbonata e bigia
Matricina nera e agnelìina nera
Scarti e pezzami

pnilzt

l:i-l5" hl
I2-l30

400
350
320
300
650
750

500
100
350
600

370
320
280
270
600
700

,150

350
300
5(N)

10000

8000
7000

12000

4500{)

a capo

60000
800ù0
,10000

80000
I000(x)

60000
80000

100000

a{)0ix)

130000

180000

r00000
120000

150000

700c0
180000

250000
120000

300000
1i00000

250000
120000

100000

70000
8000
6000

300

8000

60000

to0oo

70000
100000

50u00
100000

120000

70000
100000

r20000
70000

170000

220000
r20000
140000

r80000
80000

220000
300000
150000

350000
400(x)0

280000
140000

120000

80000
10000

7000
350

9001)

62000

soOoo7000

9000
12000
7000

2500

3500
3600
3800
,+s00

\4



pRizil

0rnominarions dei uodotti s qualilà Isll0lllillaxi0r0 dei pr0dotti e sllalità
[]inimo flassimo

Peili cnuLe e t:onciate

Bovine salafe lresche:
Sugheru cstratto gt'az:o

Prime 3 qualìià alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero fiammato

Prodotti minerori
Talco industriale ventilato bianco

Generi olim, . colonioli e diversi

Di
Di

capra sai;rte
pecora: lanate salate

tose salrie
agnellone fresche
;g. ello: fresche

pesanti
leggere

Il0
170

650
650

250

,0o

*o
60Ll

1350

1250

I t50

100
2;00

.10000

35000
45000

18000

6000

60000
.1000t)

2:1000

2S000

25000
I S000

1b000

b(x)(l

100

160

1500

700

3(ì0

25000
rs000
10000

.12000

25000
15000

u]000
2S000

ls00r)
il000t)
241)r r1)

12000

2S000

22()00

I0000
26000
20000
10000

5000
-1000

160

200
700

700

,u
2aa

^o6i0
1.150

13,0
r 550

q.le

q.le

q.le

12000

5000
1000
2000

15000

6000
5000
3000

kg

a pelle

kg

1.4 qualità q.le
2.s
3.a
1a
2.a
:1. a

1.a

2.a
i.a
l.a
2.a
'i. a

l.a
2.a
3.a
l.a
2.^
3.e

Di
Di

secche
Di capreito: iresche

s'cche
Cùoìo slrnla: corcia ìenla

concia rapidà
Vacchelta: l" scelta

2" scelra
Vitello

Prodotti dell'industrio boschivo

Combu stibili r:egetali
Legna da ard€re essenza forie {in tronchi) q.le
Carbone vrgetale essenza lorte - misto

Legtrutna. - ptotlu:. Locak: (in nasxL)
Casiagno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.

tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

Leccio: tavoloni (spessori 5-10 cm.) ,
tronchi grezzi

Noce: nera tavolooi (spessori 5-10 cnl.)
bianca iavoloni (spessori 5-10 cnl.) ,

Ontano: iavoloni (spessori .1.7 .m.)
Pioppo: tavolame (spessorj 2 1 cm.)

tavoìoni (snessori a-10 cm.)
travature U. T.

Rovere: tavoloni (spessori 5-10 cllr.)
tronchi grezzi

Puntelli da min. (leccio, quercia, castagno):
diùensjoni cù. 8-q in punta ml.
dimensioni cm. 10-12 in punta

Traverse di leccio e rovere:
normali per lerrovie Stato cad,
piccole per f('rrovie prjvate
traversifle p r miniera cm. l.lxl6 ,

Suglrc.ro lauoruLo
Calibro 2012.1 (spine)

(spine)
(bonda)

Calibro 1S,2ll (maccì1jna)

Calibro l1/1S (3,{ nracchina)

Calibro ì2i 1.1 (1" nra.china)

Calibro l0r 12 (mazzol.rto)

Calibro S/10 (sottile)

Sugherone
Ritagli e sugheraccio

501-)

3000

15000
.10000

50000

20000
8000

70000
50000

27000

:i0000
27000
20000

20000
s0{)0

l5Ll

200

2000
1000

350

30000
20000
12000

:i5000
2300t)

20000
3S000

.j0llt]1)

20L0il
'13000

2S,)t)0

t51)00

30000
25000
r 2000
28000
22000
i2000
{r00U

5000

10.100

500

9000
122An

11800

I 1000

10300

165

130

175

I 1a)

r30
r60
170

250
1S5

115

I 1000

9800
9500

12600
1).)|O
11500

10600

170

135

180

350
200
1E5

-
t2a
200
214

1250

r 600
1500

22AA

200
250

050
570
320
250
3S0

560
1230

I 100

1600

1500

165

l2a

85

700
450

120

160
'70

Sfaùùdti c paste

Farine di grano tenero:

Semole di grano duro:

Paste aliùr. produzione

ttLincnto ri
tipo 00

tipo 0

tipo 1

titr'o 0 Pxtra
tìpo 0lSSS
tipo l,isemolato
tipo 2,lsemolaio

dell'lsola: tipo 0
tipo 1

Paste alirn. d'importazio0e: tjpo 0,/extra
tipo 0

Riso: sottotipo brillato
ot igìnario comune
semifiBo.
Iino

Lonseroe aLimen n-i e tnloniaLi
Doppio conc. di ponr.: in latte da gr. 200 kg.

in latte da kg. 21l, ,
in latte da kg. 5 ,
in latte da kg. 10 '

Pornodori pelati: i'n latte da gr. 500 cad.
in Ixtte da gr. 1200

Z cc'rpro: ra fli alo crmnlalo kg.
raffinato pilè

Caffè crudo; tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi iihi (Santos extrapr., Haiti,

Guaiemala, ecc.)
Ca[[è toslarc: ripi correnti

tipi extra Bar
.\'larmellata: scrolla di frurta mista

sciolra monotipica
Cro;.,r. s,tl'tmi " 7"sri , ott,ttt nti

urassi: oiio d'oliva rallinato
olio di sanse e d'oliva
.trutro rarfinaro
lardo siagionaro

Sa lu rni: monade)la S. B.

nìonadella S (xrra
salame crudo crespone
sallme crudo [ilzer to
p'osciulro , rudo l-aflna
c.pna st a! ioI ata

Carne jn scatola: da (r. :j00 lordi
di qr. -' Inrdi

Pcsci conservarì:
sardine all'olio scat. da gr.200
tonÙo all'olio barati. da kg. 5-1{)
ac(iughe salate

Saponi - Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62,,i,
acidi grassi 70-72,/,

Cafla paglia e bigia

r35
165
185

o0
115

196

cad.

tt)
1 100

1450

1250

2000
185

224

b30
550
250
'21)o

320
524

,200
900

1500

1.100

160

t20

ii0
b30
100

112

IU0

65

1s



lsmmimilollo doi Uodotti o rualità

Moterioli dq costruzione

Legname da oPerd di irtuPorto.zione

Abete: tavolame relilato (tombante) mc.

Pino: di.Pusteria,
di.Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - refilato
Castegno - segaii
Compensati di pioppo: spessore mm. 3

sp€ssor€ mnl. 4

spe§sore mm. 5

Masonite: spessore mm. 21/.

spessore mm. 31/,,

spessore mm. 4r/,

Ferro ed affini (prezzi base)

Ferto omogeneo:
tohdo da cemenlo arm. ba$ lllm.20-28 kg.
Drolilati vari
iravi c ferri a U mm. 50-200 base ,

Lamiere nerc iottili:
a frcddo SPO fino 29110 spess.-base
a caldo fino a 29/10 spess -base

Lamiere zincate:
Diln. - bate n. 16 - rnm. 1,5

àndulate - base r. lo - mm. 1,5

nomlillarioro dei uodolti s rualità

B?nda stegnata - base 5v kg.
Tubidi lerro: saldati base 1a 3 poll.neri '

saldati base 1a 3 poll. zincati
senza saldalura base I a 4 poll. neri '
senza saldat. base I a 4 poll. zincati '
sald. base I a j poll, uso carpenteria r

Filo di ferro: cotto n.ro - base n.20
zincato - base n.20

Punie di filo di ferro - bas€ n. 20

Cemento e laterizi
Cemenio tipo 500

Mattoni: pieni pressati 5x12x25

Minimo

morali e listelli
madric!i
travi U. T.

42000
42000
41000
26000
47000
70000
46000
68000

48000

360
480
600
350
,t50

46000
46000
45000
30000
48000
72000
50000
72000

55000
400
500
650
400
500

1150

18000

12000

20000
20000
35000
70000
58000
55000
23000
30000
30000
48000
45000
52000
58000
65000

450
800
70{J

900

1250
20000
13000

22000
22000
37000
72000
60000
58000
30000
32000
32000
50000
50000
56000
62000
70000

500
i200
800

1300

210
150

190

160

200
140

130

160

135

230
140

170

150

180

130

t20
150

125

. q.le
al millc

Iorati 6x10x20
fot^ti'7x12]x25
forati 8x12x2'l
torati 10x15x30

Tavellei cm. 3x25x50
cm. 3x25x40
cm. 2,5x25x40

Tegole: curve press.,l0x15 (n.28 per mq.) ,
curve pressate 40x19 (n. 24 per mq ) '
di Livorno pressate (n. 26 per rnq.) t
piane o marsigliesi (n. l4 Per mq.) ,

Blocchi a T. per solai: cm. 12x25x25
85

110
100

110
130

r85
190

95
120
110

145
140

195
200

cm. 14x25x25
cm. 16x25x25
cm.20x20x25

Mattoneller in cemento unicolori
in cemento a disegno
in graniglia comuni
in graniglia colorate

Loslrcnro da opèr.t . dc mini€td ' ptodutiono loc.rlè!- franco iamion o vaPone ferroviario parlenze;
traverse, merce resa franco stazione ferroviaria pertenza;

Sugh€ro lor.talo! merce bollita, refilara ed imballata resa

lranco Porto lmDarco;

Sugheto osirnllo gr.tto: merce alla rinfusa resa iranco strada
camionabile.

Frodottl trineroti
Tatco! merce nuda franco stabilimento industrial€.

G€neEi qtlnentdri - Coloniqli s diversi
lpr.zzi-Ji r.ndito cl dettagliarrle: 63 p16lin6 o da

grosòibta per le [arjne: da paslili'ir", ,r da proesista

r,er la oàsla: da sros6ì8ta pir i e,,loniali e tlrterei)
ioa.o c'earrc ottmi a) Farine, fr. molino odef' grossist!;--- ---bi 

Èasra: franco pastificio o dePosìto grc'ssisÌa;

consèrv. atlmontdrl 6 colorlclh lranco deposito. gro§sista;

Grosri - lalulri. rescl con§orY.ll: lranco deposlto glosslsra;

Sopont. cdrtor frànco deposrlo gros§isle'

Malcrlall dc coslruzione
(prezzi di vendita dal commerciante)

Lornslue dd operd d'llnporlationG, lr' fiag tz' di vendita;
r.i,".i ar'i, merce fianco tnagezzeno di vendita;
É"i""i. " 

iii.rra, merce franco n:rqàzzeno di vendita;
per le mattonelte, fr. cantier. produttorc'

PRATICATE NEL MESE DI IIOI|TMBRE /96/

autocorro - portoto q.li 60 ol Km. L. 90-100
80 " - '100-120

Autotreno - portoto q.li 180 . " " 180-200
200 - ' -200'220

fcrse commeretcle dello sccsmbio - Condizioni di consegnct
Prodolll sgrlcoli
(prezzi di vendita dal prr,rduttore)

C.roatl . !eirrrh.363 lranco magazzeno produttore;
vr." " "rr.,-at 

Vini, merce lranco cantina produttore;
b) Olio d'oliva, lranco deposito produttore;

prodolrl .rrtrl! merc. r.sa sul luogo di produzione;
Erutt6 . .srErrl. a) Frutir secca, lranco magazzeno ptoduttore;------ 

b) 
--Éiuiìt 

iresca e agrumi, merce r.sa sul luogo di Prod.
Eorarst. 6.rn!lrL e) Fieno pressato, franco Produttore;--b) Crusclmi di lrumento, nrerce franco molino

Besllcne € prodotti zoolécnici
(prezzi ò1 vendita dal produttore)

B..tlÈirc de rr.c6tlo: fraoco tenimcnto liera o mercato;
B.dlom. da rlta: iranco tenimento, fiera o mercato;
Larr. . Éroderll cqrearft a) Latte alim. ir. latieria o rivendilai

bl'Formapgi, Ir. deposiro ind. o magazzefio produhore;
ci Burro c iicotta, fr. laiteria o rivend. o magazz. prod.;

LdÀd r!.rrar merce nuda franco magazzeno produttore;
Ilallt c-rnde o .onclsre: a) Crude, fr. produll' o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione partenza.

Prodotli dell' induslricr boschlvo
(prezzi di vendita dal produttore)

cotnbl lbitl t cgetsll! Iranco imposto su stlada camionabile'

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

l/ A utotrosporti
aurocorro - portoto q.li 15-17 ol Km. L,55-60

25 - , 60-70
40 " - 70-80
50 " " 80-90

B,) Autovetture in leryizio di noleggio do rimesso: per mocchine o 4 € 5 posti (compreso l'outisto) ol Km. L. 45-50

Le tariffe degli autotrasporti mcrci sono riferite al Capolucgo ed ai principali centri della Provincia, m.ntrc la tarilfe

delle autovcttur! in servizio di nolcggio da rimessa si riteriscono solianto al Capoluogo'

Dir.tror. r..po!.rbil.: Dr. Re!.ro n.rrjoli liedr(oi.: Dr, Giov.!!i Ofi€ddu Tip, Orh!.,. - Nùoro . vi. Moar. B!., 13
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DI RTU A IÀNÀS . CON SEDE IN SASSTNI

Concessionario: CALEGARI FRANCESCO _ MACOMER _ Gorso Umberro, it - tetn:rz

VENDITA ÀL DETTAGLTO E ALL'tNGNOssO
Depositi e negozi di verditar CAGLIARI - oRIsrANo - NUoRo. oLBIA. ozIERI - TEMpIo. BosA - ALGHERo

Rooo§
OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

lruoBo

Per consulenza ed assistenza in materia triburcrrin, amministratiua, commerciare,

contabile etc. rivolgersi allo studio del

Rac. EGIDIO GHIANI
Via Lombardia - NUORO - Telefono 24.34

It

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Yia Angioi, 3 - NUORO - Tel. 2j.52

Accumulotori " Hensemberger "
Cuscinetti o sfere oRiv,

Guornizioni .Ferodo, per freni



BAINCO 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 ITNLIN

SUCCURSALE DI NUORO
corso Garibalili n. 44 retef. 

l7à:1'^

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

illllilillll|ttriiililililii,l

Tulte le ,opercrzioni ed i selvizi di Bcrnccr



Rog. NINO DEROMA
NUORO

Eerro - Cemenli

Lalerizi - LeEnomi

Vetri - Carburqnli
Lubriliccrnti - Vernici

UIiFICIO E MAGAZZINI
Piazza Vittorio Eman. 28
Tel. 24-93 !vh1t. 29.(t9

l]lliliiliill

Cannnnezcianti

d,el,l,' d\Bi,q,l,iann ant o !

incrementerete le

vostre vendite

provvedendovi

subito degli arti-

coli di calze e

maglieria

MARCA

0ut()DtN t
LA.

N4AIRCA

ryTb

DI FID{JCIA

DIGLIETTI
FERROVIARI

AE R

MA RITTIM!
AUTOMOBIL!STICI

presso
AGENZIA VIAGGI

NI'ORO
Pi.tzzq Vilt, Em. . Telel. 22.98 - 24.63

ANCOR



BANCO DI N A POLI
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUtsBLICO FONDATO NEL 1539

CAPII'ALE E RISERVE I L. 2.823.309.405
FONDI DI GARANZIA: L. 24.400.000.000

OLTRE 4OO FILIÀLI IN ITNLIN

SUCCI.JRSALE DI NUORO
Corso Caribalcli n. 44 T"l.^ t 2133

'' I zol+

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

rrltlliiiljllrr rriililliliiiirr

TUIIe le opercrzioni ed i servizi di Bcnccr
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Comero di Commercio lndustrio e Agricolturo di Nuoro

INSERZIONI: per reitifiche, dichiarazioni, ecc' §ul "Bolletiino Protestit per ogni rettifica'

COTUPOSIZIONE GIUNTA Cf,MENALE

Presidenle: Rag. GEROLAMO DEVOTO

Membri:

(ag. NINO DEROMA, in rappresefltanza dei commerciarti

Cav. llllCHELE DADDI, in rappreselta$za degli ifldustriali

Dr. ENNIO DELoGU, in rappresentarza degli agricoltori

Stg. AGOSTINO CHIRONI, in rappre§entanza dei lavoratori

Prof. MICHELE SANNA, in rapptesentanza dei coltivatori diretti

Crv, CIUSEPPE PAGANO, ln rapnreseatanza dei marittimi

Cav, ARTURO PUTZOIU, in rappresefltaoza degli artigiari

Segrelario Aenerale: Dr. RENATO RAVAJOLI

COI.LEGi:TO DEI NEVISOAI

Presidente: Irg. CIUSEPPE MONNI, in rappresentflnza degli agricoltoli

Membri :

Rag. DOMENICO DI FRANCESCO, in rappresentanza degli industriali

Sig. VITTORIO ROVINETTI, ia rappresentalza dei commerciantl

TARIFFE DI ABBONAlllENTO E DELLE INSEBZIONI

sono stabilite nella misura seguenie le tarilte di abbonamento - cumulativo - al quindicinale "Bollelttno

uJJictale dei Protesti cqnlbiati, ed al mensile ,,Noliziario Economico,, nonchè le tariffe di pubblicità, in'

serzioni per rettifiche, dichiarazioni ecc.:

ABBONAMENTI: per un anno L.3000

Una copia singola del 'Bollettino Protesti' o del 'Notiziario' ' ' 200

PUBBLICITÀ: spazio una pagina per 12 numeri L. 25.000 per ur numero L' 3000

, ,1, ) , ' ' , 15.000 » ' > 2000

, Llr 8.500 ' 1200

, Iis ' 5.000 ' 700

'r/,0r,»3.000»500

dichiaraziohe ecc. L. 1000



DITTA
DITEL & MICHELETTI
tt U O B O . Ulfici: Via Roma N. 100 Tet.24L7 . 2687

Magazzini: Vìa Aaiago N. 7 . Tel. 2262
Via Dalmazia

Abitazioue: Via Veueto lO - Tel. 2256
Via Roma 65 (piauo terreuo) Tcl. 2548

OLEIA - Uffici e Magazzini: Via Genova Z7 . TeL 42ZB
Abitazione: Coreo Umberto . Tel. 4,12g

FERRO TONDO E TRAIII DI FERRO CEMENT| CALCE I/IVA

E CALCE IDRNULTCA . LATERIZI SOLAI IN LA?ERIZIO DI DI.

YERSE FABBRICHE . LEGNAMI SERRANDE IN LEGNO . COM.

PENSATI . MASONITE E FAESITE . BITUMI . ASFALTI . MASTIC]

BITAMNOSI E SIMILI . CARTA E CARTONI CATRAMATI PIT.

TURE E 
''ERNICI.

DOMOLUX E IDROTITANIA (modama pittura opota all' acgw) - MA.

TERIALI «FIBRONIT» IN CENERE . TT]BT DI GRÈS E RELATITI

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI - MARMETTE E T/,ARI4ETT1NI IN
T/ASTISSIMO ASSORTIMENTO RECINSIONI IN FERRO ED II\
CEMENTO ARMATO . MATERIALI PER IMPIANTI IGIENICO.SANI.

TARI E PER L' IDRAULICA.

MANDAT,4RI ED AGENTI DI COMMERCIO DELLA SOC. PER AZIONT
ITALIANA INTONACI « TERRANOVA » . MILAN7

Quont'oltro occorre per t'edilizio

iliililliiiiillillllliiiiill!|l
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VIA ROMA

Concessionorio per lo zono

di Nuoro di:

REMINGTON RAND ITATIA

§. p. A.

MACCHINE PER SCRIVERI -

MACCTIINE ADDIZIONATRICI - CATCOTATRICI .

CONTABITI . SCHEDARI KARDES . APPARECCHI

PER FOTOCOPIA E MICRORIPRODUZIONE

NECCHI mocchine per cucire

ELETTNODOMESTICI

PIBIGAS

Corgo Garibaldi, 52 Telefono 29.43

GAS LIQUIDI . FORNELLI

CUCINE DI OGNI TIPO

FRIGORIFERI
ELETTRODOMESTICI

to
G

itNli\cl
USPINI

SCi\NU
ASSEMINI

f"L ", ,6404Tel. n. 94.923

r Solai comuni ed a camera d' aria

(Brevettati» altezze d.a cm. B a cm. 50

aTavelloni gTavelle ad incastro e Perret

a Campigiane uTegole marsigliesi e curve

ti Laterizi per ogrri appìicazi,,rr.

I Malmette e marmettoni

comuni e di lusso

u Pianelle unicolori e disegni

r Tubi in cemento fabbricati con speciali

giroprcsse e qualsiasi lavoro in cemento

I prodotti migliori o prezzi modici

INTENPELLATECI I
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N OTIZIARIO ECONOMI CO
DELLf, Cf,I[ERf, DI COM!,IENCIO IIIDUSTBIT E f,GNICOLTUNf, DI ttUONO

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CAMERA Dt COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA
Abbonamento annuo L, 3000 - Un nurncro L. 200 - C.C, Postale 10/1486 - Sped. in abb. postale - Gruppo 3

Per le inserzioni e la pubblicità rivolg.rsi all'Arnministrazionc del .Notiziario, prcsso la Camera di Commcrcio

UN PROGRAMMA SUADRIENNATE
REGIONATE PER tO §VILUPPO TURISTICO

SOMMARIO

Un programma quadrien-
nale regloflale per lo svl.
luppo turlstico

ll servizio traghetto merci

Unilicazione dèllè tariffe
per I'energia elettrica in
tutto il territorio razionale

Notlzle uilll

lE,pRo§pErflYEàpER rAiìpRovflcrA Dr r{u0R0

E in utto da parte d,ell'Assessor d,to Regionale interessato la pred,i-
sposizione di un, pt ogramma d,i attiaità quad,riennale in materia d,i Turi-
srno ALI'uopo sono stati sentiti gli Enti più direttamente uicini al settore.

Per quanto concerne le «raccomand,azioni» formulate dalla
Ctmera d,i Commercio di Nuoro, se ne sintetizza di seguito gli ar-
gomenti più importanti.

E' ferma conuinzione che lo sailuppo turistico d,ella prouincia
aad,a preso nella più urgente consid.erazione, si aorrebbe d,ire, se

rcnserfiito, con precedenza sulLe ahre proaincie, in d,ipendenza d,el

particolare stato di depressione in cui aersa, d,elle scarse prospettioe
di offermazione e di eooluzione dcgli altri settori dell'economia e,

Immaturamente si è spento a Bitti il Dr. Ennio Delogu -.lllembro
della Giunta Camerale in rappresentanza degli Agricoltori.

II nNotiziario» ne ricorda le doti di rettitudine, di cuore, di
preparazione generale e specifica del settore agricolo-zootecnico,
poste anche al servizio delle iniziative della Camera di Commercio
di Nuoro fin dal 1945, e prende parte al lutto della famiglia ed

all' unanime cordoglio.

infine, d.elle possibilità di aalorizzazione offerte dalla presenza dclle
piit, .faaoreooli condizioni clinatiche e d,i attrattile paesistiche capaci
di eserciture forte azione di richiamo aerso il turismo di soggiorno
in località sia marittime che montane anche d,ecentrate o discoste

dai centri abitati.
Le località costiere d,i « La. Calettct. » e S. Lucia (Siniscola),

Gonone (Dorgali), S. Mariu Naaarrese (Arbatax), Bosa, S. Caterina
tli Pitinnuri (Cuglieri), sono tutte ampiamente d'otate non solo d,i

noteooli attrattile naturali per essere d'esignate come sed,i ili un
soggiorno estiao d,i lunga durata ma altresi d,i tutti gli elementi

necessari per essere elette come sto.zioni climatiche; la loro esposi-

zione, la uicinaruza o add,irittura la presenza dei monti incombenti
sul mare, la protezione d'ai aenti, la aegetazione e la uarietà
del paesaggio ne fanno infatti d,elle località ueram'ente iil,ea'

li per un soggiorno salutare e distensiao. E' su queste zone

che si richiama Ia particolare attenzione affinchè alla amenità dei
luoghi e alla salubritii d,el clima, condizioni indispemabili ma non

sufficienti per uno soiluppo turistico organizzato, si associ I'intertten'

Regisiro Dltte



to del|'uomo per Porre iru essere tutto il com'

plesso di t:Lttrezzature e di seraizi di interesse

generale senza i quali è uano sperare tli potc'r

soLlecitare I'in[ziatiua d'i sirtgoli oPeratori,

Acqua, luce elettricct, telefono, strade di
accesso al mare e di raccord'o delle in'numere.-

ur-tli colette, coslitrtisconu altrPttotttP urgPnti .'
sigerze che esigono I'impegno di un massiccio

intert)ento pubbLicr.,, che noru può essere richiestc-t

alle Amrninistrazioni comunoLi, taLmente sprou'

uedute di m.zzi du non riusciro ttcmmptto tt

soddisJr:,re compiutùmente Le più eLementuti rte'

cessità deLla cetlLetti\ità.
Risolti tluesti pr o blemi, I' iniziatittct pri tt ata,

incoraggiatct e sosteruLlta dall,e Proluidenze na'
zionali e regiortu,Li in frutore deL settore, farà
certamente iL resto, non sohanto rclle locaLità

rÌi soggiorno ma qnche nei centri dì approdo
o in prossimità tli essi, almeno nella misura in
cui, d,alLa ualutozione di ogni utile elemento di
giudizio, risukerìt con.fermata La tende 'zt1 tt so'

starui; mentrc sarebLte uatt'o, se rlon controPro'
d,ucente, attrezzare i punti di ctrriuo e di smi'
litamento delle correnti turistiche per Poi LLD-

r;iarLe ùt, lr-tcaLità sprottuiste d,ei seraizi incLi'

spensabili p cli ogni ronforlo-

.4ncora nelll ambito delle località' costiere,

un ceulo particolare meritono le possibilità trL'

ristiche offerte dd'l «tntplesso speleologico delle

Grotte del Bue Marino di Cala Gonone e d,i

quello d,el GoLogone nella tticina uaLle di La-
naittu. Lp ricerch" fin qui compiule. Pur tu

mezzi insufficienti, dal Gruppo Crotte Nu'orese,

hanno non solo approdato ( risultat; tali du

porre (1 rumore il campo d,e\la speleologia itt'
terruazionale ma hannc,t s.)Prattutto accertato come

tutta la zonu sia interessdta da un ,fentmenet
corsirc di proporziotti imPonen tr

L' inter uento r e gio nrLle p r ttr ebbe o PP orttutu'
mente essere uolto sia a soaoenire ad,eguatamente

l'attil)ità d.i esplorazione e tli penetrazione teL

t)asto oomprerLsorio quanto a urtlorizzare con si'
stentazmni idonee le zone già aperte al pubblito e

quelle che di uolsr.t irt t olt u si r en der ctnno d'isponibil i .

DuL mare tti nton,ti iL passo è breue, td'
uolto hrcuissimo e pur sP lu montogtta non può

aspirare a stolgere nel turismo isoluto iL ructLo

di primo piu.rt'o rise,ruato uLte n,ostre incuntettoli
norine. tott o'hu duLLio clr Prespttli t'onuntJut'

un inLeressc rloteaole per iL turismo locaLe e" itt
uirtù d,ella suct. uicinurtzrt alle Locn'Lità, marine plù

fuuoreuolmente itdiziate, per soggLorni tli breue

durato, escursion.i e gitc dei .forcstiari attestuti

sul mure.
Con L'tLpertura delLcL nuouu strttdu pruuitt'

cio,le che d,a Siniscola cttnduce rL Nurnrt ttttrq-
uarso lu l/ alLe tlel.l'lsnlle in mezz'ora di ntttt"

china, l'Ortoltene ò orm.ai ben tollegoto a tutttt
La costa nordorlentale e la sua ticirrurt:,t 'tj
cal.tc.rLuogo, la stta posizion'e d'obirtrtttte su lottii'
ranti aastissimi e affuscinanti ne funrLt' sen;cr

d,obbkt utt centro d,i attraziorle d'i prim orditt',.
Conforta questa opinione Io constato.iott

ttel fatto che, ttppenu aperto al pubblico, iL

ttuuto albergo ESIT ha registrato nelkt scorsa

stagione ben 7.862 presenze, di cui 1.489 re'

latire a stranieri
Lu località è oggi dotata di. tutti i serai'zi

essenziu,li, ma iL complesso ricettioo arudlebLe

Lntegrato cotl. un ltttocdmPeggio e coru o'ttrez-

zature sportiLte, cctnte. campi di tennis e di goLf
e lrossibiLmente una piscina, che uaLgrnte., u in'
trlttenere i turi,sti nelL" sost.- tt tL un'escursittne

e l,'altra, tru utto tisitu ulla città, ada1iiata tLi

piedi deL monte e unù Partito .li caccio neLle

soltost(1tlti LrdLL\te.

Ii tluesto clellu cuccia è un'ahro rtoteuoLe

clontento d,i ri.chiano e costiluisce una rLeLLe

printipal; attro.ttil)e sulle quali far leau per la
r; tLlo r i z z a z i o rue t u r is tic a dell' hinter land, p r o r i t t r : i ul e.

A ta| fine molto opportuna sembra la co'

struzio e d,t rifugi e Posti di r[trouo che risuL'

terebbero tankt piti fwrionali, ohre che bc'n

d,islocati, se appoggiuti alle case ccLrttrtn[ere etl

rlle staziorti dei carahinieri,
Ind.ispensabile ed, urgente si ritiene, 7'e'

rttl.tro, la costituzione d'i bandite di ripopttkt'
merto e d.i risertte nonchè La creazione d'el' pttr«t
nazionale, problema più uo\te discusso che at-

tende ancora utla so\uzione.
()uantr.t alLe manifestttzioni ;folkloristiche.

queLlu clrc d'esta maggior interesse e Promuoue
un reale a;t'fLusso di turisti, che può esserc tto.

teloLmette. incrementato, è lu sfil'ata el'i crtstunti

clrc si suoLge o Nuoro il 29 agosto rJi c-tgrti

antto in occctsione dellu Sagra del Redentore.

ln sintesi sorlt) queste le più imm.ediate

possil,,itità luristiche della noslra prouinci,t e lc
'piir 

urgetrti esigenze cui dour"bL" rivnlgersi un

progtd mma pluriennol" di uolorìzzazione'

Vu da se che l'entità' degli iruteraenti resia

cond,izionatu clall' ord,irue di grandezza degli

stanziumenti rii bilancio a ciò d,estinati. Si atnfidct

tLLttat;u che ne\la ripcLrtizione dei mezzi disponibiLi

sarà te atta presente la prouincia che, priua di altre

prospettil)e di sùluppo, guard'a alla rtalorizzr.t'

ziotie dell,e sue attrattiDe turistiche utme aLltt

più irnmedia.tu possìbilità di eleartzione d'el su.o

lit;ello economico e, come zonu più tlepressu

rl,ell'[sola pone, tl buon diritto, nei conJrnnti

delLa Regione le nedesime istanze d'i priorità
di interaerul,r.t che ltt Regiotrc, I Siusto titol'o,

rntanrza i.n umtpo ttttzionale.
R. Bcvciell



SINTESI DELL'ANDAIYIENTO ECONO|I|ICO DELLA PBOVINCIA

Mese di Dicembre 196l

AgrlcoUurc
Durante il mes€ di dicembr. il tempo si è m.ntenuto

in prevalenza variabile su tut{o il terriiorio della provincia,
con precipitazioni piì1 frequenti cd abbandanti nell,ultima
decade d.l mese.

Nevicate abbondanti sono cadute sui rilievi al disopra
dci 500 m.s m. €d in misurÀ minore sulle restaflti zorc
della provincia. Lr temp.ratura ha segmto, in alcuni gior-
ni, ur notevole abbassamento, senza tuttavia raggiuhgere
valori inferiori a quelli normali. Hanno spirato venti ora
forti, ora mod€tati, irl prcvalenza da nord-ov€st. L,!mi-
dità che ha oscillato sui valori medi durantc le prima
quirdicina, ha segnato nclla seconda un graduaÌc aumento,
mÀniencndosi sup€rior. alla media,

Sl.tto d.l saolo

Il suolo si è prescntato g.neralmente umido o molto
rmido soprattutto nelle zone di pianura, ove sono stati
registrati anche ristagni d' aequa.

Durante il mese in esame le condizioni climatich€ e
Io siato del cuolo hanno prodotto-rulle coliivazioni effetti
favorevoli.

Slalo delle coltivazionì
I pascoli presentano ovunqu€ uno sviluppo v.getativo

soddisfacente, Anch. Ie condizioni dei prati avviccrdati a
degli erbai risultauo buone. Oeneralmcnte buone si pre-
sentano le colture ortive di pi€no campo. La gcrmin.zione
e lo sviklppo veg€tativo del frumento ti pr.sentano ovun.
que buone. Buona anchc la produzione degli agrumi.

Condlzlone deglì slleyameiti
Le condizioni sanitari. del bestiam. risultano buone.

Alrreitanto può dirsi d.llo stato di nutrizionc.
ll bestiame ha trovato sufficiente alimentazione, in

conseguenza dclla suacccnnata ripresa vegetativ! dei pe!coli
in tutto il territorio della provincia.

Industrl(t

Durantc il mese dl dicembre l,aiiività dclle industrie
ha avuto, comc nal mese preccdente, un ritmo normale c
non vi è stata deficienza di mat€rie primc c di mano
d'opera,

Nulla di particoìare dr srgnalare anche per quanto
riguarda lc iniziativc industriali avutesi nel mcs., esscndo
turt. di modesla importanza economica.

Dallc risultanzc dell'Anagrafe camcrale, si è rilevato
che in dicembre si sono avute 5 ìscttzìoni a 5 concclld-
zioni di dilte operarti nel scttore d.ll, irdustria. Le iscri-
zioni comprendono due ditic a calatt.re artigiano c tt.
modeste imprese industritli (duc impr.se di costruzioni
edili e ltradali ed una azicnda boschiva).

Le cdncellozlottÌ riguardano tre dittc ariigiaDe, un pa.
:liicio. un frantoio oleario.

Andamealo d.ll, prlncìpall htdustrie
lndustric mìnerarie

Durante jl mese in csam. I'atfività produttiv. dGllc

principali aziende minerarie della provincia si è concretrt!
nelle scguenti produzioni: mirerali grezzi estratti di rame,
piombo e zinco tonn. 390, talco gr.zzo tonn. 2.600. Il
quantitativo di talco macinato nello siabilimcnto eslstente
n€l comunc Capoluogo è staio di tonn. 1.300.

Rispetto al m€se preccdente la produzione risulta su,
p.riore sia nel settor€ d.l ramc, piombo e zinco, sia In
quello del talco grezzo e macinato,

Ncl mese di dicembre sono stati spediti nella pcni-
sola tonn. 1.150 circa di talco grezzo e tonn. 1.300 di
t.lco macinato, Nessun quantitativo rilulta esportato di
concentrati di rame, piombo e zinco.

Il numero degli operai occupati nelle azi.nde minc-
rarie considerate è rimasto pressochè invaririo (complessi.
vamcnte poco meno di 300 unità).

Induslria caseorla

Nel mesc in esam€ ha avuto inizio l'sttiviia dei ca.
seifici industriali € delle coopcrativc pastori. Lc prospct-
tivc di produzione dellt nuova campagna casearia sono
allo stato attualc promettenti, in quanto Iè disponibilia
di laite sono sufticienti e qualitativsm€ntc buone,

Non si conoscc ancora alcun dato sui nuovi prezzi
dcl lattc per uso industriale, poichè non rncora concordato
ira aziende cascalie e prstori.

Lc ordinazioni di prodotto della vccchia campsgna
casearia sono ultariormente diminuiic sia per il pecorino
(tipo romano' che per il rfiore satdo,, nonostrntc si sia
avuto una nuova flessione n.i relativi prezzi.

Pertanto, il mercato cascario in provincia di Nuoro
attraver3a un pcriodo delicato di crisi chc si è accenturto
in dicembrc, proprio all'inizio della nuovs camprgna,
creando ovviam0nte una certa perpkssita c preoccuprzione
sia fra Ie azicnde produtt ci chc tra i pastori.

Durante il mcs. di dicembre noll è stato richiesto alh
Camcra di Cornmercio alcun pcrmesso nè visto I.C.E. su
fatture cornmcrciali per esportrzion. di lormrggi.

I nd Lsl rlo I atlc lo - l. sslle
Soddisfaccnte è stato anche in dicembre lo stato di

attivita del complesso industriale d.l Cruppo Lanario
Sardo .ALAS, di Macomer, anche sc lc produzionl ottc-
nute lisultano inf.riori rispctto a qucllc re.lizzate rlel masc
pr€ced.niel coperte n. 3.650, lana lavala per matcrasso
Kg. 548. I quantitativi di prodotti spcditi n(tla Pcnisola
risultano invecc ncl complesso 3uperiori a quelli !.gralatl
in novcmbre: copertc n. 2,550, lana per malerasso Kg.
5.400 circa.

In dimlnuzione le nuovc ordinazioni dal mcrcato in-
tcrro, nornali le giacenze di prodotti, stazlonorl i cosli
di lavorezione.

Scmpre adeguata la disponibilira di mano d,opcra
occupata, passata da 135 a 137 urlta I finc dicembre.

Induslria edlllzla
L'rttività è proseguita a ritmo prcssochè normalc in

relazione anche al buoo rndamcnto stagionale, sir pcr
quanto riguerda l'edilizia pubblica che per quella privata.

Nel Comune capoluogo, secondo lc risultanza stati-
stichc, non risulta csserc stata poltatr a terminc alcuna



opera, per cui la corsueta legnalazionc dcl competente

Ufficio iecnico relativa alle costruzioni edilizie è legdlivd'
Per quÀnio riguatda invece le oper€ progettate, risul-

tano approvati dal predetto Uificio 4 labbricaii residen'

ziali pii un eolume complessivo (vuoto per picno) di mc'

7.1367, comprendenti I abitazioni coll un toialc di S5 vani'

Altre i dust e

I lrantoi olcari soro ormii in piena atiività, nÀtural-

mente nelle zone di maggiore produzione olivicola della

Drovincia (Planargia, Ogliaslra, zona di Nuoro, Oliena' ecc )'
In riprcsa risr:lta I'industria boschiva per ragioni

stagionali c normale l'atiività dei molini e pastifici'

Uoa discreta atiivita hanno svolto anche le iorllaci di

calcc, le piccole fabbriche di manufetti di cemento e di

lrterizi, in relazion. alle normali richieste del seitore edi-

izio, stanie il lavorevolc andamtnto del t'lllpo'

Conrrncrcio

L'attività comm€rciale ha ricevuio una certa dinami'

cità in occasione delle feste natalizie e di iino anno' come

del resio era n.lle prcvisioni' I settori che più se ne sono

avvaniaggiati sono queLIi tradizionali dell'abbigliamento'

aei gioJaìtoli e atlicoli da regalo, della pasticceria e dol'

cium-i, della irutta e delle carni macelat€ iresche' nonchè

d€i pubblici esercizi,
bli approwigionamenti e le distribùzioni sì sono ri-

vclate regolari e sutficienii.
Semprc piir ditiuse le vcndite raieali 'd 

a credito so'

Dreitutto nci soliii compatli di beni di u§o dllrevole (arti'

coli di vcstiario, elettrodomeslici, radio-televisori' moto'

cicli, ecc.), mentr€ ine§istenti sono risultate l' vendite

straordinarie c di liquidazion'.
Per quanio riguarda la struitura del settore distribu-

tivo risulia, durlnie il fiese di dicembre, la cosiìtuzione

di 24 ditte coniro 1q ccssazioni; pertanio le unità locali

risultano neì mase aumentate di 5 unitàr'

Le nuove ditte costituitesi in provincia ri!ultano quasi

tuttc individuali (due sole soci.tà, una di fatto ' 
l'altra

per azioni) € operanti n.l seitore del corumercio al minuto'

cccetto una *unii" di li"an," per vendiia all'ingrosso di

calce idraulica c leganti'
Dei predchi nuovi c§ercizi al dettaglio, il maggior nu-

mero è autorizzato alla vendita di gefleli non alinentdri
(di€ci) e generi solo alimentari (sette), mentre §olo tre

ìisutttno inegozi per la vendita di g€neri misti e tre gli

ambulanti.
Lc ditte cancellate riguardano quasi toialmente licenze

ambulanti (quattordici), . le rimanenti piccoli csercizi al

dettaglio di generi alimentari e misti'
È.. qr"nto concerne in particolare le variazioni strut-

turali verìiicate§i nel comune Capoluogo, risulia clle in

diccmbre sono staie concesse 7 nuove licenze: und per 1^

vcfldita all'ingrosso di generi alimentarj, una per vendita

all,ingrosso e al minuto di generi solo non aliflentari,

quatiò pcr veùdit€ al minuto (2 p'r soìi elimentari e 2

ier soli non aìimeniari) e una ptr il conlmercio anìbllante'

La situazione delle licenze commerciali nel comune

di Nuoro alla lir.e di dlcefibre 1961 risultava la seguenf':

- licenze per il commelcio fisso n 533

- licenze per il commercio ambulante ' 10S

- licenze per esercizi pubblici ' 103

Rispetto alla line di dicembre 1960 si è avuto un dl]-

m"tto di 38 unità Per le licenze di commercio iisso e di

4 qucllc di pubblici esetcizi sj è avutr intece rna dit'ni-

nu)ione di l0 unita nel numero degli ambulanti' pcr

mancato rinnovo delle licenze.

/l

Sccondo le rilcvazioni eseguiie dal1'appo§ila Coii-'!-
sione, i prezzi al fiinuto dei gencri alimeniari nel co--::'
Cupoiuolo, hanno subìto le scguenti variazioni: i' ; -

minto: palate comuni novelle da L' 60 a L' : a ':
formaglio .dolce sardo' da L. 850 a L 90tr a K!' ::
dLminizione: mele comuni da L 180 a L' 160 a Kg ' 'i:::
amaro arca Perugina da L. 200 a L 180 l'eito' 'a:i'
melle comuni marca Perugina da L 160 a L 150 I'e:l '

alcool puro da L. 1.900 a L' 1S00 al litro'
Nessuna variazione si è avutl f i prczzi al minL::o

dei generi di abbigliamento c degli articoli vari compieii

nella periodica rilevazione menslle'

Per quanto riguarda l' andamento dei plezzi alÌ'in'
stosso e del meriato dei plodotli sgricoli, besliame e

irodorti zootecnici, prodoÙi dell'industria boschive' ge-

neri alimentari, coloniali e diversi, materiali da costrr-

zione, non è possibile liportare slcuna notizia in quanro

i relaiivi dati raccolti sono ancora in corso di elaborazionc'

Credito e rlsPsrmio

Ness[na variazio[e di rilievo è siata segnalata sulle

condizioni gen.rali del credito in provincia'-" 'ì] 
^.--ont.t. 

delle anticipazioni corcesse e degli ef'

letti riscontati nel mese di diccmbre, secondo la segna'

i.)r"r. iar" locale Agenzia deìla BancÀ d'ltalia' risulta

di oltre 500 milioni di ìire, così distinti p'r opcrazronr

di impiego:

- anticiPazioni L. 22'1230'000

- risconto

" 3l dic. 1960 11.176 662

) 31 mar. 1961 11,590 225

' 30 giu. lq[r1 12.0q] 155

, 30 sett. 1961 12.801 873

RisPannio Poslale

,'l!3.tìi10.000

RisParmio bdncario

L'ultima segnaiazione fatta dalla BÀnca d'ltalia sulla

",-rn"i.t.nr" 
dei aepositi fiduciari e sui conti correnti di

"orii.oona"nt" 
presso gli lslituti bancari oleranli in lro'

,in"i., t ,n.or"'qrella riierita dl JI s?ttet bft lot)l ' Cane

,i:, .ii"rrt" nelle precedenri relazioni, sia i depositi lidu

iiari che i C c. di corrispondenza presenlano un conlinrro

iiiui"rtr, che risulta assai piil accentuaio per i depositi'-'-- 
U' Or"st^ una constatazione che emerge chiara dalle

seguenti risultanze trimestrali (in migliaia di lire):

Anno e mese depositi liduciori CiC di Corrispondenzo

al 110 sett. 1960 10.497 "155 2 2E1 51'1

2.354.011

2.320.l:11

2.65S.657

3.02r.02.1

Per quanto riguarda il movimenio dei dèpositi presso

te Casse postati della provincia e sulla emissione di buoni

oostati trutriferi, l'ullima situazione segnalata daÌlÀ Dire-

)ionc Provinciale delle Poslc è riierila al nìeg' di novem'

t." iqor. en.h. in tale mese i depositl hanno superato

i iirtorti di oltre 52 milioni di lire e qL'esto ulteriore
'ìncrenento 

risulta iÌ piìl elevato registratosi nei primi un'

li.i-,',',..i a.f 1961, dopo quello avutosi in ottobre di ("

ilioni e mezzo circa'
Il credito dci depositanti t lìn' novefibre arnfionfa\a

a ooco meno di ) miliardi 200 milioni di lire' con r:r

),]*rrr, ai circa | {7 milìoni risperlo alla consistenza c'e

,i'rr"r" ,tt, fine di novembre 1960 Si può pe anio afier'

t 
"r", 

trff" bas. di tali risultanze, ch€ anche il risparmic

portri" - come quello bancatio - prescnta un contiilic

increnento,
In particolare si osserva che I'increncnto avuiosi c:

gennaio a novembte 1961 (ll5 milioni circa) risulta :::
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che doppio rispetto a quello del corrispondente periodo
del lq60 (203 milioni).

A completam€nto dellc predettc osservazioni sull,an.
damento dei depositi a risparmio postale, si riportano i
3eguenti dati relaiivi all'ammontare complessivo dei dr-
positì e dci rimborsi e dell' incremcnlo nei primi undici
mesi del 1961 e r.Ì corrispondcnte periodo dell'anno
precedente (in migliaia di lir€):

Anno e mesi Depositi Rimborsi

Cen-Nov. 1960 1 009.391 806.140
Gen-Nov. 1961 1.419.865 1.005.061

Dlssesti o prolesti csrnbicri

Fallimenti
Durante il mele di diccmbre non risulta essère siaio

dichiarato alcun fallimento contro ditte opcranti in pro.
vincia di Nuoro.

Pcrtanto, i falììmenti dichiarati tlell,anno 1961 sono
stati complessivamcnle cinqae, tutii riguardanti il settore
commerciale c più precisamenie quello al minuto, di cui
uno solo conccrnente una diita del comune Capoluogo.

Pratesti cafibiori
Cli ultimi dati mensili elaborati dall,Ufficio provin.

ciale di statistica ri riferiscono al mesè di novembrc u. s.
Essi hanno rcgistrato una flcssìone sia nel numero che
nell'ammontare rispetto al m€se ptecedente, come si rileva
dall. seguenti risultanze:

Allo ottenzione degli operotori

economici dello Provincio
E' stato segnaìato che molti operatori delÌa

provincia, specialmente delle zone di bonifìca
deìla fascia costiera orientale, continuano a
servirsi, per I'invio delle derrate deperibili nel
Continente ltaliano, dei normali mezzi maritti-
nri, forse nella convinzione della indisponibilità
dei servizi lèrroviari del traghetto.

Come è noto, è recentemente entrata in
servizio la seconda nave per cui, con l'effet-
tuazione di sei corse settimanali per ogni mez-

zo, si è raggiunta in uscita dall'Isola una po.
tenzialità sufficiente a dare sfogo alle normali
richieste del mercato sardo.

Di conseguenza sono state eliminate tutte Ie

limitazioni prima esistenti, fatta eccezione, per
ragioni tecniche, unicamente per le spedizioni
a collettame di merci che non ammettono co.

rnunarza di carico, come la ricotta ed il pesce

lresco con ghiaccio. Così pure è stata abrogata

l'esclusione di Olbia dall'accettazione e rice.
vimento di merci con i traghetti, restando solo

l'esclusione per le spedizioni che comunque,
tra il percorso ferroviario sardo e continentale

più i 100 chilometri di distanza tassabile per
il mare, uon superino i complessivi 200 chi-
lonretri.

IIAIURA DEI. TITOI.O

Po 9h er ò a lrutle occetlole

/lss.gni bon.ori

lrotle non occèilolé

lncremento

243.251
+1 1.S0-l

lowmto 1961

Ammootora (1.)

66 337.005
363.631

13.329 233

0tlobrc 1961

l{. Anmorror. ([.) I.
2.534 89.822.952 2.091

13 r.q75.407 6
1.422 50.901.Sqs 1.076

TOTALE 3.069 It2.703.357 3.176 ll0 070.86q

Dall'esamc dei dati sopra riportati si rileva, in parti-
colare, chc la maggiore flessione si è a\ùe. nclle combiqll
ord,i\qrle, la qual. risulta del 170/0 pcr quanto riguarda
il numero e del 260/0 pcr quanto riguarda l,ammontare.

Le tratte non acc€ttate sono diminuite [ell'ammon-
tare del 1,Li circa, rispetto semprc aì precedente mcse
di ortobre.

Sempre di scarso rilievo il moyimcnto degli asscgni
bancari amessi a vuoto.

Goslo dellq vila

Gli ultimi dati sull'indice dal costo della yita nel
comune Capoluogo della Provincia pubblicati dall, ISTAT
sono ancora quclli relaiivi rl mesr di ottobrc 1961 e ri-
portati nella precedente relazione

Non Bi ha pctaltro alcun alemento p.r poier stabilire
sc tali dati abbiano o meno subito variazioni nel succcs.
sivo mes. di novembre.

Finora risulia pubblicato per il predetto novcmbre
soltanto il drio riguardant€ l'Indice generale del costo
della vita rifcrito alla intera Nazione; esso prcsenta un
aunenlo d,ello 0,70/'o rispetto al mcse prec.dente e dcl
:,- rispetio al novembre 1960.

Lavoro
Avvìali al lavoro

Srcondo i dati st.tistici forfliti dal localr Ufficio pro.
rixciale dcl )avoro, nel mese di dicembr€ Bono stati av,
.i.ti al lavoro in quesia provincir 1.657 operai, per la

maggior part€ (n. 1.178) appartcnenli all^ pri&o classe,
cioè: disponibili già occupati. Oltre 400 risultaro poi gli
avviati appart.nenti 

^lla 
s.condq dasse,. giovani, cioè, di

età irferiore ai 21 anri e altre persone in ccrca di prima
occupazione o rinviali drlle armi.

Iscrilli nelle liste dl collocanento

Le situaziol. 
^ll^ Jittc di dìccmbr. 1961 ri.3]ulta in

provincia la segucnte:

Settore di ottivhò Dicembre t960

Agricolturq n. 1.069

Industria > 2.110

Commercio e scrvizi ' 113

Trasporti e comunicaz. ' 59

Impiegati > 124

Mano d'opera genrricr ' 4.810

TOTALE N- 8,285

Dicembre l9tl
83q

2.066

111

50

1.13

4.t62

7.37t

Rispetto al corrispondente periodo del precedentc
anno 1960, la consistetza num€rica dcgli iscritti nclle list.
di collocamcnto alla fine di dìcembrc 1961 pr.scntava urll
diminuzltne dl 914 unità, pari allo 110/0 circa,

5
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ln tutto il territorio

IiI.

2) Norme ltatusitorie,

l\ Norme per la determino:ione deLLa potenza

per le forniture in corso

a) Per le forniture in corso alla data di entrata

iu vigore del presente provvedimento, alle quali si

al,pli,"ano le tarifle Lrnificate. \iene rnanlcnula immu'

tata la potenza massima a disposizione lisultante in

contratto o - se essa non è indicata - quella ri'
s[ltante dalle norme del presente Punto 2).

òJ Se il contratto non indica la potcnza massi'

rna a disposizione, questa si assume il valore pari a

quella installata per le utenze che abbiano installato

solo tn apparecchio utilizzatore; quando sia installato

più di un appar.c.hio utilizzat^rP si a.sumr come

potenza masBima a disposizione il 750i0 di quella in-

stallata o quella installata nell' apparccchio utilizzatore

di rnassima potenza, se superiore. Quando si applica'

no le rìisposizioni del presente comma òJ, iì io {acoÌtà

dell'utcnte di chiedere che Ia potenza a disposizione

sia assunta pari a quella inetallata,

, Ertro quattro rnesi dalla .lata di entrata in

vigore del presente Provvedimento, I'utente cui si

applicano le tariffe unificale ha facoltà tÌi fissare la

potenza impegnlla al valore che riterrà più conve"

niente, purchè non superiore nè alJ:r potenza massi'

ma a disposizione nè a quella impegrata, se quest'ul'

tima è indicata irì contratto. Ove Ìa somma della

Jrotenza impegnata lissata dall'utente più il margine

di toÌleraDza e di supelo stabilito al conrma dJ del

precedente paragrafo BJ superi la Potenza a disposi'

zione, detto margine viene dotto in modo taÌe che

la somna delÌa potenza imPegnata più il margine

stesso sia ugtale aÌla Potenza a disposizione.

d_) t'ino a chc l'utente, facendo uso della fa-

coltà tli cui alle norme generali del Precedcntc punto

ì) e rl precedente cornma c,), non abbia precisato il
vaÌore di potonza che intende impegnare, I'impreaa

lbrnitrice rìeve assumere la potenza imPeg[ata di va'

lore tale che, sommata alla tolleranza più il supero

stabiliti al citato comma dJ del precedente paragralb

ll_,1. riproduca la potenza a dispo.izione.

e] Agli utenti chc abbiano in atto alla data di

entrata in vigore del presente provvedimento ltna

deile tariffe uuificate di cui al Capitolo III, paragrafo

Q, comrra a), b) e c) del prowedimento n. 348,

o una di cluelle da esse derivate, oppure una delle

tarilfe di cui al Capitolo V, paragralb I) comma o.)

del provvcdimento l. 620. si applica la uuova tarifla

ùnificata couispondente del presente Provvedimento,

6

mantenendo invariati la potenza impcgrtata, la Potenza

magsima a disl,osizione e là tolleraùza più il supero

iù atto, salvo (lnanto è stato stabilito nei tlomna ò,)

e c, deÌ preseDte Punto 2). Nel caso di utenti cbe

abbiano in atto alla data di entrata in vigore del

presente provvr:dimeuto una delle tariffe uDificate di

cui al comma d] del paragrafo C]. Capitolo lll dello

stesso provvedimento n. 3'18, o una di cluelle da esse

derivate, si assuEre come PoteDza Eassima a dispoei-

zione quella in atto e si seguono Per il re§to le norme

di cui al precedente comma d.).

II) Norme per la determinaziore d,eL tipo cli ttt'
rilju da opplirursi Pnr le fornitur" in cor'o.

Fino a che gli uteDti 1lì atto alla data (li entrata

ir vigore rlel presente Plovvedimento non Provvedaììo
ad esercitare la scelta del tipo di tariffa e del valore

della poterza, le impre-"e fornitdci devono attenerei

alle seguenti norme:

o] .\ll'utenza regolata da tariffe ili tipo binomio

si appìicano le tariffe di tipo binonrio pelistc Per

Ie corrispondenti forniture ai punti Ì), 2), 3) e 5)

del paragralo l.) del presente Capitolo' Alle utenze

con potenza iÌnpegnatd fino a 20 krv deve essere ap'

plicata la tari{fa per utilizzazione ridotta o quella per

utilizzazione normale, a seconda che il laPPolto trÀ

iì corrispettivo mensile di poteuza ed il prezzo tlel

krvh della tariffa in atto noù suPed 50 o sia rnag-

Éiore di detto valore. Alle lttenle con PoteoTo ilìllre'

gnata maggiore di 500 Lw viene applicata la tariflìr

per utilizzazione normale o quellu per alta utilizziì'

zione. a :ee,,rrJa tlre il predellu ranporlo non :uPeri

180 o sia maggiore di taie valore.

ò,) All'utenza di forza motrice e per usi indu'

striali e commerciali diversi dalla illuminazione, re-

golata dc laLilfe di tipo a ìninimu garantito \ìene

appljcàta:

- per Ie {omiture con potenza imPeglrata lino

a 5 kw, la tariffa a consumo libero di cui al comma

c] del punto 1), del paragrafo lJ, cluando il consu'

mo contrattualmente garaùtito non supera 70 orr: di

tti\izzazione rnensile della Potenza imPegnata; la ta'

ri{fa di tipo binotrio per utilizzazione ridotta di crri

al comma &,) dello stesso punto I), quando il con'

sumo contrattualmente gara[tito eupera 70 ore e non

120 ore di utilizzazione mensile della Potenza imPe'

gnata; Ia tariffa di tipo bilomio per rrtilizzazione

normalc di cui al comma rz] dello stesso punto 1),

quando il consumo contrattualmente Salantito EuPera

120 ore di ulilizzaziorre mensile della Potenza itnPe'

gnata;

I'snutUia slslltita
nazio n al e
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- per le fornittlre cor potenza impegnata di
oltre 5 krv e fino a 20 krv- la tariffa di ripo bino-
mio per utilizzazione ridotta di cui al comma òJ del
punto 1), del paragrafo lJ quando il t:onsumo con-

trattualmente garantito non supera 120 ore di utiliz.
zazione mensile della potenza impegnata e Ia tariffa
di tipo binomio per utilizzazione normaìe di cui al
crtmma a) dello stesso punto l) nel caso contrario;

- per le forniture cou potenza impegnata cli

oitre 20 kw e fino a 500 kw, la tariffa di tipo bi-
nomio per utilizzazione normaìe di cui al comma ry'
del punto l) del paragrafo lJ:

- per le forniture con potenza impegnata di
oltre 500 kw, Ìa tariffa di tipo binomio per utilizza-
zione normale di cui al comma a) del punto 2), del
parcgralo A), o dspettivamente al comma oJ del
punto 3), quando il consumo contrattualmenle garan-
tito non supera 375 ore mensili della potenza impe-
gnata e la tariffa di tipo binomio per aÌta utilizzazione,
di cui al comma ò) del punto 3), dello stesso para.
grafo, nel caso contrario.

cJ All'utenza per usi irrigui, regolata da tariffe
di tipo a minimo garantito viene applicata:

- per le forniture con potenza impegnata fino
a 20 krv, la tadffa di tipo binomio per utilizzazione
rirlotta di cui al comma AJ del punto 5), deÌ para.
gralo A), gua[do il cotrBumo contrattualmente garan-
tito non supera 70 ore di utilizzazione mersile della
poteDza impegnata e la tariffa di tipo binomio per
utilizzaziooe normale di cui al comma o,) delÌo stesso

punto 5), nel caso contrario;

- per Ie foroiture con potenza impegnata di
oltre 20 krv, la taiffa di tipo binomio per utilizza-
zione normale di cui al comma oJ del predetto punto 5).

dJ All'utenza di forza motrice e per usi indu.
striaÌi e commerciaìi diversi dalla illuminazioue, re-
golata da tarifle di tipo a consumo libero r,iene ap.
licata:

- per le forniture con potenza impegnata fino
a 5 krv. la tariffa a coneumo libero cli cui al comma
c] dal punto 1) del paragrafo l./;

. per Ie foroiture con potenza impegnala su.

periore a 5 krv e fino a 20 kt, la tariffa binornia
per utilizzazione ddotta di cui al comma ò_/ dello
stesso punto 1);

, - per le forniture con potenza impegnata di
oltre 20 krv, la tariffa di tipo binomio per uiilizza,
zioue normale di cui al comma o,) del puuto 1), o

ri:lìettivamente dei puuti 2) e 3) del pangralo A):
-\gli efletti delle norme del presente comma, si

L-on.ideratro a consumo libero le tariffe che compor.
r3no ùqa quota fissa meneile non stperiore a 200
.r-r per ognì L,' nre"so a disposizione.

eJ All'utenza che utilizza l' energia elettrica per
l:.',,rraziooi stagionali agricole con potenza impegnata
ir,:, a gJ krr, regolata da tariffe di qualeiasi tipo,
ì:.:e appÌicata la tariffa di tipo binomio di cui al
::==: C] del punto 5 del paragrafo l.).

lll) Se l'utente in fllto fà uso. entro qrattro
rnesi dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, della facoltà di scelta eia del tipo di
tariffa che del valore della poteoza, di cui al punto
1) delle presenti norme di applicazione, I'impresa
lornitrice è tenuta ad effettuare i coneeguenti con-

guagli sugli addebiti già emessi.

3\ CraduaLità tLi applicazione.

Per le forniture regolate da tariffe che comportino
un onere compleBsivo per l'uteDte Buperiore o uguaÌe
a rluello che risulta dall' applicazione delle nuove ta-

riffe unificate, la impresa fornitrice è tenuta ad ap-

plicare immediatarnente le tariffe unificate, con i cri.
teri stabiliti al precedente punto 2), e le relative
condizioni unificate di fornitura.

Nel caeo in cui le tariffe uniffcate compottino, in-
vece, un maggiore onere rispetto alle tariffe in atto,
l'impresa fornitrice è tenuta ad applicare le tariffe
unificate con Ia gradualità stabilita al pr€eeute punto
3). Agli effetti delle preeenti norme di applicazione
si precisa che per corriapettivo di energia delle ta-

riffe in atto, e per prezzo in atto per le forniture a

minimo garantito, ei intende il prezzo del kwh au-

mentato di tùtti i sopraprezzi dovuti alla Cassa con-

guaglio per le tariffe elettriche, iu base alla regola,

mentazione in vigore al 31 dicembre Ì959 (sopra-

prezzo termoelettrico di cui al provvedimento n. 275.
sopraprezzo per Ìe forniture con potenza superiore a

30 kw di cui al provvedimento n. 620, CapitoÌo IV,
e Bopraprezzo di cui al prowedimento n. 823).

I) Forniture cotu poteùza impegnata fiao a 500 l;w

a) Forniture u tarilJa binomia.

Quaudo entrambi i corriepettivi della tariffa in atto
siano inferiori a quelli corrispondenti della tarifta
rrnificata, l'irnpresa fornitrice ha facoltà di aÌlineare
i corrispettivi della tariffa in atto ai valori tariffa
ad essi inmediatamente superioti, tra quelli elencati
di seguito, per il tipo di tariffa che è tenuta ad ap.
plicare eecoudo quanto stabilito al precedente puuto
2). Ove peraltro si verifichi, per urto o per entrambi
i corriepettivi, che la differenza tra il valore tariffado
immediamente superiore tra quelli elencati e il corri.
spettivo della tariffa in atto eia minore della metà

della differenza ra il yalore tariffario successivo più
alto e queÌlo immediatamente auperiore al corrispet-
tivo in atto, l'impresa fornitrice ha facottà di appli-
care il valore tarilTario più alto,

A partire dal 1 gennaio del 1962 e dal I gennaio

degli anni successivi è in facoltà dell'impresa forni
trice di applicare i valori tariffari inrmediatamente
superiori a queìli coosentiti fino alle date predette,
per raggiungere i corrispettivi previsti dalle tariffe
rrnificate.

Quando la tariffa in atto sia uguale o superiore a

quella unificata per uno dei due corrispettivi e infe-
riore per l'altro, l'impresa foraitrice è tenuta ad



abbattere al valore unificalo il corriepettiv., più alto

e ad applicare per l'altro corrispettivo le norme di
cui ai precedeuti capoversi.

Valori tarffiri d,a applicare per iL corrispettiuo

di potenza e per quello d,i energia per i tlioersi tipi
di tari:ffa.

Tariffe per utiLizzazione normale con potetuz(t

impegn&td fino a 500 lna:

Valori tariffari per il corrispettivo di potenza

(lire per kw - meee):

680 . 820 . 990 - 1.140

Valori tariffari per il corrispettivo di energia (lire
per kwh) :

Scaglione di potenza

fino a 5 kw 8,60 - 10,20 - 12,30.14"30
da oltre 5 a 10 krv 7,40 " B,B0 - 10,60 - 12'30
da olbe I0 a 20 kw 6,30- 7,60 - 9,10 - 10,50

da oltre 20 a 100 kw 5,90 - 7,10 - 8,40 - 9,80

da oltre 100 a 500 kw 5,70 . 6,80 - 8,10 - 9,50

Torif[e per utilizzozinne tidotta ron lolcnza im-

pegruto .fino a. 20 ktt :

Valori tariffari per il corrispettivo di Potenza
(Ìire per kw. mese):

340 . 440 - 570

Valori tariffari per il coùispettivo di energia

(lire per kwh):

Scaglione di potenza

fino a 5 krv

da oltre 5 a 10 krt
da oltrc l0 a 20 krv

12,50.15,60.19,20
11,20-t4,00-17,20
10,I0 . 12,50 . 15,50

Tari{fe per fornitwe d,i itute{yazioùe:

Valori tariffari per il corrispettivo di potenza

(lire pcr krvh) :

1.200 " 1.440 . 1.710

Valori tariffari per il corrispettivo di energia

(Ìire per kwh):

Scaglion. di potenza

lino a 5 kw

da oltre 5 a Ì0 kv
da oltre I0 a 20 krv

da oltre 20 a 100 kw
da oltre 100 a 500 krv

Tariffe per usi irrigui per utiLizzazktne normaLe:

Valori tariffari per il cordspettivo di potenza

(lirc per kw - mese) :

560.670,800
Valori tarilfari per il corrispettivo di energia

(lire per kl,h) :

Scaglionc di potcnza

lino a 5 kw

da oltre 5 a 10 kw

I

TarifJe per usi irrigui per u.tilizzazione ridotta:

Valori tariffari per il corrispettivo di poterìza
(lire per krv.mcse) :

300.350.,100
Valori tariffari per il corrispettivo di energia

(lire per kwh) :

Scaglione di poi€nza

liro a 5 kw
da ottre 5 a 10 krv

da oìtre l0 a 20 kw

da oltre l0 a l0 krr-

da oltre 20 a 100 krl
oltre 100 krv

5,60.6,70.;.rJ0
5,30.6.40.7,5r)
5.10.6.10 - i,30

I1,30.i3,50.16,10
10,20 . 12,20 . 14,50
9,50-Ir,30.13,50

8,30.t0,00-11,90
7,00.8,40-10,00
5,90 - 7,r0. 8,40
5,50. 6,60. 7,90
5,40. 6,50. 7,80

7,50.9,00.10,40
6,30,7,60.8,80

b) Forniture con tailfè a minimo gdrantito.

Quando Ia tariffa in atto sia del tipo a minimo
garantito, l'impreea fornitrice ò tenuta ad applicare
la tariffa unil,cata sc il prezzo da essa risultante per
il consumo contrattualmente garantito ò inferiore a

quello in atto maggiorato del 10016; il prezzo in atto
deve tener conto anche dell'incidenza di eventuali
([dote fissc e noli contatore.

Se il prezzo, come sopta risultante. è superiore a

quello in atto maggiorato del 100,/n, si applicano le

tarille unilicate con la gradualità precisata al prece.
dente comma a] guando la tarifla unilìcata applica-

bile sia di tipo binomio, e al succeesivo comma cJ,

quaudo eia applicabile la tariffa a cousumo libero.
In particolare, nei caso di applicazione di tariffa

binomia, l'impresa fornitrice è tenuta, di norma, ad

adottare per il couispettiyo di potenza il valore ta-

riffario più basso tra quelli indicati al precedente

comma aJ per la corriepondente tarilfa.
Il corriepettivo di energia, agli effetti delle norme

di gradualità di applicazione, viene assunto pari al

corrispettivo della tari{la in atto maggiorato del 100/u

e diminuito di ul ammontare pari alla differenza, di.
visa per il numero delle ore di utilizzazione cortrat-
tualmente garantite, tra iì valore làdffaÌio adottato

come co[ispettivo di potenza e gli eventuali oneri
irr atto per quota fissa e nolo contatore, riferiti ad

ogni krv impegnato, Qualora il corrispettivo coeì cal-

colato risulti superiore al cor spettivo di energia deìla

tariffa unilìcata, è in facoltà dell'impresa fornitrice
di adottare per iÌ corrispettivo di potenza il valore

tariffario che renda il corrispettivo di energia, con-

venzionalmente calcolato eecondo le norme che pre-

cedono, uguale o immediatamente inferiore a quello
unificato.

Quando la tarifià unilicata applicabile sia di tipo
a consumo libero, si aegue iÌ criterio Bopra esposto

per il confronto deÌ corrispettivo di energia della
tariffa in atto con i valori tariffari iudicati al seguente

comma c-).

c) Fontiturc con teÌitfrè & consurno libero.

Quando, in base aÌle dieposizioni del precedeute



pùnto 2), Ìa tariila unilicata rla :dottare sia di tipo
a consùmo libero, I'itnpresa iirrnitrice è tenuta arl
lpplicaro imurediatalnetìte la tarifla ullificata corri-
-.pondente, ove essa comporti una riduzione del corri.
spettivo di energia.

Quando il corriÉportivo cli energìa cleÌla tarilfa in
atto sia inferiore a qtello della tariilà unificata, l,im-
presa fornitrice può applicare il corrispettivo fisso
della tariffa unificata e per cordspettivo cli energia
cyuello tra i valori tariffari di seguito elencati immc-
diatameote superiore al cottispetti\.o in atto. E, pe-
raÌtro in facoltà dell'inpresa fornitrice di appticare
il valore tariffario euccessiro pìù alto nel caso in cui
la differenza tra cluello irnrnediatamente superiore Ér

il corispettivo io ùtt.r sia ninore clella metà (Ìella
tlifferenza tra il valore tariffario successivo pirì rlto
e queìlo imrnediatamente superiore.

A partire dal l,) gennaio deÌ 1962 e dal l0 gen.
naio tlegli anni successivi è in lacoltrì dell, impreea
fornitrice di applicare il vaÌore tariffario im,oeàiat.-
mente superiore a qrÌello consentito fi[o alle date
l)re(ìett(j, pcr raggiungere iÌ corrispettìvo unilicato.

Valori tariffnri da ddottare per il corrispettivo
cli energia (lire per krth) :

ti.50-21,00.25.(i0
d] Quando si appiicano Ie disposizioui cli cui ai

precedenti contma a)) b) e c), d,e,tono essere appli.
cate anche le condizioni ulilìcate tli ibrnitura.

- I.l1 fotnìtur,. .ott p,.tpn:,1 i,,p"g,,at,, :,tpcriart ,1
500 It,

Per le forniture con poteDza impegnata superiore

a 500 kr', l'irnpresa ibrnitrice ba la lacoltrì cli appli-
carc lu tarilfa tLlilìcata dalh data rli entrata in vigore
del presente l)rovvedimento quanclo la tarilfa stessa
ùon comporti per l'ute[te uD altmento superiore al
J 20/,, rispetto all' onere derivante dall, appÌicazione
dei corrispettivi in atto.

QLralora l'aplrlicazionc della tariffa unilicata corr-
porti un aùme[to strperiore al J20.o, Ì,impresa Ior-
nitrice ha la facoìtà di applicare, dalla clata r.li entrata
iu vigore del preserìte provvedimento, Lrn aumento
del I21)/, se il Ìivelto del prezzo in atto è superiore
all'800/,, di quello della tariffa unificata o un aumento
del 200./o in caso contr.ario.

L. tariff; uuil"icale possorro renire rcggiunte c,,n
ulteriori aumeuti, a partire dal I gennaio del 1962
e dal 1 gennaio degli anni successivi; detti aumenti
possono cssere elfettuati nella misura massima del
200,10 finchò il livetlo del prczzo cui si applica t,au.
mento non supera l'B0,,io d"l livello ilelta tarilfa
unificata, nentre devono essere limitati al 120/u il
casa conttario.

l'ino a cluando I'impresa fornitrice, in Lrase alle
norÌna precederte, non può applicare la tarilfa uni{i
cata, vengono mantenute in vigore le condizioni cli
fornitura coDtrattuali. E' per.ò in facoltà dell,uterte,
in occasione delia prima applicazioue del provvecli"
mento o dei successivj adeguamenti periodici del prez-
zo, di ottenere, a seguito di domanda sc tta motivata,
l'applicazione immediata di una qualunqugue delìe
tarifle unificate, eecondo quanto ritenga più conve.
uiente - così come indicato nelle precedenti norme
generali 

- e delle relative condizioni di fornitura_

Prorogato il tennine per la scelta
clelle turriffe elettrir:he unilicate

Il Cotnitato Interminisleriale dei prezzi lìa adottato la seguente decisiorre in nerit, aì ter-
mine per la scelta delle tariliè eÌettriche unificate :

«Cortsiderato che non tntti gli utenti di energia elettrica potranno essere in grado cli orie,-
tarsi tempestivamente per esercitare entro il 2B Ièbbraio 1g62 la facoltà acl cssi colll.crita dal
provvedimento n' 94Ì deÌ 29 agosto l96I per la scelta tra lc tariffe unilicate, viene ulterior.
rìcnte prorogato aL 30 giugruo .1962 tl termine fissato al 28 lebbraio 1962 tlal provveclimento
n. 962 del 15 dicernbre 196r pcr I esercizio dela lacoltà di scelta, da parre degri utenti di
energia elettrica, del tipo di tarilla e del valore tlella potenza tla essi riteuuti pirì convelieuti».

!
a
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NO,.l.IZIE UTILI
Un disegno di legge

per reprimere le {rodi vinicole
E' iu corso di distribuzione al Senalo il diseguo

di legge predisposto dal Ministero dell'agricoltura re'

Iatilo all'aggiornamento delle norme concernenti la

repressione delle frodi nel settore vinicolo. Il prov'

vc{limento è il risuìtaro degli stucli compiuti dall'ap-

posita commissione istitùita presso i[ N{inistero del'

l'agricoltura.
Come si rileva dalla relazione che accompagua

il provvedimento, la legislazione attualmente in vi'
gore in Italia rieale al 1925. per cui se molte erano

le lacune lamentate dagìi stessi Ploduttod ed opera-

tori commerciali, non meno gravi si sono manifeatate

quelle che frustravano I'azione di controllo e di re'

pressione esercitate dagli organi statali predisposti a

tale compito.
II provvedimento ha Io scopo di stabiiire i se'

guenti punti: tutti i trattamerti non esPlicitamente

indicati nella legge devono considerarsi proibiti; ri
gida disciplina dei vini liquorosi nella preparazione

dei quali è stata eliminata l'aggiunta di zucchero e

il cui impiego ha dimostrato di lavorire la lrode; Ia

disciplina dei vini spumanti; riconoscimento dell'ana'

lisi organolettica per accertare l'alteraziene dei vini
in modo tale da far considerare i prodotti stee§i non

idonei al consumo; più e{ficace discipJina dei sotto'

prodotti dellà vinificazione e dell'aceto.

II disegno di legge, coetituito da 92 articoli,

fissa anzitutto le definizioni tecniche dei mosti, dei

vini e dei sottoprodotti della vinificazione per evitare

crrorÌee i[terpretaziori, L'art. '1 stabilisce trttti i trat'
tamenti p le praticlre coosenlili per i mosti e per ì

vini. In qualche caso sono indicati anche i limiti di

irnpiego dei vari prodotti da aggiungere ai vini. Una

impoltante innovazione è stata inlrodotta con la de'

metalizzazione del vino con ferrociauuro di potaesio.

Questa pratica, con8entita in vari paesi da molti anni,

è Btata di recente inttodotta anche in Francia.

Revisione degli estimi

per il nuovo cotosto terreni
I compctenti uffici ministeriali hanno predieposto

uro achema di dieegno di legge in base aì quale

viene disposta in tutto il territorio della RepubbÌica

la revisione generale degli estimi dei terreui, da ef'

fettuarsi mediante nuove tariffe di reddito dominicale

c di reddito agrario,

Agli effetti della revisione, Ia quantità annua

media ordinaria dei prodotti e dei mezzi di produ-

zione sarà determinata sulla base dei metodi di col'

tivaziole giudicati ordinari all'atto della revisione

stesea e sulìa base di un periodo di anni sufficiente

per tenere conto rlelle vicende ordiuarie della produ'
ziore esclusi i minirni e i massimi attribtribili a

cauee straordinarie,
Le quantità dei prodotti e Llei mezzi di produ-

zione, saranno valutate in base alla media clei prezzi

correrrti nel triennio I957-59, al netto di eventuali

cont buti concessi dallo Stato,

Alla revisione gcneraìe degli estimi Provvederà
l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi Tecnici

Erariali secondo i criteri e le modalità previste dal

r.d.l. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge

29 giugno 7939, n. 976. Alle operazioni di revisione

coliaboreranno le Commissioni ceneuarie ai sensi della

citata legge 29 giugno 1939, n. 976, e della legge

8 marzo 1943, n, I53, modificala con decreto legi'

-.lativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403'

Nel corso della revisione generale degli estimi

l'Amministrazione deÌ Catasto e dei Servizi Tecnici

Erariali provvederà anche alla revisione della qttali'
ficazione, deÌla classificazione e del declassatuento e

delle relative tariffe ai sensi dell'art. 13 della Ìegge

29 gingno 1939, * 976, nei Comuni che earauno

stabilitì con apposito decreto del I\Iinistero delle Fi.

nanze,

Le revisioni Baranno attuate nei modi e nei ter'
mini stabiliti per ia formazione del catasto dal Testo

Unico delle leggi sul nuovo catasto lerreni approvato

con regio decreto B ottobre l9jll, n. 1572

Gli investimenti dello *Cosso,

in oumento
Alla lìne del dicembre 1961 gli iùvestinlenti

realizzati e promossi dalla « Cassa » dall'inizio delìa

sua attività ammontano compleseivarnente a 2 mila

26 miliardi. Di questi, 1.099 sono etati aesorbiti

dalla reolizzazione di opere infrastrutturali (idrauliche,

irrigue. stradali. cir ili, ferroviarie. igieoico'san itarie,

ecc.), 879 dalle opere eceguite dai Privati Per l'at'
tuazione della trasformazione fondfaria, per l'impianto

di nuove industrie e per il potenziamento delle at'

trezzature nei settori della pesca e dell' artigianato;

48 miliardi, infine, sono stati imPiegati Per l'attua'

zione degli interventi previati dalla legge sui provve'

dimeirti in favore di Napoli e nei settori dell'edilizia

scoìastica e dell'istruzione professiouale.

Un rilievo del tutto particolare ha assunto il
Ì96I, periodo al quale corriaponde il più alro livello

di investimenti realizzati dalla «Cagsa» nel corso di

un anno: al 1961, infatti, corrispoude la cifra di

387 miliardi di investimenti realizzati. che da soli
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rappre8entano circa un guinto dell,inveetimento gìo-
baÌe della «Casea».

Nel 1961, in padicolare, risultano investiti 120
miliardi in opere infrastrutturali, 259 in opere cli
competenza privata e B miliardi per i.terventi nel-
l'edilizia scolastica e nell'istruzione profeseionale.

In quanto indice sintomatico dell,azione sempre
più intensa di propulsione che in seno alla struttura
dell'economia meridionale va svolgendo la «Òassa,,,,

degno di nota è il fatto che gli investimenti dei pri-
vati da soli rappreaentino nel 1961 poco meno del
70 per cenÌo, degli investimenti corupÌessivi operati
nel Mezzogiorao. E tanto più significativo appare ciò
se si considera che dei 259 miliardi investiti dai
privati ben 185 sono andati all'iudustria.

Riformo ogrorio e bonifico in uno
indogine del Ministero
dell' Agricolturo

16.500.000 Ho. di terreno soggetto o bonifico

La Direzione Generale della Bouifica e de a Co.
lonizzazione del Miaistero dell' Agricoltura ha messo
a punto in qùesti gior[i uno studio gui dati definitivi
delÌa riforma agraria e della bouifica.

Per quanto concerne iÌ primo settore risultano
assegnate a 110,258 famiglie contadine 629.862 ettai
au 760.050 espropriati.

Nei comprensori di riforma è stata operata la
trasformazione agraria di 538.995 ettari e sono stati
reei irrigui terreni per 36 226 eltai e meeee a di-
mora oltre 137 milioni di nuove piante. I risultati
della riforma presentano particolare itrteresse uel Bet,
tore dei fabbricati rurali: sono stati costruiti fiuo ad
oggi 43.042 nuove case, 162 borgate rurali, 422
scuole o asili, 336 centri azierrdali. II settore della
viabilità ai è arricchito di strade principali per uno
aviluppo di oltre 1000 Km. e di strade interpoderali
per oltre 7.000 Km.

Nelle nuove aziende deila riforma sono state
impiegate oltre 60.000 nuove macchine agricole, di
cui 5.000 trattrici; agli aesegnatari sono stati conse,
gnati 171.000 capi di bestiame. I nuovi proprierari
delìa riforrna sono organizzati in 906 cooperative e
mutue bestiame, mentre per la trasformazione, valo-
izzaziote e conservazione dei prodotti agricoli sono
stati costruiti 99 uuovi impianti.

Nel settore della bonifica dsulta boqificata i
draulicamente e messa a coltura una superficie di 2
milioni 910 mila ettari; 2.870.000 etrari sono stari
resi irrigui dai consorzi di bonifica, dai consorzi di
irrigazione e dai privati, Lo sviluppo delle principali
opere pubbliche interessa canali e argini per 36 mila
Km., sistemazione di corsi d'acqua per 7.300 Km.,
co:truziooe di 5,l0 impianti idrovori per uDa poteDza
iustallata di 180.000 Hp e uua portata di 2.0g0

metri òubi al eecondo. Nei comprensori di bonifica
sono stati inoltrr: realizzati serbatoi di invaso per una
capacità di un miliardo e 200 milioni di metri cubi
d'acqua; 235 derivazioni per una portata globale di
530 metri cubi al secondo; 419 impianti di solleva-
rnento; 26.100 Km. di canali irrigui, strade di boni-
fica per oltre 17.500 I(m.

AttùaÌmente la bonifica ei estende su circa 16
milioni e 500 mita etta , e cioè sut 55 per cento
dell'intera superficie territoriale. E' da considerare
inollre che l'attività bonificatrice interessa ancora al-
cune aree depresse dell'Italia Centro-Seltentrionale,
che sono fuori dei comprensori di bonifica. Il Miui.
stero del l'Agricollu ra opera con i propri organi e con
la collaborazione di organi coneuhivi. del Minietero
dei LL.PP. 336 coneorzi di bonifica e circa 200 altri
organismi (proviucìe, comuni, società ed enti di co-
lonizzazioue) costituiscono i quadri di azione di tale
complessa attività.

lstruzioni ministerioli

sui certificoti d'origine
Il Ministero delle Fiuanze ha fornito istruzioni

in merito ai certificati di origine che attestauo la
provenieuza delle merci. Alle merci originarie di
paese ammesso a godere in Italia deÌ trattamento
couvenzionale, le quali abbiano toccato, per tranBito
diretto o per trasbordo il territorio di uno Stato non
ammeggo al detto trattamento, si applicano egualmente
i dati convenzionali guando siano soddiefatte tutte le
coudizioui indicate dal suddetto Dicastero e relative
alle singolc voci da esso eleucate. Fra tali voci sono
compresi anche vari prodotti della pesca.

Contributi per l'incremento
dello piscicolturo

E' stato presentato al Senato un disegno di
legge per la proroga e l'integrazione della legge 21
matzo 7953 riguardante l'incremento ed ll potenzia.
mento della pesca e della piacicoltura uelle acque
interne. La proposta di proroga eleva da t00 a 200
milioni in ragione di 50 milioni l,anno i coutributi
che il Ministero dell'Agricoltura può concedere du.
rante gli esercizi fiaanziari dal 1962-6J al 1965-66,
cioè nel periodo di quattro anni per epese occorenti
allo sviluppo del patrimonio ittico nelle acque iuterne.

In particolare la proposta di legge prevede che

l'aumento del contributo statalc debba agevolare l,ac-
quieto di motori di potenza non superiore ai Z cavalìi,
la costruzione e I'impianto di peschiere o di vivai
fissi o mobili, nonchè di vasche attrezzate con appa-
recchi di ossigenazione per Ia conservazioue del pesce
vivo; l'acguieto di automezzi refrigeranti per il tra(
sporto del pescato,

11



REGISTRO DE[!.T DIT'II
DICEMElRE 1961

A) tsc RIzIoNI
22066 - Pirs Frqncesco - Naoro - amb. fainè, fritelle e

aflini,t.12.1961
22067 - Lat Peppìtto - Nuoro - riv- calzature .1.12.1q61

220hs - Mereu Lucid in Usai - Nufti - riv. aìiùeniarj,
comm€stibili, pane 5.12.1961

2206q - Piras Giovonni - Barisardo - sala cinemaiogra-
fica 5.12.1961

22070 - Cossed.du. Angelino - Galtellì - bar.caftè -alcoo-
lici . bibiie 5.12.1961

22oi 1 - Soc. dì Jalto Nieddu Aiot. Anlonio G Miche-
lahgelo - Nuoro - autotrasporti di mcrci per c.

terzi 6.12.1961

220i2 - Soc, di latlo Dia\a llolo O Melis Giovonni -
Seai - autotrasporti per c. terzi 7.12.1q61

2207a1 - Soc. p, Az. "C,R..D.S,, - Macomer - commer-
cio all'ingrosso di calce idrauljca e leganti ;. 12. l,ru I

')207I - Loì Antonio - Tertenia - ind, costruzioni edili e

stradali I1.12.1961
22075 - Soc p. Az. "SIEMENS ELETTRA,, - Maconrcr -

rnagazzino e laboratorio riparazioni mat. radio'
elettrico 11.12.1961

22076 - Pisu Vitlorio - Ldconi - 
^dlotr^sporti 

per c.

tcrzi 11.12.1q61

2:201'7 - Soc- di Jq.llo F.lli Pitqs Ja Feliciano - Ba -
sardo - riv, coloniali, alimentari, prodotti del"
l'agricoliura e altro I1.12.1961

220'13 - Corls Luìgi - Suni - riv. cartolibrerie, cancel-
lcria, riviste, giornaii e aliro 12.12.1961

22079 - Marra Tiziano - Bqrìsardo - riv. anticrittoga-
mici, insetticidi e vcrnici 12.12.1961

221)30 - Uda Nicolctla - Bolotdnd - riv. mat. elettrico,
art. tecnici e industriali . aliro 12.12.1961

22081 - Carbonì Aiustiaa - Fonki - riv, alimenlari, co
loniali, tessuti, cordami, cancelì.ria 12,12.1q61

22082 - Corohgill Antonio - 1sr7l - muratore 12.12.1961

22033 - Murgid Aiovanni - P.rdasdelogu - rivendita e

riparazioni apparecchi radioeletirici 12,12,1961

22A€f - Codd.o Antonio Aiuseppe - Suni - riv, abbi-
gliamento, calzature, vetrerie 12.12.1961

2)l)35 - Pulighcddu Sslvqtore - Olie\s - 
^mb. 

di cereali,
legurni € altro 13.12.19bi

22086 - Zqhelli Elisabella - Bitli - riv, materiale edili-
zio 13.12.1961

22031 - Fo na Antoùo Aiuseppe - Bosa - impresa co-
struzioni cdili c stradali 13.12.1961

2203S - lal Francesco - Siniscola - autotrasporti p€r c.

terzi 15.12.1961

2208() - Maoddi Nicolò - Nuoro - riv. frutta e verdura
i 6,12.1961

22090 - Bovl Aiuscppe - Tortoli - industti^ boschivr e

laboratorio di faìegnameria 16,1219b1

220q1 - Sor. di lalto F.lli Demutu Elisio 6 Virgilio -
Vlllaruvqtulo - 16,12.1!61

22092 - Covadq l"roncesco - Orani - autotrasporti per
c. tcrri 1S.12.1961

2209'.1 - Nuvoli Pielro - Nuoro - servizio pubblico in
piazza 19.12.1961

2:2(tc)l - Soc. di Jolto Porc& Pielro 6 Frqhcesco - Lula -
autotrasporti per c. terzi 23.12.1961

2209a - Mele Mod.dalena in Cqdinu - Nuoro - amb,
frutta, verduia, Iegumi, agrumi 23,12,1961

2'2A96 - Cdbitza Salvatore - PerdasdeJog, - autotrasporti
per c. terzi 28,12.1961

22097 - Phisi Matia - OniJeri - Rivendita alimentari,
commestibili, droghe e altro 28.12.1961

22098 - Motzo Giov, Leonardo - Bololana - riv. calza.
ture e afiini 29.12,1961

2209t) - Congids Bdsillq - Desulo - ri.r'. coloniali, ali-
mentari, pane, frutta, tessuti e altro 29.12.1961

22100 - Sac. di latto Boe Nicoloso 6 Lucia - Lulo -riv.
aiimeni., commestibjli, coloriali e altro 29.12.1961

221A) - Podd.a Giovdnni - Orgosolo - macellcria 29.12.1961
2)l\)2 - Deledda Aonaria - Orotelli - riv. alimentari,

pane, grassi, calzature e altro 2q.12.196i
22103 - Soc. di fallo Caddrc Antonio E Canu Sebostia-

no - Suni - ri,r. maleriale da costrlzìone 2!r,l:.la ìl
)2101 - M.lis Tercsd- Tortolì- riv, alimentari llr.l:.i!,,.i
22105 - Mdnuntd AiuUano - ,llonlrcsta - autotrasporti

per c, tcrzi 29.12.1961

B) NtO DTTICAZIOlII

20382 - Cdtle Viltotia Cdlerina - Nuoro - agg.: riv.
drogh.ric e coloniali 1.12.1961

20342 - Foìs Mqrlqbtoìtia - Nuoro - agg.: riv. drogherie
e coloniali 1,12.11)61

10\)39 - Rovi elli Roberto - Naoro - apettlu,ra di succrr-
sale in via Piemonte per la riv. mat, da cosiru.
zione l.l2.l90l

13680 - Srr. N. C. Ddniele Vincì G FÌgli - Maconer -
agg.i Bar-cafiè - vini . bibitc, gelati, dolci, pari
imbottiti 1,12.1961

1A779 - Leddo Anlioco - Bosq - agg.i industria della
pesca in acquc mrrina con naviglio 1.12.1!161

1S016 - Srr. coop, Assegt storì ETFAS"Pedtos Arbqs,, -
Nboro - nomir,a nuovo pr.sidente e di altro con.
sigliere di amministraziore 1.12.I961

11681 - ,tlelis Ralmondo - Atilzo - ccssa l'ind. della
pastificazionc e la riv. di pasta - conserva il mo-
lino cereali 1.12.1961

11(150 - Sar. di ldtto Dilel t, Mìcheletli - Nuoro - tra-
sferisce la s€de operativa a via Asiago - aggiunta
di voci alle liccnze di commercio - rpcrtura di
due succursali 2.12.1961

19301 - Crobu Michele - Nuoro - agg,i riv. colonia)i e

drogherie 4.12.1q61
1599 - Delogd Luisa - Nuoro - agg.: riv. coloniali e

drogherie 6.12.1961
11991 - -Rag. Nino Deroma - Nuoro - apertura di sta.

bilimcnto per la sccondr lavorazione d.l yetro in
viaì€ Srrdegna (Furreddu) 11,12.1961
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16308 - Plschrdda Anlonio Giovanni - §rfii - cc§la il
commercio ambulante - conserya gli auiotragporti
12.12.t961

2JJ60 - Frattl o Auonso - Nuoro - agg: impr€sa co.
struzioni edili e acquedotti 13.12,1961

19319 - Cinellr Aageliao - Sennorìolo - agg.: autoira-
sporti per c. terzi 13.12.1q11

19751 - Mulas Adtonio - Irgoll - 
^gg.t 

autotrasporti per
c. terzi 13.12.1961

19639 - Vitzizzai Aìuscppe - Mamoiado - agg,: autotra.
sporti per c. lerzi 14.12.7961

l.+732 - Sotgia Dt. Lucio - Orotelli - agg.: riv. alcool
puro e denaturato, proiumi ed esserze 18.12,1961

19591 - Dessolis Aiweppe - Mamoiado - agg.: autotra-
sporti per c. terzi 18.12.1q61

11383 - Sra. dt ldtto S.lle Coreddu - Nhoro - agg.; riv,
pelleit€rie, valigerie, ombrelli e bambole 18.12.1961

19903 - Mura Frohcesco Anlonìo - Maconer - agg..,
commcrcio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli
e pesci 1q.12.1961

5O9O - Arfu Giusepp. - Boso - dggJt riv. giornel
t9,12.t961

234q - Locci Sqlyalore - Mqcomer - eessa l,ufficio di
rappresenta[za di Filet sardo - conserva lc altre
attivita - agg.: officina meccanica 20.12.1961

11011 - Cotte Pielro - Tortolì - cessa lr produzione di
ghiaia - conserva le altr. attivita 20,12.196L

22032 - Oblna Gluscppìt a - Nuoto - agg.: riv. alcool
€d estraiti per liquori, liquori in bottigiic e pro.
fumerie alcooliche 28.12.1961

18879 - Boi Gluseppe - Nuoro - agg,: riv. frutte, ver-
dura, birra e bibite in bottiglie 28.12.1961

8607 - Soc. per Az. - TET| - Nuoro - Modiiiche allo
Statuto socialc - modifichc nel consiglio di sm-
ministrazione - modifiche nelle carichc e nei po-
teri della Direzione Ceneralc - modifiche llei po-
teri di rappresertanza cambiaria 28 t21961

21851 - Porcu Aìacomo - Nuoro - agg.i riv. frutta e

verdura 28.12 1961

C] CANCELLAZIONI

11655 - Porcu Pìelro - Nuragus - macelleria 12.12.1961
13723 - Bol Ffdt cesco - Gaìto - falegna.iterid 12.12,1961
1a809 - Mucrll Roitrondo - Escalqpldno - oflicina fab.

bro 12.12.1961
7926 - Cotbìnzolu Agos Giovanni - Cuglierl - barbieria

12.12.196t
1051 - Sogos Marlo - Bolotdna - riv. maleriale elettrico

1.2.1.2 1961

20038 - Meloni Mariangcla - Nuoro - riv. calzaiure e
affini 12.12.1961

18823 - Plas Salvatore - Oliena - artotr^sporti per c.
terzi e amb. di frutta, verdura e altro 12 12 ]961

8.115 - Mdsll, Gesu.ìno - Oliena - amb. frutta, verdura,
uov8, ecc, 12.12 1961

1È'329 - Ttogu Aiovannì - Sllanas - amb.
agrumi, ecc. 12.12 196l

20a38 - Cappdi Aìuseppina - Borore -
dura, 1€gumi \2.12.1961

SaOz - Todde Aiuseppa - Torlolì - amb, di olio, pcsci,
formaggi 12.12.1961

;S57 - Sora Antonlo - Torlolì - amb, ortaggi, uovr,
pesci 12.12.196ì

..)151 - Selent Mqtco - Totloli - amb. pesci, frutta e

verdura 12.12.1q61

8073 - Mutgla Battlrta - Toflolì - rmb. di frutia c
verdura, pesci 12.12.1q61

9341 - Murgia Salvalore - Totloll - amb. ortùirutticoli
12.12,1961

9699 - Maggiti Anloniello - Tottolì - amb. vestiari e
abbigliam€nto 12.12.1961

7962 - Melis EJislo - Tortoll - amb. frutte e verdura
t2.t2.1961

1612 - Florls Oìuseppe - Tortolì - ari,b. tessuii e ter-
raglie 12.12.1961

10299 - F.ftelì Giuseppina - Tortoll - amb. frutta, ver-
dura, pesci, ecc. 12.12.1961

7471 - Farrls Agoslìno - Torloll . paniiicaz,nc 12.12,1961

8555 - Comidd Donenìco - Tottoli - amb, alimentari
12.12.t96t

7999 - Mereu Tomaso - TerlenÌa - amb. di gelati
t2.12.t961

7107 - Pirqslu Salvatore - Sindla - amb. verdura, c€.
reali - riv, fissa di alimentari e coloniali 12.12.1961

15588 - lrco Mariangela - Sllqaus - riv. alime[tari,
coloniali e maglieric 12,12.1961

12816 - Oggianu SleJano - Silanus - Iranioio ol€ado
12. 12.1q61

6908 - Usdi Carlo - Uldssai - sartoria 12,12.1961

Riossunto Movimento Ditte mese di Dicembre 106l

ISCRIZIONI
Diite individuali n. 3l
Soc, di fatto , 7

Soc. p. Az. , 2

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 26
Soc. di fatto
Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc. in N. C.

n.

MODIFICAZIONI
Ditte individuali n, 22

Soc. di fatto , 2
Soc. p. Az. ' 1

Soc, Coop, » 1

Soc. in N. C. ' 1

t.n

Riossunto Movimento Dine nell'Anno 106l

n.26

CANCELLAZIONI
Ditte individuali n. 306
Soc. di fatto , 27

ISCRIZIONI

Ditte individuali r. 1.096

Soc. di fatto ' 8S

Soc. p, Az. » 6

Soc, Coop. , 7

Soc. in N. C, » 1

Soc. r. l. » t
n. r.ioo

Soc. p. Az.
Soc. Coop.
Soc, in N. C.
Soc. r, l.

,1
,1

I
;.3iò-

[rutta, verdura,

riv, lrutta, vcr.

MODIFICAZIONI
Ditte tndividuali n. 2d3
Soc. di faito , 25

Soc. p. Az. » 9
Soc, Coop. , 7

§oc. in N. C. » 3

Soc. r, l. » I

n. 328



Prodotti ogricoli

Cereali - Legumirose

Crano duro (peso specifico 78 per hl.)
Crano lenero ' ' 7) ' '
Orzo vestito )o ' '
Avena nostrana
Frgioli secchi: pregiati

comuni

8500
7000
5500
5000

16000

12000

7000Fave secche nostrane

Iri.n i - Ol.io d.'olino.

Vini i rosso comune
r rosso comùne

13-150 hl
12- 130

10000

s000
7000

12000

10000

3500

_

,oo
4000

100

.1000

10oo

' rOSSO comune 1l-121')

, bianchi com-uni 13-150

Olio d' oliva, qualità corrente

Prodotti ortiui
Patate: comuni di fiassa nostrane q.ìe

primaticce nostrane
Legumi Ircschi: ragiolini verdi comuni

fagioli da sgranare comuni '
piselli nostrani
iave nostrane

Cavoli cappuccio
Cavolfiori
Carcioii spinosi dozz.
Pomodori per consumo diretto q.le
Irinocchi
Cipolle: fresche

secche

l'oponi
Cocomeri

FtutLL e lgrumi
Mandorl6: dolci a guscio dllro

dolci sgusciate
Noci in grscio nostrane
Nocciuole in guscio nostrane
Casiagne frcsche nostrane
Mele grosse sane e mature: pregiate

comuni
Pere sane e mature: pregiate

comuni
I)csche in massa

Susine: varietà comuiri in massa

v&rietà prcgiate
Cilieg. tenere
Uve da tavolai bianca .

nera
Uve conruni per consumo diretto
Agrumi: arance com'ùni

arancc vaniglia
mafldarini
limoni

f'oro,ggi e mongimi
Fieno maggergo di praio natutale
Paglia di grano pressata
Cruscami di lrumehto: crusca

cruschello
tritello
farinaccio

ii000
15000
12000

I600tì
1000

6000
s000
3000

6000

2000

300i1

3200

3500
4500

14

PREZZI A[['II{GRO§SO PRATICATI SUt TIBERO MERCATO IN PROI,TI{CIA DI 1{UORO

Iettotnittari0r0 dsi Itod0lli 0 [tlalilà

q000

7500
6000
5500

20000
15000

7200

I2000
10000

8000
15000

50000

+000

*oo
5000

150

5000

,no

7000

9000
10000

7000

2500

3500
3600
'1s00

1S00

Bestiome e prodotti zootecnici

Bestiame t L maceLlo

Vitelli, peso vivo kf
Vitelloni, peso vivo
Buoi, peso vivo
Vacche, peso vivo
Agnelli; <a sa crapitina' (con pelle e corat.) ,

<alla romana'
Agflelloni, peso mofio
Pecore, peso morto
Suini: grassi, peso vivo

magroni, peso vivo
lattohzoli, peso vivo

Bestiame da ùtrt

fazza fiodicana, a capo
razza, bruna (svizz.-sarda)
razza ifidigen^

Vitelloni: razzalnodicana
razza brl.ltTa (svizz.sarda)
razza indigena

Giovenche: razza modicana
razza btrra is."'izz.-sarda)
razz^ ind.iger,a

Vacche: razza modicana
razzt bfina (svizz.-sarda)
razza indigena

Torelli: razzamodicana
tazza brùn (svizz.-sarda)
razza indigen^

Tori: r^zz^ modic n^
razz^ br]una (svizz.-sarda)
razza indigena

Buoi da lavoro: razza modicana
razza brnna (svizz.-salda)
razza indigena

Cavalle lattrici .

Cavalli di pronto servizio
Poledri
Peco!e
Capre
Suini da allevamento, peso vl'vo

J50
3:0
300
500

60000
80000
10r.r00

s0000
10000t)

60000
80000

100000

60000
r30000
180000

100000

120000

150000

70000
180000

250000
120000

300000
300000
250000
120000

100000

70000
10000

b000
300

s000

55000

zo0oo

-

MESE OI DICEMBRT 1961

nsmlllimriore doi Uodolti o qllalili

380
320
280
274
500
600

9000
50m0
r5000
20000

à000

_

al paio

a capo

. al kg.

Lcltte e lrcdotti c(1,scari

Latte alim. (di vacca, pecora e capra) hl.
Formaggio pecorino .tipo romano':

produzione 1q59-60 q.le
produzione 1960-61

Formaggio pecorino .fiore sardo>
produzione lq59-60
produzione 1960-61

Burro di ricotta
Ricotta: fresca

salaia

Latta grez:a

Matricina bianca
Agnellina biarca
Mairicina carbonata e bigia
Matricina nera e agnellina nera
Scarti e pezzami

lilassimn

1rl0

350

320
300
550
650

500

400
350

b0i)

70000
100000

50000
100000

120000

70000
100000

120000

70000
170000

220000
120000

140000

180000

80000
220000

::100000

150000

350000
400000
280000
1,10000

1201t00

s0000
12000

7000
350

9000

611000

75000



nsmoimrions dd 0rodoni o {mlità

Pelli crud.e e coùciate

-=t,::t sdalc jresrhe.. peu.u.ti
, Ieggere

' ::i-_:i a::3ie
' :r--::-: :ailate salate

:oae salate
'r:"::-.::re fresche

ia::..a::reschc
secche

l -:-::o: iresche
secche

- - : s::..a: concia Ienla
concia rapida

. :.:_f::r: ;" scelta
l. scelta

Prodotti dell' industrio boschivo
t.ombustibili »egetali

-:a:a da ardere essenza forte (in tronchi)
-!_trone vegctale €ssenza forte - misto

Sfarinati e paste

Farine di grano tenero:

Semole di grano duroi

llinimo assimo

. .t4Z

a pelle

)i,)22,,
160 l

600 I

600

250

204
700

700

q.ie

q.le

kg.

200

600
1350

1250

1450

250

- '/50
650

1450

1350

1550

::an o:

: ic ppo:

::r tclIi

10000

35000
+5000

18000

6000

60000
40000

2+000

28000
25000
18000

r6000
6000

15000
.10000

50000

20000
8000

70000
50000

27000

30000
27000
20000

20000
8000

1 1000
q800

9500
r2600
12200

I 1t00
t0600

170

r35
1S0

I ts
135
165
185

350
1q0

r80

65

125

1S8

215
1250

r 600
1500

2200
200
250

650
570
300
250
380
560

t230
1 100

1600

150C

165

125

§5

700
150

l]5
r30

7A

q.le 150
2!00

500
3000

Legname - produ:, locu,le (in massa)
:r!:agno: tavolame (spessori 3-5 cm.) mc.

tavoloni (spessori 6-8 cm.)
doghe per botti

:.:.io: ravoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

\:;e: nera tavoloni (spessori 5-10 cln.)
bianca tavoloni (spessori 5-10 cm.)

tavoloni (spessori ,1-7 cm.) .

tavolame (spessori 2-4 cm.) -

tavoloni (spessori 5-10 cm.)
travature U. T.
tavoloni (spessori 5-10 cm.)
tronchi grezzi

da min. (leccio, quercia, casiagno):
dimensioni cm. 8-q in punta ml.
dimensioni cm. 1Gl2 in punta

::aYerse di leccio e rovere:
normali per ferrovie Stato cad,
piccole per ferrovie plivate
traversine p.r miniera cm. 14x16 ,

Sugllero lauorato
:rìibro 20,2-l (spine)

(spine)
(bonda)

r:irro 13 20 (macchina)

::.ròro 11/,ts (3/1 macchina)

-.:bro l2 I.l (1 , macchina)

:::i.o t0 12 (mazzoleito)

r.: jro S l0 (sottilc)

?:--.i:i e sughcrrccio

sardine all'olio scat. da gr.200
tonuo all,olio baratt. da kg. 5-10 kg.
acciughe salate

Saponi . Carta

Sapone da bucato: acidi grassi 60-62ù/0 kg.
ecidi grassj 70-72,i,t ,

Caria paglia . bigir

116

r30
160
170

1.a

2.a

3.a
1.a

2.a
3.a
1.a

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

2.a
3.a
1..
2.a
:t-e

r00
160

1500

700

300

25000
18000

10000

32000
25000
r5000
35000
28000
18000

.i0000
25000
12000

23000
22000
10000

26000
20000
r0000
1000
:i000

150

200

2000
1000

350

30000
20000
12000

35000
28000
20000
38000
30000
20000

3 1000

28U00

15000

30000
25000
12000

28000
22000
12000

5000
1000

cad.

qualità q.le

[gItotniririrrs dei lrodotli s qttalità

Sughen estratto gtez:o

Prime 3 qualità alla rinfusa
Sugherone bianco
Sughero da macina
Sughero iiammato

Prodottl minerori
Talco industriale ventilato bianco

Generi olim. - colonioli e diversi

alinentari
tipo 00 q.le
tipo 0
iipo I
tipo 0 extra
tipo 0 SSS ,
tipo I semolato ,
iipo 2 semolato '

Paste alim. produzione dell'lsolai tipo 0 kg.
tiPo I '

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

Riso: sottotipo brillato
ot iginario comune
semifino
fi no

Consertrc alimenlat i e coloniali
Doppio conc. di pom.r in lattc da gr. 200 kg.

in latte da kg. 2,/,] ,
in tatte da kg. 5 ,
in latte da kg_ l0 ,

Pornodori pelati: in latte da $, 500 cad.
in laite da gr. 1200

Zucchero: raliinato semolsto kg.
raflinato pilè

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Minas, ecc.) ,
tipi lini (Santos extrapr., Haiti,

Cuatemala, acc.)
Ca[lè tostato: tipi correnti

tipi exrra Bar
Marmellaia: sciolra di lrutta mista

sciolla monotipica
Cros.si. vIumi r ppsri ronsetùati

Crassi: olio d'oliva raifinato
olio di sance c d'oliva
srrutro raIfinalo
lardo siagionaro

Salumi: mortadella S. B.
nrorladella S exira
salame crudo crespone
salame crudo filzerio
prosciulio crudo larma
coppa slagionata

Carne in scatola: da gr. j00 lordì
da gr. 2r,t, lordi

Pesci conservati:

12000

5000
4000
2000

10100

9500
q000

ì2200
I I S00

1 1000

t03rt0
1b5

130

1i5

250
130

170

60

115

191

215
1 100

1450

1250

2000
185

220

630

550
250
200
320

520
1200

900
1500

1,100

160

120

80
680
-100

I r0
i25
65

15000

6000
5000
3000

1C



nsttotnimrirtto dsi ruilotli o qmlilà

Moterioli do costruzione

Legname da opera di importazione

Abete: tavolame rcfilato (iombante) mc,

IoroItlittarioro dei mdolti s [mlilà

Banda stagnata - base 5 v
Tubi di ferro: saldati base 1 a 3 poll. neri

saldati Dase 1a 3 poll. zincati
s€nza saldatura base 1 a 4 poll, neri '
serza saldat. base 1 a 4 poll. zincati ,
sald, base I a 1 poll. uso carpenteria ,

Filo di feffo: cotto nero - base n.20
zincato - base n. 20

Punte di fiìo di ferro - base n. 20

Cemento e laterizi
Cemento tipo 500 q.le
Mattofli: pi€ni pressati 5x12x25 al millè

morali e listelli
madrieri
travi U. T.

a freddo SPO fino 2ql10 spess.-base
a caldo fino a 2q,/10 spess -base

Lamier€ zincate:
piane - base n. lo - mm. l'5
ondrrlate - base n. 16 - mm- 1,5

Pino: di <Pusteria,
di .Svezia,

Faggio: crudo - tavoloni
evaporato - tavoloni

Larice - r.filalo

Compensati di pioppo: spessore mm, 3

spessore mm. 4
spessor€ mfi, 5

Masonite: spessore mm. 21/,r

spessore mm. 3!/,
spessore mm. 41/r

Ferro ed, uJjhri lprezzi base)

Ferro omogeneo:
tondo da cemento arm. bass mm. 20-28 kg.
Drolilati vari
iravi c ierri a U mm. 80-200 base ,

Lamiere nere sottili:

Itlinimo IlIassimo

12000
12000
10000
26000
47000

68000
16000
68000

,18000

360
150
600
350
450

46000
46000
43000

30000
48000
72000
50000
72000

55000
400

500
650
100
.lB0

1150

18000

r2000
20000
20000
35000
70000
53000
55000
2S000
'1110{)(ì

30000
48000
15000

52000
60000
65000

.t50
s00
700
900

t250
20000

13000
22000
22000
38000
72000
60000
58000
3000i)
32(100

:t2000
50000
50000
56000
65000
70000

500
1200
Botl

1300

230
110

170

150

180

130

t20
150

1.25

235
150

190

160

200
140

130

r60
135

forati 6x10x20
lot^li 7x12x2a
forati 8x12x2'l
forati 10x15x30

Tavelle: cm. 3x25x50
cm.3x25x.l0
.tr . 5vriYjlì

Tegole: curve press..10x15 (n. 28 per mq.) ,
curve pressate,loxl9 (n. 2.1 per mq.) '
di Livorno pressaie (n. 26 per mq.) »

piane o marsigli€si (n. 14 per mq.) '
Blocchi a T. per solai: cm, llx-lhxl5

95
t20
t 10

1-t0
135

1S0
200

S5
110
100

135
130

180
190

cm. 11x25x25
cm. 16x25x25
cm. 20x20x25

Àlattonelleì in cemento unicolori
in cemenio a disegno
in graniglia comunj
in graniglia colorate

Ecrse cornrnercicrle dello sctrmbio - Condizioni di conseEnrr
Prodotll (tErlcoli
(prezzi di vendita dal produttore)

c.t.dll è loqumino3è! lranco magazzano produttorei
vtn. o olio: a) Vini, merce iranco canlina produttore;

b) Olio d'oliva, franco deposito produttore;
prod.ut ortivir merce resa sul luogo di produzione;
fru .t è a(rtutni; a) Frutra secca, franco magazTeno produltore;

b) Frutta fresca e agrumi, nerce resa sul luogo di prod
f.!!ggi o^tnsnglmlr a) fieno pressato, f-ranco piodlitore;

b) Cruscàmi di frumento, Irerce lranco molino.

Besticrrne e prodotli zoolocnici
(prezzi di vendita dal produttore)

Bestlùne d! mac€llo: lranco ienimento fiera o nercato;
Besltqme d.t vlta: franco tenimento, fiera o mercato;
Lattè o Drodottl cqsecri: a) Latte alim. Ir. latleria o rivendila;

b)'Formaggi, fr. deposito ind. o magazzèno produttore;
c) Burro e ricotta, fr. latieria o rivend. o magazz. prod.;

Lcna srèrrs: merce nuda franco nragazzeno prodlrltore;
peui ciude è conci. è: a) Crude, tr. produtl. o raccoglitore;

b) Conciate, fr. conceria o stazione pÀrtenza.

Prodolli dell' lndustric boschivc
(prezzi di vendita dal produttore)

cotnblsliblll vosotqli: franco imposio su strada camionabile.

TARIFFE TRASPORTI CON AUTOMEZZI

.4/ A utotrosporti
autocorro - po'toto'l""TB'' -t 

i ii,il
50 " " 80-90

Logndmo dq opet! e dq minièta - Produzioné local€:_ 
lranco càmion o vagone ferroviario partenza;
traverse, mefce resa franco stazione feffoviaria partenza;

suchoro l.ts.rato: nlerce bollita, refilata ed imballata resa_ 
lranco porto imbarco;

Sughero èstloIlo gtèlzo! merce all' rinllr"a resa lranco strada
camionabile.

Prodolli miner«rri
Tstco: merce nuda franco stabilimento industriale.

Generi olimenlari - Colonicli e diversi
(prezzi di vendita al dettagliante: da molino o da

gìoesista per ìe farine; da pastificio o da groseista

f,,.r la pista: da grossista per i coloniaìi e tliversi)
Fdrine o rrs3Io atlm; a) Farine, fr. nlolino o dep grossists;

b) Pasiaì lranco pasiificio o deposito grossista;

Con!èrv€ alimentarl c coloniali: franco deposito. grossista;

G:las.i - solumi . pe§ci consèlvalh lranco deposlto grosslsla;

sdporl . cq c: frtnco deposito grossìst..

![crlericll dc coslruzione
(prezzi di ventlita dal commerciante)

Legramo dd.perE d'lmpo .tzion€/t lt tnagazt' di vendita;
iài'. "a "ur"i' 

merce fianco mag zzeno di v.ndiia;
Cèmènto 6 lsterizi: merce {ranco magazzeno dl v€nollai

per le mattonelle, fr. cantiere produttorc'

PRATICATE NEL MESE D1 DICTMBRE /96i

Autocorro - portoto q.li

Autotreno - portoto q.li

ol Km. L. 90-100

" " " 100-120

" " " 180-200

" " .200-220

60
80

180
200

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 auiotrasporti mcrci sono riteritc al Capoluogo ed ai principali centri d€lla Provincta, m€ntrc le tariife

d.lla rutovctturc in servizio di nolrggio da rimcssa si rif.riscono soltanto al Capoluogo.

Dir.xor. ..rpoùidhilo: Dr, R.!.to R.rajoli I.d.ror.: D!. Cior.ùdi Ofi.ddr 'li!. orlob.o. - Nuoro . \,. ÀIo!., Buti ll



Ror eo '"'"' ;';""J,r:,.

OREFIC
E GIOIEL
Corso Goriboldi,

IIUORO

ERIA
LE RIA
99

in NUORO

TTSSOT

degli orologi

EBIIL

R'OSENTETAL

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

contabile etc, rivolgersi atto studio det

R.qc EGI I) I () GHIANI
\/ia Lonrbardia - \LORO - Telefono 24-84

AUTOFORNITURE

C. CAGGIARI
Itta Angioi, 3 - NUORO - Tel. 21.57

Accumulotori " Hensemberger,

Cuscinetti o sfere "Riv,
Guornizioni 'Ferodo, per freni

II (AItT DA DItttDtT0TUITI

G XADOR
DI BITU E rf,BRS . CON SEDE IN SÀSSf,RI

concessionario: ]ALEGARI FRAN1ESC? - MAC)MER - Gorsounberro. [t .ter.n.n

VENDITÀ 
'lL 

DETTNGLTO E ALL'INGNOSSO

Depositi e negozidi vendita: cAGLIARI - oRISTANo. NUoRo. oLBIA. ozIERI - TEMplo. BosA - ALGHERo



NAPoLI

400 FtLtnLt IN ITA

,",". | Za:ii

FILIALI IN SARDEGNA:

Arbus . Bitti - Cagliari Calaogiaous . Carbonia . Ghilarza Gonnosfanadiga -

Guspini . La Maddalena . Lanusei - Nuoro Olbia . Oristano Ozieri -

Quartu Sant'Elena San Cavino Monreale Sant'Antioco - Sassari -

Seuamanna - Sorgono - Tempio Pausania Villacidro

Tulte le opercrzioni ed i servizi di Bcncc



Rog. NINO DEROMA Cctmurulcianti
NUORO ::

cle Ll' cl[[' i11 I ia nru t ttt, !

ferro . Cemenli

Lcrlerizi - LeEnami

Vetri . Cqrburanli
Lubrilicanti - Vernici

L I'I'I(,IO E IIAG\ZZIN]
ì'iazz.r \ itt,,r'j,, l-inan 28
I,.Ì. I1-93 {}rir. 29.69

0ilT0[rr r
L,\

N4,\i<a,\
DI 1.-ID{JCI-\

EIGLIETTI
FERROVIARI

MA ITTIM!
E

R

R

pfe

AGE

o

A VIA G G I

oRo
TeIèI. 22.95 . 2{-63

ss
NZI
NU

AUTOMOBILISTICI

sx%

Piczzc Vill. Em. .
Aì{COR



DNNCO DI SffiRDEGNN
IS'I'I'I'U'I'O DI CIìEI]ITO I]i DIRITTO PUBtsLICO
IS'IITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGRÀRIO

(sorto dagli Istituti di credito agrario creati con legge 2.8.Ì897, n.382)

SEDE LEGf,LE
Cagliori

SEDE AMMINISTRATIVA
E DIREZIONE GENEBNLE

Sqssqri

28 FiLiali 1iY SARDI1 GNA 290 Uffici loco.Li

IiLiaLi nella Paisola: Gl,NOt'/1 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

(l)aoni {'rutti{eti cl,e,l, lJaruco di, ilatolaq,na

aq,l,i intol,ahhi più aLti

i4 + 4:#

Un Bonco ol servizio dell'economio dello Sordegno




